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Un Mondo Possibile
Politica, Economia, Cultura e Democrazia Economica

Movimento per la Democrazia Economica

Premessa

[Questo lavoro è stato presentato al termine di un
ciclo di lezioni sulla solidarietà come parte del
programma del Master su " Salute e cura del
trauma psichico" presso l'Università La Sapienza di
Roma, a cura del Prof. Ammaniti]

Durante questo primo ciclo di lezioni frontali
abbiamo studiato la nascita e lo sviluppo dei diritti
dell'uomo ripercorrendo le tappe storiche e
concettuali che hanno portato alla proclamazione
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 
del 1948. Un focus sulle violazioni ancora in atto
anche nei Paesi più sviluppati e le problematiche
legate al  libero accesso ed la fruizione dei diritti, ci
hanno permesso di saggiare la difficoltà di mettere
in pratica la teoria dei diritti umani fin qui sanciti dai
documenti internazionali.

Di seguito  è stato approfondito il ruolo degli "agenti"
dei diritti umani, vale a dire, la politica internazionale
e locale, la cultura, le organizzazioni ed il terzo
settore, fino alla partecipazione dei singoli individui.

Qui subentra il ruolo dell'etica che guida l'azione
umana. Ci siamo allora chiesti se esiste un'etica
dominante, come valore appartenente all'uomo, ed
in particolare  se esiste un'etica dell'azione solidale.
Ne è emersa una linea di argomentazione che
propone di applicare un'etica ispirata da un
sentimento spirituale e religioso. Pur non
condividendo appieno le conclusioni tratte al
termine della lezione vorrei dare il mio contributo
nell'approfondire il tema dell'etica della solidarietà
che considero di cruciale importanza. In particolare
cercherò di presentare argomenti a favore di un'
etica ispirata ad un sentimento di Universalismo e di
Eguaglianza Sociale, che può essere condivisa sia
dal sentimento laico che religioso. I principi guida
per questa etica possono essere trovati nell'opera
del poeta e filosofo R.Tagore, premio Nobel per la
letteratura nel 1919; nel sistema filosofico di P.R.
Sarkar(1923-1991) ideatore del Neo-Umanesimo;in
alcune concezioni del filosofo ed attivista B.Russell
premio Nobel per la letteratura nel 1950; e nelle più
recenti formulazioni del premio Nobel per
l'economia del 1998 Amartya Sen .

Lorenzo Vecchi - 2006/08/27

Etica e Solidarietà: etimologia, significato e
azione

Spesso nell'etimologia e nell'analisi del significato
originario dei termini si possono trovare elementi 
utili  per una sintesi nuova dei termini stessi.
Vediamo cosa possiamo ricavare dallo studio dei
termini di Etica e Solidarietà .

a)Etica

Etica è il costume, la consuetudine, il fare consueto.
L'etica forma quella parte della filosofia che si
occupa del comportamento umano. Si suole
identificarla con la morale che designa ,invece,
un'etica orientata per l'applicazione delle  giuste
azioni e l'individuazione di quelle sbagliate, da cui i
concetti del bene e del male ecc. utilizzati nelle
religioni.

Nel parlare dell'etica dobbiamo innanzitutto
rispondere ad un'implicita domanda scettica: è
proprio necessaria l'etica? Una risposta ci può
essere fornita dalla generale necessità della 
filosofia. La filosofia è necessaria perché non
adottare una filosofia, malgrado tutte le intenzioni, è
per l'appunto una filosofia. Lo stesso può dirsi a
proposito del dibattito epistemologico in seno alla
scienza. L' epistemologia si interroga sui criteri
generali della conoscenza umana e, così facendo,
offre garanzie affinché le acquisizioni della scienza
e del sapere vengano utilizzate, promosse e tutelate
nel presente e nel futuro. Allo stesso modo la
filosofia, quando si interroga sul comportamento
umano ( Etica ) si interroga sulla natura dei modi di
agire dell'uomo, creando il terreno per un incontro
interculturale di scambio e di costruzione di
significati e valori condivisibili a livello globale.

Dunque, in quanto viventi non possiamo non agire;
le nostre azioni non possono che essere eseguite
sulla scorta di una qualche visione del mondo e
delle cose, ossia una filosofia. Perciò se vogliamo
agire collettivamente sarà necessario cercare una
filosofia che ci accomuni. L'agire comune non può
essere scisso da un'etica comunemente condivisa.

b)Solidarietà

Il termine solidarietà deriva da solidale o solidario;
entrambi nascono da solido vale a dire: "intero,
compatto massiccio, senza cavità o vuoti esterni".
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Da questa base puramente fisica si hanno
estensioni del termine  nella fisica, nel diritto e nella
sociologia. In fisica meccanica e nella tecnica in
genere, il termine solidale designa un collegamento
rigido fra parti. Nel diritto si parla di obbligazioni in
solido, che indica il modo d'essere di un rapporto di
obbligazione che lega il "destino" di un individuo a
quello degli altri individui uniti da tale vincolo. Per
estensione ricaviamo il significato sociale di "vincolo
di fratellanza, coesione sociale, reciprocità ecc."

Ora , stando ai termini, parlare di etica della
solidarietà sembrerebbe una ridondanza semantica;
l'agire solidale dovrebbe di per sé rispondere ad un
vincolo sociale , ad un collegamento rigido di unità
interconnesse. Ma è l'umanità un corpo intero e
compatto e massiccio? No di certo. Ecco allora che
quando parliamo di solidarietà parliamo di teoria;
solidale vuol dire presupporre una unità sociale che
nella realtà pratica non è qualcosa di dato ma
qualcosa da costruire. Ci sono infiniti modi per
barare sulla solidarietà, ne sono un esempio quelle
campagne di aiuto internazionale che si sono
rivelate nel tempo niente altro che un business per
pochi. Di contro non si può barare sull' etica poiché
essa è sottesa all'azione reale, ne rappresenta il
seme, il fermento. Un'etica che predica l'amore dei
popoli ed ottiene solo un profitto per i detentori del
potere è facilmente smascherabile, basta un po' di
analisi razionale. Per far diventare l'etica della
solidarietà un etica solidale bisogna sviluppare un
sentimento di unità sociale, una consapevolezza di
essere vincolati in solido, in un "intero, compatto e
massiccio corpo intero".

Lorenzo Vecchi - 2006/08/27

Sviluppare un sentimento sociale

Durante l'ultima lezione si è ragionato su quello che
ora vorrei definire il "paradosso della solidarietà" per
il quale, generalmente, più è lontano l'oggetto del
aiuto solidale e più ardente appare l'intento di
aiutare. Di contro, più l'oggetto da aiutare si avvicina
e più emergono le difficoltà, le ritrosie, i pregiudizi e
l'egoismo.  Più ci avviciniamo alla realtà dei fatti e
più si svela l'enorme complessità dei meccanismi
che creano e perpetuano la sofferenza degli uomini
e gli enormi  squilibri nello  sfruttamento delle
risorse del nostro pianeta. Ad un'attenta analisi
molta pseudo-solidarietà si rivela essere una specie
di acting-out  individuale o condiviso. Dunque
l'azione solidale non può dirsi supportata
automaticamente da un etica solidale e sostenibile a
livello globale. L' etica dovrà essere cercata,
studiata e concordata fra quelli che abbiamo definito
gli agenti dei diritti dell'uomo dal singolo individuo
alle istituzioni.

Se guardiamo alla squilibrata distribuzione delle
ricchezze  nel pianeta dobbiamo riconoscere che
esiste un'etica dominante nel cosiddetto Mondo
Occidentale. Qui Occidente sta ad indicare un tipo
di mentalità piuttosto che una definizione
geografica.

Nel 1929 Rabhindranath Tagore celebre poeta e
premio Nobel per la Letteratura nel 1913 scriveva:

"Oggi il denaro è fonte di ogni potere, ed è
apprezzato più di qualsiasi altra cosa. Persino la
politica estera di uno Stato non si basa più
sull'ingrandimento territoriale, ma si indirizza
piuttosto verso l'espansione commerciale, che è il
mezzo di aumentare la ricchezza. Nell'epoca in cui
la civiltà non si articolava tanto variamente, il dotto e
il saggio, l'eroe e il filantropo erano molto più
rispettati del ricco. Onorandoli, si onorava l'umanità
stessa, e la gente trattava con disprezzo coloro che
si limitavano a far denaro. Oggi la civiltà non è altro
che un parassita della ricchezza. [...]

Nel mondo occidentale vi è un continuo attrito  tra
coloro che guadagnano molto denaro e coloro che
rappresentano il mezzo per guadagnarlo, e non si
vede il modo di eliminare questo conflitto. Poiché
l'avidità della classe lavoratrice è uguale a quella
della classe capitalistica. [...] Quando nella vita
sociale l'avidità e l'adorazione della potenza
diventano irrefrenabili, l'uomo non può più dedicarsi
a sviluppare la propria umanità. Egli brama il potere,
non il pieno sviluppo dell'io. [...]"

Possiamo qui leggere un esempio dell'etica ancora
dominante nel nostro mondo che "brama il potere
non il pieno sviluppo dell'io".

Ora  potrebbe esistere una commistione fra questa
etica dominante ed l'ideologia individualistica che
permea l'intera storia della cultura occidentale. Lo
stesso progresso economico, nato durante la
rivoluzione Industriale  con l'utilizzo della tecnologia
e l'invenzione della moderna economia capitalistica
ha utilizzato un modello ideologico implicitamente
individualistico. L'ideologia dominante, se possiamo
chiamarla semplicisticamente così, si fonda su un
concetto di libertà e di felicità che è stato totalmente
alterato da concezioni materialistiche piuttosto che
valoriali.

Il filosofo P.R.Sarkar sostiene che il movimento
umano è ispirato principalmente da due idee:

il Principio del Piacere Egoistico ed il principio dell'
Eguaglianza Sociale
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Il piacere egoistico si basa sul dogma non ha alcuna
giustificazione morale ed è scevro da ogni moralità

"Qualunque cosa facciano gli esseri umani motivati
dal Piacere Egoistico è per cercare piacere. Gli
esseri umani si arrendono a questo dogma con la
sola intenzione di raggiungere il piacere egoistico;
perfino persone colte si sottomettono
consapevolmente al dogma. Essi sanno che stanno
abbandonando il loro intelletto al dogma, e che il
risultato sarà indesiderabile; essi sanno e
comprendono tutto ciò ? e allora perché si
sottomettono consapevolmente ad esso? Sono tutti
peccatori volontari e accettano intenzionalmente i
dogmi come verità. Si rendono conto che questi
dogmi sono basati sul Principio del Piacere
Egoistico ma pensano: "Non mi importa se è buono
o cattivo, se fa del bene o del male agli altri, perché
almeno ho goduto del piacere". Essendo motivati da
questa idea rendono schiavi sé stessi dei dogmi.

Nel mondo civilizzato perfino persone colte seguono
deliberatamente i dogmi, perché hanno un
desiderio, nei recessi delle loro menti, di godere del
piacere mondano in questo mondo fisico. Perfino in
questo mondo civilizzato, dove è stato fatto cosi
tanto progresso nel campo della conoscenza, le
persone seguono ancora questi dogmi come se
fossero ciechi. Le trappole di questi dogmi devono
essere fatte a pezzi. I cancelli di ferro delle prigioni
del dogma devono essere ridotti in polvere."

( Sarkar 1988 pag.39-40)

Il secondo principio dell'Eguaglianza Sociale è un
principio razionale dominato dalla consapevolezza
di realizzare la propria felicità, ma che riconosce la
stessa aspirazione alla felicità agli altri esseri umani.
Per questo sentimento la felicità è una metà
contemporaneamente individuale e collettiva

" non saremo capaci di muoverci in avanti se ci
compromettiamo con tutte le disparità e le
ineguaglianze della vita collettiva. Dovremmo
sradicare tutte queste ineguaglianze mentre al
tempo stesso ci muoviamo verso la nostra meta...

(ibidem )

Esiste nella nostra cultura un'associazione di
"Rivoluzionaria Memoria" fra il concetto di
uguaglianza e quello di Libertà che nella realtà è
alquanto problematico. E' stata confusa la libertà del
volere con la legittimità del potere. Inoltre è stato
confusa la materialità con la immaterialità, per cui
un desiderio immateriale o spirituale non potrà mai
essere placato da risorse materiali che sono, in
quanto tali, limitate. Concezioni diverse di libertà

non sono affatto intercambiabili. E' dunque
necessario  capire ,quando si parla di libertà, a
quale libertà ci si sta riferendo.

Lorenzo Vecchi - 2006/08/27

Quale libertà?

L'economista Amartya Sen, il cui pensiero verrà
trattato più avanti, ci aiuta a capire quanto differenti
possano essere i modi di considerare la libertà nel
seguente passo :Questo è per noi cruciale per poter
riconoscere e combattere la illibertà che si
nasconde dietro le diverse idee.

"L'opposizione la libertà può prendere diverse
forme. Strenui difensori della libertà del commercio
e delle transazioni sono, allo stesso tempo, piuttosto
scettici -se non ostili- nei confronti delle libertà
politiche e democratiche. Altri difendono con
sufficiente vigore la democrazia, ma non vedono
alcuna particolare difficoltà nel negare le più
elementari libertà del commercio e di scambio. Altri
ancora sono ben disposti verso le libertà
economiche e politiche, ma non attribuiscono
grande importanza a opportunità sociali come
l'istruzione primaria, che garantisce alle persone la
libertà di leggere e scrivere, di comprendere i propri
diritti, di gestire il proprio bilancio e di formarsi
giudizi politici, utilizzando in modo migliore
l'informazione disponibile. Alcuni libertari mostrano
una ammirevole saldezza nella difesa della libertà
contro la tirannia, ma non vedono alcuna
significativa privazione della libertà nel lasciare
bambini analfabeti senza scuole, persone malate
senza servizi sanitari o poveri intraprendenti senza
accesso al microcredito o ad altri mezzi per entrare
a far parte dell'economia di mercato."

(Sen 2002, pag137)

Dunque differenti concezioni di fondo si ispirano a
concetti diversi di libertà. Ed è per noi  cruciale
saper riconoscere e combattere la "illibertà" e
l'ineguaglianza  che si nasconde dietro le diverse
idee.

Nel 1953 Bertrand Russell nei suoi "Saggi Scettici"
si chiedeva: "fino a punto è possibile e fino a che
punto è desiderabile la libertà fra gli esseri umani
viventi in una comunità?"(Russell, pag 208). Ma noi
ci chiediamo innanzitutto: cos'è la libertà?

Nel linguaggio comune noi definiamo come libero
ciò che:

"...non è soggetto al dominio o all'autorità altrui, che
ha facoltà d'agire a suo arbitrio senza subire una
coazione esterna che ne limiti materialmente e
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moralmente, la volontà e i movimenti" [Dizionario
Enciclopedico Treccani vol.VI pag 725] .

Da ciò ricaviamo che la libertà indica l'essere libero.

Nel diritto la libertà è intesa come assenza materiale
di limitazione esterna all'esplicazione della
personalità individuale. Da qui l'ordinamento
giuridico rappresenta un sistema di limitazioni che
individua sfere di attività individuale rispetto alle
quali si presenta vietato o limitato l'esercizio di
contrastanti attività o poteri da parte dei singoli o
dello Stato.( ibidem )

Ma se analizziamo attentamente il concetto legato
al termine libertà troviamo che la libertà in quanto
tale acquista un senso solo all'interno di una
dialettica che la vede contrapposta alla limitazione.

" quando parliamo di  qualcosa che è libero la
nostra espressione resta indefinita fino a quando
non diciamo da cosa esso è libero"

(Russell, pag 187)

La contrapposizione libertà e limitazione ci fornisce
il quadro completo del problema.

"La libertà, nel suo senso più puro, significa
mancanza di ostacoli esterni che impediscono la
realizzazione dei propri desideri. In questo senso
astratto, la libertà può accrescersi o aumentando al
massimo il potere o diminuendo al minimo i bisogni.

La modificazioni del desiderio potrebbe quindi
rappresentare un passo avanti verso la libertà,
grande quanto quello che deriva da un
accrescimento dei poteri"

(ibidem)

Ritroviamo qui il senso anche delle parole di Tagore
quando ci chiede se l'uomo desidera la
realizzazione dell'Io o se brama il potere. Nel primo
caso la legittimità dell'auto-realizzazione non lede,
di per sé, l'auto-realizzazione altrui; nel secondo
caso la brama di potere, che è per sua natura
illimitata, è sempre dannosa perché si esercita a
discapito di qualcuno  e di qualcosa e depaupera
risorse materiali che sono limitate.

Quando Russell parla di modificare i desideri non
intende castrare le ambizioni umane alla felicità, ma
intende commisurare mezzi idonei a desideri leciti e
socialmente sostenibili.

La libertà come assenza di limitazioni è la libertà del
volere che è possibile solo per un tiranno. Dunque

la libertà del volere che si rivolge alla materialità è
perlopiù dominata da quello che abbiamo più sopra
definito principio del piacere egoistico. Ma c'è un
altro tipo di libertà che è compatibile con un
principio di Eguaglianza Sociale che è la libertà del
pensiero e dello spirito. Tale libertà deve essere
garantita a tutti come diritto acquisito con la nascita,
il diritto di ambire alla felicità, all'emancipazione dal
dolore e dalla sofferenza.

Gli ostacoli al raggiungimento di questa meta sono
sia ideologici sia materiali. Lo vediamo chiaramente
se analizziamo i desideri umani.

Per  variabili che siano i desideri umani, afferma
Russell, ci sono dei bisogni che possiamo
considerare universali che sono: nutrirsi avere cure
mediche, avere una casa, fare l'amore, avere dei
figli, avere un educazione. Nessuno è libero se
viene privato del minimo necessario. Questo
"minimo essenziale di libertà"(ibidem pag213)
dovrebbe prevalere su qualsiasi altra pretesa,
perché è necessario per la conservazione biologica,
cioè per lasciare discendenti. Ciò che va al di là di
queste necessità può dirsi, secondo le circostanze,
comodità e lusso.

"privare un uomo del necessario è un fatto che
limita la libertà individuale più che se gli si
impedisse di accumulare il superfluo"

(idem pag 214)

Anche Sarkar afferma che  una teoria
socio-economica corretta debba  garantire a tutti gli
individui di poter soddisfare le minime necessità
della vita. Cibo, vestiario, casa, educazione e cura
della salute sono per ognuno necessari ed è una
responsabilità della collettività che vengano garantiti
in una polita economica.

Ecco dunque dov'è che una ideologia che anela alla
libertà tocca questioni pratiche come la garanzia
delle minime necessità per ognuno. "Utopia",
grideranno i più. Forse dalle parole d'un economista
quale il premio Nobel Amartya Sen possiamo
acquisire una maggior fiducia verso questi ideali.

Lorenzo Vecchi - 2006/08/27

Quale eguaglianza? - La proposta di
Amartya Sen

Amartya Sen, Premio Nobel 1998 per l'economia si
è imposto negli ultimi decenni come una delle voci
più originali nel dibattito sul liberalismo e sulle teorie
della giustizia sociale. Secondo Sen  il valore della
libertà che deve essere presa sul serio, ossia
bisogna metterlo in relazione con un altro valore

Pagina 4/300



Un Mondo Possibile

fondamentale: l'eguaglianza.

Rendendo il fattore umano centrale rispetto ai
fenomeni economici, Sen rinnova l'analisi sulle
disuguaglianze e sulla globalizzazione. Egli parte da
un esame critico dell'economia del benessere, che
lo porta fra l'altro alla definizione di un indice di
povertà che viene largamente usato in letteratura :
l'HDI, Human Development Index, ossia il
coefficiente di misurazione del grado di sviluppo.
Questo introduce nuovi parametri per valutare la
reale ricchezza di un Paese: aspettativa di vita,
alfabetizzazione degli adulti, distribuzione del
reddito.

Sen ha sviluppato così un approccio radicalmente
nuovo nella teoria dell'eguaglianza e delle libertà.

La discussione sulla disuguaglianza, viene letta in
una nuova direzione che si contrappone a quelle
tradizionali e prevalenti [la parte finale di questo
paragrafo è Tratta da un articolo a cura di Diego
Fusaro su
http://www.filosofico.net/amartyasen.htm].

L'idea di disuguaglianza (inequality) deve secondo
Sen confrontarsi con due diversi ostacoli:

a) la sostanziale eterogeneità degli esseri umani;
b) la molteplicità dei punti focali a cui la
disuguaglianza può essere oggetto di valutazione.

Al di là della potente retorica dell'uguaglianza, per
cui "tutti gli uomini nascono uguali", rimane la
convinzione che gli individui siano del tutto diversi
gli uni dagli altri e che dunque, il pur ambizioso
progetto egualitario, debba muoversi sulla base di
una preesistente e robusta disuguaglianza.

"Sen è d'altro canto convinto che la misurazione
della disuguaglianza dipenda dalla variabile focale
(felicità, reddito, ricchezza, ecc) attraverso cui si
fanno i confronti: la misurazione della
disuguaglianza dipende cioè dai parametri assunti
per definirla. La prima conseguenza di ciò sta nel
fatto che, se tutte le persone fossero identiche,
l'eguaglianza in una sfera (ad esempio nelle
opportunità o nel reddito) tenderebbe ad essere
coerente con eguaglianze di altre sfere (ad
esempio, l'abilità di funzionare). Ma poiché le
persone non sono affatto identiche, ma anzi vige
un'assoluta "diversità umana", ne segue che
l'eguaglianza in una sfera tende a coesistere con
disuguaglianze in altre sfere: così, ad esempio,
redditi uguali possono coesistere con una forte
disuguaglianza nell'abilità di fare ciò che si ritiene
importante (un sano e un malato, pur avendo lo
stesso reddito, non possono fare le stesse cose),

ecc. La seconda conseguenza fondamentale
scaturente dal fatto che la misurazione della
disuguaglianza dipende cioè dai parametri assunti
per definirla sta nel fatto che la disputa non si
innesta tanto fra egualitari e anti-egualitari, giacché
tutte le più importanti teorie etiche degli assetti
sociali sono comunque favorevoli alla "eguaglianza
di qualche cosa" (e infatti nelle loro scelte politiche
tendenzialmente egualizzano una qualche
dimensione della vita umana). Una prova di ciò sta
nel fatto che anche le teorie considerate
tradizionalmente come "anti-egualitarie" finiscono
poi per essere egualitarie nei termini di qualche altro
"punto focale". Così l'iper-liberale Nozick rigetta tout
court l'eguaglianza di reddito e di benessere, ma di
fatto difende strenuamente l'eguaglianza di libertà
(tutti gli individui sono parimenti liberi)."

Per poter parlare di eguaglianza occorre
preventivamente porsi il duplice quesito:

a) "perché eguaglianza?"
b) "eguaglianza di che cosa?"

Non si può difendere l'eguaglianza o di criticarla
senza sapere quale sia il suo oggetto, le
caratteristiche da rendere uguali (redditi, ricchezze,
opportunità, libertà, diritti, ecc).

"Interrogarsi sull'uguaglianza significa dunque
innanzitutto interrogarsi su quali siano gli aspetti
della vita umana che debbono essere resi eguali. La
storia della filosofia ci offre una molteplicità di
esempi diversi di soluzioni: Rawls descrive
l'eguaglianza come un paniere di beni primari di cui
tutti gli individui dovrebbero disporre; Dworkin come
eguaglianza di risorse; gli utilitaristi come eguale
considerazione delle preferenze o delle utilità di tutti
gli individui. Quale, tra queste, è la soluzione
migliore? Sen collega il valore eguaglianza al valore
libertà: quest'ultima è da lui connessa ai concetti di
"funzionamenti" e "capacità". [...] Con l'espressione
funzionamenti (functioning) Sen intende "stati di
essere e di fare" dotati di buone ragioni per essere
scelti e tali da qualificare lo star bene. Esempi di
funzionamenti sono ad esempio l'essere
adeguatamente nutriti, l'essere in buona salute, lo
sfuggire alla morte prematura, l'essere felici, l'avere
rispetto di sé, ecc. Con l'espressione capacità
(capabilities) Sen intende invece la possibilità di
acquisire funzionamenti di rilievo, ossia la libertà di
scegliere fra una serie di vite possibili: "nella misura
in cui i funzionamenti costituiscono lo star bene, le
capacità rappresentano la libertà individuale di
acquisire lo star bene". Per questa ragione, Sen
sottopone a critica tutte quelle teorie che fanno della
libertà un qualcosa di meramente strumentale, privo
di valore intrinseco: gli stessi Dworkin e Rawls
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hanno soffermato la loro attenzione più sui mezzi e
le risorse che portano alla libertà che non
sull'estensione della libertà in se stessa. I "beni
primari" di cui dice Rawls e le "risorse" di cui scrive
Dworkin sono agli occhi di Sen degli indicatori assai
imprecisi e vaghi di ciò che si è realmente liberi di
fare e di essere. Ancora più vago e impreciso è il
"reddito", poiché una persona malata e bisognosa di
cure è sicuramente in una condizione peggiore di
una persona sana avente il suo stesso reddito."

(ibidem)

L'eguaglianza di una determinata società dipende
dal suo grado di idoneità a garantire a tutte le
persone una serie di capabilities di acquisire
fondamentali funzionamenti, ossia un'adeguata
qualità della vita o well-being generale, ossia non
ristretto entri parametri strumentali o economici. Sen
propone una teoria dello sviluppo umano in termini
di libertà (development as freedom); nel far ciò si 
riallaccia al concetto aristotelico dell'eudaimonìa:
l'espressione greca eudaimonìa non corrisponde
affatto alla sua usuale traduzione inglese in
happiness (felicità), ma ha piuttosto a che vedere
col termine fulfillment, che vuol dire realizzazione
completa di sè e che può essere resa con la bella
immagine di una "vita fiorente" (flourishing life),
ossia di una vita che fiorisce in tutte le sue
potenzialità [Notiamo che la somiglianza con la
realizzazione dell'Io di Tagore non è affatto casuale
se ricordiamo che Sen è nato nel 1933 a
Shantiniketan, "casa della pace", l'università nella
foresta fondata da Tagore].

L'approccio di Sen ha convinto molti studiosi a
considerare i tradizionali indicatori monetari del
benessere (indici di povertà e diseguaglianza basati
sul reddito o sulla spesa per consumi) come misure
incomplete e parziali della qualità della vita di un
individuo.

Lorenzo Vecchi - 2006/08/27

Identità allargata come base etica

Abbiamo visto che la definizione di libertà  è legata
inestricabilmente alla definizione della eguaglianza,
mentre l'eguaglianza pone il problema della
definizione dell'identità. La sfida della nostra civiltà è
allora quella di cercare una libertà equa pur
mantenendo una pluralità di identità. Sen afferma in
proposito che noi siamo titolari di innumerevoli
identità. Ad esempio, una stessa persona può
essere contemporaneamente:

" di origine malese, di ascendenza indiana, cittadina
francese, residente negli Stati Uniti, cristiana,
socialista, donna, poetessa, vegetariana, diabetica,

antropologa, professoressa universitaria,
antiaborista, bird watcher, astrologa e anche del
tutto convinta che creature aliene visitino
regolarmente la terra su veicoli colorati cantando
allegre canzoni"

(ibidem, pag53)

Ogni collettività ci fornisce una identità ma nessuna
può definirsi esclusiva e definire totalmente la
nostra essenza. Quale priorità dare alle nostre
appartenenze e quindi identità?

Sarkar ritiene che la risposta a questo domanda
determini proprio la qualità del nostro sentimento
sociale. Definisce perciò geo-sentimento l'interesse
esclusivo che una persona ha per la propria località,
come un ostacolo alla realizzazione delle proprie
potenzialità che limita inoltre le potenzialità
collettive.

Da questo nascono altri sentimenti quali il
geo-patriottismo, la geo-religione, la geo-economia
e molti altri sono basati su questo geo-sentimento. 
Nel futuro,dice Sarkar la gente scaltra, mossa dai
propri interessi egoistici potrà creare ancora altri
sentimenti basati su di esso, al fine di perpetrare
uno sfruttamento psichico sulle masse. Tutti questi
sentimenti ostacolano certamente la crescita
interiore degli esseri umani.

Esiste inoltre, secondo l'autore, un socio-sentimento
anch'esso dannoso per lo sviluppo individuale e
collettivo.

Come nel caso del geo-sentimento anche il
socio-sentimento può ispirare altri sentimenti
correlati, tutti legati da una concezione separatista e
più o meno settaria.

Secondo Sarkar per contrastare questi sentimento
ristretti l'unica soluzione è sviluppare una mentalità
razionale e basare le proprie azioni sul principio
dell'Eguaglianza Sociale.

Possiamo tracciare, a questo punto, una linea per
congiungere le tesi degli autori fin qui menzionati.

La garanzia per lo sviluppo delle nostre potenzialità
individuali e collettive, può essere cercata e
promossa attraverso ideali che sia il più comprensivi
ed ampi  possibile. Innanzitutto occorre avanzare
collettivamente e dare a tutti gli uomini la garanzia
di potersi autorealizzare. Rimuovere le barriere
materiali, economiche e di sfruttamento intellettuale
è essenziale per garantire una vera libertà. Ciò
aumenterà la capacità degli esseri umani di
utilizzare la propria razionalità per auto-determinarsi

Pagina 6/300



Un Mondo Possibile

e realizzarsi. Questa è quella che Sarkar chiama
liberazione dell'intelletto, la quale guida verso la
realizzazione del Sé . Ecco allora che l'uomo può
trovare in una identità allargata la base per un'etica
capace di tenere coesi e far avanzare insieme sia
ideali laici che religiosi [Un ideale che come
abbiamo visto in precedenza è auspicato da
Tagore].

La nostra appartenenza all'umanità ed a questo
universo è la nostra identità più grande.

Lorenzo Vecchi - 2006/08/27

EGUAGLIANZA SOCIALE E LIBERTÀ
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Treviso
Notizie da Treviso

Nascita del Forum Trevigiano per L'Ecologia
Treviso città di Cultura

A TREVISO NASCE IL FORUM TREVIGIANO PER
L'ECOLOGIA RIVOLTO A TUTTE LE
ASSOCIAZIONI, GRUPPI, PERSONE, ENTI ED
ISTITUZIONI, CHE INTENDANO
SALVAGUARDARE GLI ECOSISTEMI E A FAR
COESISTERE TUTTI GLI ESSERI VIVENTI.

Il 17 gennaio scorso è nato a Treviso il FORUM
TREVIGIANO PER L'ECOLOGIA aperto a tutte le
persone, a tutte le associazioni e gruppi ecologici e
culturali di Treviso, esteso anche ad altri comuni,
aperto anche a tutti gli Enti ed Istituzioni che ne
condividono gli intenti e la base costitutiva ideale.

L'obiettivo del Forum è la cooperazione tra gli
aderenti finalizzata alla salvaguardia
dell'eco-sistema e alla coesistenza di tutti gli esseri
viventi i cui primi punti fondamentali di riferimento
sono stati enunciati in un documento approvato
all'unanimità. (Cf. Atto Costitutivo del 17/01/2008).

Il FORUM TREVIGIANO PER L'ECOLOGIA si
prefigge scopi generali di solidarietà anche
attraverso un ripensamento delle concezioni attuali
di benessere e ricchezza, fondate sulla crescita
illimitata della produzione, del consumo e dei profitti.

Il FORUM TREVIGIANO PER L'ECOLOGIA
propone un'idea di benessere che sappia
valorizzare la qualità delle relazioni tra le persone e
tra le persone e l'ambiente rispettando così tutti gli
esseri viventi e gli ecosistemi, esige un impegno
civile diretto e concreto che comporta:

riduzione dell'impronta ecologica, decrescita e
sobrietà nei consumi, equa condivisione delle
risorse del pianeta con il fine di contribuire a
realizzare una società sostenibile, pacifica e
solidale.

Il Forum opererà per sostenere tutte le attività
messe in cantiere anche dalle singole associazioni;
entro breve lancerà anche un'importante iniziativa
che interesserà direttamente il capoluogo.

Finora hanno aderito formalmente al forum:
Associazione per la Decrescita Sostenibile,
Energoclub Onlus, Paeseambiente, Associazione
Gaia.SP (Centro Studi e Ricerche), Movimento per
la Democrazia Economica, Associazione Alisei,
Gruppo Insieme.

Seguiranno a breve le adesioni di altri gruppi,
persone, associazioni ed istituzioni che hanno già
partecipato al forum.

Il Forum è già presente come gruppo web di Yahoo
al quale ci si può iscrivere registrandosi su internet
al link http://it.groups.yahoo.com/group/ecoforumtv/.

Coordinatore del FORUM TREVIGIANO PER
L'ECOLOGIA è il Prof. Silvano Meneghel con Marco
Girotto. Albino Bordieri è il responsabile del sito
internet www.ecologia.treviso.it e del Forum di
Yahoo, Andrea Zanoni è il responsabile della
comunicazione e contatti con i media, Anna
Fanciulli è responsabile della gestione economica
degli eventi, Massimo Pivato si occuperà della
realizzazione del materiale divulgativo relativo agli
eventi in cantiere; il Forum sarà inoltre coadiuvato
da un Gruppo di esperti.

Il FORUM TREVIGIANO PER L'ECOLOGIA invita
tutte le persone, tutte le associazioni e gruppi
ecologici e culturali, enti ed istituzioni che ne
condividono gli obiettivi e le finalità ad aderirvi ed a
partecipare alle riunioni che di norma si terranno
con cadenza quindicinale negli spazi pubblici che
verranno individuati di volta in volta.

Silvano Meneghel, ideatore di questa importante
iniziativa ha così commentato la nascita del FORUM
TREVIGIANO PER L'ECOLOGIA:

"Oggi il sempre più insostenibile degrado
ambientale è sotto gli occhi di tutti ma,
ciononostante, il meccanismo economico-produttivo
consumista non si ferma e deve crescere
continuamente. Ecco perché un gruppo di
associazioni eco-culturali si sono coordinate in un
Forum, alzando la bandiera della cooperazione, per
far rinascere l'etica della responsabilità di tutti noi
cittadini in ordine alla salvaguardia del pianeta e in
particolare del nostro territorio."

Redazione - 2008/03/19

A TREVISO LA LEGA NON E' NORDISTA

Abbiamo sentito molte volte persone complimentarsi
per come l'amministrazione del comune di Treviso
gestisce la città. Di pregi la nostra città ne ha: è
tenuta con cura ed ha sicuramente un "vestito" di
tutto rispetto. Poi abbiamo sentito però le stesse
persone arrabbiarsi per il traffico e le congestioni
urbane che innalzano i livelli di PM10 e di altre
sostanze inquinanti. Le osservazioni dei cittadini
sono esatte ma la questione è che non si riesce a
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capire perchè il traffico, nonostante le milionate di
euro in rotonde, nel PUT , nei parcheggi e in tutte le
altre modifiche  fatte in questi ultimi anni, sembra un
cane che si morde la coda: i problemi sono rimasti
gli stessi. Ed è qui sicuramente che possiamo
capire se questa amministrazione è veramente
diversa, modernizzatrice e capace di garantire un
futuro diverso alla nostra città.

 Illudere la gente che il traffico possa diminuire con
le modifiche fatte fino ad ora è semplicemente
illogico; forse si è velocizzato, forse distribuito ma
non diminuito! L'amministrazione a queste accuse
può anche rispondere che ha creato ed investito
molto denaro nella costruzione di parcheggi
aggiungendo che forse c'è anche della negligenza
nelle gente che non li usa, visto che queste
strutture, con le presenze degli utenti, non riescono
a pagarsi le spese di gestione e sono in rosso.
 Insomma è lecito ed incontestabile dire che
l'intervento finanziario del comune a favore della
risoluzione della questione traffico, stando alle cifre
non solo lascia il problema irrisolto ma sta creando
un buco nel bilancio. E fortuna che
l'amministrazione dovrà desistere dal creare un
ennesimo "Buco", non solo di bilancio, per la
costruzione del parcheggio sotterraneo di Piazza
Vittoria, visto lo stop della Sovraintendenza ai Beni
Culturali. Anche in questo caso c'era stato più di un
monito a non iniziare i lavori, ma la giunta
Gobbo/Gentilini giù a testa bassa "a spender schei
dei cittadini trevigiani". Evviva lo spreco!

Eppure la formula per risolvere la questione traffico
urbano è molto semplice e c'è chi l'ha già applicata
da decenni: le amministrazioni pubbliche tedesche,
quelle olandesi, quelle danesi quelle svedesi ecc,
ecc.. Non vogliamo citare nessun esempio italiano
perchè questa amministrazione ha fatto la sua
fortuna politica dicendo agli italiani e al mondo
intero che appartiene al Nord, minacciando anche il
"separatismo" dal resto della Nazione. Quindi, la
consigliamo di guardare a Nord al quale dice tanto
di ispirarsi (?). Questi paesi da più di vent'anni,
dopo approfonditi studi  di settore, hanno capito che
l'inquinamento ambientale dovuto alla mobilità,
avrebbe aumentato i costi amministrativi non solo
logistici e di manutenzione ma che avrebbe
aumentato le spese per la salute e le malattie
causate da stress metropolitano. Questa perdita
della qualità della vita avrebbe comportato grossi
problemi socio economici e di disagio urbano, quindi
hanno deciso di togliere di mezzo il traffico: cioè di
DIMINUIRLO, DIMINUIRLO......

Cara Amministrazione di Treviso il traffico non va
deviato, snellito o velocizzato: le emissioni
rimarranno sempre le stesse, anzi possono solo 

aumentare! Devi semplicemente fare quello che le
tue "muse ispiratrici "(evidentemente solo a parole e
a slogan) del Nord Europa hanno già fatto da
decenni: diminuire il traffico di auto dal centro
cittadino! Per realizzare ciò hanno aumentato il
traffico pubblico e il traffico su bicicletta, semplice!
Hanno fatto tutto ciò non con i divieti ma con
l'educazione civica e rendendo comode, sicure e
vantaggiose le alternative al traffico su auto!
Forse parlare di educazione e di maggiori comodità
e sicurezza per chi usa la bicicletta o i mezzi
pubblici per questa amministrazione è chiedere
troppo ma vediamo, cosa più di noi hanno fatto i
Nordici, casomai venga a "qualcuno" l'idea di
copiarli.  Hanno potenziato la viabilità pubblica in
modo da rendere comodo e conveniente l'arrivo sui
luoghi di lavoro facendo controlli statistici e
collaborazioni con aziende, uffici pubblici e privati
per sondare chi non utilizzava i mezzi pubblici e
quali erano gli ostacoli all'uso. Hanno potenziato le
linee di trasporto pubbilche  rendendole più capillari,
e non come è successo con la soppressione della
fermata dal bus della Linea 7 situata presso l'Ex
Foro Boario che serviva parecchi pendolari e
soprattutto legava il maggior parcheggio
scambiatore gratuito della città con il centro storico.
A proposito di  parcheggi, questa è l'altro "buco" di
bilancio tipo "amministrazione verde leghista". E'
notizia confermata dai giornali che sia il parcheggio
Miani, sia il parcheggio Ex Dal Negro sono in rosso
di bilancio, il motivo e che sono poco utilizzati.
Queste due infrastrutture presentate come fiore
all'occhiello dall'amministrazione di Treviso per
risolvere i problemi di traffico si sono rivelate un
fallimento non solo economico ma anche d'intento.
Ricordando ai cittadini di Treviso che  i soldi con cui
la Lega amministra sono prelevati dai loro portafogli,
va fatta una riflessione sul perché tali strutture non
funzionano. Nel nord Europa chi ha dovuto
affrontare questo problema oltre a fare i Parcheggi li
ha dotati di linee veloci e leggere collegate con il
centro cittadino: metrò, bus, tranvie, e biciclette.
Escludendo metrò e tram però l'amministrazione
può pensare ai bus e soprattutto alla bicicletta, si
alla bicicletta. Treviso sembra una città fatta
apposta per questo mezzo di trasporto se non fosse
per la pericolosità delle piste ciclabili. Il Comune di
Treviso in questi ultimi anni si è impegnata ad
aumentare le piste ciclabili e su questo gli viene
dato atto ma se le piste ciclabili non vengono fatte
secondo gli standard di sicurezza e di funzionalità i
pericoli aumentano e non se ne incrementa l'uso.
Cari amministratori trevigiani anche se in città la bici
è già usata, l'utilizzo può essere   incrementato in
funzione di una migliore qualità dell'aria e
dell'ambiente urbano, per  prevenire  malattie e
disagi, per diminuire dello stress accumulato sul
PUT, a S. Giuseppe, allo Stiore ecc., ecc.. da
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migliaia di contribuenti che hanno diritto a qualcosa
di meglio.
Vi diamo noi qualche consiglio: esiste il "Bici Plan"
sistema pianificato di medio periodo per
incrementare la mobilità sostenibile e promuovere la
ciclabilità urbana.
Individua i principali percorsi ciclabili per tipologia,
priorità e gerarchia; promuove il marketing dell'uso
della bicicletta, ne individua obbiettivi, strategie e
forme di monitoraggio. Pianifica i principali ciclo
servizi come i parcheggi protetti, i ciclo noleggi e le
interconnessioni con il trasporto pubblico e privato.
E' un progetto ampiamente sperimentato e non ha
costi elevati, educa gli amministratori ed  i cittadini
ad una vita salutare e civicamente più cosciente.
Cari Gobbo e Gentilini, cara Amministrazione di
Treviso, carissima Lega "Nord" se pensate di non
avere idee per risolvere i problemi della città non vi
diciamo venite a scuola da noi....sarebbe troppo
umiliante lo comprendiamo!.... però vi consigliamo
di COPIARE qualche realtà del Nord Europa,
magari Groningen, una città di 250.000 abitanti
dove esistono 300.000 biciclette e pochi problemi di
smog.... evitereste così di fare figuracce e buchi di
bilancio E diventereste più credibili come "Nordisti"!
 Nei prossimi articoli siamo disposti a dare maggiori
consigli per gli amministratori a patto che non si
offendano!

dante nicola faraoni - 2008/12/29

I FLOP DELL'AMMINISTRAZIONE LEGHISTA
DI TREVISO
Per la viabilità tanti soldi ma pochi risultati

Abbiamo sentito molte volte persone complimentarsi
per come l'amministrazione del comune di Treviso
gestisce la città. Di pregi la nostra città ne ha: è
tenuta con cura ed ha sicuramente un "vestito" di
tutto rispetto. Poi abbiamo sentito però le stesse
persone arrabbiarsi per il traffico e le congestioni
urbane che innalzano i livelli di PM10 e di altre
sostanze inquinanti. Le osservazioni dei cittadini
sono esatte ma la questione è che non si riesce a
capire perchè il traffico, nonostante le milionate di
euro in rotonde, nel PUT , nei parcheggi e in tutte le
altre modifiche  fatte in questi ultimi anni, sembra un
cane che si morde la coda: i problemi sono rimasti
gli stessi. Ed è qui sicuramente che possiamo
capire se questa amministrazione è veramente
diversa, modernizzatrice e capace di garantire un
futuro diverso alla nostra città.

 Illudere la gente che il traffico possa diminuire con
le modifiche fatte fino ad ora è semplicemente
illogico; forse si è velocizzato, forse distribuito ma
non diminuito! L'amministrazione a queste accuse
può anche rispondere che ha creato ed investito
molto denaro nella costruzione di parcheggi

aggiungendo che forse c'è anche della negligenza
nelle gente che non li usa, visto che queste
strutture, con le presenze degli utenti, non riescono
a pagarsi le spese di gestione e sono in rosso.
 Insomma è lecito ed incontestabile dire che
l'intervento finanziario del comune a favore della
risoluzione della questione traffico, stando alle cifre
non solo lascia il problema irrisolto ma sta creando
un buco nel bilancio. E fortuna che
l'amministrazione dovrà desistere dal creare un
ennesimo "Buco", non solo di bilancio, per la
costruzione del parcheggio sotterraneo di Piazza
Vittoria, visto lo stop della Sovraintendenza ai Beni
Culturali. Anche in questo caso c'era stato più di un
monito a non iniziare i lavori, ma la giunta
Gobbo/Gentilini giù a testa bassa "a spender schei
dei cittadini trevigiani". Evviva lo spreco!

Eppure la formula per risolvere la questione traffico
urbano è molto semplice e c'è chi l'ha già applicata
da decenni: le amministrazioni pubbliche tedesche,
quelle olandesi, quelle danesi quelle svedesi ecc,
ecc.. Non vogliamo citare nessun esempio italiano
perchè questa amministrazione ha fatto la sua
fortuna politica dicendo all'Italia e al mondo intero
che appartiene al Nord, minacciando anche il
"separatismo" dal resto della Nazione. Quindi, la
consigliamo di guardare a Nord al quale dice tanto
di ispirarsi (?). Questi paesi da più di vent'anni,
dopo approfonditi studi  di settore, hanno capito che
l'inquinamento ambientale dovuto alla mobilità,
avrebbe aumentato i costi amministrativi non solo
logistici e di manutenzione ma che avrebbe
aumentato le spese per la salute e le malattie
causate da stress metropolitano. Questa perdita
della qualità della vita avrebbe comportato grossi
problemi socio economici e di disagio urbano, quindi
hanno deciso di togliere di mezzo il traffico: cioè di
DIMINUIRLO, DIMINUIRLO......

Cara Amministrazione di Treviso il traffico non va
deviato, snellito o velocizzato: le emissioni
rimarranno sempre le stesse, anzi possono solo 
aumentare! Devi semplicemente fare quello che le
tue "muse ispiratrici"(evidentemente solo a parole e
a slogan) del Nord Europa hanno già fatto da
decenni: diminuire il traffico di auto dal centro
cittadino! Per realizzare ciò hanno aumentato il
traffico pubblico e il traffico su bicicletta, semplice!
Hanno fatto tutto ciò non con i divieti ma con
l'educazione civica e rendendo comode, sicure e
vantaggiose le alternative al traffico su auto!
Forse parlare di educazione e di maggiori comodità
e sicurezza per chi usa la bicicletta o i mezzi
pubblici per questa amministrazione è chiedere
troppo ma vediamo, cosa più di noi hanno fatto i
Nordici, casomai venga a "qualcuno" l'idea di
copiarli.  Hanno potenziato la viabilità pubblica in
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modo da rendere comodo e conveniente l'arrivo sui
luoghi di lavoro facendo controlli statistici e
collaborazioni con aziende, uffici pubblici e privati
per sondare chi non utilizzava i mezzi pubblici e
quali erano gli ostacoli all'uso. Hanno potenziato le
linee di trasporto pubbilche  rendendole più capillari,
e non come è successo con la soppressione della
fermata dal bus della Linea 7 situata presso l'Ex
Foro Boario che serviva parecchi pendolari e
soprattutto legava il maggior parcheggio
scambiatore gratuito della città con il centro storico.
A proposito di  parcheggi, questa è l'altro "buco" di
bilancio tipo "amministrazione verde leghista". E'
notizia confermata dai giornali che sia il parcheggio
Miani, sia il parcheggio Ex Dal Negro sono in rosso
di bilancio, il motivo e che sono poco utilizzati.
Queste due infrastrutture presentate come fiore
all'occhiello dall'amministrazione di Treviso per
risolvere i problemi di traffico si sono rivelate un
fallimento non solo economico ma anche d'intento.
Ricordando ai cittadini di Treviso che  i soldi con cui
la Lega amministra sono prelevati dai loro portafogli,
va fatta una riflessione sul perché tali strutture non
funzionano. Nel nord Europa chi ha dovuto
affrontare questo problema oltre a fare i Parcheggi li
ha dotati di linee veloci e leggere collegate con il
centro cittadino: metrò, bus, tranvie, e biciclette.
Escludendo metrò e tram però l'amministrazione
può pensare ai bus e soprattutto alla bicicletta, si
alla bicicletta. Treviso sembra una città fatta
apposta per questo mezzo di trasporto se non fosse
per la pericolosità delle piste ciclabili. Il Comune di
Treviso in questi ultimi anni si è impegnata ad
aumentare le piste ciclabili e su questo gli viene
dato atto ma se le piste ciclabili non vengono fatte
secondo gli standard di sicurezza e di funzionalità i
pericoli aumentano e non se ne incrementa l'uso.
Cari amministratori trevigiani anche se in città la bici
è già usata, l'utilizzo può essere   incrementato in
funzione di una migliore qualità dell'aria e
dell'ambiente urbano, per  prevenire  malattie e
disagi, per diminuire dello stress accumulato sul
PUT, a S. Giuseppe, allo Stiore ecc., ecc.. da
migliaia di contribuenti che hanno diritto a qualcosa
di meglio.
Vi diamo noi qualche consiglio: esiste il "Bici Plan"
sistema pianificato di medio periodo per
incrementare la mobilità sostenibile e promuovere la
ciclabilità urbana.
Individua i principali percorsi ciclabili per tipologia,
priorità e gerarchia; promuove il marketing dell'uso
della bicicletta, ne individua obbiettivi, strategie e
forme di monitoraggio. Pianifica i principali ciclo
servizi come i parcheggi protetti, i ciclo noleggi e le
interconnessioni con il trasporto pubblico e privato.
E' un progetto ampiamente sperimentato e non ha
costi elevati, educa gli amministratori ed  i cittadini
ad una vita salutare e civicamente più cosciente.

Cari Gobbo e Gentilini, cara Amministrazione di
Treviso, carissima Lega "Nord" se pensate di non
avere idee per risolvere i problemi della città non vi
diciamo venite a scuola dai Grillini....sarebbe troppo
umiliante lo comprendiamo!.... però vi consigliamo
di COPIARE qualche realtà del Nord Europa,
magari Groningen, una città di 250.000 abitanti
dove esistono 300.000 biciclette e pochi problemi di
smog.... evitereste così di fare figuracce e buchi di
bilancio e diventereste più credibili come "Nordisti"!
 Nei prossimi articoli siamo disposti a dare maggiori
consigli per gli amministratori a patto che non si
offendano!

Un Mondo Possibile - 2008/12/31

Gruppo d'Acquisto Veneto Fotovoltaico.
Un' opportunità per le famiglie

Il 12 gennaio, alle ore 20.40 presso la Sala
Consiliare del municipio di Paese in via Senatore
Pellegrini 4, si terrà la serata informativa aperta al
pubblico per la presentazione del "Gruppo
d'Acquisto Veneto impianti fotovoltaici.
Un'opportunità per le famiglie", promosso
dall'associazione iGrilli, con il supporto tecnico di
EnergoClub Onlus e la collaborazione di Movimento
per la Democrazia Economica e Gruppo d'acquisto
solidale Democrazia Economica.

Un progetto che si impone nel panorama attuale
come uno dei più importanti gruppi di acquisto nel
settore delle energie rinnovabili, ponendosi come
obiettivo il raggiungimento di una potenza
complessiva di 1 MW, data dalla somma delle
centinaia di piccoli impianti, domestici e non.

L'installazione di un impianto fotovoltaico per
l'autoproduzione di energia elettrica normalmente è
preceduta da una serie di momenti: la
familiarizzazione con l'argomento, l'analisi di
vantaggi economici e criticità, la valutazione
dell'investimento, la selezione di servizio e fornitore
qualificati, l'esame delle proposte di finanziamento
degli istituti di credito. Non tutti sono attrezzati per
affrontare questo iter che richiede una certa
disponibilità di tempo ed energia e di competenze
minime, che si rivelano non essere mai abbastanza
quando giunge il momento di siglare il contratto per
l'avvio dei lavori.

È qui che interviene efficacemente il "Gruppo
d'Acquisto Veneto impianti fotovoltaici" risolvendo il
problema alla radice. Una commissione di esperti
indipendenti ha, infatti, valutato una rosa di fornitori
e di materiali sulla base di parametri rigorosi ed
esaustivi, ha negoziato un costo per kWp
conveniente grazie al potere contrattuale dato
dall'acquisto collettivo, ha stabilito dei requisiti
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minimi da rispettare (in termini di tempi di
installazione, norme di sicurezza, copertura
assicurativa, garanzie, ecc.) per proporre ai cittadini
veneti il risultato dell'intero processo e assicurare un
servizio di qualità.

Nella serata saranno resi noti gli accordi tra il
Gruppo d'Acquisto e i fornitori degli impianti
fotovoltaici con particolare riferimento a costo per
kWp in funzione della taglia dell'impianto,
caratteristiche dei materiali selezionati, garanzie e
servizi concordati. Saranno inoltre descritte ai
cittadini le caratteristiche di base che dovrebbe
avere un prodotto finanziario ad hoc per il
fotovoltaico.

Il termine previsto per l'adesione è il 28 febbraio. Ad
oggi, grazie al passaparola, in tutto il Veneto si
contano già 90 famiglie per un totale di 300 kWp
prenotati.

Per informazioni:

Francesco Pasqualin, Energoclub Onlus, cell. 348
7066192
Roberto D'ambrosi, Associazione iGrilli, cell. 380
3332971

www.solare.tv
Energo Club Onlus - 2010/01/10

Perchè il sindaco Dal Zilio riapre la Dal Zilio
Inerti Srl
Gli interessi di uno contro quelli di cento+uno:
L'AMBIENTE

PERCHE' LA NUOVA GIUNTA COMUNALE DI
QUINTO VUOLE RIAPRIRE LA DAL ZILIO INERTI
srl?

La storia dell'ex cava situata in località S.Cassiano
nel comune di Quinto di TV e confinante con  la 
contrada Colmello in Comune di Paese ha allo
steso tempo dell'incredibile e del surreale. In una
zona densamente abitata e piena di terreni agricoli
coltivati anche col metodo biologico, nel 2000 si era
insediata la società Dal Zilio Inerti che, per vari anni
ha operato in procedura semplificata, priva delle
licenze necessarie e senza nessun accorgimento
ambientale. Per anni la zona è stata avvolta da
nuvole di polveri e da rumori assordanti provenienti
dalle lavorazioni.

 Gli abitanti della zona hanno iniziato a protestare
anche perchè le case più vicine, situate ad appena
50 metri, erano sottoposte a continue vibrazioni del
terreno che le macchine provocavano durante i
processi di lavorazione. Ma non è finita qui, lo

stabilimento è situato nel fondo di una cava interrata
a 4/5 metri di profondità quando la falda acquifera
affiora ad appena 6/7 metri, con evidenti rischi di
inquinamento come recentemente ha fatto
osservare la giunta comunale di Paese in un
esposto alla Provincia di Treviso. Il sito è localizzato
in una zona priva di infrastrutture dove la piccola
strada che collega l'ex cava alla strada provinciale
di S. Cassiano, è condivisa con i vicini abitanti e non
permette neanche a due macchine di transitare
contemporaneamente, quando, invece, dovrebbero
passarci i mezzi pesanti che trasportano gli inerti.

 Insomma, l'anno scorso, dopo le continue pressioni
e dopo accurati accertamenti, l'ex amministrazione
Comunale del Sindaco Brunello, chiude l'attività per
incompatibilità ambientale, accusando anche la Dal
Zilio Inerti di aver costruito abusivamente delle
strutture. Una delle cose ben fatte dalla vecchia
amministrazione che in questo caso ha cercato di
salvaguardare la salute dei cittadini e l'ambiente. 
Nonostante il ricorso al TAR della Dal Zilio Inerti i
cittadini interessati dal degrado ambientale erano
tranquilli perchè le motivazioni di chiusura erano
così gravi che nessuno si sarebbe più azzardato a
creare problemi.

Intanto al Comune di QUINTO si è insediata la
nuova amministrazione leghista del Sindaco Mauro
Dal Zilio e colpo di scena il comune decide di  far
sospendere il ricorso al TAR,  chiedere alla
Provincia la VIA la valutazione di impatto
ambientale. La ditta Dal Zilio Inerti intanto viene
invitata dalla Giunta a presentare il nuovo progetto
per la riapertura dell'attività in una delle sale messe
a disposizione del comune. Siccome in campagna
elettorale avevo promesso di salvaguardare
l'ambiente ed il territorio dei Quinto, ho deciso di
aiutare i cittadini di questa zona a far valere i loro
sacrosanti diritti.

  Come la legge ci consente abbiamo fatto una
richiesta di osservazioni alle autorità predisposte:
Provincia, Comuni di Quinto e Paese, dove  si
ribadiva le gravi motivazioni ambientali ed i pericoli
per la salute degli abitanti. La richiesta è stata
controfirmata da ben 86 cittadini della zona
interessata tanto che si è creato un comitato
spontaneo. Questo ha portato alle prime ammissioni
di contrarietà al progetto della riapertura della Dal
Zilio Inerti. Difatti, Il Comune di Paese, direttamente
interessato come territorio confinante, ha dato
parere negativo alla riapertura dell'impianto perchè
"Mancano riferimenti ai tempi e ai modi dei
monitoraggi e dei controlli riguardanti; impatto
acustico, emissioni di polveri e analisi delle acque di
falda".
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 L'amministrazione Quintina del sindaco Dal Zilio,
esule dalle richieste dei cittadini che lui stesso
dovrebbe rappresentare, va avanti con il progetto di
riapertura della Dal Zilio Inerti che ha concretizzato
con delibera della Giunta Comunale di questo 12
febbraio dando parere positivo alla Valutazione di
Impatto Ambientale. E' assurdo ed incomprensibile
che dopo neanche un anno gli stessi uffici che
avevano chiuso il sito in questione, con un colpo di
spugna, dia parere favorevole alla sua riapertura. 
Dopo quasi dieci anni, dove l'imprenditore Dal Zilio
ha solo dimostrato di fregarsene delle leggi e della
salute dei cittadini, per quale motivo il Sindaco Dal
Zilio ha tutta questa fretta di premiare un'unica
persona mettendo a rischio la salute e le proprietà
di più cento persone? Perchè dovrebbe essere
credibile il progetto della Dal Zilio Inerti che ha
presentato un piano di messa in sicurezza del sito
che valuta 150 mila euro (una stima che noi
giudichiamo al ribasso) quando fino ad oggi non ha
investito un un  ? in questa direzione? Perchè
l'amministrazione di Quinto vuole stravolgere il PRG
(piano regolatore) favorendo un insediamento che
disconosce tutti i fondamenti di uno strumento come
il PAT (Piano di Assetto del Territorio), mettendo in
serio pericolo le aree coltivabili della Zona?. Perchè
il sindaco Dal Zilio, che ha problemi di bilancio,
avendo poche risorse in cassa dovrebbe spendere
soldi per le infrastrutture ed il loro mantenimento
(allargamento della la strada  e dell'incrocio con Via
S. Cassiano, fognature, illuminazione) utili solo alla
Dal Zilio Inerti? Perchè favorire gli interessi di un
unico Soggetto, discriminando più di cento cittadini?
Noi chiediamo al Sindaco Dal Zilio di ritornare sui
suoi passi e lasciare tutto come sta, per il
benessere dei cittadini che abitano in quella zona,
dando loro  il diritto di viversi pacificamente la loro
quotidianità.

Ora l'ultima parola è tutta nelle mani degli Uffici
Ambiente della Provincia di Treviso che devono
pronunciarsi per la VIA.  Noi ci appelliamo ora al
buon senso dell'Assessore all'Ambiente della
Provincia di Treviso, Ubaldo Fanton, unico e  vero
ago della bilancia di questa situazione, perchè 
metta la parola fine a tale palese non senso.
Contiamo che l'Ingegner Fanton sia in grado di
giudicare che il valore della salute  degli abitanti di
Quinto e Paese, la salvaguardia dell'ambiente e le
proprietà di cento persone siano ben più importanti
dell'isolato parere di un sindaco e degli interessi di
un unico imprenditore.

Dante Nicola Faraoni - ASS.ne iGrilli; ASS.ne
Movimento Democrazia Economica
Il comitato spontaneo di S. Cassiano (Portavoce
Luciana Saviane)

Dante Nicola Faraoni - 2010/03/05

TREVISO: EMERGENZA CENTRO STORICO

Treviso: Emergenza Centro Storico.
Un vecchio modo di governare la città che ci
allontana dall'Europa virtuosa e  ci preclude
l'eccellenza in sostenibilità e qualità della vita.

di Dante Nicola Faraoni

La confusione e l'incapacità di interloquire con i
soggetti interessati per quanto riguarda la
riorganizzazione del centro storico REGNANO A
CA' SUGANA.
Diciamo questo non solo per il continuo rinviare Il
Progetto Pedonalizzazione del Centro Storico ma
perché nonostante le continue proteste di settori
che spingono per la rivitalizzazione del centro
storico, che vanno dai commercianti alle
associazioni culturali e di opinione,
l'amministrazione comunale ed il suo incaricato di
settore l'Assessor Zanini, si avvale della facoltà di
non rispondere.
Che l'amministrazione ormai interloquisce solo con
la Provincia, la Fondazione CassaMarca e qualche
altro esclusivo potentato locale lo si era capito da
molto ma che vengano tenuti fuori chi richiede la
rivitalizzazione del centro storico attraverso delle
proposte concrete come ad esempio Treviso SOS
che ha raccolto le firme di più di 400 commercianti i
quali si oppongono alla "Pedonalizzazione stile Cà
Sugana" ci sembra troppo.
Noi richiediamo un cambiamento di metodo e di
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mentalità da parte dell'amministrazione che
evidentemente è troppo difficile da pretendere visto
le condizioni in cui è messo il nostro centro storico
che intanto si sta desertificando.

Noi crediamo che va fatto SUBITO UN TAVOLO DI
CONFRONTO CON TUTTE LE  REALTA' SOCIALI,
ECONOMICHE E  CULTURALI.

Prima il confronto sulle idee.  Prima l'ascolto delle
necessità delle associazioni, dei commercianti e dei
cittadini. Poi la presentazione in Giunta del progetto.
Poi, dopo gli accordi, si va al voto in Consiglio
Comunale. Prima il dialogo Poi le decisioni.

QUELLO DI SECRETARE  IL PIANO
PEDONALIZZAZIONE, a nostro avviso è l'errore più
grande che quest'amministrazione potesse fare e fa
trasparire la mancanza di idee nell'affrontare la
questione. La ragione sta proprio nell'approccio
gestionale del problema che rispecchia un metodo
vecchio ed in adeguato nell'affrontare l'innovazione
e le trasformazione dei centri storici.

Vorremmo vedere  che direbbe un amministratore
tedesco, olandese, danese, dell'Europa che
progredisce e fa sviluppo anche con la
rivitalizzazione del territorio e dei centri storici, di
fronte alle scelte programmatiche fatte in questi
ultimi anni dala Giunta Lega PDL: potrebbe solo
sorridere sbigottito da tanta arretratezza!!  Questa
amministrazione tanto nordista da non aver
pianificato che fine avrebbe fatto il centro storico 
sapendo che la progettazione periferica lo avrebbe
desertificato.
 Stiamo progettando di organizzare un pullman per
Amministratori Leghisti e del PDL che li porterà a
fare un giro turistico informativo tra  le città virtuose
d'Europa; fosse mai che venga ad alcuni di loro
qualche idea per diminuire l'inquinamento
ambientale, la modernizzazione della viabilità,
l'aumento della qualità della vita!!!

L'arretratezza di questa amministrazione nel
concepire lo sviluppo virtuoso a livello del nord
Europa lo si vede nelle scelte che ha fatto e che
continua a fare scegliendo l'auto come mezzo
principe per lo spostamento in città. MENTRE IN
EUROPA  LA PAROLA D'ORDINE IN QUESTI
ULTIMI 15 ANNI E' STATA: MAGGIORI
TRASPORTI PUBBLICI (Bus, Tram, Metrò) E
INFRASTRUTTURE PER LA CICABILITA', a
Treviso si vogliono continuare a creare parcheggi
nel Centro Storico!
A proposito di parcheggi stiamo monitorando i Park
Miani e dal Negro:
Il MIANI PARK  è utilizzato al 50% della sua
capienza massima. E' sempre così, tutto l'anno!

Anche per il DAL NEGRO PARK alle ore 12.30 di
un giorno feriale è utilizzato al 70% della sua
potenzialità. Circa 200 posti macchina al giorno non
sono utilizzati!!
Che ragione può avere la Giunta  Gobbo & Gentilini
di  spendere Milioni di Euro per costruire i nuovi
park interrati di Piazza Vittoria e dell'Ex
Pattinodromo? Non permettiamo che il denaro
pubblico venga polverizzato da progetti che non
aiutano lo sviluppo economico della città!!

Un esempio per capire che per affrontare il
problema centro storico non bisogna fare  la
"Pedonalizzazione Stile Zanini".  Partendo dal BIKE
SHARING ASSESSORE ZANINI, CI SPIEGHI:
NON E' UNO SFORZO UN PO' MISERO IL BIKE
SHARING (sistema di bici in affitto) DI APPENA 100
BICI per una città di 80.000 abitanti?
SE LE STATISTICHE DICONO CHE IN EUROPA 1
PERSONA SU 4 HA UNA BICICLETTA,  A
TREVISO, DOVE LA BICICLETTA E' PATRIMONIO
STORICO CULTURALE,  CI SONO CIRCA 20.000
BICICLETTE
SE  INVECE, A TUTTI I CITTADINI DI TREVISO
FOSSE DATA LA POSSIBILITA' DI UTILIZZARE
LA PROPRIA BICICLETTA  CI SAREBBERO IN
CIRCOLAZIONE MENO AUTO E ANCHE MENO
INQUINAMENTO.
LA SOLUZIONE C'E', PIU' ECONOMICA CHE LA
COSTRUZIONE DEI NUOVI PARK INTERRATI DI
PIAZZA VITTORIA O DELL'EX PATTINODROMO:
PARCHEGGI PER BICI automatizzati, coperti,
sicuri!!! SUBITO!

Quando noi diciamo che è una questione di nuova
mentalità, nuovo approccio di gestione del territorio
ci riferiamo a qualcosa che non centra niente con il
"VECCHIO" modo di operare di Zanini, Gentilini e
della Lega di Gobbo. I primi due, politicamente, chi
erano prima di diventare alfieri del carroccio e PDL
a Treviso? Democristiani!! Hanno cambiato il vestito
ma ragionano ancora come la DC della "Balena
Bianca"!! Ecco perché siamo rimasti indietro
all'Europa che conta!! La DC era capillare nel
territorio con la sua rete di favori e clientelismi che
la mantenevano al governo finché non è arrivata
tangentopoli. La LEGA di Gobbo sta adottando la
stessa strategia di rete di interessi locali, favori solo
a chi porta voti, poltrone sui posti che contano!! Una
"Balena" un po' più piccola "localista" che è
diventata di colore VERDE!!
DI FRONTE ALLE INCAPACITA' DI QUESTA
AMMINISTRAZIONE NON CI ARRENDIAMO!!
NON PERMETTIAMO A QUESTA GIUNTA,
INCAPACE DI ASCOLTARE LE NECESSITA' DEI
CITTADINI, DI DECIDERE IL NOSTRO FUTURO!!!

Dante Nicola Faraoni - 2010/11/22

Pagina 14/300



Un Mondo Possibile - Treviso

Il Sindaco Gobbo: tutta colpa della Crisi!
pedonalizzazione del centro storico di Treviso

Il Sindaco Gobbo dà la colpa dei ritardi della
mancata realizzazione della pedonalizzazione del
centro storico alla crisi economica.  A noi sembra
l'atteggiamento del bambino che non vuole andare
a scuola  fingendo di avere la febbre, cercando di
gabbare il genitore. Per noi dell'Italia dei Valori, la
verità è che gli errori di questa amministrazione
stanno venendo a galla mettendo a nudo la
negligenza programmatica, ed un sistema di
gestione  pubblica stile prima Repubblica.

Per smentire Gobbo,basta andare a vedere in giro
per l'Europa come la ricollocazione dei centri storici
è stata realizzata. E' vero che si è pedonalizzato,
ma hanno anche ripensato la viabilità potenziando il
raggiungimento del centro con metro, tram,
autobus. Inoltre, per i percorsi sotto ai 5 Km, hanno
dato spazio alla bicicletta creando piste ciclabili
sicure e bici park.  Hanno aumentato gli investimenti
sulla cultura per potenziare l'industria del turismo e
del tempo libero, obbiettivi che Gobbo ed i suoi
neanche hanno preso in considerazione.

Se la stragrande maggioranza delle persone per
arrivare in centro città dalla periferia e comuni
limitrofi utilizzano l'auto, questa è la prova che a
Treviso, i mezzi pubblici sono insufficienti, scomodi
e probabilmente troppo costosi. Pedonalizzare la
città senza aver affrontato un'alternativa
all'automobile è un suicidio economico; i
commercianti del centro storico se ne sono accorti e
legittimamente protestano.

Ma la negligenza amministrativa della giunta
presieduta da Gobbo è stata quella di proseguire il
progetto Gentilini puntando su infrastrutture
costosissime come gli auto park, che adesso, non si
possono più fare perché non ci sono i soldi! Ecco
perché  l'Europa che conta ha smesso da tempo
questo tipo di progettazione!! La Triade
Gobbo/Gentilini/Zanini è da anni che punta sull'auto,
senza però accorgersi che i loro colleghi
amministratori del nord avevano intrapreso altre
strade non solo economicamente più convenienti
ma anche portatrici di una miglior qualità della vita.
E' facile dare la colpa alla crisi economica, ma vera

la causa dell'immobilità amministrativa è che si
continua a perseguire un modello di sviluppo
vecchio e fallimentare che ci allontana dagli
standard europei per virtuosità e qualità della vita.

"Il progetto Treviso" va ripensato iniziando dalla
pedonalizzazione del centro storico che nasce come
una scatola vuota. E' gravissimo che questa
amministrazione abbia decurtato la spesa  per la
cultura e le manifestazioni delegando ad enti privati,
come la Fondazione Cassamarca questa funzione.
E' altrettanto gravissimo che non ci siano in centro
storico sale o spazi culturali adatti a creare eventi
per la miriade di associazioni socio culturali del
nostro territorio. Oramai, non solo scarseggiano in
agenda i grandi eventi ma alla luce di questa
desertificazione culturale la giunta Gobbo si
permette di vietare iniziative artistiche negando la
disponibilità anche delle piazze come è successo in
pescheria.

Non è da oggi che Italia dei Valori si sia accorta
dell'ottusità di questa amministrazione e chiediamo  
a Gobbo di fare un passo indietro rinunciando  alla
"pedonalizzazione d'ufficio" che, allo stato attuale,
peggiorerebbe le condizioni della città .
Appellandoci al suo buon senso, ( se ne ha ancora
un po') noi speriamo che abbia il coraggio di aprire
un serio confronto con tutte le parti sociali sulla
riqualificazione del Centro Storico mettendo intorno
ad un tavolo tutti i soggetti interessati. Questo
sarebbe accolto come un segno che qualcosa sta
cambiando nel modo di gestire la città.

Dante Nicola Faraoni
responsabile Italia dei Valori "Progetto Centro
Storico"

Dante Nicola Faraoni - 2010/12/13

IL BLUFF DEL BLOCCO DEL TRAFFICO
Domenica senza auto a Treviso

IL BLUFF DEL BLOCCO DEL TRAFFICO
Domenica senza auto a Treviso
di Dante Faraoni - Associazione Fare Treviso

Un'altra Zaninata per coprire le precarie condizioni
ambientali della nostra città.
E' vero, avere  un giorno di tregua dallo smog e dal
caos del traffico è senz'altro un evento visto che per
più di 2/3 dell'anno Treviso supera i limiti di
inquinamento. Nei fatti queste iniziative sono ben
poca cosa e dimostrano il totale fallimento delle
politiche ambientali intraprese fino ad oggi
dall'Amministrazione Lega /PdL di Treviso per
contenere l'inquinamento.

E' bello vedere l'Assessor Zanini che si si prodiga
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ad avvertire tutte le Parrocchie del "Blocco", in
modo di non creare problemi allo svolgimento delle
funzioni religiose ma bisognerebbe chiedergli cosa
ha intenzione di fare per il resto dell'anno per
abbattere lo smog. Far godere i cittadini per un
giorno e prenderli in giro il resto dell'anno questa
sembra la strategia messa furbescamente in campo
da palazzo Trecento fregandosene di problemi
importanti che hanno un impatto drammatico sulla
salute e rendono le nostre città invivibili.

Diciamo tutto ciò a malincuore, ma consci delle
scelte fatte fino ad oggi dall'amministrazione
Lega/PdL che non danno nessuna ipotesi di vedere
realizzate vere ed efficaci politiche sulla mobilità
sostenibile.

1. Invece di rafforzare i servizi di trasporto pubblico
locale, stanno tagliando le corse e aumentando le
tariffe degli autobus cosa che compromette
ulteriormente l'incentivazione all'utilizzo di questo
mezzo. Non sono riusciti  a portare a casa neanche
la fusione tra  le 4 aziende partecipate della Marca
che avrebbero permesso al comune risparmi e di
evitare l'aumento dei biglietti. Ma questo, è
successo perché qualcuno si sarebbe potuto trovare
con la sedia sfilata da sotto.

2. Dell'aumento dei parcheggi, soprattutto in centro
storico, Gobbo & C. ne hanno fatto un vero
business da ? 3.566.000.  Il Comune, ha bisogno di
fare Cassa ma non possiamo tollerare che questo
sia fatto sulla salute dei cittadini. Così facendo i
cittadini pagano doppio: la tassa per andare in
centro e le spese mediche per gli effetti collaterali
che l'aumento delle polveri sottili creano. I
parcheggi vanno incentivati fuori dalle mura e
collegati con le navette al centro città.
3. La creazione di infrastrutture, per permettere ai
cittadini, un comodo utilizzo della bicicletta, sono
carenti. Un Bike Sharing di appena 100 biciclette
per 80.000 persone ci sembra una goccia nel mare.
Abbiamo un discreto numero di piste ciclabili ma
spezzettate in una rete che presenta grosse lacune
per quanto riguarda la sicurezza. Soprattutto non
esistono parcheggi per le biciclette.
4. L'amministrazione non ha mai fatto una politica di
incentivazione del traffico su rotaia che poteva
concertare con Regione, Provincia e Ferrovie dello
Stato. Questa grossa mancanza ha
obbligato Cà Sugana a riversare immense masse di
denaro pubblico per modernizzare la viabilità su
gomma, stravolgendo la vita e la salute dei
trevigiani. Aver intrapreso la politica del traffico su
rotaia avrebbe mitigato l'affluenza pendolare di
automezzi dalle città limitrofe ma fare questi discorsi
ai componenti di questa amministrazione è come
farli agli extra-terrestri.

5. L'altro metodo per abbattere l'inquinamento
atmosferico è quello di dotarsi di un Piano per il
Risparmio Energetico. E' lodevole da parte
dell'assessor Zanini  aver dotato il suo ufficio di uno
strumento fotografico in grado di individuare la
dispersione di calore degli edifici ma l'individuazione
del problema deve essere accompagnata anche da
iniziative che risolvano i problemi. Un piano per il
risparmio energetico è efficace quando si incentiva
la gente a risparmiare energia calore nelle case
cambiando porte e finestre, coibentando gli edifici,
utilizzando pannelli solari per il riscaldamento
dell'acqua. A noi, comunque, non risulta che questo
piano sia stato redatto per lo meno per gli edifici di
proprietà del Comune.

Auguriamo ai cittadini di godere pienamente di
questa giornata, non succede sempre di avere
Treviso assorta in cotanta quiete.  Lunedì, quando
tutto questo sarà finito e sarete di nuovo posseduti
dal mal d'aria intrisa di polveri sottili, Pm10,
benzene , sono sicuro vi verrà in mente ZANINI.
Buona domenica a tutti!!!

Dante Nicola Faraoni - 2011/02/01

DOMENICA SENZ'AUTO: QUANDO LA
VERGOGNA RASENTA IL RIDICOLO
A Treviso clamoroso fallimento del blocco del traffico

DOMENICA SENZ'AUTO: QUANDO LA
VERGOGNA RASENTA IL RIDICOLO
di Dante Faraoni - Ass.ne Fare Treviso
Lo avevamo detto sabato 30 gennaio: la chiusura al
traffico era un bluff. Un'iniziativa di facciata per
coprire i gravi problemi di inquinamento che la
nostra città si porta avanti da anni senza che
l'amministrazione PdL/Lega abbia idee nel cassetto
per risolverli.
Alla beffa si è aggiunto anche il danno; la mancanza
di un piano di informazione adeguato ha costretto
migliaia di cittadini a telefonate di emergenza tanto
da mandare il centralino del comando dei Vigili in
Tilt. La mancanza di controlli ha permesso ai soliti
furbetti di by-passare i divieti tanto che, ieri, il
traffico sul PUT era quasi come in una normale
domenica, mentre turisti in visita ai Musei sono
rimasti bloccati per mancanza di sufficiente
informazione.
Insomma  Zanini e Gobbo hanno rimediato un'altra
figuraccia rovinando la festa anche a quei cittadini
che volevano godersi  una domenica a Treviso
senza smog e rumori!
 Chiediamo a questa Amministrazione se non è
giunto il momento di cambiare il modo di
amministrare la città!!! Un cambio di rotta è
necessario ed urgente.
1.  Bisogna rafforzare i servizi di trasporto pubblico,
senza tagliare corse né aumentare le tariffe degli
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autobus cosa che compromette ulteriormente
l'incentivazione all'utilizzo di questo mezzo.  Questa
amministrazione si è opposta alla fusione tra  le 4
aziende partecipate della Marca solo perché
qualcuno si sarebbe potuto trovare con la sedia
sfilata da sotto; un'operazione che avrebbe
permesso al Comune risparmi, compensando i tagli
di bilancio della Regione.
2. Va abbandonata la politica dei parcheggi,
soprattutto in centro storico, Gobbo & C. ne hanno
fatto un vero business da ? 3.566.000.  Non
possiamo tollerare che il Comune faccia Cassa sulla
salute dei cittadini. Così facendo i trevigiani pagano
doppio: la tassa per andare in centro e le spese
mediche per gli effetti collaterali che l'aumento delle
polveri sottili creano. Vanno incentivati i parcheggi
scambiatori supportati da una capillare rete di
navette collegate al centro città.
3. Nelle case dei Trevigiani ci sono circa 20.000
biciclette, vanno create maggiori infrastrutture, per
permettere ai cittadini, di utilizzare la propria Bici, ci
sarebbero in circolazione meno auto e diminuirebbe
lo smog.  Le soluzioni organizzative ci sono, molto
più economiche dei park interrati in progetto:
PARCHEGGI PER LE BICICLETTE, automatizzati,
coperti e sicuri, darebbero alla città quel giusto tono
di modernità ambientalista coniugato alle buone
tradizioni.
4. L'amministrazione non ha mai fatto una politica di
incentivazione del traffico su rotaia che poteva
concertare con Regione, Provincia e Ferrovie dello
Stato. Questa grossa mancanza ha
obbligato Cà Sugana a riversare immense masse di
denaro pubblico per modernizzare la viabilità su
gomma, stravolgendo la vita e la salute dei
trevigiani. Aver intrapreso la politica del traffico su
rotaia avrebbe mitigato l'affluenza pendolare di
automezzi dalle città limitrofe  e, rafforzando l'asse
di Venezia, avrebbe creato un unico polo turistico
utile all'economia della Città.
5. L'altro metodo per abbattere l'inquinamento
atmosferico è quello di dotarsi di un Piano per il
Risparmio Energetico. Un piano per il risparmio
energetico è efficace quando si incentiva la gente a
risparmiare energia calore nelle case, cambiando
porte e finestre, coibentando gli edifici, utilizzando
pannelli solari per il riscaldamento dell'acqua. A noi,
comunque, non risulta che questo piano sia stato
redatto nemmeno per gli edifici di proprietà del
Comune.

Cara LEGA, chi semina Smog e Cemento raccoglie
Sangue e Dolori e, a meno che non pensiate che la
maggioranza dei cittadini siano degli sprovveduti, o
si cambia o si va a casa! Intanto potreste iniziare
con la richiesta di dimissioni dell'assessore Zanini,
forse vi conviene!!!

Un Mondo Possibile - 2011/02/01

I DELIRI DI UN SEGRETARIO POLITICO

Reputo insensato e ingiustificato l'attacco del sig.
Gianluca Maschera fatto tramite il quotidiano La
Tribuna del 26.07.2012, ad una mia consapevole
azione in qualità di semplice cittadino. L'accusa è di
essermi esposto politicamente per aver sottoscritto
un documento che chiedeva la primarie del centro
sinistra a Treviso, nella veste di Presidente del
Comitato per la riduzione dell'impatto ambientale
dell'aeroporto di Treviso.

L'articolo incriminato è questo. Titolo: L'IdV a
Faraoni: non firmi appelli politici.
"Il portavoce del Comitato aeroporto eviti di fare
politica per il bene del gruppo che rappresenta".
Messaggio per Dante Nicola Faraoni, inviato dal
segretario provinciale e capogruppo dell'idv a S.
Artemio, Gianluca Maschera. "Abbiamo visto
nell'appello alle primarie aperte al centro sinistra la
firma di Faraoni, portavoce del Comitato: non è una
bella notizia" dice Maschera "la sua firma va ad
avvallare le teorie sponsorizzate dalla Lega in
primis, che additano il Comitato come "feudo de
Comunisti e ambientalisti contro il progresso". Così
si rischia di indebolire il Comitato e le sue giuste
battaglie. Nessuno approfitti di ruoli di visibilità su
giuste battaglie sociali, per puri e semplici interessi
personali".

 Il signor Maschera, si dimentica che Dante Nicola
Faraoni oltre ad essere il Presidente del Comitato
No Ampliamento ha molti altri interessi sociali,
collabora attivamente da sempre con   altre
associazioni, locali, nazionali ed internazionali, ed è
una persona fisica con tutti i diritti acquisiti da
cittadino di questo paese. Quindi se mette  una
firma in un documento o sottoscrive un referendum,
non vuol dire che lo faccia nel ruolo di  presidente
del Comitatato. E' come se io criticassi  lui perchè
essendo segretario IDV della provincia di Treviso, 
la domenica va a fare l'ultras della RAYER a
Venezia, chi se ne frega faccia quello che vuole!!
Sulla fronte del Signor Faraoni non c'è stampato il
marchio Comitato Aeroporto e lui,  come
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responsabile di partito, dovrebbe concedere a tutti i
cittadini la libera espressione sancita dalla nostra
	Costituzione o bisogna chiedergli il permesso?
Personalmete gli consiglio di fare un corso
accelerato di "democrazia applicata",  per lo meno
evita di offendere stupidamente la gente.
 Invece credo che il coordinatore dell'Italia dei Valori
sia irritato per le dichiarazioni che ho fatto
recentemente sulla pagina Facebook
dell'associazione Fare Treviso (di cui sono attivista
e socio da anni ancora prima di essere il presidente
del Comitato), dove esprimevo le mie forti
perplessità sulle sue posizioni, come  segretario
provinciale  IDV nei confronti dell'ampliamento
dell'aeroporto ( l'intervento in questione è pubblicato
qui sotto). In quel post  ringraziavo il deputato
Zanoni per l'aiuto dato al Comitato e bacchettavo  lo
stessso coordinatore per non aver mai firmato un
documento o preso posizione netta  e chiara nei
confronti dell'ampliamento, nonostante che egli sia
titolare all'interno del TERMINAL aeroporuale di una
attività commerciale, quindi perfettamente a
conoscenza di tutta la situazione.
  Sorrido all'idea che lui si preoccupi molto degli
attacchi che la Lega e i partiti politici che
amministrano Treviso,  possono fare a me e al
Comitato perchè ho firmato un appello! Lo ringrazio
infinitamente per la sua premura ma gli ricordo che
in questa vicenda dell'aeroporto  l'unico attacco vero
che ho subito è  il Suo e del suo avvocato, quando
mi hanno mandato una diffida per le mie
dichiarazioni al settimanale L'Espresso, dove
descrivevo i suoi conflitti di interesse sulla questione
"Aeroporto Canova".
La confusione del Maschera la si evince da come in
città gestisce il partito, dove un suo consigliere,
Cianci, fa un'arringa  in consiglio comunale per
bacchettare il Comitato, che a suo dire inquina con i
volantini che distribuisce casa per casa senza
ricordarsi che il suo partito spende milioni di euro e
tonnellate di carta per promuoversi. Oppure che il
giovane coordinatore cittadino Mattia Mari, benchè
abiti sotto le rotte degli aerei (abita a Quinto),  non
ha mai fatto un intervento sulla questioe
aeroportuale. Intanto il coordinatore IDV mi accusa 
di eccesso di visibilità per il mio ruolo di Presidente
del Comitato, cosa vorrà dire che mi sono
impegnato troppo nella difesa dei diritti alla salute
dei cittadini e dell'ambiente? State tranquilli adesso
che entriamo in campagna elettorale sicuramente il
giovane Mari ed il coocdinatore Maschera dirnno la
loro sullo sviluppo aeroportuale. Diranno,  ma senza
mai aver fatto niente per i cittadini coinvolti in questa
triste storia di devastazione del territorio: in perfetto
stile "politico vecchio stampo". Evviva i Maschera, i
Mari e il rinnovamento della politica!!! Che Andrea
Zanoni salvi l'IDV!
Dante Nicola Faraoni

A seguire il post inserito sulla pagina FB
dell'associazione Fare Treviso

Quello che non capisco di certa sinistra Trevigiana è
il non voler ammettere certi errori e certe lentezze
sull'interpretazione del futuro della città. Nonchè il
modo vecchio e stantio di vedere certi mutamenti
del territorio come lo è stato per lo sviluppo della
struttura aeroportuale. E' vero che a Treviso i
problemi sono molti ma quello di non vedere come
negli anni (non ieri) una struttura si è trasformata
fino a mangiarsi letteralmente tutto quello che c'è
intorno in termini di ambiente, sviluppo e
organizzazione della mobilità reputo che sia grave.
Mi sorprende che uno come Luigi Calesso non sia
in grado di vedere una cosa del genere come
prioritaria per il futuro dello sviluppo della città. Una
struttura che ha presentato un piano di sviluppo che
PREVEDE 25.000 voli anno sui tetti di Treviso, una
struttura che si prepara all'arrivo di 5/6 milioni di
passeggeri che dichiara come unica opera di
mitigazione: una rotonda di fronte al terminal. Un
ampliamento che con le sue emissioni si prepara a
distruggere, (com'è successo per Malpensa) il
Parco del Sile che è sicuramente una risorsa che
andrebbe non solo preservata ma riconsegnata alla
Comunità, visto che ora è proprio l'aeroporto ad
ostacolarne il suo utilizzo.

Ma reputo una cosa grave e insensata dire che
Comune e Aertre non contano niente in questa
storia soltanto perchè hanno venduto le quote
azionarie di maggioranza, è come dire che Gentilini
se avesse mantenuto le quote avrebbe fatto di
meglio. Ma è senza senso anche dire che avrebbe
contribuito al miglioramento mantenendole perchè
per lo sviluppo dell'aeroporto era necessario altro
che una quota azionaria ma una Valutazione di
Impatto Ambientale che nessuno si è mai
preoccupato di presentare fino al Marzo del 2012.
Ed intanto passeggeri e i voli aumentavano
nonostante il limiti imposti da un decreto
ministeriale. Ma supponiamo pure che Gentilini e
Aertre non siano potuti intervenire per i morivi
suddetti: ma la sinistra e l'opposizione perchè non
hanno mai denunciato il fatto per regolamentare una
situazione diventata negli anni insopportabile per gli
abitanti prossimi al Canova? Dove erano? Luigi
Calesso l'estremo difensore dell'ambiente e grande
oppositore della Lega in tutti questi anni perchè non
è mai intervenuto sul tema ampliamento
aeroportuale?

Non è stato l'unico della sinistra a rimanere muto su
questa vicenda perchè addirittura un segretario di
partito Gianluca Maschera responsabile Italia dei
Valori non poteva non sapere visto che in aeroporto
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ci lavora da anni. E ora, a distanza di anni dichiara
alla stampa: "la parte più incomprensibile è il notare
come non esista un disegno urbanistico, economico
e sociale dell'area attorno al Canova" e poi
aggiunge richiedendo alla giunta leghista garanzie
per la salute dei cittadini e sicurezze per i lavoratori
del Canova! Ma Santo Dio! Maschera un segretario
di partito che ha una attività lavorativa dentro
l'aeroporto, che passa le giornate dentro l'aeroporto,
annuncia a misfatto compiuto che forse c'è
qualcosa che non va? Da un segretario ci si aspetta
un documento con un a presa di posizione netta
chiara altrimenti a che cosa servono la politica e i
partiti? Esclusa la segreteria prov. del SEL non c'è
un partito, dico un patito che abbia fatto un
documento programmatico sullo sviluppo e sul
futuro del Canova!!! Noi ringraziamo Zanoni,
Maristella Caldato e Luigi Amendola per l'impegno
personale e l'appoggio al Comitato ma i partiti
hanno dimostrato miseramente il ritardo della
politica nella questione aeroportuale.

Ma quello che più mi sorprende è che, alla luce di
quello che è emerso in questi ultimi due anni, dove
un Comitato di semplici cittadini si è trovato solo ad
affrontare i diktat di una grande spa come la SAVE
che mantiene nei suoi consigli d'amministrazione
Comune e Provincia di Treviso e Regione Veneto,
enti controllati dalla Casta Padana; ancora c'è chi
ha delle perplessità. Dopo che il Comitato ha
dimostrato le illegalità commesse in questi anni e la
pericolosità di un progetto di ampliamento, che se
venisse approvato sarebbe letale per un'armonico
sviluppo della città, si continua a minimizzare senza
prendersi le proprie responsabilità. Cara sinistra alla
Calesso che aspirate a sostituire la Lega alla guida
di questa città e complici della situazione
paradossale che si è venuta a creare. Cara sinistra
incapace di dare un'alternativa al modello
economico controllato dalla grande finanza
interpretato in questa situazione dalla SAVE spa
controllata da una banca d'affari FININT Holding
che dichiara apertamente di fare investimenti
altamente speculativi , ma quale futuro credete di
interpretare per questa città se non siete capaci di
vedere il valore del bene comune e le priorità di un
nuovo modello di gestione del territorio che abbia
perlomeno standard qualitativi in linea con i comuni
virtuosi d'Italia e d'Europa? Quando deciderete di
dare un giudizio che dica No all'Ampliamento?
Perchè al di là del giro di parole, caro Calesso, caro
Maschera è solo questo che si deve dire: No
Ampliamento!

dante nicola faraoni - 2012/07/26
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2009-09-12 RICCARDO PETRELLA:
DIBATTITO SUL TEMA "ACQUA BENE
COMUNE"

Un Mondo Possibile - 2009/07/22
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Massima Utilizzazione
Crescita, decrescita e utilizzo razionale delle risorse

MANIFESTO DEL MOVIMENTO PER LA
DECRESCITA FELICE

Un vasetto di yogurt prodotto industrialmente e
acquistato attraverso i circuiti commerciali, per
arrivare sulla tavola dei consumatori percorre da
1.200 a 1.500 chilometri, costa 10 euro al litro, ha
bisogno di contenitori di plastica e di imballaggi di
cartone, subisce trattamenti di conservazione che
spesso non lasciano sopravvivere i batteri da cui è
stato formato.

Lo yogurt autoprodotto facendo fermentare il latte
con opportune colonie batteriche non deve essere
trasportato, non richiede confezioni e imballaggi,
costa il prezzo del latte, non ha conservanti ed è
ricchissimo di batteri.

Lo yogurt autoprodotto è pertanto di qualità
superiore rispetto a quello prodotto industrialmente,
costa molto di meno, non comporta consumi di fonti
fossili e di conseguenza contribuisce a ridurre le
emissioni di CO2, non produce di rifiuti.

Tuttavia questa scelta, che migliora la qualità della
vita di chi la compie e non genera impatti
ambientali, comporta un decremento del prodotto
interno lordo: sia perché lo yogurt autoprodotto non
passa attraverso la mediazione del denaro, quindi fa
diminuire la domanda di merci, sia perché non
richiede consumi di carburante, quindi fa diminuire
la domanda di merci, sia perché non fa crescere i
costi dello smaltimento dei rifiuti.

Ciò disturba i ministri delle finanze perché riduce il
gettito dell'IVA e delle accise sui carburanti; i
ministri dell'ambiente perché di conseguenza si
riducono gli stanziamenti dei loro bilanci e non
possono più sovvenzionare le fonti energetiche
alternative nell'ottica dello «sviluppo sostenibile»; i
sindaci, i presidenti di regione e di provincia perché
non possono più distribuire ai loro elettori i contributi
statali per le fonti alternative; le aziende
municipalizzate e i consorzi di gestione rifiuti perché
diminuiscono gli introiti delle discariche e degli
inceneritori; i gestori degli inceneritori collegati a reti

di teleriscaldamento, perché devono rimpiazzare la
carenza di combustibile derivante da rifiuti (che
ritirano a pagamento) con gasolio (che devono
comprare).

Ma non è tutto.

I fermenti lattici contenuti nello yogurt fresco
autoprodotto arricchiscono la flora batterica
intestinale e fanno evacuare meglio. Le persone
affette da stitichezza possono iniziare la loro
giornata leggeri come libellule. Pertanto la qualità
della loro vita migliora e il loro reddito ne ha un
ulteriore beneficio, perché non devono più comprare
purganti. Ma ciò comporta una diminuzione della
domanda di merci e del prodotto interno lordo.
Anche i purganti prodotti industrialmente e
acquistati attraverso i circuiti commerciali, per
arrivare nelle case dei consumatori percorrono
migliaia di chilometri. La diminuzione della loro
domanda comporta dunque anche una diminuzione
dei consumi di carburante e un ulteriore decremento
del prodotto interno lordo.

Ciò disturba una seconda volta i ministri delle
finanze e dell'ambiente, i sindaci, i presidenti di
regione e di provincia per le ragioni già dette.

Ma non è tutto.

La diminuzione dei rifiuti e della domanda di yogurt
e di purganti prodotti industrialmente, comporta una
riduzione della circolazione degli autotreni che li
trasportano e, quindi, una maggiore fluidità del
traffico stradale e autostradale. Gli altri autoveicoli
possono circolare più velocemente e si riducono gli
intasamenti. Di conseguenza migliora la qualità
della vita. Ma diminuiscono anche i consumi di
carburante e si riduce il prodotto interno lordo.

Ciò disturba una terza volta i ministri delle finanze e
dell'ambiente, i sindaci, i presidenti di regione e di
provincia per le ragioni già dette.

Ma non è tutto.

La diminuzione dei camion circolanti su strade e
autostrade diminuisce statisticamente i rischi
d'incidenti. Questo ulteriore miglioramento della
qualità della vita indotto dalla sostituzione dello
yogurt prodotto industrialmente con yogurt
autoprodotto, comporta una ulteriore diminuzione
del prodotto interno lordo, facendo diminuire sia le
spese ospedaliere, farmaceutiche e mortuarie, sia le
spese per le riparazioni degli autoveicoli incidentati
e gli acquisti di autoveicoli nuovi in sostituzione di
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quelli non più riparabili.

Ciò disturba una quarta volta i ministri delle finanze
e dell'ambiente, i sindaci, i presidenti di regione e di
provincia per le ragioni già dette.

Il Movimento per la Decrescita Felice si propone di
promuovere la più ampia sostituzione possibile delle
merci prodotte industrialmente ed acquistate nei
circuiti commerciali con l'autoproduzione di beni. In
questa scelta, che comporta una diminuzione del
prodotto interno lordo, individua la possibilità di
straordinari miglioramenti della vita individuale e
collettiva, delle condizioni ambientali e delle
relazioni tra i popoli, gli Stati e le culture.

La sua prospettiva è opposta a quella del cosiddetto
«sviluppo sostenibile», che continua a ritenere
positivo il meccanismo della crescita economica
come fattore di benessere, limitandosi a proporre di
correggerlo con l'introduzione di tecnologie meno
inquinanti e auspicando una sua estensione, con
queste correzioni, ai popoli che non a caso vengono
definiti «sottosviluppati».

Nel settore cruciale dell'energia, lo «sviluppo
sostenibile», a partire dalla valutazione che le fonti
fossili non sono più in grado di sostenere una
crescita durevole e una sua estensione a livello
planetario, ne propone la sostituzione con fonti
alternative. Il Movimento per la Decrescita Felice
ritiene invece che questa sostituzione debba
avvenire nell'ambito di una riduzione dei consumi
energetici, da perseguire sia con l'eliminazione di
sprechi, inefficienze e usi impropri, sia con
l'eliminazione dei consumi indotti da
un'organizzazione economica e produttiva
finalizzata alla sostituzione dell'autoproduzione di
beni con la produzione e la commercializzazione di
merci.

Questa prospettiva comporta che nei paesi
industrializzati si riscoprano e si valorizzino stili di
vita del passato, irresponsabilmente abbandonati in
nome di una malintesa concezione del progresso,
mentre invece hanno ampie prospettive di futuro
non solo nei settori tradizionali dei bisogni primari,
ma anche in alcuni settori tecnologicamente
avanzati e cruciali per il futuro dell'umanità, come
quello energetico, dove la maggiore efficienza e il
minor impatto ambientale si ottengono con impianti
di autoproduzione collegati in rete per scambiare le
eccedenze.

Nei paesi lasciati in stato di indigenza dalla rapina
delle risorse che sono state necessarie alla crescita
economica dei paesi industrializzati, un reale e
duraturo miglioramento della qualità della vita non

potrà esserci riproducendo il modello dei paesi
industrializzati, ma solo con una crescita dei
consumi che non comporti una progressiva
sostituzione dei beni autoprodotti con merci prodotte
industrialmente e acquistate. Una più equa
redistribuzione delle risorse a livello mondiale non si
potrà avere se la crescita del benessere di questi
popoli avverrà sotto la forma crescita del prodotto
interno lordo, nemmeno se fosse temperata dai
correttivi ecologici dello «sviluppo sostenibile». Che
del resto è un lusso perseguibile solo da chi ha già
avuto più del necessario da uno sviluppo senza
aggettivi.

Per aderire al movimento è sufficiente

- autoprodurre lo yogurt o qualsiasi altro bene
primario: la passata di pomodoro, la marmellata, il
pane, il succo di frutta, le torte, l'energia termica e
l'energia elettrica, oggetti e utensili, le manutenzioni
ordinarie;

- fornire i servizi alla persona che in genere
vengono delegati a pagamento: assistenza dei figli
nei primi anni d'età, degli anziani e dei disabili, dei
malati e dei morenti.

L'autoproduzione sistematica di un bene o lo
svolgimento di un servizio costituisce il primo grado
del primo livello di adesione. I livelli successivi del
primo grado sono commisurati al numero dei beni
autoprodotti e dei servizi alla persona erogati.
L'autoproduzione energetica vale il doppio.

Il secondo grado di adesione è costituito
dall'autoproduzione di tutta la filiera di un bene: dal
latte allo yogurt; dal grano al pane, dalla frutta alla
marmellata, dai pomodori alla passata, dalla
gestione del bosco al riscaldamento. Anche nel
secondo grado i livelli sono commisurati al numero
dei beni autoprodotti e la filiera energetica vale il
doppio.

La sede del Movimento per la Decrescita Felice
viene stabilita presso... (preferibilmente un'azienda
agricola, o un laboratorio artigianale, o un servizio
autogestito, o una cooperativa di autoproduzione,
una bottega del commercio equo e solidale, ecc.).

Maurizio Pallante - 2004/09/09
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La Massima Utilizzazione
Parte 1

Introduzione

Quando ero piccolo, negli anni sessanta, passavo
gran parte delle giornate d'estate a casa dei miei
nonni. Le giornate erano scandite da appuntamenti
regolari: la mattina verso le otto passava l'uomo
delle granite. Secondo l'uso siciliano, una bella
granita di mandorle e una brioche è quel che ci
vuole, per iniziare una calda giornata estiva. L'uomo
gridava, con il suo megafono attaccato sopra il
triciclo a motore: "a minnulata!" e le persone, adulti
e bambini, uscivano con il loro bicchiere o la tazza,
a comprare la loro porzione di mandorlata
ghiacciata, preparata dal gelataio con mandorle,
zucchero e acqua.

Un po' di tempo dopo passava il panettiere con un
triciclo furgonato. Chiedeva a mia nonna quanto
pane avesse bisogno e di che tipo, poi lo
consegnava e bussava alla prossima porta. Prima o
dopo il panettiere, passava il lattaio. Consegnava il
latte della centrale in una bottiglia di vetro con un
coperchietto di stagnola e, senza aspettare mia
nonna, suonava il campanello e andava via.
Passavano anche il fruttivendolo, l'unico ad avere
un carro trainato da un cavallo, con frutta e verdura
di stagione e infine il pescivendolo, che vendeva il
pesce da lui pescato durante la mattina.

Ogni mese passavano anche altre due persone,
non sempre benvenute, ma comunque utili: il
letturista e l'esattore della società che forniva
l'energia elettrica. Entrambi venivano in bicicletta,
facevano il loro lavoro, a volte scambiavano due
chiacchiere e, inforcata la loro bicicletta, passavano
alla prossima porta. Mio nonno non aveva
un'automobile, andava a piedi o in autobus, a volte
in carrozzella con il cavallo, che non era ancora un
servizio per turisti, ma solo il taxi dei poveri, costava
un po' più di un biglietto d'autobus, ma meno di un
taxi ed era più lento di entrambi. I muri delle case
erano molto spessi, e questo consentiva di non

sentire troppo freddo d'inverno o troppo caldo
d'estate.

Anche le aspettative nel mondo del lavoro erano
diverse: chi aveva potuto studiare, poteva aspettarsi
di avere un posto adeguato alle sue conoscenze.
Era solo questione di tempo, ognuno poteva
aspettarsi, dopo un breve periodo di apprendistato,
di poter usare le proprie conoscenze scolastiche per
avere un posto di lavoro onorevole, forse non quello
che si era immaginato, ma qualcosa per sentirsi
sicuro economicamente.

Che cosa è cambiato da allora ad ora? Molto,
qualcosa in meglio e qualcosa in peggio. È
cambiato l'utilizzo delle risorse e delle capacità delle
persone, ad una economia povera e disorganizzata
si è sostituita un'economia altamente specializzata,
con valori e obbiettivi diversi.

Ma quale criterio possiamo usare per valutare i
vantaggi e gli svantaggi? Lo strumento che vi
propongo si chiama Massima Utilizzazione ed è
stato proposto del filosofo indiano Prabhat Ranjan
Sarkar.
In sostanza si tratta di:

1) dare una priorità di utilizzo delle risorse e delle
potenzialità, in base alla loro rarità e utilità sociale
(valore esistenziale e valore utilitario).

2) valutare se tutte le potenzialità delle risorse
impiegate sono state utilizzate

3) incrementare l'utilizzo completo delle risorse,
diminuendo gli sprechi, con l'ausilio delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche

4) valutare il costo totale di un bene o di un servizio
inclusi i costi sociali e ambientali

Da questo punto di vista, contrariamente a quanto si
può immaginare, non c'è stato un aumento
dell'utilizzo delle risorse, piuttosto un aumento dello
spreco. Gli effetti collaterali del finto progresso che
abbiamo subito ci costano molto più di quanto
costassero una volta.

Il gelataio che non passa più ci fa prendere la
macchina per raggiungere la gelateria, dove ci viene
consegnata la granita in un bicchiere di plastica, con
il cucchiaino di plastica. Quanto ci costa la granita?
Ci costa il prezzo della granita più il carburante e la
manutenzione della macchina più il costo
dell'inquinamento ambientale prodotto dalla
macchina e dai bicchieri di plastica, più il costo di
eventuali incidenti che statisticamente avvengono a
chi usa l'automobile.
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Anche per il pane, la frutta e il pesce è la stessa
cosa: ci sono costi per raggiungere i supermercati,
per smaltire i contenitori di plastica nei quali sono
contenuti e non ultima, la spersonalizzazione dei
rapporti umani, che devono essere valutati più delle
risorse fisiche sprecate inutilmente nel processo.

Ora tutti vanno in automobile, alcuni ne hanno più di
una, e questo spreca il carburante, aumenta le
spese per gli incidenti, le spese mediche per le
malattie polmonari da inquinamento, e soprattutto
spreca il nostro tempo negli ingorghi stradali. La
nostra permanenza sulla terra è limitata nel tempo,
mentre i materiali, se riciclati, hanno una durata
molto lunga. Ovviamente il nostro tempo è più
prezioso dei materiali. Basterebbe potenziare i
trasporti, rendere gli autobus comodi e puliti, per
ottenere un notevole risparmio collettivo, un utilizzo
più appropriato delle limitate risorse materiali.

Questa considerazione cozza contro la valutazione
che le teorie economiche di moda fanno del
concetto di crescita. Secondo queste teorie la
crescita deve valutarsi dal numero di scambi
economici avvenuti in un lasso di tempo, il famoso
PIL o Prodotto Interno Lordo. Il PIL è un parametro
inconsistente, perché non valuta i costi collaterali di
un fenomeno, non calcola i costi futuri e non calcola
il costo delle risorse sprecate. Per meglio dire, il PIL
considera questi costi, le esternalità, in positivo,
visto che sono comunque scambi economici, ma in
realtà questi costi producono spreco, che con
l'andare del tempo produce povertà. Per avere una
certa credibilità, questo tipo di costi dovrebbero
essere sottratti dal PIL, e si dovrebbe calcolare
anche quanto tempo della nostra preziosa vita viene
sprecato per rincorrere il dio PIL. Per esempio
quanto tempo sprechiamo nelle attese in coda per
strada, a causa del fatto che i trasporti pubblici sono
scomodi e inefficienti per consentire maggiori profitti
all'industria automobilistica. Se questi costi fossero
valutati, i PIL delle varie nazioni avrebbero dei valori
ben differenti da quelli attuali.

La Massima Utilizzazione nell'edilizia.

Continuando il nostro esame dei cambiamenti, ci
accorgiamo che le abitazioni sono costruite in
maniera differente. I materiali più leggeri
consentono dei costi più bassi (che non si sono
tradotti in una diminuzione del prezzo degli immobili,
ma questa è un'altra storia) e permettono di
costruire palazzi più alti. Quali sono i problemi in
questo caso? I muri più sottili, e per niente
termoisolanti, ci fanno spendere delle cifre
spropositate in riscaldamento e condizionamento,
che a sua volta produce inquinamento, che causa

spese mediche e distruzione dell'ambiente. Lo
spreco di energia fa si che alcuni Paesi siano in 
guerra fra loro per la conquista della ricchezza
energetica, con un enorme spreco di vite umane, il
bene che vale più di tutti, visto che la vita
intelligente è in natura un bene più sottilmente raro
di qualunque altro.

Quindi i costi dell'edilizia si sono spostati, prima
c'erano costi di costruzione più alti, e costi di
mantenimento più bassi. Con l'evolversi delle
tecniche edilizie, i costruttori, avendo a disposizione
materiali più leggeri e meno costosi, possono
realizzare guadagni elevati che però non
garantiscono l'isolamento termico e acustico,
spostando sugli abitanti i costi di riscaldamento e
condizionamento. Questi pagano cifre esorbitanti,
visto che si tratta di costi fissi annuali in costante
aumento a causa della crisi energetica.

Ma un altro bene elevato e raro è completamente
trascurato, il bene della bellezza, completamente
dimenticata nell'edilizia residenziale popolare
moderna. Costruire palazzi brutti è di per se uno
spreco di risorse. Le persone sono costrette, a
causa delle condizioni economiche, a vivere in
ambienti che, oltre a consumare risorse
energetiche, le deprimono consumando risorse
mentali e spirituali che non possono essere
recuperate.

La Massima Utilizzazione negli scambi commerciali

Il nostro sistema commerciale è costituito da diversi
livelli di intermediazione fra il produttore e il
consumatore. Il prezzo dei prodotti, relativamente
basso alla produzione, assume un costo molto alto
al consumo, perché un complesso sistema di
distribuzione ne aumenta artificialmente il valore sul
mercato. Come una matrioska dove il prezzo alla
produzione è costituito dalla bambolina più piccola,
e le bamboline più grandi che la contengono
aggiungono volume ad ogni livello. Ma è davvero
necessario pagare il prezzo di società intermediarie
per noi costosissime, che a volte servono solo per
aumentare i guadagni di un numero sempre più
ristretto di grandi distributori?
La soluzione più semplice per massimizzare
l'utilizzazione è quella di mettere in relazione diretta
la produzione e il consumo abolendo, per quanto
possibile, le società intermediarie.

I gruppi di acquisto solidali (GAS) stanno facendo
un tentativo in questo senso. Questi gruppi di
consumatori, su base volontaria, organizzano
l'acquisto presso produttori preferibilmente locali e
di qualità. Il risultato è molto positivo, aumentano i
guadagli del piccolo produttore, che non è costretto
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a vendere ai prezzi capestro imposti dalla grande
distribuzione, e aumentano i risparmi dei
consumatori, che possono acquistare prodotti di alta
qualità a prezzi ragionevoli. Diminuisce
l'inquinamento da trasporto e tutti prezzi collaterali
impliciti. Aumenta la circolazione monetaria locale,
con vantaggio di tutta la collettività che usufruisce
della ricchezza generata dagli scambi economici.
Inoltre le relazioni umane migliorano, visto che le
persone lavorano volontariamente insieme.
Questo ultimo vantaggio costituisce anche il limite di
questo sistema, infatti la base volontaria di queste
iniziative le rende aleatorie. Come in ogni gruppo di
volontariato, alcune persone fungono da traino per
l'iniziativa e altre le seguono. Il lavoro organizzativo
è abbastanza oneroso. Ma cosa succede se gli
organizzatori non hanno più tempo o voglia di
condurre il GAS? Ovviamente il gruppo si scioglie e
insieme ad esso si perdono tutti i vantaggi. Un altro
limite è quello del volume: se il gruppo di acquirenti
diventa troppo grosso, l'organizzazione diventa
sempre più difficile, perché richiede lavoro, spazio
per immagazzinare i beni, attrezzature come i
frigoriferi per gli alimentari deperibili ecc.
Il passo successivo potrebbe essere costituire
cooperative di consumo. Una cooperativa di
consumo, senza fini di lucro, può assumere persone
che si occupino dell'acquisto e della distribuzione,
possedere o affittare locali e attrezzature per la
conservazione temporanea dei beni e addirittura
organizzare un comodo servizio di consegne a
domicilio. Questo naturalmente presuppone un
consiglio direttivo che si occupi di organizzare il
lavoro e di assumere e coordinare i dipendenti ma il
grosso del lavoro sarebbe fatto da persone
stipendiate. Le spese di avviamento e di gestione
sono però onerose se il numero di soci/acquirenti
non è abbastanza alto, quindi conviene organizzarsi
in una fase iniziale come GAS, e se l'iniziativa ha
successo, passare al sistema cooperativo.

Albino Bordieri - 2006/09/26

La Massima Utilizzazione (parte 2)

La Massima Utilizzazione nella produzione

La produzione attuale è orientata al massimo
profitto dell'imprenditore. È giusto che l'imprenditore
debba fare i suoi interessi, perché questo
contribuirà a mantenere attiva e vitale l'economia.
Ma è anche giusto che la collettività debba fare i
suoi interessi, ponendo limiti all'attività
imprenditoriale quando questa diventa dannosa o
poco conveniente per la comunità stessa.

L'utilizzo delle potenzialità dei materiali e delle
tecnologie dovrebbe essere studiato attentamente,
per trovare nuovi modi di usare le stesse risorse con
un maggior tasso di utilizzazione.

Per esempio alcune fabbriche di ceramica del
modenese hanno adottato un sistema di
cogenerazione per utilizzare gran parte del calore
disperso dai forni.

I forni per la ceramica devono essere tenuti sempre
accesi, anche quando non sono utilizzati, perché
l'avviamento della produzione richiede tempi
lunghissimi e anche perché la dilatazione termica
produce deformazioni alle strutture, che possono
essere evitate tenendo i forni a temperature
costanti. In altre parole, costa più spegnerli e
riaccenderli piuttosto che tenerli sempre accesi.

Questo determina uno spreco notevole di energia,
che può essere in gran parte recuperata da sistemi
a cogenerazione. Questi sistemi usano il calore per
produrre energia elettrica e il calore disperso da
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questo processo per produrre calore per gli usi
industriali. Ottimo, direte voi, un bel po' di energia
che viene recuperata a basso costo. Ma l'Enel paga
questa energia ad un prezzo molto inferiore al
prezzo al quale la vende, con il risultato di far
diventare non conveniente la produzione di energia
cogenerata in piccola scala. Infatti questi impianti
industriali in alcune ore della giornata consumano
energia, in altre la producono. La possibilità più
conveniente è quella di diventare produttori di
energia, e quindi venderla ai privati o alle imprese,
ma la legge impone un minimo quantitativo di
energia prodotta al giorno, troppo alto per la
produzione di una singola fabbrica. Le ceramiche
del modenese hanno dovuto quindi consorziarsi per
vendere la loro energia ad un prezzo per loro più
vantaggioso. Ma quanto sarebbe stato più semplice
se lo Stato avesse previsto la produzione di energia
su piccola scala, invece di incoraggiare
l'accentramento della produzione energetica nelle
mani di pochi? Le scelte dei nostri politici,
determinate dalle pressioni di chi fa profitti, le
paghiamo tutti noi.

L'inquinamento prodotto da alcune attività industriali
produce costi di smaltimento altissimi, che sono
pagati dalla collettività e solo parzialmente dai
produttori. Questo falsa i prezzi reali dei prodotti,
visto che gran parte dei costi viene pagato dallo
Stato. Noi paghiamo alcuni prodotti meno del loro
prezzo reale, e poi con le nostre tasse paghiamo i
costi collaterali. Questo tipo di prodotti sono
praticamente incentivati dalle politiche economiche
attuali, che hanno come obbiettivo l'aumento degli
scambi economici, senza considerare i costi sociali.

Una politica economica sana dovrebbe far pagare
completamente ai produttori i costi collaterali, che
dovrebbero incidere interamente sul costo dei
prodotti. In questo modo i prodotti meno inquinanti
sarebbero competitivi rispetto a quelli inquinanti, e il
mercato sarebbe guidato più dai consumi che dal
profitto. Produrre per soddisfare il consumo,
piuttosto che consumare per soddisfare la
produzione è uno dei criteri più efficienti per
massimizzare l'utilizzo della produzione.

L'accentramento di produzioni dannose per
l'ambiente, come il polo chimico di Marghera o
quello di Augusta, sono un altro esempio di
avventatezza politica. Permettere il concentramento
di produzioni inquinanti in zone ristrette è il modo
migliore di rendere impossibile lo smaltimento
naturale delle sostanze contaminanti perché l'alta
concentrazione di queste sostanze ne impedisce
l'eliminazione da parte degli agenti naturali. Alcune
lavorazioni, inoltre, producono scorie con tempi di
smaltimento così lunghi da renderne il prezzo reale

proibitivo e questo ci dovrebbe indurre a rifiutarle
solo perché il loro costo reale, diluito nel tempo, è
molto più alto del loro valore d'uso. L'abitudine di
creare profitti immediati spostando alcuni costi alle
prossime generazioni è un sistema che indebita le
generazioni future. Per esempio la maggior parte
del debito pubblico italiano risale alla sconsiderata
politica economica attuata alla fine degli anni 70 e
all'inizio degli anni 80. In quel periodo i titoli di stato
rendevano dal 18 al 22 percento, e questo ha
portato in pochi anni a sestuplicare il debito
pubblico. Vogliamo fare allo stesso modo anche per
i nostri figli? Vogliamo lasciar loro in eredità il debito
per il risanamento ambientale? Questo tipo di debito
è molto più pericoloso, potrebbero non sopravvivere
in un ambiente così alterato.

Il polo industriale di Marghera ha contribuito
notevolmente alla distruzione dell'ambiente naturale
nelle lagune veneziane. In questo caso bisognava
dare la priorità al bene prezioso del mantenimento
dell'ambiente naturale, molto più prezioso e raro dei
benefìci prodotti da alcune fabbriche che hanno
dato lavoro, per un certo periodo, ad un numero
consistente di pendolari che hanno dovuto passare
alcune ore della loro giornata su un treno o su un
autobus per raggiungere il luogo di lavoro.
D'accordo, queste persone hanno potuto lavorare e
mantenere la propria famiglia, e la concentrazione
industriale ha favorito il trasporto dei materiali
lavorati diminuendo i prezzi per le aziende, ma chi
paga tutte le ore trascorse dai pendolari sui mezzi di
trasporto che li conducevano al lavoro o a casa?
Chi paga lo smaltimento dell'inquinamento dovuto
alla concentrazione della produzione? Chi paga per
le persone che si sono ammalate a causa dell'alto
tasso di inquinamento? Chi paga per bonificare le
lagune? Chi paga per i danni prodotti dalle
variazioni dei valori chimici dell'acqua, che ha
danneggiato le fondamenta delle costruzioni di
Venezia, immerse nell'acqua? Chi paga per  la
distruzione dell'ambiente naturale marino vicino ad
Augusta e Priolo, che hanno trasformato una delle
zone più belle della costa siciliana in un cocktail
chimico micidiale? Ovviamente i costi collaterali
della concentrazione della produzione li paga
Pantalone, come dicono a Venezia, cioè tutti noi.

La Massima Utilizzazione nell'economia

Lo scopo dell'economia dovrebbe essere quello di
migliorare le condizioni materiali di tutte le persone,
producendo ricchezza e benessere per ognuno di
noi. Non dobbiamo pensare all'economia come ad
una scienza misteriosa che solo pochi eletti
possono comprendere. Ognuno di noi conosce
l'economia, perché tutti i giorni compra, vende o
produce qualcosa. Ogni giorno dobbiamo far

Pagina 26/300



Un Mondo Possibile - Massima Utilizzazione

quadrare il bilancio della nostra famiglia facendo
scelte economiche. Ma fare le scelte migliori per la
collettività implica una qualità che pochi politici o
economisti possiedono: un genuino amore per
l'umanità.

La massima utilizzazione del denaro sta nella
possibilità di farlo circolare: la ricchezza si moltiplica
se aumentano gli scambi e se aumentano le
persone che hanno la capacità effettiva di usare il
denaro. C'è poco da fare, il denaro tenuto fermo
serve a poco, se non a niente. Alcune teorie
economiche sostengono che per aumentare il
valore effettivo del denaro il modo migliore è darlo
agli "investitori" che provvederanno a impiegarlo in
attività produttive che daranno lavoro alla collettività.
Come una sorta di sgocciolio, dai denaro agli strati
superiori e questo andrà giù verso il basso. Penso
che questo tipo di ragionamento sia una forma di
stravaganza intellettuale che non conduce da
nessuna parte, o meglio, conduce verso la
distruzione del tessuto sociale.

E' evidente per tutti, persino per la Banca Mondiale,
che non brilla per progressismo, che in questo
momento pochissime società possiedono una
percentuale altissima del capitale in circolazione,
eppure questo capitale non gocciola giù verso di
noi, perché chi possiede il denaro non ha alcuna
voglia di investirlo in attività produttive. Allora si
inventano soluzioni improbabili, come quella di
costituire società possedute dallo Stato che
dovrebbero attrarre gli investimenti. Il risultato è solo
di aumentare il clientelismo e l'erogazione di capitali
agli amici degli amici. È altrettanto evidente, per
esempio dalle statistiche della Banca d'Italia, che i
più grandi investitori sono le famiglie più povere,
perché spendono la totalità delle proprie entrate per
sopravvivere. Pensateli come degli imprenditori che
rischiano il 100% del proprio capitale per dare
lavoro a chi produce beni di prima necessità e a
volte fanno anche debiti per acquistare ciò che
serve loro per sopravvivere.

A chi deve essere dato il denaro raccolto con le
imposte? Dobbiamo darlo a chi lo tiene in banca o a
chi lo investe, dando lavoro agli altri? Dobbiamo
darlo a chi fa speculazioni finanziarie in borsa, o a
chi, comprando, da lavoro a tutti noi? Pensateci. E
agite di conseguenza.

Abbiamo finora considerato l'importanza di fare
circolare i capitali per ottenerne la massima
utilizzazione economica, ma nella nostra visione
dell'economia, come ho accennato all'inizio, bisogna
considerare il valore esistenziale oltre al valore
utilitario. Ogni entità ha un valore esistenziale che
deriva dalla sua rarità e un valore utilitario che

deriva dalla sua utilità sociale. Gli esseri umani,
prodotto di un'evoluzione di milioni di anni, sono le
entità più preziose della terra, la loro esistenza,
limitata nel tempo, è il bene più prezioso che essi
hanno. Naturalmente anche gli altri esseri viventi,
animali o vegetali, hanno un loro valore esistenziale,
che dipende dal loro stadio evolutivo, da quante
energie la natura ha profuso per la loro evoluzione.
Il valore esistenziale è più importante del valore
utilitario. Non esiste nessuna scusa valida per fare
vivere esistenze miserabili a nessuno dei preziosi
esseri viventi, e soprattutto agli esseri umani,
inestimabili gioielli dell'evoluzione, piccoli specchi
dove si riflette la luce divina. Ad ogni essere umano
dovrebbe essere garantita la possibilità di condurre
una sopravvivenza dignitosa, con la garanzia di
avere la possibilità di lavorare per vivere.

Questo deve essere realizzato anche attingendo
dalle risorse accumulate da quei pochi super ricchi
che ammassano a scapito della collettività,
sprecando l'utilità stessa del denaro, tradendo il
senso dell'esistenza del denaro e dell'economia
stessa. Accumulare beni in quantità tale da togliere
agli altri la possibilità di sopravvivere è una malattia
mentale pericolosa, che dovrebbe essere curata al
più presto. Non è una questione di colpevolezza, è
solo una malattia mentale da curare, proteggendo il
resto della collettività, come si cerca di difendersi
dalla pedofilia.

Più volte, quando parlo di limitare l'accumulo delle
ricchezze per favorire la massima utilizzazione del
denaro, mi è stato chiesto quale debba essere il
limite di accumulazione accettabile. Non posso
rispondere a questa domanda, perché la risposta è
diversa a seconda di quale delle società umane
prendiamo in considerazione. Il limite di
accumulazione accettabile in un villaggio sperduto
di una nazione povera non è uguale a quello
accettabile in una grande città di una nazione ricca.
Il limite di accumulazione lo deve decidere ogni
società umana, direttamente o attraverso i propri
rappresentanti. Il criterio è semplice: ad ogni
prezioso essere umano deve essere data la
possibilità di vivere dignitosamente nel suo ambito
sociale usando le proprie capacità, e il limite
superiore all'accumulazione deve abbassarsi fino a
raggiungere questo obbiettivo minimo. Fra il limite
minimo e il limite massimo ci possono essere vari
livelli, determinati dal valore sociale del nostro
lavoro, perché per utilizzare al meglio il denaro deve
esserci l'incentivo a produrre sempre meglio, con
meno sprechi e più efficienza: le società
forzatamente egualitariste hanno fallito
miseramente, e le società fortemente individualiste
sono sull'orlo del fallimento. Entrambe hanno
sprecato molto del nostro tempo, delle nostre

Pagina 27/300



Un Mondo Possibile - Massima Utilizzazione

risorse e anche della nostra pazienza.
Albino Bordieri - 2006/10/26

Crescita o decrescita? Questo è il problema!
Una nuova tendenza dei pensatori anticapitalisti

Alla crescita economica sfrenata, all'iperbolico
aumento delle produzioni, al rapido consumo delle
risorse del pianeta e alle relative distorsioni del
mercato, fa eco una nuova tendenza: la 'decrescita
economica'. Sia essa 'decrescita felice', che
'decrescita sostenibile' insomma, si vuole
consumare meno, produrre meno beni industriali,
aumentare il fai da te, aumentare i risparmi
energetici. In poche parole frenare lo spreco di
risorse, il loro cattivo e squilibrato utilizzo e una loro
migliore distribuzione sul pianeta.

Sono i sostenitori di una nuova ondata di
contro-tesi, all'andamento contraddittorio del mondo
capitalistico, che si è acuito a causa delle recenti
politiche di globalizzazione. Già nel 1971, Aurelio
Peccei e Jay W. Forrester, ci mettevano in guardia
sulla crescita esponenziale dell'uso delle risorse nel
rapporto "I limiti dello sviluppo". Ebbene dopo i
consigli del 'consumo critico', del metodo della
'sostenibilità' entrato a far parte del gergo
economico comune e premessa di ogni
pianificazione economica, ecco la ricetta della
'decrescita'.

Questa nuova idea è sostenuta da diversi autori.
Maurizio Pallante  è un esponente della 'decrescita
felice' che mira ad aumentare il baratto fra le
persone, anche se questo potrebbe far diminuire il
PIL, la produzione e i consumi per riportarli alle reali
esigenze della popolazione.
.
Serge Latouche sostiene: "la decrescita è uno

slogan provocatorio necessario, anche se non si
tratta di far decrescere tutto"...  "Qui non si tratta
soltanto di decelerare come molti sostengono, ma di
cambiare decisamente strada, di prendere un altro
treno, di inventarsi davvero una società di
decrescita sostenibile, equa, giusta. ...viviamo nella
logica diabolica del sistema capitalista, nel quale il
denaro serve essenzialmente per fare altro denaro".

Scrive De Marinis: "Il punto di partenza é: non può
esserci crescita infinita su un pianeta finito.
Un'economia sana - sostengono Bruno Clémentin e
Vincent Cheynet, autori di "La décroissance
soutenable" (La decrescita sostenibile) - come
minimo non deve intaccare il capitale naturale, che
oggi non può più essere considerato inesauribile
come nei modelli teorici ottocenteschi. Il nostro
patrimonio globale è fatto, ad esempio, di riserve
energetiche e di capacità dell'ecosistema di
riassorbire i fattori inquinanti: quanto è già stato
irrimediabilmente compromesso? Quanto ancora
potremo vivere di rendita?"

Giorgio Nebbia: "Dopo le mode dell''ecologia' e della
'sostenibilità', adesso è arrivata la "decrescita" che
rischia di diventare anch'essa una moda, bandiera
di una nuova ondata di movimenti ecologisti, un po'
come nuova contestazione dell''economia' che ha la
crescita come suo dogma, un po' come aspirazione
romantica ad una vita semplice e amorevole".  (da
Crescita e decrescita)

L'approccio individuale alla decrescita dei consumi
e della produzione è simile alla frugalità
francescana e ad uno dei princìpi morali della
tradizione indiana detto Aparigraha: "vivere con il
minimo indispensabile", per permettere a tutti di
vedere soddisfatti i bisogni fondamentali.

Dal punto di vista oggettivo la 'decrescita' è un
monito a razionalizzare le produzioni e i consumi,
ma per raggiungere l'obiettivo di una società più
giusta, si dovrebbero modificare non solo le
abitudini e le regole ma, fondamentale, i presupposti
culturali del capitalismo espressi nell'edonismo
integrale. Secondo Ac. Krtashivananda,: "A causa
delle sue premesse psicologiche, presenti nei valori
dell'edonismo integrale, l'epoca industriale ha fallito
gli obiettivi di produzione illimitata, libertà assoluta e
felicità senza restrizioni. La cultura edonistica
integrale postula:
·	La felicità può essere realizzata dal
soddisfacimento dei desideri materiali o sensuali
·	Per soddisfare questi desideri devono essere
incoraggiati l'egoismo, l'avidità e l'egocentrismo.
Questi fattori, nella credenza edonistica,
condurranno all'armonia e alla pace. E' noto a tutti
che l'edonismo integrale è la filosofia delle persone
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ricche e che è stata adottata dai neoliberisti. Non
possiamo aspettarci che sotto l'influenza di queste
premesse psicologiche le oligarchie economiche
cambino il loro sistema. E allora che fare? In termini
economici il buon senso ci suggerisce un sistema
economico che dia la garanzia delle minime
necessità per tutti. E' anche chiaro che la ricchezza
materiale non è illimitata."

La 'decrecita' non è una teoria socio-economica che
possa sostituire l'attuale sistema, ma una tendenza
accettabile sul come affrontare i problemi
economici. Sorge spontanea una domanda: allora vi
sarebbe da qualche parte in questo mondo, un
esempio di applicazione di queste pratiche, privo
degli effetti perniciosi del capitalismo edonistico e
dello sviluppo illimitato?
Un esempio maturo sembra essere il progetto
originario delle cooperative Mondragon dei Paesi
Baschi: 70.000 persone occupate in 160
cooperative. Proprietarie dell'azienda in cui
lavorano. Una testa un voto. Differenze tra i redditi
in un rapporto tra 1 e 6, 10% degli utili devoluti a
scopi sociali. Reddito pro-capite più alto in Europa
fino al 1990. Il capitale come strumento di sviluppo,
non obiettivo dell'esistenza. Una finanziaria coop,
che realizza i servizi mutualistico e pensionistico,
non concessi dal Governo spagnolo. Banche coop.,
supermercati coop, aziende di robotica, ricambi,
agricole, commerciali tutte coop. Un'Università e un
Centro di Ricerca di eccellenza. Le cooperative
Mondragon, in uno studio di Betsy Bowman e Bob
Stone (1), sono state ritenute più efficienti e
performanti delle aziende capitaliste. Sono nate dal
pensiero di Arizmendarrieta, un religioso che ha
ridisegnato i fondamenti culturali di una economia
socializzata: nessun povero, nessun super-ricco,
tutti benestanti.

1.	Betsy Bowman and Bob Stone -
Cooperativization on the Mondragón Model As
Alternative to Globalizing Capitalism - ©2005 GEO,
Riverdale, MD 20738-0115 http://www.geo.coop

Tarcisio Bonotto - 2006/11/20

La Massima Utilizzazione (parte 3)
La Massima Utilizzazione e la globalizzazione

Il termine globalizzazione è piacevole a sentirsi
perché dà una sensazione di magnifica grandezza
alle nostre menti assetate di infinito, ma questa
parola nasconde, a scopi propagandistici, il senso
della terminologia tecnica che è integrazione
internazionale della produzione. Globalizzazione
significa fare produrre un prodotto all'estero allo
scopo di aumentare i profitti diminuendo i costi di
produzione. In questo modo la diffusione aumenta
con la diminuzione del prezzo di vendita.

Apparentemente il prezzo del prodotto diminuisce
per l'utente finale, ma come al solito ci sono effetti
collaterali che gli imprenditori preferiscono ignorare,
attratti dai bagliori del guadagno immediato.

Il trasporto delle merci che possono essere prodotte
localmente è uno dei problemi principali della
produzione in luoghi lontani dal consumo.

Tutti noi, viaggiando per le tangenziali o le
autostrade, abbiamo notato il numero davvero
impressionante di camion per il trasporto delle
merci. Alcune merci si possono produrre solo in
determinate zone, a causa del clima o di altri fattori
concomitanti. Ma la maggior parte delle merci
potrebbero essere prodotte localmente, con
notevole risparmio per tutti gli effetti collaterali dei
trasporti, ovvero la nostra salute minata
dall'inquinamento ambientale, gli incidenti stradali, il
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tempo perso in interminabili code, l'effetto serra
determinato dalle emissioni di anidride carbonica
che contribuisce a cambiare il clima terrestre, le
polveri sottili che si insinuano nei nostri polmoni.

La perdita di posti di lavoro per i lavoratori del
trasporto potrebbe essere facilmente compensata
dal potenziamento dei trasporti pubblici e
dall'aumento di circolazione locale di valuta, che
produce maggiore ricchezza e posti di lavoro per
l'aumento degli scambi commerciali e della
produzione locale.

Un altro effetto della integrazione internazionale
della produzione è la perdita di know-how nella
produzione locale. Alcuni prodotti sono ormai quasi
completamente fabbricati all'estero e i nostri
produttori hanno dimenticato come si fa a realizzarli.
La seta, che una volta era uno dei prodotti di alta
qualità italiani, è ormai quasi interamente importata
dall'estero. La qualità è sicuramente inferiore, i
nostri bachi da seta erano nutriti esclusivamente
con foglie di gelso, mentre quelli di altre parti del
mondo sono nutriti con fogliami vari, che ne
peggiorano la qualità.

L'allevamento del baco da seta era un'attività
secondaria della nostra agricoltura: i contadini la
praticavano nei periodi di pausa dai lavori nei
campi. Ma dove sono ormai i contadini capaci di
allevare il baco da seta? Dove sono le filande che
compravano i bozzoli e li lavoravano? Sono stati
inghiottiti dalla globalizzazione, che ha distrutto
questo aspetto della nostra cultura, oltre ad una
fonte di reddito per i nostri contadini.

Anche la lavorazione degli articoli di pelletteria, la
fabbricazione di ombrelli e l'elettronica italiana
hanno subìto la stessa sorte. Possiamo acquistare
questi articoli a basso prezzo, però alcuni di noi
hanno perso non solo il lavoro che serviva per
produrli, ma anche la capacità di farli.

La varietà dei beni nel mercato, presupposto per
una concorrenza leale è completamente persa con
l'accentramento della produzione nelle mani di
pochissime multinazionali che vendono gli stessi
prodotti in aree diverse della terra. Oggi se
dobbiamo comprare un paio di scarpe troviamo
esattamente gli stessi modelli, ad un prezzo simile,
in tutti i negozi della città, della nazione e del
continente in cui viviamo. È vero che il numero di
modelli e colori è aumentato, ma la varietà è solo
apparente: i materiali e i produttori sono sempre gli
stessi. Dove va a finire la nostra capacità di scelta?
Possiamo solo scegliere di non comprare, ma se
compriamo la varietà è molto bassa. Come si fa a
stimolare lo sviluppo tecnologico se non c'è

possibilità di scelta? Il massimo profitto immediato
delle multinazionali coincide con la paralisi della
ricerca innovativa, indispensabile per la massima
utilizzazione come le mutazioni genetiche naturali lo
sono per l'evoluzione. L'unica innovazione
sostenuta è quella che fa aumentare i profitti.

Un altro effetto collaterale della globalizzazione è la
perdita di posti di lavoro nelle zone dove non si
produce più.

Una mia amica di Verona ha perso il posto di lavoro
in una industria calzaturiera, insieme ai suoi
colleghi, perché la produzione si è spostata
all'estero.

Mi immagino un romeno che lavora per produrre le
stesse scarpe. Uno stipendio da fame, che non gli
permette nemmeno di acquistare quello che
produce, una moglie che è costretta a lavorare
lontano da lui, in Italia, come badante, per integrare
il suo stipendio. Immagino dei figli che crescono con
un genitore lontano, magari allevati dai nonni. Una
donna che non vedrà i progressi dei suoi figli, che
non sarà vicino a loro nei momenti importanti. Una
donna per la quale i figli saranno degli sconosciuti.
Lo immagino perché è quello che è successo ad un
altra mia amica, con i genitori italiani che lavoravano
in Svizzera. Non ci vuole molta immaginazione per
capire che questa è una realtà comune per tanta
gente, desiderosa solo di vivere una vita dignitosa,
che sono costretti a emigrare, oggi più di prima, per
potere realizzare questo obbiettivo minimo.

I prezzi dei beni diminuiscono, perché acquistati in
zone con basso potere d'acquisto delle monete e
delle persone, ma la gente non riesce più ad
acquistare perché disoccupata. Allora si ricorre a
metodi artificiali per abbassare ancora di più il
valore delle monete dei produttori, per consentire
l'acquisto anche ai nuovi acquirenti poveri,
aumentati per effetto dell'integrazione internazionale
della produzione. Così le condizioni di lavoro dei
nuovi produttori peggiorano sempre più, al punto
che in alcune zone prevalentemente agricole si
muore di fame, però si esporta il cibo che poi viene
in parte distrutto per mantenerne alto il prezzo.
Pensate che ci sia qualcosa di più irrazionalmente
dilapidante dello sperpero di chi distrugge i beni
essenziali che ad altri mancano per trarne profitto?
Che cosa può giustificare una ricerca di profitto così
estrema da causare la morte e le sofferenze altrui?
Solo la malattia mentale. Non possiamo lasciare dei
dementi a governare il mondo, e i manager delle
grandi multinazionali, che governano senza essere
mai stati eletti, sembrano ricadere in questa
categoria.
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La tanto propagandata concorrenza del mercato
non può esistere realmente, se i mercati in
competizione hanno differenze nella capacità
d'acquisto delle monete e delle persone. Che
concorrenza ci può essere fra chi riesce a
mantenere la famiglia con uno stipendio di 100 euro
al mese, se dalle nostre parti ce ne vogliono 2000?
Come si può parlare di concorrenza leale in queste
condizioni? L'unica possibilità di uno scambio equo,
in condizioni di estrema differenza economica, è lo
scambio di merci contro merci, il vecchio baratto.
Quando le differenze economiche sono così
estreme, solo usando il baratto si possono
scambiare merci con un equo vantaggio reciproco.

In natura tutto è interdipendente, ogni azione ha
molti effetti e l'evoluzione si muove nella direzione
della massima utilizzazione delle risorse e dei
processi.

Le api ed altri insetti si nutrono di nettare e nel loro
viaggio danno un passaggio al polline, che
attraverso di loro si sposta da un fiore all'altro
assicurando la sopravvivenza e la varietà di molte
specie vegetali.

Se improvvisamente una specie di ape nascesse
senza la capacità di trasportare il polline,
probabilmente la sua apparente efficienza avrebbe
come effetto un miglioramento temporaneo delle
sue condizioni, perché sicuramente risparmierebbe
energia, non dovendo trasportare il polline, e questo
miglioramento farebbe aumentare il suo benessere,
favorendo la sua specie che potrebbe riprodursi con
più agio.

La crescita del numero degli individui
provocherebbe in quella zona un peggioramento
delle condizioni delle piante, che non riuscirebbero
a riprodursi. La condizione finale sarebbe
l'estinzione di questa specie, per violazione di una
regola costante nella natura: ogni azione deve
apportare il massimo vantaggio per il maggior
numero di individui.

Ogni fenomeno naturale produce vantaggio per
molti o si estingue. Persino i virus, che ci sembrano
solamente dannosi, hanno l'effetto di portare
porzioni di DNA da un individuo ad un altro,
favorendo lo scambio genetico che causa
l'evoluzione delle specie.

Se un virus ha un effetto troppo deleterio, la sua
estinzione è certa. Chi uccide rapidamente gli ospiti
dei quali è parassita si condanna all'estinzione.

Anche il cancro è effetto dell' "egoismo" di alcune
cellule, che invece di morire quando è il loro

momento, per qualche motivo continuano a vivere,
non lasciando spazio per le nuove cellule.

Dovremmo imitare i processi naturali, ostacolando
tutte le azioni che hanno come unico scopo il
profitto, incoraggiando quelle azioni che oltre al
profitto producono il massimo vantaggio collettivo.

L'egoismo non paga. Il massimo vantaggio collettivo
è l'unica forma di vantaggio che possa favorire
l'individuo.

Albino Bordieri - 2006/12/14

M'ILLUMINO DI MENO 2007
Giornata Internazionale del Risparmio Energetico

Per il terzo anno consecutivo Caterpillar lancia per il
16 febbraio 2007 M'illumino di meno, la giornata
nazionale del risparmio energetico, quest'anno
diventata internazionale.

Dopo il successo delle passate edizioni Massimo
Cirri e Filippo Solibello chiederanno nuovamente
agli ascoltatori di dimostrare come il risparmio sia
una possibilità concreta e reale a cui attingere oggi
stesso per superare i problemi energetici che
assillano il nostro paese e gran parte delle nazioni
del pianeta.

L'invito rivolto a tutti è quello di spegnere le luci e
tutti i dispositivi elettrici non indispensabili il 16
febbraio 2007 alle ore 18.

Semplici cittadini, scuole, aziende, musei, gruppi
multinazionali, astrofili, società sportive, gruppi
scout, istituzioni, associazioni di volontariato,
università, cral aziendali, negozianti e artigiani uniti
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per diminuire i consumi in eccesso e mostrare
all'opinione pubblica come un altro utilizzo
dell'energia sia possibile.

In particolare, moltissimi ristoranti organizzeranno
cene a lume di candela, mentre le amministrazioni
locali forniranno il colpo d'occhio più spettacolare
all'iniziativa effettuando spegnimenti simbolici delle
grandi piazze italiane e dei monumenti più
importanti (negli anni scorsi ad esempio l'Arena di
Verona, il Duomo di Milano, la Mole Antonelliana di
Torino, Palazzo Vecchio a Firenze, le piazze di
Catania, Bari, Bologna, Palermo e tante altre).

Nelle due precedenti edizioni M'illumino di meno ha
contagiato centinaia di migliaia di persone
impegnate in una allegra e coinvolgente gara etica
di buone pratiche ambientali. Lo scorso anno si
risparmiò, nella sola ora e mezza di durata della
trasmissione, l'equivalente del consumo medio
quotidiano di una regione come l'Umbria.

La campagna di M'illumino di meno inizierà il 15
gennaio e si protrarrà per un mese fino al 16
febbraio (anniversario dell'entrata in vigore del
protocollo di Kyoto). Caterpillar racconterà giorno
per giorno le iniziative più originali, la preparazione
delle piazze e dei comuni in Italia e all'estero, le
idee più innovative di chi propone soluzioni per
abbattere il grafico dei consumi energetici.

Le adesioni saranno segnalate sul sito internet del
programma www.caterueb.rai.it in modo che le
iniziative più interessanti siano da esempio e
possano essere riprodotte da altri.

Quest'anno l'iniziativa è patrocinata dal Ministero
dell'Ambiente e dal Ministero delle Politiche
Agricole.

La redazione di Caterpillar
e-mail: caterpillar@rai.it
www.caterueb.rai.it

Redazione - 2007/01/29

Massima Utilizzazione, il metodo per lo
Sviluppo Sostenibile

Il concetto di sostenibilità nell'uso delle risorse,
ambiente, beni di consumo, nasce dall'idea che il
nostro pianeta sia finito, in barba alle promesse
industriali, della metà del secolo scorso che
prevedevano uno sviluppo economico infinito,
essendo la materia a dir poco incommensurabile.
L'esile equilibrio tra umani e natura del nostro
pianeta, negli ultimi decenni si è andato
frantumando a causa del modo di produzione,
dell'atavico accaparramento di risorse, ma
soprattutto per la profonda sete di accumulazione
illimitata, collaterale alla dottrina capitalistica.

Ecco allora il concetto della 'sostenibilità', un monito
che si applica ad ogni settore ed ogni azione del
quotidiano, in funzione delle possibilità di
sopravvivenza delle prossime generazioni. Un
approccio ragionevole che è stato stigmatizzato per
la prima volta nel rapporto Brundtland (dal nome
della presidente della Commissione, la norvegese
Gro Harem Brundtland) del 1987: "lo Sviluppo
Sostenibile è uno sviluppo che garantisce i bisogni
delle generazioni attuali senza compromettere la
possibilità che le generazioni future riescano a
soddisfare i propri"

Questa dichiarazione pur sintetizzando alcuni
aspetti importanti del rapporto tra sviluppo
economico, equità sociale, rispetto dell'ambiente, la
cosiddetta regola dell'equilibrio delle tre "E":
ecologia, equità, economia, non sembra essere
lungimirante a sufficienza, poiché pone al centro
della questione non tanto l'ecosistema e quindi la
sopravvivenza e il benessere di tutte le specie
viventi, ma piuttosto le sole generazioni umane.

Una successiva definizione di sviluppo sostenibile,
inserita in una visione più globale, è stata fornita,
nel 1991, dalla World Conservation Union, UN
Environment Programme and World Wide Fund for
Nature, che lo identifica come: « ...un miglioramento
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della qualità della vita, senza eccedere la capacità
di carico degli ecosistemi di supporto, dai quali essa
dipende»
Nello stesso anno Hermann Daly sintetizzò, in tre
principi generali, l'uso delle risorse naturali da parte
dell'uomo:
?	il tasso di utilizzazione delle risorse rinnovabili non
deve essere superiore al loro tasso di
rigenerazione;
?	l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie
nell'ambiente non deve superare la capacità di
carico dell'ambiente stesso;
?	lo stock di risorse non rinnovabili deve restare
costante nel tempo.
In questa definizione, viene introdotto il concetto di
"equilibrio" auspicabile tra uomo ed ecosistema.

Nel 1994, l'ICLEI (International Council for Local
Environmental Initiatives) ha fornito un'ulteriore
definizione di sviluppo sostenibile: "Sviluppo che
offre servizi ambientali, sociali ed economici di base
a tutti i membri di una comunità, senza minacciare
l'operabilità dei sistemi naturali, edificato e sociale
da cui dipende la fornitura di tali servizi". Ciò
significa che le tre dimensioni economiche, sociali
ed ambientali sono strettamente correlate, ed ogni
intervento di programmazione deve tenere conto
delle reciproche interrelazioni.

Nel 2001, l'UNESCO ha ampliato il concetto di
sviluppo sostenibile indicando che "la diversità
culturale è necessaria per l'umanità quanto la
biodiversità per la natura (...) la diversità culturale è
una delle radici dello sviluppo inteso non solo come
crescita economica, ma anche come un mezzo per
condurre una esistenza più soddisfacente sul piano
intellettuale, emozionale, morale e spirituale".
Il riconoscimento e lo sviluppo della cultura locale,
della lingua locale, delle tradizioni locali. E' il
metodo per valorizzare le potenzialità e la figura
degli esseri umani e dell'ambiente in cui sono ad
operare. (Art. 1 e 3, Dichiarazione Universale sulla
Diversità Culturale, UNESCO, 2001). In questa
visione, la diversità culturale diventa il quarto
pilastro dello sviluppo sostenibile, accanto al
tradizionale equilibrio delle tre E.

Critiche
Il concetto di Sviluppo Sostenibile è aspramente
criticato da Serge Latouche, Maurizio Pallante e dai
movimenti facenti capo alla teoria della Decrescita.
Essi ritengono impossibile pensare uno sviluppo
economico basato sui continui incrementi di
produzione di merci che sia anche in sintonia con la
preservazione dell'ambiente. In particolare,
ammoniscono i comportamenti delle società
occidentali che, seguendo l'ottica dello sviluppo
sostenibile, si trovano ora di fronte al paradossale

problema di dover consumare più del necessario
pur di non scalfire la crescita dell'economia di
mercato, con conseguenti problemi ambientali:
sovrasfruttamento delle risorse naturali, aumento
dei rifiuti, mercificazione dei beni. Il modo di
sviluppo capitalistico, a loro modo di vedere, non è
quindi compatibile con la sostenibilità ambientale:
ritengono lo sviluppo sostenibile una teoria
superata, in ogni caso non più applicabile alle
moderne economie mondiali.

Ulteriori Sviluppi
Il concetto di Sviluppo sostenibile ha perciò
innescato una reazione a catena, che stimola altri
pensieri oltre al modo di produzione capitalistico. In
effetti se il metodo capitalismo di utilizzo delle
risorse, qualsiasi risorsa, è unidirezionale, prevede
la crescita per la crescita e il massimo sfruttamento
delle risorse, sia finanziarie che umane e
ambientali, la sostenibilità prevede un equilibrato
utilizzo di tali risorse coscienti che esse sono
limitate.
Oggi il principio della sostenibilità si applica ad ogni
attività: troviamo il Turismo Sostenibile, Sostenibilità
Finanziaria, Ambientale, dell'Open Software,
Agro-Industriale, Economica, Energetica, del ciclo
dei rifiuti, etc. Sostenibilità è il toccasana anche per
attività che di sostenibile hanno forse poco. La
domanda d'obbligo perciò è: il concetto di
sostenibilità è da scartare, anche se ha avuto il
merito di porci la questione del limite delle risorse
stesse, o basterebbe modificare il modo di produrre
capitalistico? Come vanno utilizzate tali risorse, per
realizzare la sostenibilità?.
A questo proposito interviene Sarkar,
nell'elencazione dei principi basilari della sua Teoria
Economica Prout (Teoria della Utilizzazione
Progressiva). Egli suggerisce non solo un approccio
innovativo all'utilizzo delle risorse, ponendo un
l'obiettivo finale di tale utilizzazione, ma anche una
classificazione più sintetica delle risorse stesse. I
suoi principi fondamentali:
1.	A nessun individuo dovrebbe essere permesso
accumulare ricchezza materiale, senza il chiaro
permesso e approvazione del corpo collettivo.
2.	Ci dovrebbe essere massima utilizzazione e
razionale distribuzione di tutte le potenzialità
mondane, sopramondane e spirituali dell'universo.
3.	Ci dovrebbe essere massima utilizzazione delle
potenzialità fisiche, metafisiche e spirituali
dell'individuo e del corpo collettivo della società
umana.
4.	Dovrebbe esserci un appropriato equilibrio tra le
utilizzazioni fisiche, metafisiche, mondane,
sopramondane e spirituali.
5.	Il metodo di utilizzazione dovrebbe variare in
accordo al variare di tempo, spazio e persona e
l'utilizzazione dovrebbe essere di natura
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progressista.

Spiegazione

1. Nel primo principio, il Prout prende in
considerazione il concetto di proprietà privata,
considerato improprio. Nessuno infatti, alla nascita,
porta con sé qualche cosa e nessuno porta via nulla
al momento della morte. Nessuno è in grado di
apportare un atomo in più di quelli esistenti o di
distruggerne uno, tutto si trasforma. Il mondo,
suggerisce Sarkar, è la proprietà comune di tutti gli
esseri viventi. Tutti hanno il diritto di goderne i
benefici, ma nessuno è autorizzato ad abusarne.
Aria e luce sono visti come gratuiti e perciò
congiuntamente posseduti dalla società intera.
Perché anche gli elementi più solidi non dovrebbero
essere trattati allo stesso modo?
Secondo questa idea di 'eredità comune', non
potrebbe esserci alcun diritto umano, naturale o
fondamentale, di proprietà né di eredità privata.
Comunque la società o il corpo collettivo, potrebbe
trovare utile permettere un certo grado di
accumulazione e di ricchezza materiale privata. Di
conseguenza a nessun individuo dovrebbe essere
permessa l'accumulazione di ricchezze senza
l'approvazione della società.

Molte disuguaglianze e ingiustizie, nel mondo, sono
causate dal principio sociale della proprietà privata.
E' vero oggi e lo è stato anche in passato. E' proprio
a causa dell'istituto della proprietà privata che vi è
considerevole povertà nell'opulenza, nei ricchi paesi
capitalisti. Ritroviamo la medesima situazione anche
nei paesi in via di sviluppo e nelle nazioni che
navigano nel petrolio e nelle ricchezze minerarie. La
medesima idea, di proprietà privata, santifica le
restrizioni alla trasmissione di capitali e tecnologia
verso i paesi soggetti alle carestie. Il concetto di
proprietà privata, per secoli, è stato causa di molte
brutalità che hanno permesso a molti paesi uno stile
di vita stravagante, mentre molti altri lottano, anno
dopo anno, per la sopravvivenza della propria
popolazione.

Oggi, che compete con la nozione della proprietà
privata è il concetto di proprietà statale. Se
l'individuo non può essere ritenuto in realtà
proprietario di alcunché, allo stesso modo, anche il
governo non può essere depositario di proprietà
privata illimitata di beni fisici.

Nei paesi comunisti, lo stato, si suppone la società,
è proprietaria di tutto. Non c'è un proprietario
singolo, tutti sono stipendiati. Questo è un altro
estremo, tanto dannoso per la società quanto l'idea
della proprietà privata senza limiti. La proprietà
statale, infatti, distrugge tutti gli incentivi a lavorare

sodo, impedisce l'espressione delle libertà
individuali e l'introduzione di nuove idee, per
rispondere alle sfide di un mondo in costante
cambiamento.

In realtà vi è negli esseri umani un desiderio
profondo di accumulare, in parte per assicurarsi un
futuro in situazioni incerte, in parte come istinto alla
conservazione. La soppressione di questa pulsione
non è benefica né possibile. Le passate esperienze
di tutti i paesi comunisti, ci suggerisce quanto sia
difficile privare gli individui delle loro proprietà
private. I grandi sconvolgimenti sociali,
conseguenze della statalizzazione delle proprietà
private, potevano essere evitati, se al naturale
bisogno di accumulazione fosse stata permessa
anche una sua limitata espressione.

Il Prout suggerisce un compromesso tra i due
estremi. Nell'interesse dello sviluppo dell'iniziativa e
degli incentivo a lavorare, la società, potrebbe
permettere agli individui l'accumulazione di una
certa, non illimitata, quantità di ricchezza, altrimenti
saranno permesse grosse disparità di reddito, con
le conseguenze ormai note quali corruzione,
povertà, invidie personali, crimini, ed eccessivo
materialismo, accompagnato da tutta una serie di
problemi concomitanti. I ricchi infatti, tendono ad
avere una tale influenza sociale, da ostacolare la
distribuzione dei massimi benefici al numero
massimo di persone.

2. Ci dovrebbe essere massima utilizzazione e
razionale distribuzione di tutte le potenzialità
mondane, sopramondane e spirituali dell'universo.

Questo principio ha due aspetti: massima
utilizzazione e razionale distribuzione. Massima
utilizzazione significa "l'uso di tutte le risorse
materiali e non materiali, disponibili alla società in
qualsiasi momento, in modo tale che portino a
soddisfare al massimo, il numero massimo di
persone, per il massimo periodo di tempo". La
razionale distribuzione del reddito è perciò un
sistema dove:

1.	il tasso reale di reddito, determinato dalla società,
è tale che ognuno può permettersi le necessità
basilari quali: alimenti, vestiario, abitazione,
educazione, e cure mediche
2.	il surplus di reddito individuale corrisponde ad
una quota parte di ciò che rimane, dopo che lo
standard minimo di vita è stato assicurato a tutti.

Infine, anche le persone portatrici di handicap,
dovranno ottenere il minimo necessario per vivere,
mentre persone con speciali capacità e meriti
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potranno condividere il surplus di reddito.

3. Ci dovrebbe essere massima utilizzazione delle
potenzialità fisiche, metafisiche e spirituali
dell'individuo e del corpo collettivo della società
umana.

Nel principio precedente Sarkar ha usato i termini
"mondane" e "sopramondane" per descrivere le
risorse fisiche e intellettuali, mentre nel terzo
principio usa il termine "fisiche" e "metafisiche" per
descrivere essenzialmente lo stesso concetto.
Perché, qual'è la differenza?

La ragione dell'uso di due termini diversi nei due
principi, sta proprio nell'obiettivo dell'applicazione. Il
terzo principio si applica a micro-entità quali
l'individuo e le sue associazioni o al "corpo
individuale o collettivo" secondo la definizione di
Sarkar. Il secondo principio si riferisce invece. a
concetti macro, comprendenti tutti i tipi di risorse
disponibili nell'intero universo.
Mentre le risorse grossolane e sottili sono descritte
con i termini di "fisiche" e "metafisiche" a livello
micro, sono invece descritte con i termini di
"mondane" e "sopramondane" a livello macro.

Nel terzo principio si stabilisce un legame tra il
benessere individuale e collettivo, tra gli interessi
individuali e gli interessi collettivi. Il benessere
sociale dipende dal benessere individuale e
viceversa. Entrambi gli aspetti dovrebbero essere
presi in considerazione allo stesso tempo. Mentre la
società dovrebbe dare una guida e pari opportunità
agli individui per massimizzare il loro benessere
fisico, mentale e spirituale, la società  stessa
dovrebbe essere governata e amministrata sulla
base della moralità e dell'onestà. "Nessuno deve
dimenticare - scrive Sarkar -  che il benessere
collettivo sta nell'individuo e il benessere individuale
sta nella collettività".  Il benessere sociale non potrà
essere massimizzato se si dimenticano gli interessi
individuali. Per questa ragione a tutti dovrebbero
essere "garantite le minime necessità", incluso il
tempo libero cosicché si possa devolvere un po' di
attenzione agli obiettivi intellettuali e spirituali. Il
benessere individuale dipende dalla natura del
governo o "corpo collettivo". Se il governo è corrotto
e disonesto, anche gli individui normalmente
diventano disonesti e corrotti. Perciò il benessere
individuale sta nel benessere collettivo e viceversa.

Che cos'è il "corpo collettivo"? Il Prout suggerisce
che per poter mantenere il governo in buona salute
e onesto, dovrebbe esserci un'altra istituzione
parallela con il ruolo di osservatrice, dell'operato del
Governo. Questo tipo di istituzione ombudsman è il

corpo collettivo indicato da Sarkar, composto solo
da cittadini di comprovata moralità e levatura
spirituale. Solamente coloro che hanno uno spirito
indomito, coraggio e spirito di servizio, possono
riconoscere gli inganni perpetrati dai politici
autoreferenziali e controllare i potenziali abusi
perpetrati dal governo. Se si volesse mantenere
onesto il governo, dovrebbe esistere un incorruttibile
corpo di forti moralisti che controllano il suo operato.

4. Dovrebbe esserci un appropriato adeguamento
tra le utilizzazioni fisiche, metafisiche, mondane,
sopramondane e spirituali.

Il secondo principio suggerisce la massima
utilizzazione di tutte le risorse dell'universo, mentre
il terzo principio raccomanda la massima
utilizzazione delle potenzialità fisiche, mentali e
spirituali di ogni individuo e della società. Il quarto
principio sostiene un adeguato equilibrio tra i tre tipi
di utilizzazione, in modo tale da massimizzare il
benessere individuale e collettivo, non solo in un
particolare momento dell'esistenza, ma per il tempo
a venire. L'umanità abbisogna, nella utilizzazione
delle risorse naturali, sia di un equilibrio statico sia
di un equilibrio dinamico.

La necessità di equilibrio nell'uso delle risorse
naturali suggerisce che la società debba mantenere
l'ambiente sano o ciò che gli economisti chiamano
esosfera o gli ecologisti definiscono biosfera. Un
ambiente sano richiede perciò un adeguato utilizzo
dei "cinque fattori fondamentali".   Se l'uso della
tecnologia, ad esempio, ha come risultato
l'inquinamento dell'aria e delle falde acquifere, ciò
significa che è stato fatto un uso improprio delle
risorse derivanti dai fattori aereo e liquido. Potrebbe
significare anche un cattivo uso dell'intelletto che ha
portato all'uso improprio di una tecnologia
deficitaria. La società, se si vuole massimizzare il
benessere sociale, dovrebbe mantenere un
adeguato equilibrio nell'uso delle risorse.

Similmente ciascun individuo dovrebbe essere
incoraggiato a mantenere un equilibrio tra le attività
fisiche, mentali e spirituali. Dimenticarne una o
un'eccessiva enfasi su una, rispetto alle altre,
porterebbe all'infelicità. Il segreto per il successo
nella vita è di sviluppare tutti e tre gli aspetti
contemporaneamente. Si dovrebbe incoraggiare
ogni individuo a mantenere un corpo sano
attraverso l'esercizio fisico; un'adeguata educazione
comprensiva sia dell'istruzione necessaria per il
lavoro che del carattere infondendo le idee di
onestà, integrità personale, e lo spirito di servizio. In
terzo luogo l'individuo dovrebbe essere incoraggiato
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a inglobare nella propria vita le pratiche spirituali,
inclusa la meditazione il servizio, l'aiuto ai
bisognosi, senza compenso. Ciò che
essenzialmente hanno dettato i grandi filosofi, le
grandi menti di oggi e del passato, e l'educazione in
generale è da considerarsi pratica spirituale. Essa
non contraddice mai il pensiero logico, anche se
alcuni suoi aspetti oltrepassano la logica.

La spiritualità non è religione, perché la religione
contraddice soprattutto la logica. La spiritualità
espande la mente e porta all'universalismo, la
religione al fanatismo e alla bigotteria. La spiritualità
porta alla felicità, la religione alla superstizione e
alla miseria. Ogni individuo, perciò, dovrebbe
essere incoraggiato ad utilizzare le pratiche spirituali
che, inoltre, non interferiscono con il credo religioso

La massimizzazione del benessere individuale,
richiede un equilibrio tra gli aspetti fisico, mentale e
spirituale della vita. Similmente il massimo
benessere sociale dipende dall'equilibrio nella
utilizzazione di tutte le risorse. La società può
dimenticare un aspetto a scapito degli altri, a suo
rischio e pericolo. Prendiamo ad esempio l'obiettivo
di massimizzare il livello dello standard di vita o il
tasso di crescita dell'economia.  Questo obiettivo
considera unicamente l'utilizzo, con l'aiuto della
migliore tecnologia, delle risorse materiali. Ma può
entrare in conflitto con l'adeguato uso delle risorse,
quando la risultante sarà l'aumento dello smog, o
dell'anidride carbonica, che in molti paesi ha
superato la soglia di tolleranza, creando disastri
ambientali e problemi alla salute. Potrebbe
richiedere, per la produzione dei beni e dei servizi
necessari, la massima allocazione del tempo a
disposizione delle persone, diminuendo il tempo per
le attività fisiche, intellettuali e spirituali. In tale
inevitabile conflitto, la società o amministrazione
dovrà adottare un compromesso tra i vari usi delle
risorse naturali e del tempo delle persone.
Il 'principio di adeguamento' richiede anche, per
quanto possibile, che il lavoro delle persone sia
adatto al loro carattere. Come regola, persone con
molteplici capacità, dovrebbero essere impiegate in
lavori di natura più elevata. Un intellettuale, ad
esempio, dovrebbe essere impiegato in servizi
intellettuali, anche se possiede sufficienti
potenzialità fisiche, alla stregua di un militare. Allo
stesso modo persone dotate di conoscenza
spirituale, dovrebbero esser impiegate
nell'insegnamento della spiritualità, una persona
con carattere militare dovrebbe essere impiegata
nella difesa o nella polizia e via così.

La conoscenza spirituale è molto rara ed è la più
sintetica. Gli spiritualisti sono di molto aiuto ai
membri della società. Infatti, sono coloro, nei quali

sono sviluppate, in buon grado, tutte e tre le qualità:
fisiche, mentali e spirituali. Potrebbero anche non
essere muscolari, ma sono intelligenti, coraggiosi, e
disinteressati. La società in ultima analisi dovrebbe
essere governata da persone risvegliate
spiritualmente.

5. Il metodo di utilizzazione dovrebbe variare in
accordo al variare di tempo, spazio e persona e
l'utilizzazione dovrebbe essere di natura
progressista.

L'uso appropriato delle risorse dovrebbe variare a
seconda di tempo, spazio e persona. Non vi è in
questo universo un atomo uguale agli altri o una
molecola uguale alle altre. Non solo, tutto è in
continua trasformazione. Se c'è una costante in
questo intero universo è il cambiamento. Le idee di
ieri sono oggi obsolete e le idee di oggi saranno
obsolete domani. Qualche cosa ha funzionato nel
passato, ma potrebbe non esserlo domani. Perciò il
metodo di utilizzazione delle risorse, le tecniche
produttive, le teorie, le pratiche spirituali, col
passare del tempo, dovrebbero sempre essere
aggiornate.

Il metodo di utilizzazione varierà da persona a
persona, da nazione a nazione e in futuro da
pianeta a pianeta. Il metodo di utilizzazione non
dovrà solo variare in base al luogo, ma essere
anche di natura progressista, in pratica dovrà
risultare in un continuo beneficio allo sviluppo
umano e spirituale dell'individuo e della società.
Tutte le nuove invenzioni e nuove tecnologie
dovrebbero essere utilizzate tenendo questo a
mente.

Il quinto e ultimo principio del Prout, fornisce la
qualità della adattabilità, non presente in altri sistemi
e ciò gli impartirebbe carattere e validità universali.
Questa è la ragione per cui potrebbe rendersi
interessante a tutti i popoli del mondo, a tutte le
società, a tutte le nazioni.

Speriamo questa disamina del metodo di utilizzo
delle risorse per sostanziare il concetto della
sostenibilità così come si è evoluto nel tempo,
possa ispirare ad una pratica gestionale migliore e
più consona al momento storico in cui viviamo.

* la spiegazione dei 5 principi è tratta dal libro di
Ravi Batra, "Prout-an economic solution to poverty
in the thirth world")
* Parte del contenuto della cronologia
dell'evoluzione del concetto di sostenibilità è tratto
da Wikipedia)

Pagina 36/300



Un Mondo Possibile - Massima Utilizzazione

Tarcisio Bonotto - 2008/02/06

Pagina 37/300



Ecologia
Ecologia e ambientalismo

TEORIA DELL'EQUILIBRIO DINAMICO
Concepire in modo nuovo la qualità della vita

Qualità della vita e tenore di vita socio-economico
vengono spesso confusi tra loro, in quanto possono
rappresentare i due elementi che le attuali società
ricche si trovano ad affrontare e che possono
incidere entrambe, rispettivamente, in modo positivo
e/o in negativo, sulla crescita socio-economica e lo
sviluppo delle persone. Il progresso tecnologico
viene spesso confuso con un aumento della Qualità
della vita: ad esempio le trasformazioni dei mezzi di
comunicazione di massa, con il passaggio dalle
prime radio alle televisioni multimediali al plasma,
vengono concepite come miglioramento della
Qualità della vita, in quanto ci permettono di
allargare i nostri confini comunicativi. Tuttavia, il
solo progresso tecnologico non può rappresentare
l'unico parametro di misura del miglioramento della
vita, in quanto per ogni evoluzione tecnologica, si
verificano effetti negativi che ci dirigono in una
direzione di regressione. Maggiori consumi portano
a maggior inquinamento; l'accrescimento della
ricchezza nelle nostre città porta ad una maggiore
criminalità ed i sistemi di video sorveglianza ad un
controllo continuo della nostra vita, con intromissioni
anche nella nostra privacy. Oltre a tali esempi se ne
potrebbero portare molti altri. 
Spesso, però, in molti periodi storici, le vie che
hanno condotto allo sviluppo tecnologico ed allo
sfruttamento delle risorse hanno contrastato con il
bisogno della gente di appagare tanto le necessità
materiali e primarie di vita, che l'anelo per una
società che considerasse come importante anche lo
sviluppo interiore. 
Qualità della vita può significare oggi quello che
poteva esprimere secoli fa: vivere in armonia con
sé, gli altri e l'ambiente. Io, l'altro da me e l'habitat
formano un organismo indivisibile, pulsante di vita,
dotato di un proprio codice intelligibile, se non lo si
osserva con spirito sezionatore.
La teoria, del Prama o dell'Equilibrio Dinamico,
proposta dal filosofo bengalese Prabhat Ranjan
Sarkar, apre originali ed affascinanti panorami e
suggerisce nuove soluzioni pratiche e teoriche
all'estensione della Qualità della vita in ogni suo
aspetto.
Attualmente, gli sforzi lodevoli degli Stati,
attualmente con un vistoso sbilanciamento solo per
quelli appartenenti all'area del Nord del Mondo
sviluppato e industrializzato, di supportare il
progresso della Qualità della vita delle proprie
popolazioni, rischia di provocare un'accelerazione
della distruzione ed esaurimento delle risorse

naturali, dell'inquinamento dell'ambiente, con la
nascita, correlata alla sfera della salute, di nuove
patologie mediche connesse, fra l'altro, allo stress e
a disturbi nervosi. 
La proposta, qui esaminata, di P.R. Sarkar, con la
teoria del Prama (Equilibrio Dinamico), rappresenta
un potente sistema di riequilibrio delle disarmonie
oggi presenti in molteplici livelli dell'esistenza e della
vita individuale e sociale. P.R. Sarkar muove le sue
convinzioni, in tale ambito, principalmente da due
importanti idee: la prima, in base a cui in natura
esistono tre tipi differenti di forze, descrivibili
rispettivamente come energia statica, energia
mutativa e energia senziente; la seconda è che
l'esistenza umana, sia a livello individuale che
sociale, è composta dal piano fisico, mentale e
spirituale. Alcuni caratteri delle tre forze sono così
identificabili: forza statica con grossolanità, rudezza
e staticità; forza mutativa con dinamicità; forza
senziente con spiritualità, trascendenza, razionalità. 
Poiché tali forze (statica, dinamica e senziente)
sono sempre presenti, la tendenza è di formare un
triangolo di forze dove la forza senziente si converte
in forza dinamica, la forza dinamica in forza statica
e quella statica in senziente, in un continuo
processo di reciproca trasformazione e conversione.
Tale processo di mutua conversione può, però,
essere soggetta ad incontrare delle resistenze che
sono causa di interruzione con diminuzione o
perdita dell'equilibrio, rispettivamente nella sfera
fisica, mentale e/o spirituale, sia individuale che
sociale. Affinché, pertanto, venga mantenuto un
equilibrio dinamico, sia nella società che
nell'individuo, nelle rispettive tre sfere fisica,
mentale e spirituale, è necessario cercare di
mantenere il bilanciamento delle tre forze (statica,
mutativa e senziente), assicurando la loro reciproca
e continua conversione ciclica. Il discorso sulla
Qualità della vita si inserisce in tale discussione e
precisamente nella possibilità di eliminare gli
sbilanciamenti, i dissesti, i divari, gli scompensi, le
instabilità, i disordini sotto gli occhi di tutti noi, con i
problemi inquietanti ed allarmanti delle guerre
globali, le ingiustizie sociali, lo sfruttamento, la
disoccupazione, le crisi economiche, la fame nel
mondo, l'inquinamento, la criminalità. 
La profonda comprensione derivante
dall'applicazione ed adattamento di tali due idee (il
triangolo di forze applicato ai tre livelli
dell'esistenza) dovrebbe anche condurre sia gli
studiosi delle scienze cd. esatte, che gli studiosi
delle scienze sociali ad intraprendere un cammino
in comune finalizzato a creare uno spirito di unione
per l'applicazione dei metodi e delle procedure di
osservazione, analisi, verifica ed applicazione
derivanti dalla Teoria del Prama. 
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Come si può mantenere in bilanciamento dinamico
la sfera fisica, mentale e spirituale, assicurando la
conversione della forza senziente in mutativa, della
mutativa in statica, della statica in senziente e così
via? Se prendiamo l'indice di crescita delle
popolazioni, come esempio di indice di Qualità della
vita, potremmo esaminarlo sotto il profilo
dell'interazione tra forza statica, dinamica e
senziente. Ecco, così, che lo stesso elevato indice
di crescita demografica nei Paesi sottosviluppati
denota la predominanza della forza statica nella
società di quei Paesi, in quanto la sopravvivenza
della famiglia viene garantita da un alto numero di
braccia lavorative che si è obbligati a far venir al
mondo e non perché si desideri veramente un figlio,
garantendogli tutti i sacrosanti diritti all'esistenza.
Ancora, nei Paesi industrializzati, come l'Italia, si sta
verificando un arresto dell'indice demografico e ciò
è collegato a due ragioni: in base alla prima, le
coppie giovani, economicamente stabili, cercano di
privilegiare i propri spazi di vita da dedicare
all'attività lavorativa e/o al proprio tempo libero e
pertanto scelgono di far nascere pochi figli; dall'altro
canto, molti giovani riescono con sempre maggiore
difficoltà a rendersi economicamente indipendenti e
pertanto ritardando la formazione di famiglie
socialmente stabili. Nel primo caso, si può notare la
predominanza di una forza dinamica, mentre nel
secondo caso ancora di un genere differente di
forza statica. In questi esempi collegati agli indici
demografici, gli effetti di una influenza della forza
senziente sulla crescita della popolazione, dovrebbe
vedere l'aumento delle nascite in quelle popolazioni
che hanno raggiunto un alto livello di sviluppo
economico; mentre, viceversa, nelle popolazioni con
un ancora basso livello di sviluppo economico,
attraverso una politica di controllo delle nascite, ma
che verrà sostituita con una politica di crescita
demografica appena si saranno raggiunti buoni
livelli di rafforzamento dell'economia. Tale ultimo
esempio, dimostra come si possa controllare la
conversione della forza statica (boom demografico
nei paesi in condizioni economiche svantaggiate)
alla forza dinamica (controllo delle nascite in paesi
in fase di crescita economica) ed infine in forza
senziente (incentivazioni alla crescita delle nascite
nei paesi economicamente sviluppati).
Per concludere, un'effettiva Qualità della vita è
possibile e compatibile con l'evoluzione
dell'esistenza fisica, mentale e spirituale, negli
individui e nella società, se realizzata in accordo ai
principi di mutua conversione della Teoria
dell'equilibrio dinamico.

Massimo Capriuolo - 2004/04/25

PSICOECONOMIA, MIGLIORARE LA
QUALITA' DELLA VITA
Applicare l'indice IGQV

Psicoeconomia e miglioramento della qualità della
vita.

  Mentre il primo ramo della psicoeconomia si
preoccupa di debellare le pratiche di sfruttamento,
anche quelle più sottili, il secondo ramo di questa
materia si preoccupa di migliorare la qualità della
vita delle persone, incrementando la sicurezza
materiale e mentale della popolazione. Allo stato
attuale, questo ramo di studi è praticamente
inesplorato, ma quelle economie che hanno già
risolto i problemi legati alle necessità minime e che
hanno raggiunto un alto grado di sviluppo
tecnologico possono applicare le vaste potenzialità
di questa materia.
Oggi tutti parlano del bisogno di maggior qualità
della vita e abbinano a questa necessità un maggior
consumo di beni e ricchezze materiali. Grazie a
questo limitato concetto di "way of life", tutti
corriamo per rendere la nostra esistenza materiale
più confortevole mentre invece, le nostre vite
diventano uno "stress perpetuo", coinvolgendo in
questo vortice anche l'ambiente circostante.
Questo, a livello collettivo, ha dato forma a diversi
tipi di disagio sociale, quali forme depressive dovute
ai ritmi di lavoro, dissociazioni e disfunzioni della
personalità dovute a modelli esistenziali dettati dal
consumo eccessivo di beni materiali, ecc.
La psicoeconomia può essere un ottimo strumento
per affrontare i problemi dell'ambiente in accordo
con le esigenze umane e le scelte di politica
economica. Fino ad oggi l'economia basata sul
profitto ha concepito il rapporto con l'ambiente e le
risorse naturali sul terreno dello sfruttamento di
queste potenzialità naturali creando un livello di
inquinamento ormai insostenibile. Viviamo in città
dove l'aria è diventata irrespirabile a causa
dell'emissione di idrocarburi e polveri nocive dalle
auto. Scelte urbanistiche irrazionali ed il traffico
congestionato rendono la nostra vita quotidiana
nevrotica causando oltre che stress fisico anche
psichico. Perfino quello che mangiamo non è più
sicuro a causa di scelte, da parte dell'industria
alimentare, che prediligono l'aumento dei profitti alla
salute umana. Le stesse scelte che hanno guidato
l'agricoltura e la zootecnia e che hanno generato
"Mucca Pazza", OGM (Organismi Geneticamente
Modificati) e l'uso intensivo di fitofarmaci e pesticidi;
questi ultimi oltre ad avvelenare frutta e verdura
hanno inquinato anche le falde acquifere.
Se nei Paesi poveri le persone muoiono di fame, nei
Paesi ricchi si consumano quotidianamente oscure
e silenziose tragedie: ogni anno milioni di persone
muoiono a causa di cancro, tumori, malattie
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cardiovascolari e dell'apparato respiratorio causate
dall'inquinamento dell'aria, del cibo e dell'acqua.
Il Prout sostiene la massima utilizzazione delle
risorse naturali e non il loro sfruttamento. Difatti, la
necessità odierna, nei Paesi ricchi, è quella che le
scelte economiche devono tener conto dell'impatto
ambientale e delle conseguenze, sia a livello fisico
che mentale, sull'essere umano piuttosto che del
profitto che ne deriva. E' su questo concetto che si
consuma la differenza sostanziale tra massima
utilizzazione e sfruttamento. L'economia basata
sulla massimizzazione del profitto sfrutta qualsiasi
risorsa per arrivare a questo obbiettivo portando il
genere umano a scelte irrazionali e pericolose
perfino per la sua stessa esistenza. Perché nelle
scelte di politica energetica si continua a percorrere
la strada del petrolio e non si preferisce una
riconversione di questo settore a sistemi meno
inquinati e più compatibili con le esigenze umane ed
ambientali? Eppure la scienza ha già creato i
sistemi per la riconversione. La risposta sta appunto
nei profitti di chi controlla il mercato energetico e
cioè le multinazionali del petrolio che non sono
disposte ad abbandonare la loro situazione di
privilegio economico, creando una condizione di
sfruttamento che l'intera società subisce.
La psicoeconomia è lo strumento che nel futuro
permetterà di realizzare la massima utilizzazione
delle risorse naturali in quanto indirizzerà le scelte
produttive, commerciali e dei consumi verso una
massima compatibilità con le esigenze dell'essere
umano e dell'ambiente: in questo consiste la
massima utilizzazione delle risorse.
La necessità odierna è che le scelte economiche
devono tener conto dell'impatto ambientale e delle
conseguenze, sia fisiche che mentali sull'essere
umano. La psicoeconomia, quando valuta un
investimento, un'attività economica o commerciale,
un prodotto, ne analizza gli effetti collaterali. Per
ottenere ciò si serve di diversi indicatori. Noi
proponiamo un nuovo indicatore, l'Indice Generale
della Qualità della Vita (IGQV).

Questo indice comprende la valutazione dei
seguenti indici minori:
1.	L'impatto ambientale: questo indice valuta le
condizioni degli stati solido, liquido, luminoso,
gassoso ed etereo di un determinato ambiente o
località
2.	L'impatto sulla salute umana: qui si prendono in
considerazione gli effetti collaterali che una
determinata attività economica ha sulla salute delle
persone: siano essi consumatori, utenti, lavoratori o
semplici cittadini.
3.	L'impatto psicologico: questo indice prende in
considerazione la situazione psicologica del singolo
individuo in un contesto economico. L'adattamento
mentale della singola persona nell'atto di compiere

un'attività economica sia lavorativa che di consumo.
4.	L'impatto socio culturale: in questo caso si
analizzano gli effetti sociali e culturali di un'attività
economica non a livello di singola persona ma
livello collettivo; si analizzano gli effetti a livello di
fenomeno di massa.
5.	L'impatto sulle forme di vita non umane: qui si
prendono in considerazione il rapporto tra attività
economica, animali e piante. Gli effetti positivi o
negativi di una scelta economica tenendo in
considerazione quali effetti collaterali possono avere
su queste forme di vita non umane.

Questo legame tra economia e necessità
psicofisiche della persona, é un'esigenza naturale
della civiltà umana e come tale va soddisfatta.
Allo stato attuale, le società altamente
industrializzate soffrono, a livello collettivo di diverse
forme di disagio sociale che stanno portando al
collasso l'insieme dei rapporti sociali. Gli
amministratori pubblici ed i politici tendono a
risolvere problemi come il traffico, la violenza negli
stadi, la microcriminalità, ecc. stanziando dei fondi
per creare delle infrastrutture adatte ad affrontare i
problemi. A fronte di questi sforzi finanziari, che
oltretutto gravano sulle tasche dei contribuenti, la
criminalità, l'inquinamento ed in generale il disagio
sociale, aumentano sempre di più: perché? C'è un
sostanziale errore nell'approccio a queste
tematiche: quello di mettere, il denaro, i
finanziamenti prima della creazione di nuovi valori
sociali in grado di sostenere il cambiamento.
Ovviamente i primi ad essere provvisti di questi
valori dovrebbero essere gli amministratori pubblici
e privati, cioè le nuove leadership.
L'importanza di uno strumento come IGQV consiste
nel dare agli amministratori l'opportunità di
confrontarsi concretamente con la realtà circostante
aumentando la qualità della vita della popolazione. I
vari tipi di impatto analizzati nell'IGQV,
permetteranno di modificare le regole e le leggi che
regolano la vita socio economica, contribuendo alla
crescita di nuovi valori che tengano conto non solo
dei diritti delle persone ma anche delle necessità di
tutte quelle entità animate ed inanimate che ci
circondano.
Socrate diceva: "Una comunità esiste quando uno
ha cura dell'altro" ma quando questo sentimento
umano supera i suoi confini inglobando le altre
forme di esistenza, allora possiamo parlare di valori
del neo umanesimo.
Quando si è raggiunto un certo livello di sicurezza
economica, misurata dalla garanzia delle minime
necessità e da un costante e non esagerato
aumento del potere d'acquisto, se non si vuole
entrare in forme di degenerazione psicosociale,
dettate dall'eccesso di valori materialistici, bisogna
spostare gli interessi collettivi verso il livello delle
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necessità psicospirituali.
Dante Nicola Faraoni - 2004/08/18

BATTAGLIA PRO MULINI A VENTO

"L'innalzamento della temperatura del pianeta,
causato dall'effetto serra, previsto anche negli
scenari più conservativi, rischia di cambiare il volto
della Terra e della vita su di essa" (rapporto
dell'Intergovernmental Panel on Climate Change
Third Assessment Report-Climate Change 2001).
Inutile riportare altre fonti autorevoli, poiché ormai
sono tutte d'accordo su tali affermazioni. Ed è
proprio per garantire la sopravvivenza del pianeta,
assieme alla necessità di assicurare un più equo
sviluppo sociale ed economico, che alcuni stati si
sono impegnati a perseguire un modello di sviluppo
sostenibile. Sostenibile è "lo sviluppo che è in grado
di soddisfare i bisogni della generazione presente,
senza compromettere la possibilità che le
generazioni future riescano a soddisfare i propri"
(Rapporto Bruntland - 1989).

Per fronteggiare i possibili cambiamenti climatici
dovuti all'aumento dell'effetto serra, nel 1997, i
paesi industrializzati, hanno definito l'ormai famoso
protocollo di Kyoto, che stabilisce tempi ed entità
della riduzione delle emissioni di gas serra e
individua esplicitamente le politiche e le azioni
operative che si dovranno sviluppare. L'Italia ha
risposto a questa esigenza con la Delibera CIPE n.
137 del 19 novembre 1998: "Linee guida per le
politiche e misure nazionali di riduzione delle
emissioni di gas serra", sino ad ora disattese
naturalmente tale da portare nel 2012, se continua
questa tendenza, a dover pagare per riallinearsi agli
obbiettivi stabiliti.

Uno degli strumenti individuati per realizzare
quest'obiettivo è l'uso più esteso delle fonti
rinnovabili d'energia, poiché sono in grado di
garantire un impatto ambientale più contenuto di
quello prodotto dalle fonti fossili. Quale importanza
ha l'idrogeno in questo contesto?

Il primo scienziato a comprendere il reale potenziale
dell'idrogeno fu John Burden Sanderson Haldane
che, nel 1923, predisse che l'energia tratta
dall'idrogeno sarebbe stata il combustibile del

futuro: "schiere di mulini a vento collegati a
generatori elettrici che, ruotando, forniranno
corrente ad alta tensione a giganteschi  elettrodotti.
A una grande distanza ci saranno grandi centrali di
generazione in cui nelle giornate ventose, la
potenza in eccesso verrà utilizzata per la
scomposizione elettrolitica dell'acqua in ossigeno e
idrogeno. Questi gas saranno liquefatti e
immagazzinati in serbatoi in camere a vuoto,
probabilmente interrati...Nei periodi di calma di
vento, i gas saranno ricombinati in motori a scoppio
collegati a dinamo che produrranno nuova energia
elettrica o, più probabilmente, a celle di ossidazione.
Questi immensi depositi di gas liquefatti
permetteranno di immagazzinare l'energia eolica, in
modo da poterla utilizzare per l'industria, i trasporti,
il riscaldamento o l'illuminazione, secondo
necessità". Haldane aveva ragione; la Shell ha già
destinato un miliardo di dollari per finanziare la
transizione all'economia delle risorse rinnovabili.

La rivoluzione in atto, basata sulla cosiddetta
"decarbonizzazione", termine riferito al
cambiamento del rapporto carbonio-idrogeno
nell'avvicendarsi delle diverse fonti di energia, sarà
un processo lungo e costoso, ma inevitabile
secondo Jeremy Rifkin, economista e presidente
della Foundation of economic trends. Con lui sono
d'accordo molti esperti, come il coordinatore del
progetto idrogeno e celle a combustibile dell'ENEA
Raffaele Vallone: "è molto importante rilevare che
l'idrogeno non è una fonte di energia ma soltanto un
metodo per immagazzinare energia, ovvero un
vettore di energia".

Non è difficile produrre energia elettrica da fonti
rinnovabili: eoliche, fotovoltaiche, idroelettriche o
altro. Di metodi per immagazzinare tale energia
n'esistono parecchi, ma la maggior parte sono
costosi e complessi, specialmente quelli basati su
batterie, oltretutto inquinanti. Al momento nessuno è
neanche lontanamente paragonabile all'idrogeno in
termini di efficienza, sicurezza, versatilità, basso
costo e compatibilità ambientale. Attualmente
l'idrogeno viene prodotto quasi totalmente dal
"reforming" degli idrocarburi, ovvero dal petrolio.
Questo non è, ovviamente, un processo sostenibile,
l'idea dell'economia basata sull'idrogeno è di
utilizzare solo idrogeno ottenuto per scomposizione
dell'acqua (elettrolisi), ma solo il 4% della
produzione mondiale avviene con tale metodo e
solo per soddisfare richieste limitate di idrogeno
estremamente puro.

Ad oggi l'unico impiego massiccio di idrogeno come
combustibile, avviene nei programmi spaziali della
NASA. Idrogeno ed ossigeno liquidi, sono combinati
per ottenere il combustibile necessario per lo space
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shuttle ed altri razzi. Le celle a combustibile a bordo
inoltre, sempre combinando idrogeno ed ossigeno,
producono gran parte dell'energia elettrica richiesta.
L'unico materiale scaricato dalle celle è acqua pura,
utilizzata dall'equipaggio per dissetarsi (National
Renewable Energy Laboratory, 1995). Oggetto delle
più recenti ricerche, appunto, è l'impiego
dell'idrogeno nelle celle a combustibile. L'obiettivo è
quello di realizzare un sistema energetico basato
sull'idrogeno, con la costruzione di impianti per la
produzione di energia che utilizzino l'idrogeno
prodotto dall'elettrolisi dell'acqua marina.

La DaimlerChrysler ha iniziato a dotare gli autobus
di Reykjavik con motori a celle a combustibile,
mentre la Shell ha ultimato una stazione per la
produzione di idrogeno per elettrolisi dell'acqua.
Dopo la conversione degli autobus arriverà quella
delle macchine islandesi e in seguito la flotta
nazionale di pescherecci, obiettivo da raggiungere
entro il 2010. La Commissione di Bruxelles ha dato
il via a un comitato formato da compagnie
energetiche e costruttori automobilistici, per
assicurare che le compagnie europee con interessi
nello sviluppo dell'idrogeno e delle celle a
combustibile non rimangano indietro rispetto alle
loro controparti giapponesi e statunitensi, e ha
decuplicato gli incentivi per le energie pulite. In
Italia, a Settimo torinese, dalla collaborazione tra
l'Asm, il Politecnico di Torino, l'università della
California, è in costruzione il primo impianto
piemontese a idrogeno che consentirà di ottenere
energia pulita e rinnovabile, attraverso una serie di
pannelli fotovoltaici della potenza di 100kW,
utilizzata durante il giorno per gli uffici della
municipalizzata settimese, e in parte convertita da
un elettrolizzatore che produce idrogeno e lo
immette in celle a combustibile, rendendo l'edificio
di quattro piani completamente autonomo dal punto
di vista energetico e uno dei primi nel suo genere in
Europa (tempi di payback previsti 10-11 anni).
Anche a Milano e a Roma vi sono grandi progetti in
corso. A Valmontone il comune di Roma metterà a
disposizione un'area di due ettari nei pressi del Polo
Turistico Integrato, sui quali saranno realizzati un
impianto di stoccaggio e distribuzione di idrogeno
per autotrazione ed impianti di produzione di
idrogeno da fonti rinnovabili (sole, acqua, vento,
biomassa). E', infatti, previsto in futuro che i mezzi
circoleranno nel Polo alimentati da questo
combustibile con un elevatissimo grado di
compatibilità ambientale. Ribadisco il concetto,
l'emissione dallo scarico di un veicolo a idrogeno
(sia esso con celle a combustibile, oppure con
motore a combustione interna) è vapore acqueo.

Nelle applicazioni per la trazione elettrica le celle a
combustibile appaiono per il momento non avere

concorrenti per le prestazioni, sia di efficienza sia di
emissioni. In ogni caso, va crescendo il consenso
degli esperti circa il fatto che, nel lungo periodo,
saranno le celle a combustibile alimentate ad
idrogeno a dominare il mercato anche della
generazione distribuita (generazione di energia
elettrica con piccole unità decentralizzate): oltre ad
essere più efficienti dei motori a combustione
interna e meno inquinanti, sono anche più flessibili.
Le celle a combustibile vengono prodotte in moduli
che permettono all'utente finale di personalizzare
l'unità di generazione in funzione di specifici bisogni.

Se vi è venuta voglia di approfondire tali argomenti,
vi consiglio di partire dalla lettura di "Economia
all'idrogeno" di Jeremy Rifkin, da cui ho preso
alcune citazioni, e dalla rivista "H2 idrogeno & celle
a combustibile" di Artenergy che trovate alla
Feltrinelli. Nella speranza che tali parole risveglino
la volontà di perseguire un'economia democratica e
localizzata, nello specifico, energetica, attraverso gli
strumenti sin d'ora illustrati.

Michele Farnelli - 2004/12/19

CARE, LOSCHE E TRISTI ACQUE
(IN BOTTIGLIE DI PLASTICA)

Alla fine dell'Ottocento, quando mia nonna era
bambina, la sua famiglia viveva in una casa in cui
non c'era l'acqua corrente, come in quasi tutte le
case. Così ogni giorno dovevano andare a
prenderla alla fontana nella piazzetta vicina. La
vedo con gli occhi dell'immaginazione scendere le
scale insieme a sua madre o sua sorella cariche di
brocche e secchi, fare un piccolo tratto di strada,
mettersi in coda chiacchierando con le altre donne e
le altre bambine in attesa del loro turno, tornare a
casa portando a braccia i recipienti pieni. Una vita
faticosa e dura.

Oggi, dopo più di cento anni di progresso, nei
supermercati le persone riempiono i carrelli di
bottiglie di plastica piene d'acqua, le scaricano nei
portabagagli delle automobili con cui le portano fino
alle loro abitazioni, le scaricano dai portabagagli e le
portano a braccia in casa. Proprio come faceva mia
nonna. Ma con sei differenze rispetto a lei.

1. Mia nonna era costretta a fare la fatica di portare
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a braccia l'acqua in casa. La sua non era una
scelta. Oggi le persone che fanno questa fatica, non
vi sono costrette. La loro è una scelta. E il
passaggio dalla costrizione alla libertà di scelta è un
progresso, baby!

2. Mia nonna per portare l'acqua a casa doveva
soltanto scendere le scale e fare un breve tratto di
strada a piedi. Oggi le persone per coprire il tragitto
casa - supermercato - casa usano l'automobile.
Impiegano più tempo, hanno costi di trasporto e
consumano fonti fossili, che emettono CO2, ossidi
di azoto (NOx) e polveri sottili (pm 10),
incrementando l'effetto serra e inquinando l'aria. Ma
andare in automobile invece che a piedi è un
progresso, baby!

3. L'acqua che portava a casa mia nonna era attinta
dalla falda idrica sottostante; l'acqua in bottiglia che
si porta a casa oggi dai supermercati viene da
centinaia, o migliaia di chilometri di distanza. Ha un
costo di trasporto e consuma fonti fossili, che
emettono CO2, ossidi di azoto (Nox) e polveri sottili
(pm 10), incrementando l'effetto serra e inquinando
l'aria. Ma l'estensione dei mercati è un progresso,
baby!

4. I recipienti di metallo con cui mia nonna
trasportava l'acqua erano sempre gli stessi; quelli
utilizzati oggi sono di polietilene tereftalato (PET)
monouso. Per produrli si è consumato petrolio in
un'industria petrolchimica (2 kg. di petrolio per kg. di
plastica); si è consumato gasolio per trasportarli
dall'industria petrolchimica allo stabilimento dove è
stata imbottigliata l'acqua; altro gasolio si
consumerà per portarli dalle abitazioni ai cassonetti
della raccolta differenziata e di qui a... Al consorzio
obbligatorio Replastic? Alla discarica?
All'inceneritore? Ogni trasporto delle bottiglie di
plastica ha comportato un costo e un consumo di
fonti fossili, che emettono CO2, ossidi di azoto
(Nox) e polveri sottili (pm 10), incrementando
l'effetto serra e inquinando l'aria. Ma l'economia di
mercato e l'industria sono un progresso, baby!

5. La produzione di un chilogrammo di PET richiede
17,5 chilogrammi di acqua e rilascia in atmosfera 40
grammi di idrocarburi, 25 grammi di ossidi di zolfo,
18 grammi di monossido di carbonio e 2,3
chilogrammi di anidride carbonica (Paul Mc Rande,
The green guide, in State of the world 2004,
Edizioni Ambiente, Milano 2004, pagg. 136-137).
Poiché una bottiglia in PET da 1,5 litri pesa 35
grammi, con un chilo di PET se ne fanno 30.
Pertanto, per trasportare 45 litri d'acqua se ne
consuma quasi la metà. A mia nonna poteva
caderne qualche goccia per strada se riempiva
troppo i suoi recipienti. Quanto all'emissione di gas,

al massimo qualche volta sotto lo sforzo poteva
rilasciare qualche scorreggetta. 

6. L'acqua che portava in casa mia nonna non
costava nulla, l'acqua in bottiglie di plastica costa da
2 a 4,5 euro alla confezione di 6 bottiglie da 1,5 litri
(prezzi di novembre 2004). In realtà il costo effettivo
dell'acqua contenuta nelle bottiglie è solo l'1 per
cento del costo di produzione totale, mentre
l'imballaggio ne assorbe il 60 per cento. Ma si può
spendere di più solo se si è più ricchi e la crescita
della ricchezza è un progresso, baby!

Rispetto ai tempi di mia nonna, per fare la stessa
fatica e avere la stessa utilità ci vuole più tempo, si
inquina molto mentre prima non si inquinava affatto
e si paga mentre prima non si pagava. Il contributo
alla crescita del prodotto interno lordo dato dalla
produzione e dal commercio delle acque in bottiglia
ha comportato un peggioramento della qualità della
vita individuale e della qualità ambientale. Questo è
il progresso, baby? 

Quanto paga e quanto inquina in un anno una
persona che consuma acqua in bottiglie di plastica
nella misura di 1 litro al giorno? 

Trecentosessantacinque litri corrispondono a poco
più di 40 confezioni da 6 bottiglie di 1,5 litri (240
bottiglie). Ai prezzi attuali il costo va da 80 a 180
euro all'anno. 

Per trasportare 15 tonnellate, che corrispondono a
10.000 bottiglie d'acqua da 1,5 litri, un camion
consuma 1 litro di gasolio ogni 4 km (25 litri ogni
100 km). Ipotizzando una percorrenza media di
1.000 km, tra andata e ritorno (l'acqua altissima e
purissima che va dall'Alto Adige alla Sicilia ne
percorre molti di più), il consumo di gasolio
ammonta a 250 litri, ovvero 250.000 cm3 che, divisi
per 10.000 bottiglie corrispondono a 25 cm3 di
gasolio per bottiglia. Moltiplicando 25 cm3 per 240
si deduce che il consumo giornaliero pro-capite di 1
litro di acqua in bottiglia comporta un consumo di 6
litri di gasolio all'anno. 

A questi 6 litri di gasolio vanno aggiunti:
- i consumi di petrolio per produrre le bottiglie di
plastica (8 kg per 240 bottiglie);
- i consumi di gasolio dei camion che trasportano le
bottiglie di plastica vuote dalla fabbrica che le
produce all'azienda che imbottiglia l'acqua e dei
camion della nettezza urbana che le trasportano dai
cassonetti agli impianti di smaltimento;
- i consumi di benzina degli acquirenti nei tragitti
casa - supermercato - casa e casa - cassonetti -
casa.

Pagina 43/300



Un Mondo Possibile - Ecologia

Ipotizziamo quindi che il consumo annuo totale di
combustibili fossili pro-capite di una persona che
compri l'acqua in bottiglie di plastica sia di almeno di
8 litri di gasolio/benzina oltre gli 8 kg di petrolio.

Una famiglia di quattro persone spende quindi ogni
anno da 320 a 720 euro e fa bruciare almeno 32 litri
di combustibili fossili per bere acqua in bottiglie di
plastica invece dell'acqua potabile che sgorga dal
rubinetto di casa. Evidentemente pensa di ottenere
vantaggi superiori ai costi economici che sostiene e
ai danni ecologici che genera. Dal punto di vista
chimico e batteriologico questi vantaggi non ci sono.
Dal punto di vista organolettico possono esserci se
l'acqua distribuita dall'acquedotto è troppo clorata.
Ma per toglierle il sapore del cloro è sufficiente
scaraffarla con un po' di anticipo, o utilizzare
appositi filtri che con un costo molto minore, senza
fatica né perdite di tempo consentono di eliminarlo. 

In realtà il costo dell'acqua minerale in bottiglia
comprende anche il costo delle frottole che si
bevono insieme ad essa. Una di queste acque,
secondo la pubblicità fa digerire tutto. Non c'è
indigestione o ingordigia che tenga. Più ne bevi e
più digerisci. Una fa fare tanta pipì (come tutte le
acque; più ne bevi e più ne fai, anche con quella del
rubinetto). Una ha un effetto collaterale
sorprendente: risveglia il desiderio erotico. Una è
fatta con energia verde al cento per cento.
Ammesso che un'energia senza impatto ambientale
esista, anche la plastica della bottiglia è di energia
verde, anche il gasolio necessario a trasportarla?
Un'altra è altissima (embè?) e purissima (vorrei
vedere...). Una si pubblicizza facendo fare una
pernacchia a una particella di sodio che poi se la
ride da sola. Una è di qualità trasparente (ci
mancherebbe anche che fosse torbida...). Una a
volte fornisce l'apporto di calcio necessario a
prevenire l'osteoporosi nella terza età, a volte è utile
nella prevenzione della calcolosi perché è povera di
calcio. Insomma solo se si beve di tutto si può
scegliere di bere l'acqua in bottiglia.

Se invece non si beve di tutto e al posto dell'acqua
in bottiglia si beve l'acqua del rubinetto, si ottiene un
risparmio economico che comporta una diminuzione
dell'inquinamento ambientale e un miglioramento
della qualità della vita individuale. E una decrescita
del prodotto interno lordo in conseguenza della
diminuzione non solo della domanda di acqua in
bottiglia, ma anche dei prodotti petroliferi utilizzati in
tutte le fasi della produzione e del trasporto.

Ciò disturba non solo le industrie che imbottigliano e
vendono acqua minerale, le aziende di trasporti e le
industrie petrolchimiche, ma anche i ministri delle
finanze perché riduce il gettito dell'IVA sulle vendite

di acqua in bottiglia e delle accise sui carburanti che
si consumano per produrle e trasportarle; gli altri
ministri perché di conseguenza si riducono gli
stanziamenti dei loro bilanci; i sindaci e i presidenti
delle aziende municipalizzate, o consorzi, o S.p.A. a
prevalente capitale pubblico per la gestione dei
rifiuti perché diminuiscono gli introiti delle discariche
e degli inceneritori; i gestori di reti di
teleriscaldamento alimentate da inceneritori, perché
devono rimpiazzare la carenza di combustibile
derivante da rifiuti (che ritirano a pagamento) con
gasolio (che devono comprare).

«Prima di trasferirmi in città per trovare lavoro, al
paese ho sempre bevuto acqua di sorgente.
L'acqua dell'acquedotto non ce la faccio proprio a
berla. Ma con i soldi dello stipendio posso
comprarmi l'acqua di sorgente imbottigliata. E
pagare la benzina necessaria per andare a
prenderla e portarla a casa. Sì lo so che al paese
non la pagavo nulla e che le bottiglie di plastica
fanno aumentare i rifiuti, ma io ho una coscienza
ecologica e sono convinto che non c'è futuro per
l'umanità senza uno sviluppo sostenibile. 

Per questo faccio una scrupolosa raccolta
differenziata. Inoltre comprando l'acqua in bottiglia
sostengo l'occupazione nelle aziende che
producono bottiglie di plastica, nelle aziende che
imbottigliano l'acqua, nelle aziende di trasporto,
nelle agenzie pubblicitarie che inventano tanti spot
spiritosi, nelle aziende che raccolgono e
smaltiscono i rifiuti. Sono un benefattore
dell'umanità. Eppure, nonostante i miei
comportamenti virtuosi, adesso vogliono costruire
un termovalorizzatore nel quartiere in cui abito. 

Dicono che è un impianto sicuro e non emette
inquinanti, come i vecchi inceneritori. Anzi, le ultime
analisi dimostrano che ne esce un'aria più pulita di
quella che entra. D'altra parte se i rifiuti aumentano
occorrerà pure trovare un sistema ecologicamente
corretto di smaltirli. Però l'inceneritore, pardon il
termovalorizzatore, avrei preferito che lo facessero
un po' più lontano da casa mia».

Maurizio Pallante - 2004/12/23
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Spostamento dei poli terrestri e la teoria dei
salti rapidi
Quali saranno i cambiamenti politico sociali e culturali?

Ho letto con interesse l'articolo pubblicato sul sito
web www.disinformazione.it che riprende la
questione dell'inversione dei poli terrestri. Il filosofo
e scienziato indiano Prabhat Ranjan Sarkar, già nel
1986, aveva indicato come i maggiori spostamenti
polari terrestri siano associati generalmente con le
ere glaciali. Il prossimo spostamento dei poli
porterà, dunque, secondo Sarkar, ad una nuova era
glaciale. Ciò porterà a importanti mutamenti (sia
prima che dopo tali modificazioni climatiche)
biologici, storici ed agricoli, fino ad investire la
stessa psicologia umana. 

Due idee che stanno suscitando, attualmente,
interesse sociale e sollevando un dibattito politico
sono il confronto tra l'effetto serra ed il
surriscaldamento del globo terrestre. Diversi
scienziati ci comunicano che è in corso un
eccessivo aumento di biossido di carbonio
provocato dal consumo di combustibili fossili, dalle
emissioni di gas derivanti dagli autoveicoli e dalle
industrie e dalla distruzione su larga scala delle
riserve forestali. Il biossido di carbonio in aumento
impedisce la reiradazione del calore nello spazio,
che invece viene assorbito dalle radiazioni solari
dell'atmosfera terrestre. L'accumulo eccessivo del
calore, porterebbe a produrre un aumento medio
della temperatura atmosferica. Tale blocco di calore
in eccesso è ciò che si definisce essere l'"effetto
sera". In mancanza di misure di neutralizzazione, la
temperatura media del pianeta è destinata a salire,
provocando, in questo secolo, l'aumento del livello
del mare di circa 1 metro, a causa dello
scioglimento del ghiaccio nell'antartico ed in
Groelandia. 

I sostenitori dell'aumento della temperatura terrestre
insistono che occorrerebbe intraprendere una
drastica iniziativa per ridurre la produzione di gas
prima che sia troppo tardi. Invece, i critici del
surriscaldamento, spesso legati a interessi
industriali ed economici, affermano che la prova del
surriscaldamento non sia così convincente ed
evidente. Secondo loro non è giusto penalizzare i

paesi in via di sviluppo, rallentando la loro crescita.

Secondo altri scienziati, la domanda da porsi è se
sia proprio l'effetto serra a determinare il
surriscaldamento terrestre. Secondo lo scienziato
John Hamaker tale surriscaldamento, invece,
condurrebbe ad una nuova era glaciale, idea che
coinciderebbe con le risultanze della teoria dello
spostamento dei poli. Secondo J.Hamaker, l'effetto
serra sarà più incisivo nelle regioni tropicali, anziché
ai poli. L'aumento dell'acqua evaporata nelle regioni
tropicali precipiterà in inverno, sotto forma di neve,
nelle regioni polari. Tale incremento aumenterà la
differenza di temperatura tra i poli ed i tropici,
provocando una aumento dei ghiacciai e portando
così verso una nuova era glaciale. 

Un altro autore, Robert Gilman, sostiene che
entrambi i precedenti modelli non sono confermabili,
a causa della mancanza di ulteriori dati sientifici.
Secondo R.Gilman, in base a maggiori e dettagliati
modelli matematici, l'effetto serra sarà maggiore ai
poli, anziché ai tropici, conducendo ad
omogeneizzare la temperatura ai tropici così come
ai poli ed evitando l'aumento delle calotte glaciali. 

Già nel 1986, P.R.Sarkar sostenne che
nell'emisfero orientale il Polo nord stesse
spostandosi da nord a sud, mentre nell'emisfero
occidentale il Polo sud stesse muovendosi da sud a
nord. Conseguenza di tale spostamento,
attualmente in pieno corso, sarebbe uno
scioglimento del ghiaccio polare, comportando un
aumento del livello del mare e dei diluvi in molte
regioni del pianeta, prima non interessate dal
problema. L'attività delle onde anomale aumenterà,
come ci dimostra l'ultima catastrofe del maremoto in
oriente. La temperatura dell'Oceano Pacifico si
ridurrà, fino ad un generale raffreddamento e poi
congelamento. In seguito a tale spostamento
polare, i cambiamenti climatici porteranno ad una
nuova era glaciale. 

Secondo le analisi dello scienziato Richard
Gauthier, già nel '90 vi sono stati evidenti segnali di
cambiamenti nella forza media di spostamento del
Polo nord, rispetto a 9 anni precedenti e per tre
volte diretta verso l'emisfero orientale. Tale effetto
sarebbe indipendente dal normale movimento dei
poli. Il picco di velocità, durante il 1986-'88, era
maggiore di 4 volte rispetto alla velocità di direzione
medio-lunga nel secolo scorso. La medesima cosa
è avvenuta anche nel 1990, quando la velocità
media di direzione del polo era nuovamente diretta
verso l'emisfero orientale, la stessa direzione di
movimento del Polo nord prevista da P.R.Sarkar nel
fenomeno dell'inversione polare. 
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Pertanto, secondo P.R.Sarkar, i maggiori
spostamenti polari terrestri sono associati con
l'avvicinarsi delle ere glaciali. L'evoluzione delle
specie si muoverebbe, secondo Sarkar, in base a
flussi ritmici; ma, associati a tali normali flussi, vi
sono possono essere dei "salti rapidi". Anche lo
spostamento dei poli è da considerare come un
"salto rapido". Da questo punto di vista, la storia,
intesa nel suo senso più ampio e profondo, è
destinata a modificarsi integralmente, a partire
dall'ordine delle stagioni. Lo spostamento dei poli
terrestri sarebbe associato sia al surriscaldamento,
che al raffreddamento di diverse regioni del pianeta.
Ma, sicuramente, l'avvento di una nuova era
glaciale, secondo Sarkar, è da considerare al di là
ed oltre l'inversione dei poli, intesa come fenomeno
geo-climatico, bensì è da considerare nel concetto
più ampio di comprensione della teoria dei "salti
rapidi".

Tale concetto dei "salti rapidi", nella visione
biologica, si accosta all'ipotesi evoluzionista del
cosiddetto "equilibrio puntato" così come proposta
nel 1972 dal paleontologo Niles Eldrege
dell'Amercan Museum of natural History e dallo
studioso Stephen Jay Gould dell'Harvad University.
Secondo N.Eldrege e S.J.Gould, periodi di relativa
stabilità evolutiva sono stati, di volta in volta,
interrotti da rapidi periodi di mutamenti evolutivi.
Tale ipotesi di studio fu sostenuta al fine di spiegare
la relativa assenza di forme transitorie o "missing
links" in alcuni resti fossili. Tali variazioni repentine
non sarebbero evidenziabili, quindi, nei resti fossili.
Ma l meccanismo alla base del processo di tale
teoria sarebbe ancora non conosciuta. 

L'ipotesi evoluzionistica dei "salti rapidi" di
P.R.Sarkar porta ad un serio confronto tra lo studio
delle modalità di evoluzione delle specie viventi, con
la scoperta delle ragioni dello spostamento dei poli
ed infine con lo studio dei cambiamenti culturali,
sociali e storici che tali profonde modificazioni
comportano nella società. Specificità di P.R.Sarkar
è la presenza di una "facoltà di autocontrollo"
presente nelle specie in evoluzione (esseri umani,
animali, piante). E' tale funzione che porta
all'evoluzione strutturale e funzionale degli esseri
viventi ed entra in attività qualora siano gli stessi
viventi a provocarla. Pertanto, tali "salti rapidi", intesi
qui quale spostamento evolutivo delle specie
viventi, anche se provocate da altre modificazioni
naturali provenienti, come ad esempio, da un'altra
modalità di "salto rapido", qual è l'inversione dei
poli, fornirebbero la chiave di lettura dei "missing
links" portati da N.Eldrege e S.J.Gould quale
dimostrazione, in alcuni periodi storici, dell'instabilità
della catena evolutiva con rapidi periodi di
mutamenti evolutivi. Secondo P.R.Sarkar l'individuo

e la società contemporanea sta vivendo nel pieno di
uno di tali mutamenti evolutivi o, come detto di "salti
rapidi".

A questo punto, potremmo già avanzare alcune
considerazioni ed avanzare ipotesi, come ad
esempio: le mutazioni sociali ed antropologiche
come influiranno sull'evoluzione fisiologica e
psichica dell'uomo? Con lo sviluppo tecnologico gli
esseri umani si stanno abituando ad utilizzare
sempre meno gli arti, bensì utilizzando sempre di
più la mente e l'intelletto. Gli sforzi che si compiono
durante la vita lavorativa sono caratterizzati oggi
sempre di più da consumo di energie mentali,
anziché fisiche. La riduzione delle tipologie dei
lavori da manuali a sempre più intellettuali o
comunque di controllo del lavoro svolto dalle
macchine, sta a dimostrare la preponderanza delle
energie mentali su quelle fisiche.

Mentre, quando lo sviluppo tecnologico era meno
diffuso rispetto al livello attuale, l'occhio seguiva la
mano durante lo svolgimento di molte operazioni
quotidiane, sia di lavoro, che di vita quotidiana;
invece oggi, con lo sviluppo tecnologico e
scientifico, molte operazioni si eseguono senza che
gli occhi debbano dover controllare ciò che le mani
e le braccia compiono (ovviamente ciò vale solo per
i lavori non manuali). 

L'innalzamento delle relazioni umane basate sui
mezzi di telecomunicazione oggi più diffusi (telefoni
cellulari, videocomputer, videotelefoni); l'aumento
dei rapporti personali e lavorativi tramite personal
computer; l'accrescimento del bisogno di
spostamenti durante la vita di una persona con
l'aumento dei mezzi di trasporto; l'introduzione di
tecnologie produttive automatizzate con il prevalere
di operazioni di processo di controllo su macchinari
complessi, sta comportando che diverse operazioni
quotidiane si svolgono senza seguire il movimento
delle mani.

Si sta verificando un disgiunzione tra il senso della
vista ed il senso del tatto?

Il complesso dei nostri sensi (olfatto, gusto, udito,
vista, tatto) viene sottoposto, perentoriamente, con il
progredire dello sviluppo sociale e tecnologico, ad
una serie di modificazioni intese come
rafforzamento di alcuni sensi, o viceversa,
restrizione di altri. Comunque, ciò che potrebbe
accadere è una modifica, oltre che antropologica,
anche di tipo genetica, a lunga distanza: un "salto
rapido". Gradualmente veniamo stimolati dai cicli di
vita sempre più veloci e contemporaneamente
sentiamo l'urgenza di una crescita di pari grado ed
un'esigenza di interiorità.      
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Le molteplici informazioni che ci vengono trasmesse
ogni giorno producono, ad esempio, un
iperfunzionamento del senso della vista, mentre altri
sensi, come il tatto e l'olfatto, vengono trascurati,
fino a diventare secondari per entrare in rapporto
con il mondo esterno.

L'uomo del prossimo futuro potrà seguire tali
modifiche antropologiche anche sotto forma di
trasformazioni fisiologiche. Lo scarso utilizzo del
senso del tatto, potrebbe provocare la riduzione
della duttilità, sensitività e motorietà degli arti
superiori, fino ad arrivare ad una riduzione di
dimensioni degli stessi.

L'aumento del fabbisogno di controllo visivo della
realtà, potrebbe comportare un arricchimento ed
una maggiore complessificazione dell'organo della
vista, con un suo maggiore dimensionamento
rispetto a quello odierno.

L'udito è un altro senso che partecipa alla vita
quotidiana, ma che spesso ci abbandona
prematuramente a causa di una serie di motivi, tra
cui un'estrema sollecitazione proveniente dalle
attività umane, siano esse lavorative, che di vita
extra-lavorativa. Anche in questo caso, un aumento
del fabbisogno di controllo uditivo, potrebbe
comportare un arricchimento ed una maggiore
complessificazione dell'organo dell'udito, con un
dimensionamento delle orecchie superiore rispetto a
quello odierno.

L'evoluzione genetica, vista in tale prospettiva,
comporterebbe, in un periodo di lunga durata,
modifiche fisiologico-anatomiche con un
accrescimento graduale degli occhi, del cranio e
forse delle orecchie, una riduzione progressiva in
lunghezza delle braccia e necessariamente anche
dell'altezza del corpo; mentre, in relazione all'olfatto
ed al gusto, tali due sensi potrebbero ancora
permanere a livello di quelli attuali.

Dalla relazione del rapporto tra il fenomeno
dell'inversione dei poli e la teoria dei "salti rapidi",
con la formazione di una prossima era glaciale, è
possibile comprendere che, così come i nostri
modelli di sviluppo hanno effetto sulla vita del
pianeta, allo stesso modo, i cambiamenti nei modelli
di energia della terra hanno effetto su di noi. 

Il "salto rapido" a cui si giungerebbe, dall'inversione
dei poli, alle modifiche climatiche con il
sopraggiungere di un'era glaciale e tutti i
cambiamenti profondi nella storia, l'ecologia e la
cultura, ed al quale staremmo già assistendo, è un

risultato finale di un movimento non unidirezionale,
bensì biunivoco, tra facoltà di autocontrollo del
sistema pianeta e facoltà di autocontrollo presente
nell'essere umano. Secondo Sarkar tale funzione
conduce verso l'evoluzione strutturale e funzionale
degli esseri viventi. 

La ricodificazione del DNA è una delle funzioni
principali alle quali hanno assistito N.Eldrege e
S.J.Gould nell'osservare periodi evolutivi di relativa
stabilità interrotti da rapidi periodi di mutamenti
evolutivi o "salti rapidi", così come li definisce
P.R.Sarkar. Ebbene, è possibile che il genere
umano stia attraversando una ricodificazione
genetica, supportata da altrettante modificazioni in
altre sfere, sia della vita sociale che climatiche e
geologiche? Il processo di cambiamento potrà
essere sia individuale che collettivo. I cambiamenti
a cui staremmo andando incontro provocheranno
cambiamenti oltre che sociali e culturali, anche
finanziari con ripercussione sull'equilibrio
economico delle persone. Sarà nostra definitiva
responsabilità se dirigere tale cambiamento verso la
crescita e non verso la disgregazione, verso la
spiritualità e non verso il materialismo. La
ricodificazione del DNA porterà non semplicemente
ad una variazione della nostra struttura fisica, bensì
anche ad una nuova e maggiore sensibilità interiore
e ad un nuovo senso di compassione verso gli
esseri viventi. La percezione della gioia quale
costante universale sarà uno dei modelli e strumenti
di sviluppo da preferire per aderire a tale processo
di "salto rapido".

Massimo Capriuolo - 2005/02/14

La Bioedilizia applicata al progetto Tirtha
Bioagriturismo a Pescantina

Il termine "edilizia ecosostenibile" come pure
"bioedilizia" identificano concetti molto ampi soggetti
a differenti interpretazioni, tutti riconducibili al
termine di "sviluppo sostenibile".

	Tale termine, definito nell'ambito della relazione

Pagina 47/300



Un Mondo Possibile - Ecologia

della Commissione mondiale per l'ambiente e lo
sviluppo del 1987 (Relazione Brundtland) come
"uno sviluppo che soddisfa le esigenze del presente
senza compromettere la possibilità delle future
generazioni di soddisfare le proprie", identifica
finalità per garantire la qualità della vita, un accesso
continuo alle risorse naturali, evitando danni
all'ambiente.

         Basti pensare agli sconvolgimenti climatici che
si stanno manifestando sempre più frequentemente
in tutto il pianeta, nessun paese escluso.  
Prendendo in considerazione l'aumento delle
concentrazioni di gas che portano all'aumento della
temperatura terrestre: il CO2 ed altri tipi di gas,
riscaldano la superficie del pianeta in maniera
naturale trattenendo il calore del sole, cosa positiva
in quanto permette al pianeta di essere abitabile,
ma la combustione di carbone e petrolio ed il
drammatico disboscamento che sta avvenendo
nelle principali foreste, stanno aumentando l'effetto
serra con conseguente incontrollabile aumento della
temperatura.

	La maggior parte della comunità scientifica è
d'accordo nel constatare come questo aumento
globale della temperatura stia ammalando
irrimediabilmente il pianeta con il risultato del
manifestarsi di attività devastanti per tutti.

	Sorgono spontanee delle domande: Come si
misura quindi  lo sviluppo sostenibile? Come
valutare se lo sviluppo di un paese è sostenibile?

	Ad oggi, per misurare la crescita economica di un
paese, e quindi il suo sviluppo, si prende come
riferimento il Prodotto Interno Lordo (PIL), che
misura qual è stato l'andamento economico di quel
paese in un determinato periodo di tempo.

	Misurare la crescita dello sviluppo sostenibile,
implica che si tenga in conto, oltre alla crescita
economica, anche dell'andamento di altri fattori
correlati quali, ad esempio: la qualità della vita, lo
sfruttamento delle risorse ambientali e la quantità di
inquinamento prodotta.

	L'edilizia è uno dei settori più inquinanti. Questo
settore, infatti, consuma più materie prime in peso
(circa il 50%) di qualsiasi altro settore industriale.
Inoltre l'ambiente costruito produce il 40% delle
emissioni di gas serra per il consumo d'energia e
l'uso dell'edificio durante la sua vita. I danni
ambientali sono causati dall'uso d'energia durante la
costruzione di un edificio, dal suo riscaldamento,
condizionamento, illuminazione, e a causa dei
componenti chimici presenti nei materiali che lo
formano.

	Tutto ciò implica che l'industria delle costruzioni
necessita di un cambiamento per ottenere una
sostenibilità a lungo termine.

Bioagriturismo Tirtha a Pescantina

	Dopo aver riassunto parte delle tematiche della
Bioedilizia,  iniziamo a  descrivere in dettaglio un
esempio concreto, una realtà che è stata
implementata nella zona di Pescantina: il
Bioagriturismo Tirtha. 	Il progetto di Bioarchitettura
applicata del Bioagriturismo Tirtha in Località
Tremolè a Pescantina è consistito nel recupero di
una stalla e di un portico costruiti negli anni '60, ed
ha unito in modo inscindibile le due componenti
costituite dal fabbricato destinato ad attività
agrituristiche aperte alla comunità in connessione
con il suo spazio scoperto ed  attività culturali. 	Gran
parte del valore dell'intervento è legato al recupero
delle qualità intrinseche del sito, del suo forte
legame con il Fiume ed il prana, l'energia vitale che
esso canalizza e diffonde.	Per riequilibrare il luogo
da un punto di vista energetico, sono stati  utilizzati
concetti ed interventi di architettura Vastu della
tradizione indiana. Per quanto riguarda la bioedilizia
le scelte progettuali adottate riguardano l'isolamento
termico e acustico delle pareti, dei vetri e dei
serramenti per il risparmio energetico. Le pitture
sono state scelte con componenti naturali e
biologici, la buona traspirabilità delle pareti e del
tetto permette così all'edificio di respirare.

         Per il  riscaldamento è utilizzato un sistema di
geotermia che prevede l'uso dell'acqua attraverso
una pompa di calore con un impianto a bassa
temperatura. L'impianto di riscaldamento è
realizzato  a pavimento. Questo sistema consente
anche un servizio di raffrescamento durante il
periodo estivo. L'acqua utilizzata per l'impianto
viene poi recuperata in una vasca di decantazione
che raccoglie anche le acque piovane e che nel
periodo estivo vengono utilizzate per gli orti ed il
giardino. Gli erogatori dei sanitari miscelano l'acqua
con l'aria permettendo un ulteriore risparmio di
acqua potabile. L'impianto  elettrico tiene conto dei
campi magnetici. 	Per i pavimenti il legno scelto è il
bambù, un materiale molto robusto che evita di
partecipare alla deforestazione.

	Per approfondire il tema della Bioedilizia potete
visitare il website: www.bioagriturismo.verona.it. Per
aprofondire il tema dei cambiamenti climatici un link
attuale in Inglese è: www.climatecrisis.net.

Marco Romagnoli - 2006/10/10
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Cambiamenti climatici: Gas Serra o
qualcosa di più?

I fatti sono certi: aumento delle emissioni di gas
serra, innalzamento delle temperature, blocco della
Corrente del Golfo, scioglimento dei ghiacciai...
Anche un altro fatto è certo, che per gli scienziati
riunitisi l'anno scorso ad Erice (Sicilia), le attività
umane incidono, sui cambiamenti climatici, solo per
il 4%.

Se così fosse, non dovremmo considerare i gas
serra come gli unici responsabili dei cambiamenti
climatici e indicare la sola diminuzione delle
emissioni, di gas serra, come soluzione.

Quali altri fenomeni stanno influenzando il clima e
possono essere all'origine di cambiamenti di così
vasta portata?

Secondo gli scienziati vi sono ragioni cosmologiche
che incidono per una percentuale maggiore:
riscaldamento globale inteso di tutto il sistema
solare. Plutone ha aumentato la sua temperatura di
due gradi (Nasa). Aumentano le emissioni gamma
ad alta intensità. Il magnetismo terrestre,
responsabile in parte dell'assetto della terra, della
formazione delle nubi, assieme alle alte pressioni
sugli oceani, sta cambiando e inverte la sua polarità
in alcune zone del pianeta.

Per P.R. Sarkar vi sono la deforestazione, la
carenza di alta pressione sugli oceani e soprattutto
lo spostamento dei Poli terrestri: "I poli terrestri
hanno già iniziato il loro movimento di spostamento
verso l'equatore"1. Le cause? La deriva dei
continenti, influenze planetarie? "Se conoscessimo
di più i fenomeni magnetici, potremmo risolvere
molti problemi" -  afferma Sarkar. Lo tsunami ha
spostato il Polo Nord di qualche decimo di grado,
quindi è possibile che i poli si muovano dalla loro
traiettoria spiraliforme (Chandler Wobble) e dalla
attuale direzione di spostamento
Nord-Est/Sud-Ovest. Lo spostamento dei Poli è già
avvenuto molte volte nel passato, afferma Sarkar.

Come intervenire per ciò che riguarda le attività
umane? E' già stato sottolineato da molte fonti e
accettato come protocollo internazionale (Kyoto) la

diminuzione delle emissioni di gas serra: emissioni
da riscaldamento, da gas di scarico, da attività
industriali, ma nulla è stato detto della necessità di
aumentare le piante con la riforestazione, anzi
stiamo eliminando foreste pluviali e boschi.

La strada della diminuzione delle emissioni
potrebbe essere percorribile solo in parte, visti i
precedenti degli ultimi anni. Possiamo cambiare le
caldaie inquinanti, diminuire i gas di scarico,
aumentare l'isolamento termico delle case per
risparmiare fino al 7% del riscaldamento, etc.
Molto di questo lavoro dipende dallo stato
dell'economia nazionale e dal potere di acquisto dei
redditi, ma ne varrebbe la pena..

Un autore, l'economista indiano Ravi Batra,
suggerisce: "Se la tecnologia ha creato i problemi,
che sia la tecnologia a risolverli. Diamante taglia
diamante!". Quindi la tecnologia dovrebbe essere
utilizzata per la purificazione dell'aria, del suolo e
dell'acqua. "Ogni invenzione dovrebbe essere
approvata solo dopo aver pesato il suo impatto
positivo e negativo non solo ambientale, ma sulla
salute e sull'equilibrio ecologico" - continua Ravi
Batra.

Resta il fatto che grossi cambiamenti, che
modificano la geologia e non solo, sono in atto.
Come inquadrarli? Sarkar afferma che siamo sulla
soglia, anzi abbiamo già oltrepassato la soglia di
una nuova era geologica. Come per tutte le ere
geologiche del passato, dove le piante e gli animali
dell'una non si sono più trovati nell'altra, perché
scomparsi o profondamente trasformati, così anche
per questo attuale passaggio, varranno le stesse
modalità. Non sono sconvolgimenti catastrofici,
tiene a precisare Sarkar, ma eventi naturali,
avvenuti molte volte nel passato.

Quali sono stati e sono i campanelli di allarme di un
iniziato trend di cambiamenti globali?
Vediamone alcuni.

Lo Tsunami asiatico, che cosa potrebbe significare
per una politica ambientale globale?
Che le isole a pelo d'acqua saranno le più colpite se
non spazzate via da mutamenti dell'equlibrio
ecologico e sarebbe necessario spostare le
popolazioni. Che le coste oceaniche e dei grossi
mari, sarebbero le più vulnerabili, se non protette da
mangrovie o alre piante e se le abitazioni non
distano per lo meno un chilometro dalla costa
(Sarkar) potrebbero diventare pericolose per i
residenti.

Che cosa ci rivelano i terremoti aumentati, in tutto il
mondo, in modo esponenziale negli ultimi 20 anni,
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(134.000 terremoti di cui 40.000 sopra 1,5 gradi
della scala Richter)? Potrebbero dirci che zone
sismiche come l'Indonesia o la California o altre
aree potrebbero essere sconvolte. Il monitoraggio
assiduo del Vesuvio degli ultimi 6 anni, l'aumento di
attività dello Stromboli e dell'Etna, potrebbero
indurci ad un ripensamento della mappa delle
strutture abitative in quelle aree e coste...

Che cosa ci può insegnare l''affondamento' di New
Orleans? Che le situazioni a rischio vanno corrette e
non resistono ai fenomeni naturali. New Orleans è
sei metri sotto il livello del mare, vi sono idrovore
che pompano l'acqua in mare, una situazione
artificiale non sostenibile... New Orleans dovrebbe
essere forse abbandonata...

Che cosa ci dicono le colline non piantumate, che
ad ogni acquazzone rilasciano un mare di fango?
Probabilmente che le piante, i boschi, giocano un
ruolo essenziale per la salvaguardia ambientale.
Inoltre le piante assorbono la CO2, che costituisce il
50% dei gas serra. Stiamo oggi producendo più
CO2 e abbiamo pure diminuito l'estensione delle
foreste. A Verona il 12% del territorio è coperto da
boschi, sarebbe necessario il 30% di copertura per
un riequilibrio idrico e termico.

Le abitazioni in riva ai grossi corsi d'acqua? Che ad
ogni piena vi saranno dei senza tetto e dei morti.

Le fognature delle città che non riescono a smaltire
l'acqua piovana delle piogge torrenziali? Che è
necessario ridisegnare le fognature e le
infrastrutture sotterranee relative a luce acqua e
gas...

Vi sono molti moniti che potremmo far nostri e
lavorare per il breve e lungo periodo.
Certo i cambiamenti non sono repentini, vi sono
sempre delle avvisaglie e la loro preparazione dura,
statisticamente, circa un trentennio, ma è da tempo
che sono in atto e per questo secondo Sarkar, '
avverranno sempre più velocemente'.

Una domanda sorge spontanea: "come prepararci,
se ci si deve preparare, o lasciamo tutto al caso?"
Sarkar ricorda che molti degli animali preistorici
sono scomparsi per sempre a causa della loro
bassissima capacità intellettuale, altri si sono
trasformati adattandosi ai nuovi equilibri ecologici
delle diverse ere geologiche, grazie al loro più
evoluto intelletto.
'Speriamo che io me la cavo' scriveva un alunno
della scuola di Barbiana.
Speriamo di poter approntare misure sufficienti per
far fronte agli eventi climatici e geologici prossimi
venturi.

Ref.
1. P.R. Sarkar  - The Poles Shift Their Respective
Positions - AM Publications, 1986
2.
http://hpiers.obspm.fr/eop-pc/earthor/polmot/pm.htm
l  Polo Nord - grafico dello spostamento.
3. P.R. Sarkar  - The coming ice age - AM
Publications, 1986
4. P.R. Sarkar  - Programma per la conservazione
dell'acqua - AM Publications, 1986

Tarcisio Bonotto - 2006/11/11

Ca' del Bue, Inceneritore o Trattamento
Biomeccanico?.
Quale futuro per la nostra 'monnezza'?

Negli USA e in Germania non li costruiscono più. Gli
Inceneritori sono stati sostituiti, negli USA, dalla
raccolta differenziata spinta e in Germania con
impianti di Trattamento Bio-Meccanico dei rifiuti.
"Gli inceneritori sono proposti ai paesi in via di
sviluppo e anche all'Italia" afferma il Prof. Federico
Valerio (Direttore dl Dipartimento di Chimica
Ambientale dell'istituto Nazionale per la Ricerca sul
Cancro-Genova), intervenuto alla conferenza sulle
"Alternative agli Inceneritori", organizzata dagli
amici di Beppe Grillo.

Sono stati analizzati gli effetti positivi e negativi delle
diverse tecnologie: Incenerimento, Gasificazione,
Trattamento Bio-Meccanico, Discariche e il
processo di Raccolta Differenziata, con dati relativi
al loro impatto ambientale e sulla salute.
In Italia di inceneritori ne sono stati programmati un
centinaio. Mentre la Germania si è fermata a 73
impianti e negli USA è stata interdetta la costruzione
di nuovi impianti di Incenerimento.

Perché? Gli inceneritori si afferma sono pericolosi
non solo per i fumi inquinanti, ma soprattutto per le
ceneri e i fanghi residui, contenenti metalli pesanti,
che devono essere smaltiti con cautela e a costi
molto alti. Quindi bruciare nel fuoco purificatore
degli inceneritori, non ci lascia senza problemi e
conseguenze.
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Se guardiamo alla Tabella comparata sulle
emissioni delle diverse tecnologie non possiamo
non accettare il fatto che il Trattamento a Freddo sia
il meno inquinante.

"Il problema più grosso dei Materiali Post Consumo,
come viene definita la 'monnezza' oggi, per il fatto
che contiene materiali ancora recuperabili,
riutilizzabili, riciclabili etc., è il 55% di frazione
bio-degradabile,  materiali organici. E' questa
'frazione umida' infatti che genera i problemi di
inquinamento più grossi sia per le discariche che
per i sistemi di incenerimento.
La discarica di Pescantina (Verona) infatti, poggia
su circa 20 metri di liquami, creatisi per
fermentazione anaerobica della parte biologica
stoccata, con produzione di metano (gas serra).

Lo smaltimento dei fanghi degli inceneritori costa
circa 141 ? /tonn, e l'ammontare dei medesimi
differenziati per tipo di trattamento con la relativa
tossicità, li troviamo nella tabella 2.
Trattamento Bio-Meccanico

Con il trattamento Bio-Meccanico, il problema della
parte bio-degradabile dei MPC, viene risolta in
modo naturale.  I rifiuti vengono stoccati per una
settimana in un grande container nel quale viene
insufflata aria calda a 50-60°C. Vengono attivati i
batteri aerobici che degradano la frazione biologica
ancora presente nei materiali conferiti, dopo
un'adeguata raccolta differenziata.
Una volta risolto il problema della frazione
bio-degradabile, la parte solida rimanente può
essere agevolmente riposta in discarica o
incenerita, minimizzando la produzione di liquami,
odori e inquinanti.

E' un concetto che sta prendendo piede, tanto che a
Mestre-Venezia è già in funzione un impianto di
Trattamento Bio-Meccanico. La parte biodegradata
è utilizzata come fertilizzante e le balle di materiale
secco, in questo caso vanno ad alimentare la
centrale elettrica di Fusina.
In Germania sono stati costruiti negli ultimi 10 anni,
parallelamente agli inceneritori esistenti, ben 64
impianti di Trattamento Bio-Meccanico per circa
6.122.000 t/anno di MPC, contro i 17.500.000 di
t/anno trattate dagli inceneritori.

Le ceneri prodotte dagli inceneritori sono
contaminate da composti tossici prodotti dal
trattamento termico, gli scarti biostabilizzati invece
sono inerti se derivanti da impianti di Trattamento
Bio-Meccanico ben gestiti e da Raccolta
Differenziata spinta.
I costi di realizzazione? Un quinto del costo degli
inceneritori e tempi di raalizzazione di 2 anni

rispetto ai 5 degli inceneritori.

Ciò nonostante, a causa degli enormi investimenti
effettuati sugli inceneritori, si è tentato di renderli più
appetibili, riconvertendoli in Cogeneratori e
Termovalorizzatori per la contemporanea
generazione di energia elettrica ed acqua calda per
il riscaldamento urbano, o per la produzione di Gas
(Gasificatori), funzionanti a bassa temperatura (400
°C invece dei 1100 °C dell'inceneritore).
In entrambi i casi le statistiche dei fattori di
inquinamento sono abbastanza simili. Si vede che i
maggiori inquinanti sono presenti in elevate quantità
sia negli Inceneritori che nei Gasificatori.

L'esempio delI'inceneritore di Brescia.
Si è partiti da un impianto di trattamento per
200.000 tonnellate di rifiuti, e si è giunti a 700.000
tonnellate per renderlo economico. Allo stesso
tempo è diminuita sensibilmente la racolta
differenziata e sono aumentati i problemi per la
salute dei cittadini di Brescia.

Proposte per un adeguato utilizzo dei MPC
Diminuzione della quantità di rifiuti prodotti
Quali vie percorribili per la soluzione del problema
rifiuti? La più immediata dovrebbe essere la drastica
diminuzione della quantità di rifiuti prodotti, afferma
il Dott. Valerio; semplice!. Vi sono alcune azioni
virtuose a carico sia del consumatore sia del
produttore che potrebbero aiutare allo scopo. Si
richiede al consumatore di sciegliere prodotti con
imballaggi ridotti all'osso e ai produttori di
confezionare i prodotti con imballaggi biodegradabili
o minimali.
Raccolta Differenziata spinta

La seconda necessità fortemente sentita è l'avvio di
una Raccolta Differenziata spinta per razionalizzare
lo smaltimento. E in terzo luogo la necessità di
riciclare, riutilizzare, riconvertire ciò che è possibile.
La RD presuppone la differenziazione spinta dei
MPC, alla fonte, da parte del consumatore, la
divisione in: Frazione Umida ? Materiali ferrosi ?
Plastica ? Carta ? Vetro ? Stoffe ? Pannolini etc.
Sono molti i comuni Italiani che l'hanno adottata
eliminando i cassonetti, riducendo le spese di
smaltimento e creando una nuova mentalità tra i
cittadini, che i beni non sono infiniti e un loro utilizzo
razionale è più che necessario. Il comune di
Grezzana ha al suo attivo circa 80% di RD, mentre
Verona si attesta al 42%. Venezia 80%, Reggio
emilia 74%
Risparmio energetico

Un terzo punto a favore della raccolta Differenziata
sta nel risparmio energetico a seguito di riciclaggio
di prodotti come la carta, il vetro, la plastica,
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l'alluminio, il ferro etc. In peso la plastica raggiunge
il 10% del totale dei MPC, potrebbe essere
recuperata, riciclata, (in particolare le bottiglie
d'acqua), risparmiando 5 tonnellate di petrolio per
ogni tonn di plastica riciclata. Con risparmio
energetico secondo la tabella:

Le conclusioni dello studio CEWEP (Confederation
of European Waste-to-Energy Plants -
Confederazione Europea degli Impianti 'dai Rifiuti
all'Energia'): "Il riciclaggio di materiali, raccolti alla
fonte con una buona differenziazione, provoca un
minor impatto ambientale rispetto alla
termovalorizzazione"

Tariffazione Puntuale, personalizzata
Per favorire l'interesse alla Raccolta Differenziata,
da parte degli utenti finali, sarebbe necessario
razionalizzare anche i costi della raccolta. "Alla
base di una efficace politica di riduzione dei MPC, vi
è la Tariffazione Puntuale del Servizio di Raccolta
Porta a Porta (PaP). Infatti nelle esperienze italiane
di PaP (raccolta Porta a Porta), con Tariffe Puntuali
(personalizzate), la produzione di MPC procapite si
è ridotta del 15-16%", scrive il Dott. Valerio. Ciò
significa pagare per l'effettivo peso dei rifiuti
prodotti.

I Trattamenti Meccanico-Biologici a "freddo" della
frazione MPC residuale al riciclo hanno un impatto
ambientale intrinsecamente minore rispetto a quello
dei trattamenti a "caldo". Potrebbero essere davvero
la risposta intelligente all'unico vero problema
sanitario dei MPC: I nostri scarti di cibo, l'umido
organico putrescibile.

Tarcisio Bonotto - 2007/05/02

Cambiamenti Climatici: modificare il
microclima Locale
Piante e stagni locali per cambiare atmosfera locale

E' stato inviato agli assessorati di diverse
amministrazioni comunali e provinciali, un progetto
per mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici, nel
tentativo di rendere maggiormente edotti gli
amministratori sulle possibili cause ed eventuali
soluzioni del problema.
Questa idea è partita dall'analisi e proposta di P.R.

Sarkar, esposta in tre articoli: "Lo spostamento dei
poli terrestri", "La prossima Era Glaciale" e
"Conservazione dell'acqua", nei quali Sarkar spiega
i cambiamenti in corso, le prospettive per il futuro
prossimo ed eventuali soluzioni per correre ai ripari.
I cambiamenti climatici sono apparsi all'orizzonte in
sordina, ma stanno progressivamente modificando,
a volte radicalmente, la vita sul pianeta. Sarkar, a
differenza di molti scienziati che ritengono i
cambiamenti un'anomalia temporanea, è
dell'opinione che questi porteranno ad una radicale
trasformazione sia geologica, che economica,
sociale e psicologica, a livello planetario.
Insomma afferma chiaramente Sarkar: "stiamo
entrando, anzi abbiamo già oltrepassato la soglia di
una nuova era". Che cosa intenda per 'era' lo
spiega nel corso della discussione dove afferma:
"Le piante presenti nell'era Cenozoica non si sono
trovate nelle ere successive...". Intendendo che i
cambiamenti in corso siano da paragonarsi come
entità, al passaggio da un'era geologica ad un'altra,
dove sono scomparsi animali, piante, continenti e
cresciute altre specie, apparse altre terre emerse.
Questa dovrebbe essere l'entità dei cambiamenti
che dovremmo aspettarci e i cambiamenti del clima,
il mancato parallelismo tra le stagioni e il clima,
sarebbero solamente un sintomo di cambiamenti più
consistenti nell'assetto del pianeta.
Comunque Sarkar, non è pessimista, indicando
come i cambiamenti climatici in corso, siano dei
passaggi naturali non catastrofici, della vita del
pianeta, e dà delle precise e circostanziate
indicazioni per far fronte agli effetti estremi delle
mancate precipitazioni, temperature eccessive,
piovosità eccessiva, mancata sincronia stagionale
nei ritmi vegetali e animali. Il suo Progetto sembra
mirato alla "mitigazione del microclima locale"
attraverso l'impiego di metodi naturali, nei quali le
piante e l'acqua giocano un ruolo di primo piano, il
più importante.
Questo il motivo della proposta locale, qui per la
provincia di Verona, ma estendibile ad altre
provincie.
---------------------------------------------------------------------
-------------------------
"Mitigazione degli Effetti dei Cambiamenti Climatici
e Conservazione dell'acqua di superficie"
---------------------------------------------------------------------
-------------------------
Premessa
---------
Le piante
---------
Le piante portano molti benefici effetti per
l'ambiente.
In particolare  assorbono CO2 in buona quantità
(10t anno/ettaro), favoriscono la piovosità
intercettando la pioggia, (fonte: Gov. of Australia),
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assorbono notevoli quantità d'acqua nelle radici,
contribuendo a mantenere il livello della falda
acquifera e rilasciando l'acqua nella stagione secca,
(fonte: P.R. Sarkar - Ideal farming) deumidificando il
suolo. Trattengono il terreno ed evitano frane sui
pendii, mantengono una più bassa temperatura
dell'aria, attraverso l'evaporazione dalle foglie,
assorbono inquinanti presenti nell'aria. Insomma
sono delle soluzioni naturali a problemi anche
artificiali prodotti dalla società avanzata.
b. Poichè la superficie boschiva della provincia di
Verona è del solo 12% del territorio, e la media
nazionale del 30%, vi sarebbe la necessità di
colmare il gap. Non solo per questa ragione, Sarkar
afferma che in una regione vi può essere equilibrio
idro-geologico con la presenza del 33% del territorio
coperto da bosco o piante sempreverdi, in
particolare da piante che hanno la capacità di
intercettare la pioggia, come gli arbusti della
famiglia delle Ferulae.
-------
L'acqua
-------
Il livello delle falde acquifere, come attestato
recentemente dalla Regione Veneto, si è abbassato
ulteriormente, oltre i 16 metri. Nel 2006 è stato
vietato agli agricoltori il prelievo dai pozzi artesiani.
Il livello di precipitazioni e innevazione sembra
diminuito, in questi ultimi 5 anni, del 60%.
Spesso l'acqua delle falde e dei fiumi è inquinata,
non adatta al fabbisogno umano, anche se a
Verona abbiamo una situazione accettabile.
Il tipo di clima tropicale con brevi piogge torrenziali e
periodi di siccità suggerisce un determinato
approccio alla conservazione dell'acqua di
superficie: l'acqua delle piene del fiume Adige e di
altri fiumi della provincia, oltre a creare danni alle
colture e alla struttura urbana, se ne va al mare
senza venire utilizzata adeguatamente. Una grande
diga o un grande bacino di contenimento o di
conservazione delle piene per tutta la provincia, non
può servire le terre più remote.
Sarebbe più conveniente perciò, un approccio
decentralizzato alla conservazione dell'acqua, con
la creazione di piccoli bacini, stagni, laghetti
artificiali, piccole dighe sui rigagnoli, sparsi sul
territorio, per trattenere l'acqua piovana dove cade e
utilizzarla nei momenti di maggiore necessità, con
eventuali canalizzazioni di collegamento.
-----------
Il Progetto
-----------
500.000 piante: Riforestazione e Rimboschimento,
per la creazione di un adeguato microclima locale
250 Laghetti:   Progetto di Conservazione
dell'Acqua di Superficie in Provincia di Verona
------------
Per la Città

------------
Proponiamo un progetto di intensa riforestazione e
rimboschimento, creazione di parchi attorno alla
città per tentare di abbassarne la temperatura
media (da Verona Centro priva di vegetazione a
Grezzana Collina, la differenza di temperatura
estiva va dai +3 ai +6 gradi centigradi).
Aumento della capacità dei bacini di l'acqua
potabile, di 2 volte meglio di 10 volte, per far fronte
alle necessità locali in momenti di criticità
--------------------------
Per la Provincia di Verona
--------------------------
Nella zona collinare sarebbe necessario aumentare
l'area boschiva dove maggiore è la presenza di
acqua, di rivoli, laghetti stagni, eventualmente
provvedere alla creazione di piccoli bacini artificiali
con piccole dighe o sbarramenti.
--------------
Per la pianura
--------------
Piantumare alberi a crescita rapida e a crescita
lenta lungo i canali, fiumi, rigagnoli di irrigazione,
laghetti, anche su tre, quattro, cinque filari.
La ragione: le piante, dove già è presente l'acqua,
hanno maggiore probabilità di crescita veloce,
creano un circolo virtuoso, captando a loro volta la
pioggia che aiuta la sviluppo delle piante a crescita
lenta. Si propone di piantarne più filari, 3 o 5,
ovunque vi sia presenza di acqua, per la necessità
di far fronte a cambiamenti climatici sempre più
rapidi e intensi.
Il governo Prodi ha già dato incarico ad un esperto
nel veronese, per valutare la costruzione di bacini di
contenimento, a scongiurare le piene dell'Adige e
per la conservazione dell'acqua in eccesso, in caso
di necessità irrigue e alimentari.
-----------------
Per l'agricoltura
-----------------
Importante è il contributo del settore agricolo al
problema della mitigazione degli effetti dei CC. Il
settore agricolo infatti consuma oltre il 60%  delle
risorse idriche per l'irrigazione. L'irrigazione attuale
è a pioggia o a letto, che in normali condizioni
spreca circa il 95% dell'acqua gestita. Si propone
perciò di avviare sia un'operazione di informazione
presso gli agricoltori, che un' attività di
trasformazione del sistema di irrigazione:
goccia-goccia, minijet,  etc...
Sarebbe inoltre importante che ogni agricoltore si
dotasse di uno stagno di raccolta dell'acqua
piovana, in quantità sufficiente per l'irrigazione
ottimale dell'orto o dei campi. Si possono dare
indicazioni sulla struttura del fondo dello stagno e
delle piante da piantumare sulle rive per mantenere
il livello dell'acqua al suo interno. Ricordiamo che in
molte case di Verona e provincia esistevano in
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passato cisterne interrate collegate alle grondaie,
per la raccolta dell'acqua piovana.
---------------
Per l'industria
---------------
Come molte industrie si sono già dotate di filtri per
la purificazione dell'aria, così si può avviare una
campagna di sensibilizzazione e imposizione
graduale di sistemi di filtraggio, di riciclo dell'acqua
e di raccolta dell'acqua piovana.
---------------------------------------------------------------------
---------
3. Progetto UE per la mitigazione degli effetti dei
cambiamenti climatici LIFE
---------------------------------------------------------------------
---------
Sono in corso finanziamenti europei (oltre 1 miliardo
di Euro) per la protezione dell'ambiente,
comprendenti progetti di riforestazione e
sperimentazione di sistemi per la mitigazione degli
effetti dei cambiamenti climatici, dai quali poter
attingere risorse per la il progetto.
In collaborazione con altri due Comuni europei, la
Provincia e il Comune di Verona potrebbero fare da
capofila per un progetto integrato di protezione
ambientale e mitigazione degli effetti climatici
estremi, ottenendo contributi fino all'80% della
spesa sostenuta.
http://ec.europa.eu/environment/life/
------------------
4. Progetto scuole
------------------
Come per altre iniziative, le scuole potrebbero
essere un punto di partenza per l'educazione al
risparmio idrico, all'utilizzo razionale di queste
risorse e per instillare l'idea dell'estrema importanza
delle piante. Abbiamo già effettuato in alcune scuole
delle lezioni di salvaguardia ambientale.
Proponiamo una serie di incontri con insegnanti e
studenti, delle scuole medie e superiori della
Provincia, mirati a specifici progetti locali.
---------------
5. Cooperazione
---------------
Per avere il massimo dell'efficacia operativa si
propone la cooperazione e collaborazione con enti e
persone:
* Gruppo Forestale per ottenere piante autoctone a
crescita rapida e lenta, adatte ai terreni collinoso e
di pianura e per l'allocazione delle medesime in
aree adeguate.
* ARPAV per analisi suolo-acqua-aria, modelli
computerizzati, rilevazioni.
* Ass. Coldiretti e CIA per sensibilizzarli alle
problematiche agricole e far da tramite con gli
agricoltori associati. La CIA ha redatto un decalogo
indirizzato agli agricoltori, per far fronte ai
cambiamenti climatici, e ha recepito, nei primi tre

punti, alcune proposte da noi avanzate (indirizzate
via e-mai a gennaio 2007, Allegato A).
* Esperti botanici e biologi, di ingegneria idraulica.
-------------------
Attuazione Progetti
-------------------
Fase 1: Verifica esigenze e fattibilità. Contatti con i
vari Enti del territorio, raccolta dati.
Fase 2: Elaborazione dati per la strutturazione di un
piano di azione in cooperazione con i vari
        enti e gli abitanti del territorio.
        Eventualmente esplorare la possibilità di un
progetto europeo.
Fase 3: Ricerca sul territorio di una zona per la
realizzazione di un progetto pilota.
Fase 4: Analisi dei  risultati ed estensione del
progetto al resto del territorio
----------
Allegato A
----------
CIA (CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI):
IL DECALOGO DELL'AGRICOLTORE DAVANTI AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI
La Cia ha fornito alcune regole preziose affinché,
anche, l'agricoltura contribuisca alla lotta contro le
emissioni di CO2:
1.     Razionalizzare la risorsa acqua (anche
attraverso l'utilizzo di nuovi impianti irrigui).
2.     Creare piccoli e medi invasi locali per uso
plurimo.
3.     Riforestare e rimboschire.
4.     Diffondere maggiormente l'agricoltura
biologica.
5.     Utilizzare i fitofarmaci in maniera ponderata.
6.     Sviluppare le fonti di energie alternative
(biomasse, eolico, fotovoltaico).
7.     Produrre più colture perenni di copertura e a
radice profonda, eseguire rotazioni colturali
appropriate.
8.     Recuperare antiche varietà per l'"aridocoltura"
e sperimentare nuove colture resistenti alla siccità.
9.     Rinnovare le tecnologie e gli strumenti per il
lavoro aziendale.
10. Impiegare le nuove tecniche di allevamento e di
alimentazione del bestiame.
(Fonte: Comunicato Stampa Cia - estratto)
http://www.greencrossitalia.it/newsletter/newsletter_
puntidivista6.htm
--------------------------------------------
p.i. Tarcisio Bonotto, Ing. Franco Bressanin
Proutist Universal

Tarcisio Bonotto - 2008/03/03

LA STANGATA TREMONTI SULLE ENERGIE
ALTERNATIVE
Ovvero, come sostenere un modello di sviluppo senza
futuro.
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LA STANGATA TREMONTI SULLE ENERGIE
ALTERNATIVE

Sostenere le famiglie e le imprese, in attesa che la
la tempesta economico finanziaria passi, è la
direzione che l'attuale governo e anche se con
parametri diversi, la confindusria, i sindacati e
l'opposizione dicono di intraprendere. Ma siamo
sicuri che questa strategia sia sufficiente per
superare la crisi? Sicuramente no. La gravità della
crisi e l'impossibilità di vedere la fine di essa
imporrebbe di pensare ad un nuovo sistema di
sviluppo. E' da questo modo di pensare e
soprattutto di fare che si potranno giudicare le azioni
intraprese dai nostri amministratori ed in primis dal
nostro governo che con la finanziaria dovrebbe dare
le linee guida per lo sviluppo ed il cambiamento.
Come il governo si sta muovendo lo si capisce dalla
stangata messa in finanziaria riducendo
drasticamente le detrazioni per chi installa pannelli
solari o ristruttura il proprio appartamento in
funzione del risparmio energetico. Quello delle
cosiddette energie alternative è un settore in forte
espansione che coinvolge circa 30.000 aziende
medio piccole nel nostro paese con un fatturato di 5
miliardi di euro. Ben poca cosa se incominciamo a
pensare a quello che hanno investito in energie
rinnovabili la Germania o i paesi del Nord Europa,
qui invece siamo o, forse dopo questa manovra,
eravamo agli inizi.
La giustificazione che il governo dà a questa
modifica di legge è che non ci sono i fondi e che in
periodo di crisi gli interventi dello stato hanno delle
priorità. I soldi sicuramente non sono molti anche se
il genio creativo del ministro TREMONTI ha trovato
il modo di utilizzare come patrimonio dello stato i
risparmi che i correntisti delle Poste Italiane
depositano sui libretti di risparmio o investono in
buoni fruttiferi. Una montagna di denaro depositata
dalle nostre nonne e dai pensionati che vanno a
finire nella Cassa Depositi e Prestiti e da qui al
conto della Tesoreria dello Stato con a capo il
nostro ministro: la somma stimata e di 190 miliardi
di euro. Una parte di questo ammontare già viene
utilizzata per fini di intervento pubblico (circa 100
mld) ma i restanti 90, che era prima "fondo cassa",
ora con una delle sue manovre disinvolte è riuscito
renderle utilizzabili per opere di interesse pubblico.
Senza addentrarci sulla gestione di questa
operazione quello che possiamo sicuramente
dedurre è che dei soldi ci sono e che dovranno
essere utilizzati per far ripartire l'economia. C'era
proprio bisogno di tagliare un settore che ci
permetteva perlomeno di sperare  di poter
raggiungere in quanto a sviluppo i paesi europei più
progrediti? Ecco sicuramente qui sta il nodo della
questione sviluppo e perchè noi siamo rimasti 
indietro 10 anche 20 anni a questi paesi: per le

scelte che i nostri politici di destra e anche di
sinistra hanno e continuano a proporre in quanto a
investimenti sostenibili.
Il governo Berlusconi, tramite i suoi "ministri
creativi", ha già annunciato che per affrontare
l'emergenza energia e rifiuti progettano di realizzare
una serie di inceneritori e di centrali nucleari il cui
investimento non solo è sproporzionato nei confronti
delle emergenze che la crisi economica impone  ma
sono sistemi obsoleti economicamente ad alto
rischio ambientale.
Questa è la differenza tra la nostra idea di sviluppo
e quella dei paesi più avanzati: venti anni fa la
Danimarca, la Svezia hanno incentivato nei loro
piani di sviluppo, evitando che l'energia diventasse
un'emergenza, l'utilizzo delle energie rinnovabili ed
il risparmio energetico pensando che, non solo
sarebbe aumentata la qualità della vita ma non si
sarebbero dovuti preoccupare dello smaltimento dei
rifiuti e dei costi che essi comportano. Fa rabbia
pensare che noi non siamo stati virtuosi come loro
ma per avere un'idea più chiara su come i nostri
governati concepiscono lo sviluppo è bene ricordare
che quello che l'Italia ha seguito come modello è
quello Satunitense dove l'ossessione per il consumo
è diventata la legge guida dello sviluppo socio
economico. Abbiamo fatto a gara con il mondo a chi
aveva più automobili e telefonini mentre sotto i piedi
ci aumentavano le discariche di  immondizia e rifiuti
tossici,  respiravamo aria satura di Micro particelle
nocive e l'etere si riempiva di onde magnetiche
cancerogene. Ora che i costi dei disastri provocati
da sbagliate scelte di sviluppo ci ricadono come un
macigno in piena crisi economica e la stessa classe
politica imprenditoriale ci continua a proporre un
modello morto, vecchio, che come prospettiva ha
solo il disastro ambientale chi è in grado di
sostenere che questo sistema politico possa essere
credibile di cambiamento? Tutti i fondi che si stanno
liberando per la costruzione di infrastrutture e che il
governo propaganda come passo fondamentale per
raggiungere gli standard del nord Europa sono solo
"panzane". Una città come Monaco di Baviera è da
tempo che ha smesso di costruire: ponti,
autostrade, parcheggi nei centri storici. Sono ormai
anni che incentivano la mobilità pubblica e quella
ciclabile. A nessuno conviene andare in città in
automobile se i servizi pubblici funzionano e posso
percorrere tratti di chilometri in bicicletta che dalle
periferie ti portano in centro città a pari dignità e
sicurezza delle automobili. E' questo il senso dello
sviluppo che questi paesi hanno scelto con le
sostanziali differenze di qualità e di cultura del
vivere.
 Se qualcuno ci dice che da "U paese du sole mio"
siamo diventati una fogna a cielo aperto non
offendiamoci, è la verità. La casta
politico/economica non mollerà mai noi però
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abbiamo la vittoria in tasca, di questo siamo sicuri:
loro sono vecchi nel modo di pensare e dell'agire la
nostra forza è il cambiamento.

Dante Nicola Faraoni - 2008/12/10

Quante bugie conosci sugli inceneritori?

I^ Bugia: dalla combustione dei rifiuti con gli
inceneritori, si recupera energia elettrica.

Smentita: Questi impianti hanno un rendimento
energetico molto basso e di conseguenza anche il
recupero di energia è molto basso. Ciò è dovuto al
fatto che il combustibile (i rifiuti) utilizzato dagli
inceneritori è molto eterogeneo e per mantenere
elevata la temperatura del forno è necessario
immettere del combustibile fossile. In Italia 52
inceneritori attivi producono solo lo 0,85%
dell'energia immessa in rete (Fonte Enel). Troppo
poco se si dovesse fare una seria analisi dei
costi/benefici. Non dimentichiamo, per esempio, che
il mancato recupero di materiale, l'elevato livello di
inquinamento prodotto dalla combustione con
relativi costi sanitari a carico della popolazione
basterebbero per far precipitare in un profondo
"rosso" la gestione economica di questi impianti.
Caso unico in Europa i costi di produzione con
questa tecnica sono mascherati dai forti
stanziamenti pubblici e senza questi contributi (i
CIP6... una vera manna) gli inceneritori
diventerebbero subito "archeologia industriale".

II^ Bugia: se non si utilizzano gli inceneritori occorre
aprire nuove discariche

Smentita: posta in questi termini la questione, che
ha un vago sapore ricattatorio, denota invece una
notevole debolezza di pensiero perché non tiene in
alcun conto che il riciclaggio è una realtà nota
oramai da parecchi anni. E' stato ampiamente
dimostrato che i cittadini si sono fatti carico del
problema passando in tempi rapidissimi da una
raccolta pressoché indifferenziata ad un sistema
porta-a-porta con risultati di eccellenza vicini al 75
%. Adesso tocca ai politici-amministratori dar prova

di essere all'altezza della situazione attuando dei
piani di riciclo che possono raggiungere livelli
attorno al 95% come dimostrato dal Comune di
Ponte nelle Alpi. L'obiettivo finale è quello di
raggiungere, nel volgere di pochi anni, il traguardo
dei "Rifiuti Zero" che consentirebbe di eliminare le
discariche se anche le industrie cominciassero a
fare la propria parte progettando imballaggi e
sistemi totalmente riciclabili.

III^ Bugia: gli inceneritori risolvono definitivamente il
problema dei rifiuti togliendo dalla vista lo spettacolo
indecoroso di materiali putrescenti.

Smentita: "Nulla si crea, Nulla si distrugge, Tutto si
trasforma". Anche i rifiuti non sfuggono a questa
legge e quindi ... si "trasformano" in qualcosa di
molto inquietante. L'atmosfera viene usata come
discarica a cielo aperto e grazie alle sue
caratteristiche i fumi contaminanti (6300 mc/ton) si
possono diffondere in un'area vastissima con buona
pace di tutti coloro che abitando ad una certa
distanza da questi impianti pensano di esserne
risparmiati. Inoltre le ceneri della combustione, pari
ad un terzo dei rifiuti in entrata, sono tossico nocive
e devono essere poste in discariche speciali oppure
inviate in appositi impianti di trattamento che in una
infernale girandola di camion alla fine si ritroveranno
sempre delle scorie pericolosissime da smaltire. Ne
consegue che affermare pubblicamente che gli
inceneritori eliminano le discariche è "millantato
credito" (reato penale) perché è esattamente vero il
contrario...

IV^ Bugia: siamo in emergenza: se non si fanno
inceneritori le discariche si esauriranno nel giro di
poco tempo

Smentita: se emergenza c'è stata, c'è o ci sarà, è in
buona parte dovuta a coloro che adesso vogliono gli
inceneritori, che hanno visto e continuano a vedere
nei rifiuti una ghiotta occasione di guadagno e di
carriera. Guardando i telegiornali tutti hanno avuto
modo di constatare che il fenomeno dell'emergenza
si è verificato in zone geograficamente vessate dalla
malavita e dal malgoverno. L'emergenza è quindi un
chiaro segnale che indica la presenza di una
infiltrazione criminale nel territorio. C'è un altro
particolare non insignificante che denota la
malafede di simili argomentazioni: per costruire un
inceneritore ci vogliono diversi anni quindi non è di
certo una soluzione indicata per risolvere
emergenze a cui non si dovrebbe mai arrivare se
viene subito adottata una corretta politica di
gestione come già descritto.
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V^ Bugia: Gli inceneritori di ultima generazione sono
talmente sofisticati da non emettere sostanze
tossiche. Infatti il monitoraggio all'uscita dal camino
con le apparecchiature più sofisticate non rivela tali
sostanze.

Smentita: Questa è una favola bella e buona. Come
già spiegato, con la combustione i rifiuti non
svaniscono nel NULLA e materiali inerti, come la
plastica, si trasformano in sostanze tossiche
(es.diossina). Poiché non esistono filtri che possano
fermare del tutto queste sostanze, una buona parte
(non una piccola parte) viene immessa in atmosfera
con buona pace di tutte le apparecchiature
disponibili. Difatti se non vuoi rilevare una sostanza
metti degli apparecchi di misurazione poco
sofisticati e sensibili che non sono in grado di
rilevare la presenza di sostanze pericolose all'uscita
dai camini poiché sono diluite in enormi quantità di
gas; se invece utilizzate le stesse apparecchiature
poco sensibili a controllare l'accumulo di sostanze
nocive nelle vicinanze degli inceneritori vi
accorgerete che ne potrete rilevare la cospicua
presenza. Ciò è risaputo da chi dovrebbe tutelare la
salute della popolazione ed è stato confermato dai
rilevamenti eseguiti dall'ARPAV a Pederobba (TV).

VI^ Bugia: i comitati ambientalisti terrorizzano i
cittadini sulla questione degli inceneritori.

Smentita: i comitati reputano di dover supplire a
quanto non viene fatto dalle istituzioni per
contrastare le informazioni inesatte e ambigue, se
non mendaci, che riguardano gli inceneritori e su cui
poggia l'incastellatura politica ed economica che
sostiene la loro costruzione adducendo il pretesto
dell'emergenza. I comitati reputano principalmente
che il "Principio di Precauzione" sia un diritto
irrinunciabile su questioni che riguardano la salute
di centinaia di migliaia di persone ... chi prenderà
delle decisioni "irreversibili" quali l'incenerimento
dovrà essere considerato come persona informata
sui fatti e di conseguenza ne dovrà rispondere
prima o poi.

VII^ Bugia: molto si sta facendo per il problema dei
rifiuti, anche in termini di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica, al fine di minimizzare la
quantità dei rifiuti e le dimensioni degli impianti di
incenerimento.

Smentita: il danaro pubblico viene stanziato per
piani in cui la spesa più grossa è quella destinata
all'incenerimento, una minore (spesa) alle tecniche
di riciclaggio, ed una assolutamente nulla nelle

tecniche di informazione e di produzione di beni
durevoli, considerate, invece, primarie dalla
Comunità Europea. Le cifre della bugia: ben l'80%
della cifra stanziata è destinata agli inceneritori
attraverso i contributi CIP6 e quant'altro ... Solo il
resto, considerato invece obiettivo primario dalla
CE, è destinato alle tecniche di riduzione dei rifiuti
da smaltire. NULLA è destinato alla ricerca medica
in questo settore. NULLA è destinato ai piani di
monitoraggio della salute dei cittadini posti nelle
vicinanze degli inceneritori. NULLA è destinato
all'istituzione di un fondo per le spese mediche
eventualmente sostenute dai cittadini. I banchetti di
informazione ed eventuali conferenze vengono
realizzati esclusivamente su base VOLONTARIA e
con esborsi quasi sempre personali.

VIII^ Bugia (molto grave): gli inceneritori non
nuocciono alla salute.

Smentita: è la principale menzogna che viene detta
da cinquanta anni a questa parte quando si vuole
costruire un inceneritore proponendolo come una
novità tecnologica. Molte ricerche sull'impatto
sanitario provocato dagli inceneritori sono state fatte
anche in Italia. Nel 2006 il Notiziario della
Federazione Italiana Medici di Medicina Generale
riportava: "Gli inceneritori producono ceneri e
immettono nell'atmosfera milioni di metri cubi al
giorno di fumi inquinanti, contenenti polveri costituite
da nanoparticelle di metalli pesanti, idrocarburi
policiclici, policloro- bifenili, benzene, diossine
estremamente pericolose perché persistenti ed
accumulabili negli organismi viventi". Per questioni
di spazio ne ho citato solo una ma una raccolta di
dozzine di pubblicazioni, i cui titoli sono stati inviati
ai Ministri dell'Ambiente e della Sanità, smentisce la
più grossa e pericolosa bugia: quella che gli
inceneritori sicuramente non fanno male. Problemi
di respirazione, asma e cancro non sono certo resi
minimi con la presenza di inceneritori. Questa
bibliografia è a disposizione di tutti, sanitari, cittadini
e politici.

IX^ Bugia: molti studiosi di prestigio sostengono che
non esiste alcuna correlazione tra inceneritori e
tumori.

Smentita: attualmente gli studiosi favorevoli
all'incenerimento traggono il vantaggio di occupare
le posizioni di prestigio nei consigli di
amministrazione di enti ed istituzioni che si
occupano e controllano l'ambiente; per contro
occorre far notare che chi è contrario senza
ambiguità, non e' mai presente in modo significativo
in queste posizioni. I siti su cui costruire gli
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inceneritori sono i più dannosi per la salute. Infatti
l'iter burocratico legato alle leggi attuali identifica i
siti in aree senza interesse agro-silvo-pastorale,
dove siano già presenti servizi (acqua, luce, gas,
etc.) e viabilità, in zone industriali preferibilmente
dismesse. Ciò corrisponde, nella maggior parte dei
casi, nelle periferie delle città o nelle grandi cinture
cittadine, in aree fortemente abitate ma soprattutto
inquinate. E' facile in questi casi addossare di volta
in volta la colpa di emissioni nocive al traffico, al
riscaldamento domestico e a fabbriche con forte
impatto ambientale. I criteri di correttezza e
trasparenza sono solo legati agli atti pubblici che ,
come abbiamo già visto non contemplano il principio
di precauzione né tantomeno l'accumulo delle
sostanze nocive nel terreno.

X^ Bugia: comunque in ogni momento la
popolazione è invitata a controllare i progetti e
verificare l'efficienza e la sicurezza degli impianti.

Smentita: Qui rasentiamo l'ipocrisia perché il
controllo dei progetti , dell'efficienza e della
sicurezza, è effettuato da istituzioni che non sono
tenute in alcun caso a sottoporlo a chiunque ne
faccia richiesta ed è dimostrato dal fatto che molti
incidenti verificatesi hanno trovato impreparati
perfino gli addetti ai lavori. E' già molto difficile
immaginare un cittadino che in una visita guidata
possa porre delle domande pertinenti, figuriamoci lo
stesso cittadino che si metta a controllare i progetti
e verificare gli impianti. Poche persone
accuratamente selezionate vi sono ammesse a
queste visite. Tale tecnica di persuasione è oggetto
di approfonditi studi di psicologia e scienze politiche
ed è adottata comunemente al solo fine
dell'approvazione burocratica degli impianti. Anche
ammesso che fossero ritenuti pericolosi dalla
popolazione durante il funzionamento, non esiste
ALCUN strumento giuridico in grado di fermare un
inceneritore neanche per pochi giorni. Ad hoc è
stata approvata una legge che punisce coloro che
denunciano la pericolosità addebitando loro tutti i
costi di fermata dell'impianto. Quindi una volta
innescato un inceneritore si è vincolati a non
spegnerlo più dati gli enormi interessi in gioco. Ciò
ci fa capire che il profitto fine a se stesso è di gran
lunga più importante della salute dei cittadini.
D'altronde questa è la tipica mentalità del
capitalismo all'italiana che privatizza i profitti e
socializza le perdite. Questo è il futuro che alcuni
politici e patrioti nostrani immaginano per noi.

www.moglianoinceneritorizero.wordpress.com

Se l'articolo vi piace, aiutatene la diffusione votando

"OK" all'indirizzo
http://oknotizie.virgilio.it/info/31350268f8973e50/qua
nte_bugie_conosci_sugli_inceneritori_.html

Angelo Lamon - 2009/07/14

Venti di Protezionismo
I governi al G20 hanno chiesto: No al Protezionismo

Romano Prodi scrive a proposito della tentazione al
protezionismo:
"Il sentimento di paura è quello del protezionismo.
Non solo il protezionismo sul commercio dei beni,
ma anche riguardo alla circolazione dei capitali e
alla mobilità della mano d`opera. Ed è una paura
giustificata perché gli americani minacciano misure
contro le importazioni (una sorta di "buy american"),
i francesi sembrano orientarsi verso una politica di
aiuti limitata alle imprese nazionali, e gli esempi
potrebbero essere moltiplicati.
Quanto al mondo del lavoro, come sta avvenendo in
Gran Bretagna, la politica contro gli operai stranieri
sta raggiungendo ovunque elevatissimi livelli di
popolarità, se perfino un ministro del Governo
italiano ha dichiarato che i lavoratori inglesi sono un
modello a cui ispirarsi. Se questo processo non
viene arrestato da un coordinamento delle politiche
di tutti i grande Paesi, non solo la crisi si aggraverà
ma ne usciremo fuori solo fra moltissimi anni.
(Romano Prodi -
http://www.romanoprodi.it/wordpress/articoli/italia/pe
r-superare-la-crisi-riscopriamo-e-rinnoviamo-il-vecch
io-modello-europeo_440.html)

Dopo il crollo del sogno irrazionale di far denaro dal
nulla, Borse e Banche chiedono aiuti ai governi.
Negli USA le banche hanno ottenuto qualche cosa,
in Europa, molte banche specialmente quelle
svizzere avendo perso molto non sono riuscite a
restituire il denaro a molti correntisti.
E' naturale che vi sia un ritorno al mercato interno
sia per la produzione che per la finanza.
La FIAT, dimensionata per un'attività a livello
mondiale, con questa crisi potrebbe iniziare un
riassetto adeguandosi al mercato interno e facendo
proprio lo slogan "Compra italiano". Invece si è
accollata la Crysler e si è espansa al mercato
americano... per sopravvivere.

Le prime a cedere sul terreno della crisi economica
sono le aziende multinazionali. Sono in molte a
lasciare l'Italia, La Nokya, la EATON di Massa
Carrara (La Eaton licenzia tutti. Il giorno di Natale).
Mobilità per i 345 lavoratori: durerà due mesi e
mezzo, finirà proprio il 25 dicembre), a lasciare
senza lavoro centinaia di lavartori/trici. Si ritirano in
casa propria per non rischiare perdite da capogiro e
morire di morte prematura.
Sembra che la storia si ripeta. I grandi dinosauri si
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sono estinti o si sono trasformati in animali dalla
taglia più piccola, compatibile con le nuove
condizioni ambientali. Così anche il mercato, e le
aziende dopo uno sforzo per internazionalizzarsi, di
espandersi in territori sconosciuti, devono far i conti
con la crisi in due campi: a casa propria e all'estero.

L'estinzione dei colossi?
Le cause dell'estinzione dei mastodonti bancari, le
grosse banche, sarebbero state un'esposizione agli
agenti tossici di oltre 120 volte il livello di guardia.
Infatti la somma di tutte le azioni bancarie e
aziendali immesse sul mercato superavano di
100-120 volte la somma degli asset delle bancha
stessa. In genere una banca è tale perchè raccoglie
denaro e lo presta, superando il proprio valore di
raccolta finanziaria, assicurato anche da proprietà
immobiliri etc., al massimo di 30 volte. Ebbene le
azioni carta straccia, i valori tossici, distribuiti in tutto
il mondo sembra che abbiano fatto tremare
grattacieli, forzieri, fatto perdere i sonni a molti
manager, investimenti ai piccoli azionisti, per questa
ragione.
Non rimane molta liquidità per restituire i soldi ai
correntisti. Non rimangono molti soldi da prestare
alle aziende produttrici.

Ecco che se le banche prediligessero il credito ad
aziende locali, che possono essere tenute sotto
controllo, che possono dare lavoro a personale che
poi deposita presso la banca i redditi da lavoro, che
poi spende si instaurerebbe il circolo virtuoso della
"produzione-lavoro-reddito-risparmio-consumo-prod
uzione".

In questo periodo di crisi vi è un tentativo di
ripensamento delle politiche liberiste, sia moderate
che estreme e un tentativo di guardare ad altre
soluzioni: si tenta di pensare e agire al massimo, nel
raggio del proprio territorio, con i GAS (gruppi di
acquisto solidale-sociale). Ma questo è
protezionismo! si dice.

>>La tentazione protezionista
La tentazione di ritornare al mercato nazionale, che
negli anni del vero protezionismo, ha visto gli USA
risollevare la propria economia, l'Italia rilanciare la
propria, è tanta. Ma farebbe male una simile
soluzone oggi? Alle Banche e alle borse certo, ma
bene farebbe a tutti i cittadini.

Sembra che la storia recente voglia dirci qualche
cosa: se tutti producessero per le necessità locali
nessuno andrebbe a produrre in altri paesi, se non
beni ad alto investimento di capitale. Non si
importerebbero beni e servizi da altri paesi,
diminuendo così la disoccupazione locale. Il
governo non dovrebbe spendere per la cassa

integrazione...

Insomma un sano cosiddetto protezionismo, che
possiamo meglio identificare in AUtosufficienza
Economica" non sia negativo. Sembra anzitutto
"Difesa della propria economia", difesa della
sopravvivenza dei propri cittadini.

Sono balle quelle che raccontano che l'apertura dei
mercati ci fa spendere meno tutti o diventare tutti
più ricchi. E' successo giusto il contrario, ma non la
smettiamo di crederci: abbiamo la tendenza a
diventare benestanti senza lavorare? Il 10% delle
famiglie ricche italiane possiede il 52% del reddito
italiano, mentre nel 2001 era il 20% che possedeva
il 45% del reddito.

"Autosufficienza" è bello e fa bene alla salute...
Tarcisio Bonotto - 2009/12/12

Cambiamenti Fisici, Psicologici e Climatici
di questi tempi.
Non sono solo gli inquinanti, la causa.

Gent.ma Anna Bazzi,
ho letto l'interessante suo articolo, che non fa una
grinza dal punto di vista del reportage.
(Corriere della Sera - 1/03/2010)

Nell'analisi dei cambiamenti climatici e delle
conseguenze che essi comportano per il pianeta e
per gli esseri umani, vi sono da notare alcuni aspetti
non indifferenti che riportano i mutamenti fisiologici
umani non solo all'effetto meccanico di veleni e
inquinanti, ma all'effetto diretto della psiche umana
sulla struttura fisica "via sistema endocrino", sotto
pressione dei cambiamenti dell'eco-sistema.

Si è trovato che agli orsi polari in questo periodo sia
diminuita la dimensione dell'organo genitale, forse
per l'eccesivo stress esistenziale a cui sono
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sottoposti per la perdita il loro habitat naturale e
quindi la messa in pericolo della loro stessa
esistenza, a causa dello scioglimento dei ghiacci.

Si potrebbe parlare anche per gli orsi di effetto
dell'inquinamento da metalli pesanti e solventi che
certamente esiste, ma come mai solo adesso si è
verificata una simile situazione? Lo stress ha effetti
sulle nostre ghiandole endocrine e quindi sugli
ormoni da esse secreti e quindi sulla nostra struttura
fisica che gli ormoni stessi controllano (P.R. Sarkar -
Biopsicologia - 1986).

Uno shock per la perdita di un caro familiare, può
provocare depressione causata dal
malfunzionamento degli ormoni della ghiandola
tiroide e paratoroidi. Come mai uno shock si
ripercuote prevalentemente sulla ghiandola tiroide e
non su altre ghiandole? Come mai la paura attiva
sempre lo stesso ormone adrenalina delle
surrenali? Vi è una stretta correlazione tra psiche ed
ormoni e struttura fisica, questo potrebbe essere il
meccanismo che sottende dei cambiamenti
fisiologici anche in quest'epoca di profondi
cambiamenti come è successo per il passato.

In effetti se guardiamo alle Ere storiche, al
Mesocene, Oligocene, Pliocene ecc. si è trovato,
dice Sarkar, che le piante e gli animali di un'Era non
sono stati più ritrovati nella Era successiva. Essi
erano mutati in piante e animali diversi, o di minori
dimensioni o sono scomparsi per sempre.  In ogni
caso per gli animali sarebbe diminuita la stazza
fisica, dai dinosauri a coccodrilli, salamandre,
lucertole, ma aumentata la loro capacità psichica.

Oggi ci troviamo afferma Sarkar, sulla soglia, anzi
l'abbiamo già superata, di una nuova Era storica e i
cambiamenti climatici, geologici, psicologici, politici,
economici, la mancata corrispondenza delle stagioni
con il clima, etc. ne sono un segno evidente.
Ci vorrà ancora un po' di tempo perchè possiamo
accettarlo apertamente. Vista in questa prospettiva,
potremmo comprendere come cambiamenti fisici
siano possibili anche negli esseri viventi, come si
possa eventualmente correre ai ripari per tempo e
come queste mutazioni non siano dovute solo
all'effetto degli inquinanti...

Nel sito: www.emergenzaacqua.net/due-teorie4.htm
vi sono alcuni articoli di Sarkar che riguardano
questo argomento.

Tarcisio Bonotto - 2010/03/02
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Articoli di politica

IL MOVIMENTO DEI MOVIMENTI IN
COSTRUZIONE
sentimenti e ragioni in movimento

Le idee creano i modi di essere e di vivere
individualmente e collettivamente. Le idee diventano
ideologie nel momento in cui vengono coltivate nel
quotidiano. Se uno coltiva l'idea del "me ne frego",
diventa un menefreghista e quella è la sua
ideologia. Se uno coltiva l'idea del denaro come
fonte di ogni realizzazione e felicità diventa un
egoista perchè passerà tutta la sua vita ad
accumulare e la sua ideologia diventerà il
capitalismo. Se coltiviamo l'idea del rifiuto
dell'ideologia e contestiamo contro tutto e tutti
ideologicamente siamo dei contestatori ma al
contempo siamo degli ipocriti perchè professiamo
un'ideologia: quella della protesta.

Provo a mettere in campo alcuni punti per fare
chiarezza su un certo modo di pensare che a mio
avviso invece di spingere il Movimento in avanti lo
blocca nella staticità di vecchi schemi mentali.

IDEA E IDEOLOGIA.
L'inevitabilità dell'affermarsi di un'ideologia nel
momento in cui non ci sono alternative è un dato di
fatto. La sua sopravvivenza, la sua egemonia
dipende dalla sua capacità di alimentare e
controllare gli apparati sociali e le necessità della
popolazione. L'Impero economico delle
multinazionali è stato possibile ed inevitabile perchè
è stata creata una sovrastruttura internazionale (i
vari organismi WTO, FMI, BM, NATO, ecc.) che
hanno permesso la loro espansione. L'Impero finirà
quando si creerà un'antitesi che saprà proporre
valori sociali, culturali più forti di quelli proposti
dall'ideologia corrente: la globalizzazione
economica neoliberista.
E' storicamente provato e non c'è nulla di
scandaloso nel dire che dopo il crollo "dell'Impero"
le cose andranno meglio perchè l'avvento di un
nuova struttura sociale è il risultato della lotta tra il
vecchio e il nuovo, tra la tesi e l'antitesi, tra due poli
opposti. Si presuppone perciò che "il nuovo" che
avanza sia basato sulla speranza di un reale
cambiamento e miglioramento delle condizioni
sociali ed economiche di tutti.

LA SPERANZA (UN ALTRO MONDO E'
POSSIBILE)
Ci sono analisti ed opinionisti che sono hanno la
tendenza a vedere "l'Impero" o i fenomeni sociali
come se fossero "principi termodinamici" legati

all'esistenza materiale. Nulla di più sbagliato. Essi
oltre a coinvolgere processi fisici (materiali o
economici), inglobano anche processi mentali e
spirituali collettivi. 
Noi, oggi, vediamo le aberrazioni e i disastri della
globalizzazione economica predicata dall'Impero ma
è la speranza di "un altro mondo possibile" che ci
spinge a credere e lottare per il cambiamento dei
valori che sostengono le strutture sociali ed
economiche. Il sentimento della speranza è
indispensabile per la creazione dei valori neo
umanisti che dovrebbero guidare la società futura.
Ma la speranza è fondamentalmente un processo
mentale e in base alla capacità potenziale che
riusciamo ad esprimere, otteniamo la forza per i
processi di cambiamento. La speranza di un altro
mondo possibile quindi, a livello potenziale, non ha
limiti ed è proprio a causa di questa sua natura che
non può essere relegata alla protesta del vecchio.

LA RABBIA E IL PESSIMISMO.
La protesta apre gli scenari della speranza quando
si propongono delle alternative possibili e sostenibili
altrimenti si sprofonda nella rabbia di subire le
aberrazioni e le ingiustizie della globalizzazione
economica. Un esempio può aiutarci a capire tali
dinamiche di cambiamento sociale. 
Le politiche della globalizzazione hanno prodotto
fenomeni socio economici aberranti come l'aumento
della povertà e della guerra che hanno come effetto
l'immigrazione. L'immigrazione è a sua volta usata
per abbattere i costi di produzione nei Paesi ricchi
tramite l'uso e lo sfruttamento di mano d'opera
immigrata reperibile a costi bassissimi.
Contemporaneamente, i flussi migratori
destabilizzano l'equilibrio, la stabilità e la sicurezza
delle popolazioni occidentali. La spirale di violenza e
irrazionalità continua ad alimentarsi nelle menti delle
popolazioni sfociando nella paura "dell'immigrato in
casa". 
Una ledership irresponsabile, che ha come unica
finalità ideologica il profitto materiale, manipola
questa paura collettiva iniettando sentimenti
xenofobi e odio per lo straniero. Le soluzioni che si
danno al problema immigrazione non possono
essere relegate all'accoglienza perché si rischia di
passare sul terreno dell'ipocrisia. Deve essere
compreso che i migranti fuggono forzatamente dalla
povertà e dalle guerre e che nessuno di loro è
contento di abbandonare la casa dove è nato, la
propria cultura, i propri affetti. A mio avviso la
risoluzione del problema immigrazione sta nel
ricreare le condizioni di sussistenza economica nei
Paesi di provenienza dei migranti.
L'autosufficienza economica, almeno per quello che
riguarda le garanzia delle minime necessità, è
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indispensabile per questi Paesi. E poi, non è forse
un dato storico che in Italia le migrazioni sono finite
nel momento in cui è iniziato lo sviluppo
economico? Forse sta proprio in questo l'egoismo
del ricco occidente, non credere che processi di
sviluppo si possano avviare in Africa, in America
Latina o in Asia come lo è stato per l'Italia nel
secolo scorso.
E' ineccepibile che nei Paesi ricchi si dovrà
provvedere alla salvaguardia dei diritti di quella
parte di migranti che il nostro Paese potrà integrare,
ma se non vengono risolti i problemi economici di
base dei Paesi poveri il fenomeno si ripeterà
all'infinito destabilizzando anche la vecchia Europa.
Quello di trovare nuovi sistemi socio economici
sostenibili che garantiscano le minime necessità
delle popolazioni dei Paesi poveri deve essere
prioritariamente uno degli obbiettivi del "movimento
dei movimenti".
La rabbia non cambierà le sorti dell'umanità anche
se gli arrabbiati sono in aumento.

RAGIONE E SENTIMENTO
Invece è compito delle associazioni e dei singoli
cittadini che lottano contro la globalizzazione
economica, aprire nuovi spazi verso una nuova
coscienza sociale. Questi processi sono già in corso
ed incominciano ad avere un vasto eco nell'opinione
pubblica. Le proteste, i cortei, le campagne
d'informazione, i boicottaggi ecc. sono tutti
strumenti usati allo scopo di rendere cosciente la
gente dello stato in cui versa l'umanità intera. Ma
quello che non si capisce è il perché all'interno del
movimento si siano create delle spaccature così
laceranti tra quelli che sostengono la presenza nelle
piazze fotemente presenti all'interno dei Social
Forum e quelli che sostengono le campagne di
boicottaggio e d'informazione come la rete Lilliput. 
Non vedo la contraddizione tra questi due differenti
modi di approccio, semmai degli eccessi
ambivalenti. Da una parte si confida troppo nell'idea
che portare in piazza le masse, provocando una
pressione politica possa essere il modo di cambiare
la società. Dall'altra parte un eccessivo
"puritanesimo non violento" che diventa un
espediente per non sporcarsi con quelli che la
pensano in maniera diversa.
Il primo eccesso sta nel pensare di sostituire con la
protesta e la distruzione del neoliberismo la vecchia
classe politica con una nuova che purtroppo ancora
non esiste. Per ottenere un reale cambiamento
socio economico, la nuova classe politica deve
essere provvista di valori morali e di nuovi modelli
su cui costruire i futuri sistemi sociali e questo
ancora non è patrimonio dei movimenti di protesta.
Non si mette in discussione il fatto che ci sono dei
percorsi iniziati in questa direzione ma ancora non
sono alternative chiare ed è questo uno dei motivi di

stagnazione dei Social Forum.
Il secondo eccesso sta nel pensare che la non
violenza sia il non reagire fisicamente e
verbalmente alle provocazioni del potere
precostituito. Sicuramente vanno denunciate le
violenze da qualsiasi parte provengano ma adottare
come mezzo di misura o di condanna la rottura delle
vetrine di un Mc Donald come ha fatto Bovè mi
sembra un utilizzo dogmatico del concetto.
Quello di mantenere in equilibrio la ragione: la
razionalizzazione delle idee e delle azioni ed i
sentimenti: il desiderio del cambiamento, la rabbia
per le ingiustizie provocate dal neoliberismo è uno
dei doveri di chiunque lotta e desidera una società
neo umanista. Altrimenti mi viene il dubbio che
invece del nuovo, ci stiamo avviando verso le
vecchie logiche dello scontro ideologico.

Mi piace immaginare che tutti quanti insieme
pensassimo che la migliore soluzione sia quella di
preferire, in ultima istanza, l'obbiettivo per il quale
tutti siamo concordi: un altro mondo è possibile,
sperando che questo ci permetta di ritrovare l'unità
indispensabile per la realizzazione di
quest'obbiettivo.

Dhruva - 2002/07/05

NO ALLA GUERRA

Non c'è un motivo, un unico motivo
ragionevolmente razionale per fare questa assurda
guerra. Eppure la guerra si farà perchè gli Stati Uniti
al di sopra di ogni giudizio contrario così hanno
deciso. 

Ci dicono che la guerra serve per disarmare
Saddam Hussein che minaccia l'Occidente con le
armi di distruzione di massa. Eppure prospera in
tutto il mondo un mercato lecito ed illecito di armi di
tutti i tipi tollerato ed incentivato da quegli stessi
occidentali che adesso inneggiano alla "guerra
santa contro il terrorismo" e fanno leggi per
incentivare questo mercato, vedi la legge 185
discussa dal Parlamento italiano.

Ci dicono che la guerra servirà per portare la
democrazia in un Paese, l'Iraq, dominato da un
pericoloso dittatore che tenta di destabilizzare
l'intera area medio orientale. Allora uno si chiede
quale messaggio di civiltà, di emancipazione
sociale, di quale tipo di libertà si parla se per
stabilire la democrazia bisogna farlo con le
aberrazioni della guerra. Cosa penseranno sia la
democrazia le popolazioni di questa parte del
mondo vedendo arrivare interi eserciti armati fino ai
denti e disposti a fare tavola rasa di qualsiasi cosa o
persona si trovino di fronte. Probabilmente queste
stesse popolazioni, che, a causa dei loro governi,
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già patiscono calamità come la fame e il
sottosviluppo, un'idea della democrazia
all"Americana" già se la saranno fatta con
l'esperienza della "Prima guerra del golfo",
l'Afgfanistan e la Palestina.

 Ci dicono che la guerra serve a sconfiggere il
terrorismo amico di Saddam. Ma quanto più gli USA
inneggiano alla guerra tanto più aumenta tra le
popolazioni islamiche l'odio per l'occidente
guerrafondaio e, di conseguenza, aumentano i
pericoli e le probabilità di attentati terroristici. Altro
che risolvere il problema; la guerra sarà la
giustificazione sotto cui si coprirà l'estremismo
islamico per giustificare la sua violenza! Sotto
questo punto di vista, appoggiare la guerra, significa
esporre le popolazioni occidentali ad una condizione
di maggior pericolo. Senza poi mettere in conto  la
condizione di paura collettiva permanente, con le
ripercussioni psico economiche che ne conseguono
che, aggiunta all'attuale situazione di crisi
economica globale potrebbe diventare devastante
per l'intera società.

 Ci dicono di non preoccuparci perché la guerra
durerà poco, sarà una guerra lampo, giusto il tempo
di scacciare Saddam. Ma siamo proprio sicuri che
sarà così? Le circostanze attuali portano a pensare
che una ferita di questo genere, soprattutto se
questo atto di forza non verrà avallato dall'ONU, che
bene o male rappresenta le nazioni a livello
planetario, avrà conseguenze destabilizzanti in tutto
il mondo e darà l'occasione a qualsiasi Paese di
giustificare qualsiasi atto d'aggressione nei confronti
di altri.

Ci è stato detto che questa guerra servirà per
stabilizzare il prezzo del petrolio, anzi il nostro
ministro dell'industria Marzano afferma che senza
orma di dubbio dopo la "guerra lampo" (?) il barile di
stabilizzerà sui 25$. Ma viene immediatamente
smentito dagli esperti che parlano di un prezzo
sopra ai 30$ i più ottimisti fino agli 80$ dei più
pessimisti. Se così fosse si spazia tra il rischio di un
forte aumento dei costi dei carburant,i alla paralisi
dell'economia per l'eccessivo ed insostenibile costo;
fate voi. 

Ci viene detto semplicemente che questa guerra sa
da fare punto e basta perché i governi di USA, Italia,
Regno Unito, Spagna ed altri Paesi, sono sostenuti
dal loro mandato popolare avendo vinto le
competizioni elettorali nei loro singoli Stati. Eppure
la maggioranza assoluta della popolazione di questi
Paesi, da sondaggi recenti, si dichiara contraria alla
guerra senza se e senza ma. E allora di quale
rappresentanza si arrogano questi governi e quali
sono gli scopi e gli obbiettivi di questa scellerata

presa di posizione che nasconde in sè un atto
criminoso nei confronti dell'intera umanità? 

L'intento è presto smascherato nonostante la
propaganda massmediatica di proporzioni totalitarie
con cui l'idea della guerra e dei suoi sostenitori si
mantiene a galla. Il controllo delle fonti e del costo
del pertolio di cui quell'area è ricca. Il fronte che
sostiene l'amministrazione Bush in questa scellerata
avventura, sostiene gli interessi delle multinazionali
occidentali del petrolio di cui il governo Usa ora è il
garante. E' risaputo che il controllo di una risorsa
come il petrolio da cui dipende tutta l'economia
occcidentale: fonti energetiche, produzione, traffico,
commercio, ecc. significa mantenere uno stato di
egemonia e di privilegio nei confronti dell'intera
società nonchè salvaguardare i propri patrimoni
azionari nelle borse di mezzo mondo.

Ora questa egemonia sta venendo meno perché
varie nazioni produttrici di petrolio cercano di crearsi
una propria autonomia non vendendo più l'oro nero
a prezzi 
stracciati ma di ricavarne un maggior profitto per i
propri interessi nazionali o personali. Fino ad oggi
l'egemonia delle multinazionali è stata possibile alla
mediazione USA che è sempre riuscita a mantenere
la propria supremazia tramite la sua forza
economica. Difatti una crisi in  qualsiasi parte del
mondo era possibile risolverla mettendo sul piatto
dei così chiamati "aiuti economici" che permetteva
agli Stati Uniti di mantenere insieme le varie
provincie del loro "Impero Economico". Ma ora con
la grave crisi che  soffoca il mercato globale
intaccando  profitti e consumi e l'aumento di
richiesta di  "aiuti" ed autonomia  di vari Paesi
dissidenti,  le multinazionali usano i loro governi per
ristabilire la supremazia, richiedendo sempre più
spesso e con maggior insistenza, l'uso della guerra.

Sostenuti da un'intelligentia ben pagata e da una
propaganda massmediatica che ricorda i più feroci
despoti della storia moderna Bush e i suoi alleati si
fregiano dell'alloro dei virtuosi sostenitori della
libertà e della democrazia inneggiando alla guerra,
portando il pianeta sull'orlo della follia.
Il governo degli Stati Uniti d'America non tenendo
conto delle direttive ONU e del suo consiglio di
sicurezza, rivendica un ruolo di supremazia e di
dominio come unica potenza economica e militare
sul pianeta. Cerca di affermare, se ancora ce ne
fosse il bisogno,la sua natura imperialista isolandosi
dal mondo e confermando la inattualità del suo
ruolo nei confronti di una società umana che ha
sempre più bisogno di cibo invece che di bombe, di
valori morali e spirituali invece che di ipocrisia e di
manipolazione dell'opinione pubblica.

Dante Nicola Faraoni - 2003/02/14
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I precari veronesi manifestano davanti al
C.S.A.
Lettera dei  precari al Ministro Moratti

al		Ministro del MIUR Letizia Moratti 
e p.c. al	Direttore Scolastico RegionaleEnzo
Martinelli
alla		Dirigente C.S.A.Maria Giuliana Bigardi
ai		Parlamentari veronesi

Signor Ministro,

i precari veronesi oggi manifestano davanti al
C.S.A.. Manifestano assieme alle altre migliaia di
precari nelle piazze di tante città italiane e davanti al
MIUR a Roma.
Manifestano la loro rabbia per la iniqua situazione
che sono costretti a vivere da anni. Situazione di
lavoro precario, un lavoro di 2° classe, con salari di
2° classe, con diritti di 2a classe.
Per anni questo personale ha dato tempo,
professionalità, anche entusiasmo e abnegazione
per tenere alta la qualità della scuola pubblica.
Per  anni abbiamo sperato che il Governo, il
Ministro, risolvesse positivamente la nostra
situazione.
Non abbiamo mia chiesto "un posto" purchessia.
Non abbiamo chiesto politiche o provvedimenti
assistenzialistici.
I posti di lavoro che da anni occupiamo sono veri,
stabili, necessari. Necessari per gli alunni e per gli
studenti. Necessari per la scuola pubblica,
necessari per una scuola pubblica di qualità.
E questo abbiamo contribuito a garantire!
Abbiamo accettato di essere spostati anno dopo
anno da un capo all'altro della provincia.
Abbiamo superato corsi e concorsi, spesso
ripetutamente ma ... inutilmente.
Questi posti c'erano e ci sono. I titoli necessari per
stabilizzare il nostro rapporto di lavoro li abbiamo.
Tutti e più del necessario.
E tuttavia... niente.
Lei ha cancellato la promessa fattaci dal precedente
Governo. Ha fatto scomparire le 30mila immissioni
in ruolo previste per lo scorso settembre.
E non si vede traccia di speranza per il futuro.
È vero. Lei ha fortemente spinto per una legge che
immette in ruolo 20mila insegnanti di religione
cattolica. Ma per noi...niente. Per noi niente! Noi
forse non siamo del "suo gregge". Siamo forse un
intralcio al suo progetto di precarizzazione
permanente del personale ma anche.. del servizio?
È questo il disegno finale?
Appena nominata Ministro lei aveva inviato una
lettera agli insegnanti. Una lettera piena di buoni
propositi e di promesse...
Noi evidentemente non rientravamo tra i destinatari
di quella lettera aperta. Erano promesse soltanto

per i fortunati "di ruolo"?
Accettare questa logica ci porterebbe ad una
frammentazione e ad una contrapposizione interna:
tra insegnanti di ruolo e precari, e tra insegnanti e
personale ATA, e così via, senza fine...
È una logica che rifiutiamo.
Ciò che chiediamo è la stabilizzazione di TUTTI noi,
su posti che ci sono e che sono necessari.
Chiediamo dignità, per noi e per il servizio che
eroghiamo. E chiediamo rispetto. Sì, perchè con il
"trattamento" al quale siamo sottoposti come
possiamo chiedere il rispetto degli studenti?

L'esempio parte dall'alto.
Questo chiediamo: dignità e diritti.
Non favori, signor Ministro

Verona,
I PRECARI VERONESI - 2003/02/19

DICHIARAZIONE SULLA GUERRA IN IRAQ
Proutist Universal

Cenni storici

Bush ha dichiarato che Saddam produce armi di
distruzione di massa (WMD), è responsabile
dell'attacco dell'11 settembre, è un tiranno e deve
essere rimosso.

La maggior parte degli americani sa che mentre gli
Usa stanno lanciando uno dei più devastanti
attacchi aerei e terrestri della storia, le aziende
private stanno facendo la fila per raccogliere le
commesse di ricostruzione delle stesse strutture
che gli Stati Uniti sono sul punto di distruggere?
Aziende quali Halliburton e la Bechtel Group,
vedono il conflitto molto diversamente dagli uomini e
donne che combattono e vi moriranno, o dei patrioti
in sedie a rotelle che guarderanno la CNN con certa
invidia. In Iraq, ci sono milioni di dollari da ricavare e
la corsa all'oro è già cominciata. E' solo questione di
tempo.

Da un articolo del Wall Street Journal di gennaio si
nota: "Con riserve di petrolio, seconde solo a quelle
dell'Arabia Saudita, l'Iraq offre enormi opportunità
all'industria del petrolio, solo se una guerra fosse in
grado di scalzare Saddam Hussein". Il 18 e 19
Settembre del 2001, il sottosegretario alla difesa
USA, Wolfowitz ha presentato le sue proposte al
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Pentagono: "Dopo l'Afganistan, l'Iraq è il prossimo,
seguito dalla Siria e dall'IRAN" (F.A.Z. Weekly,
Frankfurt)

E' ovvio come la forza portante di questa guerra,
secondo Bob Herbert sia "La visione Manicheiana
del mondo e la considerazione messianica di sé
stesso, proprie del presidente Gorge W. Bush, la
grandiosa e pericolosa percezione della potenza
dell'America da parte dei suoi consiglieri
guerrafondai, e l'irresistibile attrazione per le enormi
riserve petrolifere dell'Iraq." (International Herald
Tribune, 21 marzo 2003). Proutist Universal
concorda con questa affermazione.

Fin dal 1980 l'Iraq ha sviluppato armi chimiche e
biologiche con l'aiuto del governo USA, della Gran
Bretagna e di aziende private. L'Iraq non è stata
condannata da queste nazioni per aver usato i gas
tossici contro l'Iran e anche gli USA hanno utilizzato
17 milioni di galloni di Agente Orange in Vietnam.

Durante la Guerra del Golfo furono uccisi 35.000
civili e 6.000 militari iracheni in ritirata: furono sepolti
vivi sotto la sabbia dai mezzi corazzati USA, muniti
di pale anteriori. Ora gli USA parlano della
convenzione di Ginevra.

Alla fine della Guerra del Golfo gli USA hanno
lasciato sul terreno dell'Iraq e Kuwait 40 tonnellate
di uranio impoverito. Secondo l'ONU in Iraq vi è
stato, tra il 1991 e il 1994, un aumento di tumori del
700%. Nonostante le dichiarazioni Americane di
aver distrutto durante il conflitto del 1991, circa
l'80% del potenziale bellico iracheno, tra il 1998 e il
1999, gli USA lanciarono sull'Iraq 10.000 tonnellate
di esplosivo. Scott Ritter, presidente UNSCOM,
disse nel dicembre del 1998: "L'Iraq è stato
disarmato a livelli che non hanno precedenti nella
storia moderna ".

Dopo la Guerra del Golfo, a causa delle sanzioni
ONU, il tasso di mortalità infantile in Iraq è cresciuto
al 345% e fino all'ottobre del 1999 le sanzioni hanno
causato 1,5 milioni di morti esclusi 750.000 bambini.

Fin dal 1992 Israele ha violato oltre 65 risoluzioni
ONU e per proteggere Israele gli USA hanno votato
30 volte, tra il 1972 e il 1998. Israele ha circa 400
testate nucleari. Questo dimostra l'ipocrisia degli
USA e la perdita di forza dell'ONU nei confronti
della potenza economica e militare USA.
(Fonte: Charles Sheketoff, Direttore Esecutivo,
Oregon Center for Public Policy, Post Box 7,
Silverston, OR 97381)

La nostra politica

Proutist Universal condanna duramente questa
invasione imperialistica degli USA in IRAQ senza
valide ragioni. Il popolo dell'Iraq non ha mai chiesto
agli USA di liberarlo, e la democrazia non può
essere imposta con la forza delle armi. La linea di
condotta adottata dalle superpotenze di invadere
uno stato sovrano senza un accordo internazionale
è immorale. Condanniamo l'idea di trasformare
l'IRAQ in protettorato, un buon termine tanto quanto
quello di colonia, USA.

I proutisti si uniscono ai milioni di persone in tutto il
mondo che protestano contro questa violenta
aggressione.

Un commento
L'Iraq come ogni altra nazione Islamica potrà
cambiare solo attraverso una trasformazione interna
come sta succedendo in Iran e in Bangladesh.
Kamal Pasha ha mostrato la via del cambiamento in
Turchia, un processo che dovrebbe continuare. Una
reale trasformazione socio-economica dovrebbe
avvenire naturalmente nel retroterra della psicologia
e cultura collettive, quando le persone ne sentono la
necessità. E' una trasformazione puramente interna.

Ogni interferenza esterna è solo controproducente.
Nelle nazioni islamiche l'approccio Marxista ha
fallito. Molti marxisti considereranno il nostro
approccio di Socialismo incentrato sulla spiritualità,
come conservatore, ma ogni filosofia incentrata
sulla materia non sarà mai accettata nelle nazioni in
cui domina la religione. Per la stessa ragione il
comunismo non ha potuto attecchire in India.

Non sosteniamo l'idea della nuova sinistra il cui
movimento rimane confinato alla creazione di
un'antitesi e alla critica al capitalismo, senza
mostrare la via per una nuova alternativa. Non
crediamo neppure nello slogan degli intellettuali
post-moderni che non hanno il coraggio di
presentare dichiarazioni ideologiche chiare. Forse
hanno paura di perdere la sicurezza dello status
quo. La nostra politica forse non farà piacere ai
'rivoluzionari a parole' o ai 'rivoluzionari a tavolino',
ma è chiara.
"Le nostre vite sono finite il giorno in cui siamo
rimasti silenziosi sulle cose importanti" (Martin
Luther King).

Ac. Krtashivananda Avadhuta - 2003/04/01

VECCHI E NUOVI VALORI
Disquisizioni su democrazia, guistizia ed "onestà"

E' fuori d'ogni dubbio che per dovere etico i
rappresentanti dello Stato, siano essi eletti o
designati, dovrebbero garantire una comprovata
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moralità e non dovrebbero avere pratiche
processuali aperte con la giustizia, perlomeno fino
alla soglia dell'investitura della carica. Questi
requisiti sono indispensabili e dovrebbero essere
regolati per legge onde evitare il rischio a priori che
le persone investite di cariche istituzionali possano
venire attaccati per motivi politici o di interesse
economico o altro. E' perciò dovere della
democrazia e delle sue istituzioni garantire al
popolo che un pretendente ad una carica pubblica
dia preventivamente queste garanzie.

Se questo principio fosse già in vigore,le
disavventure di Berlusconi e tutto quello che ne
consegue a livello di credibilità delle nostre
istituzioni non sarebbe mai avvenuto. E poi è stato
lo stesso Berlusconi ad affermare che i suoi compiti
istituzionali non gli permettono di seguire e di
organizzare un'adeguata difesa nei processi in cui è
imputato. Questo conferma che anche nel livello
oggettivo c'è poca compatibilità tra il ruolo
d'imputato e quello di carica istituzionale. E'
appurato che, nel momento in cui, un cittadino ha
un conto aperto con la Magistratura senza essere
già passato in giudizio è soggetto a meccanismi di
attacco politico ed altro da persone e gruppi di
oppositori, i quali cercheranno, per ragioni ovvie, di
far pesare sull'opinione pubblica questo dato di
fatto.

Ci domandiamo: ma queste situazioni non sono
facilmente evitabili applicando la regola sopra
citata? Se la democrazia si basa, come i nostri
"padri fondatori" ci dicono, sull'equilibrio e sul
riconoscimento delle istituzioni, perché dovremmo
rischiare lo scontro tra il Parlamento oggi controllato
in forte maggioranza dal Governo e dal Presidente
che lo presiede con la Magistratura? Si può dar
anche ragione a chi afferma che ci sono giudici e
magistrati corrotti o influenzati politicamente, ma
criminalizzare pubblicamente la Magistratura
significa creare irresponsabilmente sfiducia su
un'istituzione dello Stato, ed è ancor più grave se a
determinare ciò contribuisce un'altra istituzione. Il
nostro sistema democratico è di per sé in una fase
di degenerazione, innescare scontri istituzionali ora
significherebbe avviare un'effetto a catena che
porterebbe sicuramente alla distruzione del sistema.
Questo è un pericolo reale perché quando l'opinione
pubblica si spacca tra persone che pensano di
avere un Presidente del Consiglio che non vuole
essere processato dall'accusa di corruzione
salvando la sua persona e quella dei suoi amici con
delle leggi "a d.o.c." emanate dal Parlamento che lui
stesso controlla e persone convinte che la 
Magistratura sta facendo la sua inchiesta per
discreditare politicamente il Capo del Governo,
certo la strada verso il caos istituzionale è molto

breve.

Delle soluzioni ci sono ma fondamentalmente esse
dovrebbero essere basate su di un semplice
sentimento purtroppo molte volte dimenticato dalle
nostre leadership: l'onestà. L'onestà di riformare la
legge elettorale in maniera che nessun "inquisito in
corso" possa ricoprire ruoli di rappresentanza del
popolo italiano, l'onestà intellettuale di riconoscere
universalmente al di là delle posizioni politiche di
destra o di sinistra o di centro che ricoprire cariche
rappresentative dello Stato va fatto solo a certe
condizioni morali esule dal fatto che l'elettorato
possa votare ed eleggere anche il mafioso o il
disonesto. L'onestà ed il coraggio di affrontare le
proprie responsabilità di fronte alle istituzioni
eventualmente dimettendosi dalla propria carica per
affrontare la giustizia sia essa gestita in buona fede
o no. Altrimenti si fa coerentemente come ha fatto
Craxi il quale ha sfiduciato la Magistratura, non
riconoscendola come istituzione attendibile, non si è
lasciato giudicare ed è andato a vivere in un altro
Paese preferendo l'esilio. Se invece si crede nelle
istituzioni  allora si accettano i suoi giudizi come ha
fatto Di Pietro che è stato inquisito, si è fatto
giudicare e dopo aver risolto i suoi problemi con la
giustizia, si è messo in politica; anche questa va
considerata una strada coerente e soprattutto
onesta.

Libero Lospero - 2003/05/08

LA DEMOCRAZIA POLITICA E I SUOI
FANTASMI

Il concetto di democrazia politica, ciò che si intende
oggi per governo democratico, il governo della
gente per la gente, deve essere sottoposto in modo
opportuno ad un'adeguata rivisitazione. Essa
dovrebbe tener conto, da un lato, degli aspetti
oscuri e di abusi che il sistema liberal-democratico
sta dimostrando (guerre preventive per la
democratizzazione di Paesi lontani), mentre
dall'altro lato, del totale fallimento dell'ideologia
comunista. Il PROUT sostiene una nuova
interpretazione della democrazia, più ampia e
comprensiva.
P.R. Sarkar propone due linee interpretative nuove
della democrazia. La prima è legata alla Teoria dei
cicli sociali, venendo a dimostrare come la forma di
governo democratica sia sorta, in occidente, in un
preciso periodo storico e assetto di forze sociali. La
seconda denota come tra i sistemi comunisti ed i
sistemi capitalisti esistano alcuni semi in comune,
da cui la centralizzazione economica e quella
politica - rispettivamente nelle mani di una struttura
politico-militare gerarchizzata e di un'élite costituita
da grandi concentrazioni economico-finanziarie -
rappresentano il movente che ha spinto le classi
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sociali e gli individui più coscienti della società a
lottare e proporre alternative.
Democrazia è una forma di governo nella quale i
rappresentanti del popolo vengono eletti attraverso
un diritto di voto universale oppure ristretto. Nella
maggior parte dei casi, i Paesi democratici sono
anche repubbliche, tranne la Gran Bretagna che è
un regno, mentre i Paesi socialisti erano e altri sono
ancora definibili come repubbliche ristrette.
In questa seconda definizione di democrazia, che
non è in contraddizione con la prima, possiamo a
ragione definire democratica sia una società dove il
diritto è stabilito dal Partito unico e dallo Stato
totalitario, sia quella in cui, anche se viene
dichiarato costituzionalmente che la legge è uguale
per tutti, in realtà la maggior parte delle leggi
vengono adottate per gli interessi delle grandi
speculazioni finanziarie.
Entrambe le forme di democrazie, socialista e
liberal-democratica, possono considerarsi due
diversi frutti, come ad esempio un'arancia e un
mandarino, appartenenti però alla medesima
specie: esternamente possono apparire differenti
per colore e dimensioni, tuttavia all'interno
possiedono lo stesso tipo di semi. Centralizzazione
del potere economico e politico rappresenta quel
contenuto di base che rende le liberal democrazie e
le democrazie socialiste due modi antitetici di
pensare la società e il suo governo, tendenti però
verso un medesimo fine: rendere economicamente,
psicologicamente e socialmente dipendente in
modo passivo la maggioranza della gente.
Partiamo dalla prima accezione di democrazia. Se
risaliamo alla classificazione che Sarkar fa delle
psicologie sociali, troveremo quattro tipologie di
classi, che rispecchiano le diverse inclinazioni
psicologiche di massima presenti negli individui.
L'energia a disposizione dell'essere umano è
fondamentalmente di tre generi: fisica, psichica e
spirituale. Le prime due sono usualmente utilizzate
dagli individui, l'ultima più raramente.
Le classi sociali degli operai manuali e dei guerrieri
si relazionano, soprattutto, alla prima forma di
energia, quella fisica. Ma, mentre gli operai manuali
dipendono da essa passivamente, i militari cercano
di controllarla e utilizzarla per fini più complessi. Le
altre due classi, l'intellettuale e l'acquisitrice, si
rapportano di più all'energia psichica. Tuttavia, l'uso
che esse ne fanno non è identico. Gli intellettuali
sono orientati ad un utilizzo contemplativo e
pragmatico dell'energia mentale; invece gli
acquisitori orientano il proprio intelletto
economicamente, cioè allo sfruttamento delle
risorse nel livello fisico della vita sociale.
L'evoluzione delle classi: il ciclo sociale
L'era primitiva, sino agli inizi della rivoluzione
neolitica, è stata basata da una forma sociale
caratterizzata dalla mentalità estremamente povera

di affetto e di stima reciproche fra gli individui. La
passività e la dipendenza dalle forze naturali
denotava questa particolare epoca sociale.
Successivamente, la forza, il coraggio e l'eroismo
divennero le qualità adatte che condussero i nuovi
leader guerrieri a conquistarsi dovutamente la
corona del successo sociale. Con essi vari istituti
sociali e istituzioni vennero alla luce, come ad
esempio i primi lignaggi familiari e la forma di
governo monarchico.
Ma, benché le monarchie assolute del '500 fossero
rette da re e regine, il loro era un regno fondato su
nessuna predisposizione al comando, non
possedendo le abilità psicofisiche adatte alla
leadership di una collettività. Assurdi privilegi
dinastici, affermati per volontà divina, perpetravano
un governo di corruzione e di scambio di privilegi a
favore dei reali artefici della politica di questo
periodo, cioè gli intellettuali che svolgevano funzioni
religiose, di consiglieri di corte e più tardi di ministri.
Quindi, si può affermare che, ufficialmente, la classe
al potere fosse quella militare, o meglio la
pseudo-militare, mentre erano gli intellettuali che
tessevano i fili per detenere il potere effettivo.
L'era sociale guerriera è seguita da quella degli
intellettuali. Ma, è a partire già dalla monarchia che
gli intellettuali vengono ad acquistare più peso
politico e influenza sulle decisioni prese dai
monarchi. Parallelo a quello monarchico diventa,
così, l'ordine ecclesiastico che, sebbene abbia
esercitato differenti influssi positivi sulla società del
tempo, verso la fine del '600 mostra tutte le sue
debolezze e finzioni. L'effetto dello sfruttamento
compiuto ad opera del clero, sostenuto dai nobili, fu
l'emergere del malcontento dimostrato dal nascente
"terzo stato", cioè la borghesia cittadina. Risultato fu
una rivoluzione sociale che condurrà a stabilire un
primo embrione di democrazia e a sostituire con
essa le monarchie assolute.
La democrazia, dunque, sorge con l'avanzare della
classe acquisitrice o borghese alla guida del nuovo
ciclo sociale. Come abbiamo compreso, il
succedersi storico di tali classi psico-sociali alla
guida della società è ciclico, cioè quando una classe
ha esaurito la propria carica innovativa, subentra in
uno stato di stagnazione che la porta gradualmente
verso la fase degenerativa del ciclo sociale. Con
essa, anche il resto della società diviene soggetta
ad ogni forma di sfruttamento, oppressione e
repressione.
La repressione etnica e religiosa operata per mano
dei governi comunisti non è poi, per risultati, tanto
così diversa da quella che le società capitaliste
realizzano attraverso i mezzi di persuasione occulta,
cioè pseudo-cultura, monopoli pubblicitari,
pornografia, etc.  
Dunque, in base a un movimento sistaltico, cioè
basato sulla triade tesi-antitesi-sintesi, una classe
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sociale che non riesce più a garantire benessere e
progresso sociale degenererà presto sfruttamento,
provocando una reazione delle classi più sfruttate
sotto forma di antitesi.
La risultante di questo scontro è una sintesi che,
però, non potrà rimanere tale per sempre. Quella
stessa sintesi diverrà la tesi del successivo ciclo
sociale, in cui una nuova classe ci governerà e
guiderà verso nuove mete.
Il materialismo storico sostiene che le forze
produttive fossero le determinanti del processo 
economico di sfruttamento delle condizioni degli
operai. Una volta che la classe lavoratrice fosse
divenuta cosciente della propria condizione di
alienazione, avrebbe riunito in sé il potere e
governato sul resto della collettività.
Come poi la storia ci ha insegnato, una particolare
sintesi sociale, ad esempio proprio quella che è
avvenuta con la Rivoluzione di ottobre, non può
fissarsi stabilmente nel tempo. Essa tenderà a
trasformarsi in qual cos'altro: sarà la tesi di un
nuovo ciclo sociale. Se quelle forze sociali alla
guida del ciclo sociale tenteranno di concentrare il
particolare tipo di potere acquisito e di arrestare
questa successiva trasformazione di sintesi in tesi,
presto produrranno un governo totalitario e brutale.
In questo modo, anche dietro la liberal-democrazia
esiste una classe psico-sociale, riconoscibile da una
particolare psicologia economicamente orientata e
dal carattere sociale che essa impronta all'intera
collettività, detentrice del potere e che terminata la
fase di ascesa sociale, lo userà per soddisfare
esclusivamente le proprie aspirazioni elitarie.
Forme politiche e forme economiche di governo
Siamo giunti al terzo millennio e varie forme di
governo si sono succedute: 1) Monarchia assoluta
(XI-XVI) e costituzionale (XVIII); 2) Stato liberale
(XIX) e liberal-democratico (XX); 3) Stato sovietico
(XX). La forma di governo dei Paesi islamici
rappresenta un altro particolare modello sociale che
non qui verrà trattato, ma che spesso è inquadrabile
nell'evoluzione sociale che deriva dalla fuoriuscita
della società da sistemi di tipo militare e
l'instaurazione di leadership di intellettuali (i capi
religiosi).
Attualmente, in occidente si sostiene che solo il
modello di democrazia liberale sia l'unico sistema
capace di garantire l'ordine e la pace mondiale. In
realtà, ognuno dei precedenti sistemi sociali ha
sviluppato, per gradi, debolezze e varie forme di
sfruttamento economico e politico che, in sintesi,
possiamo definire come: coloniale, imperialista e
fascista, che non verranno trattate.
In base alla seconda interpretazione di democrazia,
gli ultimi tre sistemi (liberale, liberal-democratico e
sovietico) possono collocarsi nella categoria
definibile quale democrazia politica, benché nei
primi due casi la formula rappresentativa è piena,

mentre nel secondo è ristretta.
Dunque, ciò che accomuna governi,
apparentemente così tanto lontani e diversi, sia
basati sulla liberal-democrazia (come Italia, Gran
Bretagna, USA, Canada), che sulla democrazia
socialista (come ex-URSS, ex-Yugoslavia, Cina,
Cuba, Vietnam), nati nel '900, è la condivisione di
un unico modello politico: la democrazia politica.
Uno dei segni distintivi del carattere democratico sia
dei Paesi liberal-democratici che dei comunisti, in
economia ed in politica, è individuabile nel metodo
della centralizzazione del potere. Cosa significa
centralizzazione o concentrazione del potere?
Possiamo considerare la centralizzazione
economica e politica come parametro dello sviluppo
democratico che avviene in un Paese, beninteso
che, sia per gli stati totalitari (da non confondere con
le passate esperienze nazi-fasciste), sia per le
società liberal-democratiche, in entrambe i casi, un
certo meccanismo di competizione politica è
necessario al funzionamento dello Stato e della
società civile.
Mentre nell'ex-Unione sovietica c'era competizione
fra diversi candidati, ma il tutto si svolgeva
all'interno del partito unico e sotto la supervisione
statale, nelle società capitaliste, la competizione che
si realizza è fra più partiti che, spesso,
rappresentano l'espressione politica della classe
dirigente economica alla guida del Paese.
In ciò consiste, quindi, il significato ed il mito della
centralizzazione politica nei paesi a democrazia
rappresentativa piena e ristretta.
Invece, l'altro concetto di centralizzazione
economica è da spiegare nei seguenti termini. In
sintesi, il motore economico delle liberal-democrazie
è nelle mani di una stretta élite
economico-finanziaria. Il motore economico delle
società comuniste è diretto da un'altra minoranza
della popolazione, questa volta rappresentata dai
burocrati di partito. Per questa ragione, le
democrazie socialiste sono state definite anche
società a capitalismo di stato, perché lo stato
centralista accentra in sé tutti i profitti e le attività
produttive attive nella società.
Liberal-democrazia e capitalismo di stato sono affini
poiché mentre, da un lato, affermano principi accolti
come certezze assolute, contemporaneamente
fanno tutto il contrario. Nelle prime si dichiara di
rispettare le leggi esistenti e appoggiare la libera
concorrenza economica, mentre nella realtà i
potenti violano apertamente i codici, operano la
concentrazione delle risorse economiche di una
nazione e la condizione della maggioranza dei
cittadini viene degradata dalla sovranità formale a
quella di servitù; nelle seconde, si dichiara che la
ricchezza collettiva appartiene ai lavoratori, mentre
sono questi a diventare schiavi di uno stato
burocrate ed accentratore.
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Altro punto di contatto tra liberal-democrazia e
comunismo è l'apparente tutela della persona
umana. Ne è esempio la pena di morte inflitta sia in
paesi dove la libertà è considerata sacra (alcuni
stati americani), sia in paesi (ad esempio Cuba e
Cina) che dicono di voler proteggere le persone
dalla rapacità capitalista. Se poi in occidente
esistono luoghi in cui regna la democrazia ma non
la pena di morte, tuttavia gli stessi governi
democratici tollerano, senza tanti problemi di
coscienza, scambi commerciali con Paesi (è il caso
dell'Italia con Cuba o la Cina) che apertamente
praticano la pena capitale su chi è dissenziente con
l'ideologia di stato e che inoltre attuano forme di
oppressione e repressione politico-militare su
popolazioni confinanti (si pensi alla questione
tibetana).
Vantaggi e svantaggi
Concludo rilevando che il metodo della
centralizzazione del potere politico ed economico in
paesi quali la Cina e gli U.S.A., e che li riconduce ad
una medesima definizione, riassumibile in
democrazia politica, porta il discorso un poco più in
là. Successiva specificazione delle comunanze
esistenti tra liberal-democrazia e democrazia
socialista, è la presenza in entrambe i casi di certe
note positive o vantaggi apportati per l'insieme della
collettività, vantaggi accompagnati però da un
numero superiore di svantaggi.
I vantaggi sociali della liberal democrazia e del
capitalismo di stato possono, dunque, considerarsi
come gli aspetti evolutivi che hanno caratterizzato
queste due così diverse forme di governo (ma
collocabili all'interno di una stessa specie) durante i
periodi di consolidamento, di consenso e
approvazione sociale, cioè rispettivamente: la
Rivoluzione Americana e Francese per le
democrazie liberali e la Rivoluzione di Ottobre per il
centralismo democratico comunista.
Successivamente, è durante il periodo di antitesi
sociale, caratterizzato dall'aumento di sfruttamento
ad opera della classe sociale dominante, che gli
svantaggi sono diventati più numerosi, se
confrontati con gli aspetti positivi che il sistema
sociale ha prodotto.
In questo modo, l'affermazione che vede sotto il
segno della democrazia sia le società dove il diritto
di voto viene liberamente espresso, sia le società
dove non è considerato reale indice di sovranità
popolare il diritto di voto verso i partiti, bensì a suo
posto la proprietà collettiva (o statale) dei mezzi di
produzione, può solamente considerarsi tutta
interna a un certo rapporto esistente tra
vantaggi-svantaggi.

Massimo Capriuolo - 2003/06/08

REFERENDUM: SI ALL'ESTENSIONE
DELL'ARTICOLO 18
DIRITTI DEI LAVORATORI

Proutist Universal Italia indica di votare SI al
referendum per l'estenzione dell'Articolo 18 dello
Statuto dei Lavoratori anche per gli occupati nelle
aziende con meno di 15 dipendenti perché
permetterà alle persone di aumentare i diritti e la
qualità della vita.
La necessità di estendere tale diritto a tutti i
lavoratori é un atto dovuto nei confronti di milioni di
lavoratori
precari o occupati nelle piccole imprese. Al di là
degli interessi politici che si nascondono dietro a
questo referendum noi non comprendiamo perché
l'estenzione del diritto al licenziamento per giusta
causa non si possa sposare con le necessità
economiche delle imprese anche piccole. Non
comprendiamo perchè ci dovrebbe esssere
differenza di trattamento quando si parla di
lavoratori della grande industria e della piccola
impresa. Se la democrazia non è una farsa ma un
sinonimo di diritti estesi a tutti questo referendum
potrà solo aumentare la coscienza sociale nel
mondo del lavoro.
Parlare di danni alle piccole imprese e senz'altro
un'esagerazione quando si sostiene che esse non
saranno più in grado di licenziare in caso di
bisogno, invece l'iniziativa referendaria richiede loro
solamente di giustificare alla legge la giusta causa il
che aumenterà il grado di coscienza e di attenzione
dell'imprenditore oltre a salvaguardare i diritti
e la dignità dei lavoratori. Noi crediamo che il SI a
questo referendum stimolerà il Governo ed il
Parlamento a varare nuove proposte in grado di
equilibrare i diritti dei lavoratori con le necessità
delle piccole imprese, come ed esempio,
estendendo
il ditto agli ammortizzatori sociali (cassa
integrazione e mobilità) anche per i dipendenti delle
piccole aziende che in questo senso sono tuttora
discriminati.
Non comprendiamo altresì i vertici delle
organizzazioni delle piccole imprese e degli artigiani
che si oppongono a questo referendum sostenendo
che la vittoria del SI sarà un'ulteriore tegola sulla
testa dei loro associati che va a cadere in un
periodo di contrazione dell'economia.Va detto a
questi signori che non riescono, al pari dei loro

Pagina 69/300



Un Mondo Possibile - Politica

colleghi della Confindustria, a coniugare diritti e
crescita economica, che la pesante
recesssione economica, fortemente subita anche
dalla piccola industria, ha per causa la forte
concentrazione del valore della ricchezza perpetrata
dalle multinazionali che in questi ultimi anni hanno
letteralmente scippato quote di mercato ai piccoli
imprenditori facendo fallire decine di migliaia di
piccole aziende ieri fortemente radicate sul territorio.
Gli artigiani
non hanno la forza competitiva dei grandi gruppi
multinazionali di globalizzarsi e quando decidono di
spostare la produzione in altri Paesi, riducono al
fallimento decine di piccole aziende che prima
lavoravano conto terzi per loro: la disgregazione del
tessuto delle piccole imprese in Veneto, nel
calzaturiero e nell'abbigliamento ne è un tangibile
esempio.
Queste persone non hanno ancora capito che la
difesa della piccola impresa passa per politiche che
si oppongono alla globalizzazione economica e
tendono a favorire l'economia territoriale o locale
dove la produzione artigianale è presente. Invece di
contrastare iniziative che aumentano i diritti dei
lavoratori aumentando di conseguenza la
produttività nelle loro
aziende, i vertici delle associazioni dei piccoli
impreditori dovrebbero incominciare a contrastare le
scelte di Confindustria, che è potenzialmente il loro
vero nemico, mentre, a tutto discapito dei loro
associati, si accontentano delle poche briciole di
mercato che le multinazionali lasciano
loro.
Il SI sarà anche una risposta chiara alle politiche sul
lavoro che aumentano la precarietà, l'insicurezza e
la perdita di potere d'acquisto delle persone, vero
ostacolo alla ripresa economica in quanto
responsabile del calo dei consumi.

Rinnovando per coerenza e come atto di presa di
coscienza dei cittadini il SI al Referendum sull'art.
18 contestiamo fortemente il mezzo scelto per
ottenere ciò. Il sistema del Referendum a nostro
avviso è sorpassato, è ingiusto nell'applicazione del
quorum che deve raggiungere per ottenere la
validità del responso delle urne: il 50% +1 dei
votanti aventi diritto; cosa che non esiste neanche 
negli Stati Uniti per l'elezione del Presidente.
Questo permette ai politici di turno di affrontare
campagne referendarie incitando la gente a non
andare a votare o di andare al mare  invece di
affrontare il voto. Siccome è universalmente
riconosciuto che il voto è un diritto ed un dovere che
tutti dovrebbero esercitare, la legge non dovrebbe
permettere a persone che rappresentano il Popolo e
lo Stato di
agire contro i diritti stessi, quindi è necessario ed
auspicabile la riforma in senso abrogativo di questo

paragrafo della legge sui referendum. Questo
eliminerà innanzitutto una strana anomalia dei
referendum che anche chi non vota ha la capacità di
annullare il referendum perchè di fatto diventa un
voto senza aver affrontato le urne. Im passato per
questa anomalia sono stati annullati referendum
vinti anche al 90%, se non è un'anomalia del
sistema democratico questa!  In più l'atto di civiltà
democrtica dei cittadini che affrontano i quesiti
referendari, avranno la loro reale valenza politica
per come si saranno espressi alle urne con un SI o
con un
NO.

Proutist Universal Italia - 2003/06/12

LA NUOVA EURO COSTITUZIONE: tante
ombre poche luci
Cosa manca alla nuova costituzione europea

Il preambolo della bozza del progetto di
Costituzione dell'Unione Europea richiama un
verso: "La nostra Costituzione si chiama
democrazia perché il potere non è nelle mani di una
minoranza, ma del popolo tutto intero". Questo
brano tratto da "Le storie" di Tucidide, riporta il
discorso che Pericle tenne in commemorazione dei
primi defunti ateniesi nel corso della guerra del
Peloponneso. Non è negativo che dall'UE emerga
un nuovo bisogno di consolidarsi e rapportarsi
reciprocamente ed in maniera più coordinata. I
rapporti, in particolare, con gli USA, sono stati, in
quest'ultimo decennio, di grande sudditanza
ideologica e debolezza politica ed economica. Un
po' di complesso di superiorità alla Comunità
Europea non le farebbe poi molto male.
I passi più significativi prelevati dal Preambolo di
Costituzione sono i seguenti:
Persuasi che i popoli dell'Europa, pur restando fieri
della loro identità e della loro storia nazionale, sono
decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo
sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino
(.... omissis).
E' positivo il desiderio di avvicinare tradizioni, modi
di pensare e di vivere differenti. E' dagli albori della
storia umana che l'evoluzione sociale è stata
accompagnata da un movimento caratterizzato da
sempre maggiori unioni tra le popolazioni (dai
gruppi tribali primitivi, ai feudi, alle città, alle regioni,
agli stati). E' positivo il desiderio di cercare di
superare le divisioni interne, per abbracciare un
comune sistema politico, economico, giuridico e
sociale. Tuttavia, se critiche costruttive dobbiamo
avanzare, occorre dire che un processo di unione e
maggiore allargamento dell'Ue, con l'ingresso anche
di altre comunità dall'Europa dell'est, dovrebbe, non
solo tener conto delle necessità economiche, ma
dovrebbe, soprattutto, partire da un processo
graduale di avvicinamento ad una situazione di
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autosufficienza che non si misura solo dal livello di
P.I.L. (prodotto interno lordo) e dall'inflazione dei
ogni Paese, ma dalla capacità di ognuno di aver
utilizzato al meglio le proprie risorse economiche,
naturali, ecc.. Per uno sviluppo integrato è
importante l'utilizzo progressivo di tutte le risorse
disponibili. Lo sviluppo deve essere anche
bilanciato, è importante l'applicazione del principio
del Prama, (vedi www.prout.it)  qui non trattato. In
più, lo sviluppo deve essere sostenibile in relazione
agli effetti sull'ambiente. E' positivo, per alcuni Stati
dell'est, come la Romania, ad esempio, accedere
all'UE, se ancora, i diritti degli animali sono
calpestati? Si può sostenere che questo ingresso le
porterà "consiglio"? Non sarebbe meglio, invece,
prima che avvenga tale ingresso comunitario,
agevolare dall'interno e sollecitare dall'esterno la
crescita di valori culturali, di principi etici, di
opportunità e risorse economiche? 

Certi che, "unità nella sua diversità", l'Europa offre
loro le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto
dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle
loro responsabilità nei confronti delle generazioni
future e della Terra, la grande avventura che fa di
essa uno spazio privilegiato della speranza umana
(.... omissis).
L'unità della diversità ed il pensare universalmente
ed agire localmente, in sintesi, rappresenterebbero
le due principali citazioni espresse nel PROUT. E'
positivo che da parte del Parlamento Europeo, in
rappresentanza dei singoli Stati, esista ancora una
speranza e desiderio di vita insieme, in reciproca
comunione dei destini. Sarebbe ancor più positivo
introdurre, nella nascente euro-costituzione, priorità
al diritto per lo sviluppo locale e bio-regionale. La
politica dominante di globalizzazione e
liberalizzazione anche delle risorse primarie e
servizi di pubblica utilità, porta, invece, dal lato
opposto: all'affermazione di politiche economiche
dominate dal centralismo del pensiero unico della
libera concorrenza in ogni campo a partire dalla
gestione delle risorse naturali, all'istruzione
scolastica, alla sanità pubblica.

Dal nuovo articolo I-1 (Istituzione dell'Unione): 1.
Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati
d'Europa di costruire il loro futuro comune, la
presente Costituzione istituisce l'Unione europea,
alla quale gli Stati membri conferiscono competenze
per conseguire i loro obiettivi comuni. L'Unione
coordina le politiche degli Stati membri dirette al
conseguimento di tali obiettivi ed esercita sul
modello comunitario le competenze che essi le
trasferiscono. 2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati
europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a
promuoverli congiuntamente  (.... omissis).
E' scomparsa la parola "federale" a vantaggio del

meno provocatorio termine "comunitario". La prima
preoccupazione non dovrebbe essere quella di
unirsi in un'unica Comunità per mere "Ragion di
stato", bensì per ragioni attinenti alla crescita dei
modelli di bio-regionalismo e di sviluppo locale,
basati sul pieno e progressivo utilizzo delle risorse
locali, prima di pensare di far interagire
economicamente regioni geografiche tra loro
distanti e creare, così, profondi squilibri economici e
di vita.  Si ricordi, ad esempio, la questione ancora
scottante della ripartizione della produzione, con
l'assegnazione ad ogni Paese di rigide quote, come
per il latte. 

Si chiamerà, quindi, ancora "Unione Europea"
l'entità che nascerà dall'approvazione della Carta
fondamentale. Sono state confermate, in sintesi, le
disposizioni per il rilancio della politica estera UE,
per il varo di una politica di difesa europea e sulle
cooperazioni rafforzate. Confermato l'articolo sul
rispetto dello statuto legale delle chiese. Resta,
invece, irrisolta la questione più delicata: la
distribuzione del potere in Europa. Numerosi sono
gli emendamenti ricevuti su questi articoli, che
vanno spesso in direzioni opposte, specialmente
per quanto riguarda le questioni rappresentative
(superpresidente, rappresentanza nel Parlamento
europeo, definizione della maggioranza qualificata e
composizione della Commissione).

Massimo Capriuolo - 2003/06/17

IL BLUFF DELLE PRIMARIE
Riflessioni sulla partecipazione politica.

IL BLUFF DELLE PRIMARIE

Un nuovo vocabolo è entrato prepotentemente nel
lessico politico: primarie!
Con la forza suggestiva che è propria di ogni parola
d'ordine quando viene ripetuta ossessivamente,
essa è riuscita a conquistarsi uno spazio di rilievo
nel dibattito interno al centrosinistra.
L'introduzione di questa novità lessicale si deve a
Romano Prodi, il quale ha precisato anche i termini
sostanziali della proposta: "Le primarie sono uno 
strumento per far partecipare i cittadini alle scelte
politiche".
L'argomento, oltre ad essere fonte di dibattito è
diventato da subito anche motivo di divisione.
Da una parte gli entusiasti i quali sottoscrivono in
pieno l'idea dell'ex Presidente della Commissione
Europea. Tra costoro possiamo annoverare anche
inossidabili esponenti di partito la cui personale
biografia politica non lascia trasparire sforzo alcuno
per favorire la partecipazione popolare ed anche
chi, paracadutato dall'altro di una decisione presa
dai vertici partitocratrici, si è trovato ad essere prima
candidato e poi Sindaco di una grande città
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attraverso una procedura, che non è difficile
sostenere, essere distante spazi siderali da quella
fondata sul coinvolgimento della "base".
Dall'altra i dubbiosi e i decisamente contrari, in
ossequio ad una tradizione politica che affonda le
sue radici in una concezione elitaria della
democrazia secondo la quale le decisioni spettano
solo ed esclusivamente "alla classe dirigente".
 Per la sua proposta Romano Prodi si è ispirato al
modello statunitense, usato sia dal partito
democratico sia da quello repubblicano e
consistente nella designazione, da parte degli
elettori dei due partiti, dei rispettivi candidati alla
Casa Bianca.
Tuttavia se l'intento sbandierato è quello di far
crescere il livello della partecipazione popolare, non
sembra che il sistema americano sia il più idoneo. 
Se così fosse dovremmo ammettere che il sistema
politico statunitense è fondato sulla democrazia
partecipativa il che, pur apprezzandone molti
aspetti, pare francamente eccessivo.
In realtà le primarie americane non introducono i
cittadini nel processo decisionale (vero ed unico
fondamento della democrazia partecipativa) ma
consentono ai cittadini di scegliere chi deciderà per
loro (rimanendo quindi in tutto e per tutto, all'interno
della logica rappresentativa). Tutt'al più agli elettori
statunitensi è garantito il diritto di essere inseriti in
un percorso di scelta che alla fine premia il
candidato più munifico economicamente.
Posta l'evidenza di questo rapporto problematico tra
primarie "all'americana" e partecipazione, qual è il
vero intento di Prodi e dei suoi seguaci?
Non è privo di significato il fatto che questa proposta
sia emersa dopo le elezioni europee del 12-13
giugno. Lo spoglio delle schede ? oltre al calo di
Forza Italia ? ha palesato le difficoltà della "lista
unitaria" prodiana, rimasta al palo di un risultato
che, al di là delle acrobazie dialettiche (quelle che
trasformano le sconfitte in pareggi, i pareggi in
vittorie e le vittorie in trionfi), è stato
inequivocabilmente deludente.
Il risultato di "Uniti nell'Ulivo" ha incrinato l'immagine
di un Prodi in grado di trainare elettoralmente (per di
più, un Prodi impegnatosi direttamente in campagna
elettorale).
Naturalmente niente di compromesso per il
"professore", tuttavia il suo attivismo post-elettorale
può essere spiegato in questi termini: da una parte
la necessità di trovare un argomento che,
garantendo visibilità, potesse far superare questo
piccolo imprevisto; dall'altra una procedura ? le
primarie per l'indicazione del leader ? che blindasse
la propria candidatura alla guida del centrosinistra
attraverso un'investitura che assumerebbe le
caratteristiche del plebiscito (perché per quanto in
ribasso egli non ha rivali in termini di leadership).
Nel dibattito si è inserito (tatticamente in maniera

accorta) il partito della rifondazione comunista,
rilanciando la proposta di primarie relative al
programma. Bertinotti ha fatto balenare l'idea di una
sua eventuale candidatura (alla quale non è difficile
pronosticare un buon risultato da mettere sul piatto
della bilancia nei rapporti di forza interni allo
schieramento progressista in vista della costituzione
di una possibile intesa elettorale). Insomma, par di
capire, il tema delle primarie diventa terreno su cui
si giocano i futuri equilibri dell'alleanza.
Il capogruppo diessino alla Camera Gavino Angius
ha, forse suo malgrado e con una semplice frase,
fatto luce sulla vicenda e sulle segrete motivazioni
dei due schieramenti: "A cosa servono (le primarie)
se è Prodi il candidato di tutta la coalizione?" dove
viene a palesarsi ad un tempo l'inossidabile
certezza nelle capacità delle aristocrazie partitiche
nell'interpretare, senza ascoltarla, la base, e lo
smascheramento della valenza strumentale della
proposta di Prodi.
 Naturalmente la proposta di Prodi ha almeno il
merito di porre la questione (visto che dall'altra
porzione dello schieramento politico italiano il tema
è tradizionalmente tabù) e può dare il là ad un
proficuo dibattito. In questo senso anche noi
partecipazionisti vogliamo dire la nostra rilanciando
alcune proposte:
1)	primarie non solo per designare il leader della
coalizione, ma per scegliere tutti i candidati nelle
elezioni nazionali, regionali, locali ecc. In questo
modo la scelta delle candidature non sarebbe
appannaggio soltanto dei "soliti noti", ma
coinvolgerebbe tutti gli iscritti ai partiti.
2)	Le liste elettorali così composte dalle scelte degli
iscritti vengono, attraverso le elezioni, sottoposte al
vaglio di tutti gli elettori ( i non iscritti ai partiti sono
circa il 98% dei cittadini ed anch'essi debbono avere
voce in capitolo sulla designazione della classe
dirigente, perché le decisioni prese in Parlamento
ricadono su tutti, iscritti e non iscritti). Gli eletti nelle
Istituzioni, avendo così ottenuto un doppio mandato,
hanno la legittimazione per diventare
automaticamente i dirigenti del partito (gruppo
parlamentare e consiglio nazionale del partito, per
esempio, coinciderebbero e così via ad ogni livello
istituzionale). I partiti sono un'insostituibile
strumento di partecipazione popolare: niente di più
legittimo allora che la loro dirigenza sia espressa dai
cittadini (iscritti e non iscritti).
3)	Infine, per evitare ad un tempo l'occupazione
delle Istituzioni e la blindatura dei partiti da parte
dello stesso personale politico per un lasso di tempo
troppo lungo, l'introduzione della norma che vieta la
riproposizione della candidatura oltre il secondo
mandato consecutivo a tutti i livelli istituzionali. In
sostanza con questa proposta verrebbe garantito il
ricambio della classe dirigente perché, posta la
relazione tra eletti nelle Istituzioni e gruppo
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dirigente, nessuno potrebbe rimanere nella
direzione nazionale per più di due legislature (se
fosse già attuata questa norma diversi segretari e
leader dei partiti italiani avrebbero dovuto già
lasciare la mano invece di fossilizzarsi nel ruolo di
monarchi insostituibili).

Questi a nostro avviso sono i termini di una
discussione tesa ad aumentare il tasso di
partecipazione popolare alla politica. Finché
proposte di questo tipo non troveranno spazio
nell'agenda della politica italiana, noi saremo
autorizzati, di fronte a proposte come quella di
Prodi, a giudicarle per quello che sono: un bluff.

Paolo Bertolotti (Movimento di Partecipazione)
Paolo Bertolotti - 2004/09/16

RIFONDARE L'O.N.U.
Per un Governo Mondiale legittimato dai popoli.

1. Unità e diversità
2. Regionalismo, internazionalismo e universalismo
3. Un Governo mondiale con le buone o con le
cattive?
4. Un Governo Mondiale su base democratica

1. Unità e diversità

Oggi stiamo vivendo in una società mondiale che
più che mai riflette, in ogni ambito della vita sociale,
culturale, economica, politica, religiosa, la divisione.
L'umanità sta vivendo un periodo di storia
particolare di crescita e di maturità: riuscire a
superare le differenze superficiali che dividono gli
individui e che ci portano, per motivi religiosi, politici,
sociali, razziali, a contrapposizioni ideologiche, fino
a sfociare nel desiderare la morte e la soppressione
della vita altrui.

Il bambino viene portato nel grembo della madre e
da ella si separa per vivere una vita autonoma. Di
qui, sembrerebbe che la sua vita sarà condotta, da
questo momento in poi, in totale indipendenza,
ammonendo ad un continuo processo di
separazione, unione, nuove separazioni, ecc. La
vita in famiglia, il suo allontanamento da essa, la
formazione di nuovi nuclei famigliari, la formazione
di nuovi gruppi sociali.

Le società, dalla loro nascita, seguono, in modo
fluttuante, un processo simile di unione,
separazione, nuove unioni e agglomerazioni e
nuove divisioni.

Gli abitanti della primissima era paleolitica vivevano
in caverne e, sospinti dal sentimento di
autoconservazione, decisero in un particolare

momento di associarsi in clan, tribù e villaggi, con
l'intento di tenere lontani i nuclei familiari dai pericoli
del mondo selvaggio. Alle grotte subentrarono le
capanne, raggruppate in villaggi protetti da trincee
difensive e steccati di pietra. Nel successivo periodo
neolitico, il progresso umano si trovò ai suoi primi
albori, coincidendo con la pastorizia, l'allevamento e
la lavorazione della ceramica. Poi sorsero i primi
raggruppamenti stabili in villaggi, poi piccole città,
centri urbani più ampi, regioni, stati, confederazioni.
La spinta che ha proiettato le società a riunirsi in
dimensioni sempre più ampie deriva dalla necessità
di maggiore sicurezza e vivere secondo gli ideali e
valori propri di quel luogo e periodo. Gi stessi mezzi
di comunicazione ci fanno apparire il mondo
contemporaneo più vicino di ciò che accede nelle
nostre stesse famiglie.

Eppure, di fronte a questo spirito instancabile che
porta gli esseri umani a mitigare le differenze di
fede, credo politico, razza, ecc., assistiamo ad
un'altra forza centrifuga che cerca di far esplodere
le divisioni e le intolleranze.

Dovremmo cercare di costruire una società che
creda all'eguaglianza delle persone per esaltarne e
valorizzare le differenze e non per potenziarne le
divisioni. Dire di voler valorizzare la diversità per
creare unità nella vita del genere umano non è un
discorso che contraddice il suo spirito.

L'unità nella diversità e la diversità nell'unità
significa proprio garantire libertà di espressione di
ognuno in uno sforzo congiunto di ridurre le divisioni
e creare una convivenza armoniosa. Alcune 
società, in particolare quelle comuniste, che hanno
cercato di imporre un abbigliamento unico, una sola
lingua, una sola religione ai propri cittadini, hanno
fallito nel loro tentativo di far apparire il tessuto
sociale più unito e stabile. Invece altre società,
come quelle capitaliste, cercano di frammentare i
bisogni individuali, finendo per far accettare la
diversità tra le persone come fatto giustificatorio di
una disuguaglianza naturale tra le persone, anche
negli ambiti vitali della giustizia sociale ed
economica.  

L'uomo di oggi esaspera le diversità esterne rispetto
all'Altro da Sé, in quanto ha dimenticato ad
imparare ad osservarsi dentro di Sé, dove non
esistono differenze e divisioni, ma solo unità ed
armonia.  Il processo di globalizzazione, che a
prima vista dovrebbe riavvicinare gli individui fra
loro, in realtà sta esasperando e moltiplicando i
conflitti. Il processo alternativo che tutti noi
dovremmo accogliere e sostenere è invece di
mondializzazione che nei suoi risvolti ideologici e
politici vede per obiettivo la realizzazione di un
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governo unico a livello planetario.

L'esasperazione delle differenze religiose, fino a
sfociare nelle divisioni secolari tra tradizione
islamica e cristiana, ad esempio, porta a non far
coincidere l'albero con le sue radici, gli occhi con lo
sguardo, l'orizzonte con il cielo. Non riusciamo a
riconoscere l'origine delle cose e confondiamo  i
mezzi con i fini, gli effetti con le cause, l'esteriore
con l'interiore, l'infinito con il finito.

Dobbiamo creare nelle nuove generazioni la
certezza che sia possibile credere in un solo Dio,
che il pianeta è la casa comune di tutti gli esseri
viventi, che le conquiste scientifiche e le innovazioni
tecnologiche servono allo sviluppo del genere
umano, che le differenti tradizioni, usanze, costumi,
lingue, ecc., sono varianti della medesima cultura
umana e che appartenere al genere umano è una
fortuna ed allo stesso tempo una grande
responsabilità verso gli altri esseri viventi e le
generazioni future di questo pianeta e di altri
possibili presenti nell'universo.

Il processo di cambiamento del pensiero degli
esseri umani, dall'estremo delle divisioni e dei
conflitti secolari, al terreno più fertile dell'unità, sarà
simile ad un'evoluzione genetica individuale e
collettiva, che richiederà, probabilmente, secoli di
tentativi, fallimenti, insuccessi ed alla fine tante
vittorie che coroneranno il sogno di una società
umana davvero unita.

La società contemporanea necessita di una forte
spinta verso lo sviluppo nell'individuo delle
potenzialità fisiche, mentali e spirituali e
parallelamente incoraggiando e stimolando nella
psicologia umana il sentimento cosmico.

2. Regionalismo, internazionalismo e universalismo

Dovremmo rigettare, nei nostri comportamenti ed in
quelli dei leader politici, la preferenza verso un
particolare territorio (geo-sentimento), o verso un
determinato gruppo sociale (socio-sentimento).

Il regionalismo, come tutti gli approcci che derivano
da visioni basate sull'unità nella razza, lingua,
colore di pelle, comunità, nazionalità, provoca
divisioni e conflitti. Se, ad esempio, davvero il
fattore linguistico avesse rappresentato la base per
la formazione dei moderni Stati nazionali, oggi un
paese come la Svizzera non dovrebbe esistere, in
quanto suddivisa in quattro regioni assorbite a loro
volta dagli Stati da cui provengono le rispettive
lingue: Germania, Francia, Italia e Romania. Allo
stesso modo, la popolazione belga che parla
francese dovrebbe considerarsi a tutti gli effetti

francese.

Anche l'Italia presenta numerose regioni alloglotte.
Infatti dialetti slavi non parlati nell'alto Isonzo, nelle
Alpi e Prealpi dalla Valle d'Aosta alla Carnia, nei
sette comuni del Vicentino e nei tredici comuni del
Veronese; dialetti albanesi nel Molise e in diverse
località di Puglia, Calabria e Sicilia ed infine il
catalano viene parlato in alcuni centri della
Sardegna.

Quali sono le cause sociali, economiche e politiche
del fenomeno regionalista e nazionalista? La
concentrazione del potere amministrativo, associata
al potere politico, apre la strada alla
burocratizzazione dell'apparato statale. In un tale
sistema sociale, dove gli interessi economici si
compenetrano con i politici, le aspirazioni di carriera
spingono i leader politici a separare il territorio in
singole zone di consenso ed influenza, creando
aree sub-economiche e sotto-acculturate.  Questa
capacità dei leader politici, religiosi, di governo di
creare i geo-sentimenti ed i socio-sentimenti,
nonché di trasformare un geo-sentimento in un
socio-sentimento e/o viceversa, ha come effetto la
suddivisione di un unico originario territorio in
località sviluppate e in altre sottosviluppate. Le aree
economicamente più avanzate impongono un
particolare linguaggio o un modello culturale ed
economico dominante sul resto della popolazione.

Ciò che si sta vivendo oggi in Italia, con la
possibilità di creare un federalismo fiscale che porti
le regioni più ricche a livelli di autonomia e sviluppo
maggiori, rispetto ad altre regioni meno ricche e che
saranno costrette ad aumentare le tasse al fine di
garantire i servizi collettivi essenziali, è il risultato di
una politica diretta a creare socio-sentimenti e
geo-sentimenti nella popolazione da parte dei
leader politici (Lega e coalizione attuale di governo)
ed assecondata dagli altri settori confacenti della
società (Confindustria e Chiesa).  

Il problema centrale del nostro periodo storico,
rappresentato dai numerosi conflitti etnici sparsi nel
mondo (come ad esempio in Cecenia, Turchia,
Spagna, Kasmir, Israele, Iraq), è quello di aver
sempre pensato localmente ed agito globalmente.
Agito globalmente, in seguito ai numerosi interventi
da parte delle superpotenze per perseguire propri
obiettivi di espansione economica, militare e
politica; pensato localmente, in quanto non si è
riflettuto sui gravi riflessi negativi nella pace del
mondo. E' vitale un cambiamento di visione e
strategia per il benessere e la sopravvivenza di tutti
noi, che sarà possibile solo se riusciremo a pensare
globalmente e ad agire localmente. Questo significa
l'introduzione di un ulteriore termine alle prospettive
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del regionalismo, del nazionalismo e
dell'internazionalismo.

Il regionalismo, così come il nazionalismo o
l'internazionalismo, con tutti i comportamenti basati
sul geo-socio-sentimento, sono negativi e divisivi.
Geo-sentimento, socio-sentimento e loro varianti
vengono introdotte nella società dai leader politici e
religiosi per creare nella mente delle persone 
barriere economiche-sociali-politiche-culturali
artificiali, sfruttando a proprio interesse le divisioni
ed i conflitti insorgenti intra ed infra umani. E' la loro
regola del "dividi et impera".

Cos'è l'universalismo? Quando gli esseri umani si
muovono collettivamente per il benessere degli
esseri viventi, tale progresso umano riflette lo spirito
del Neo-umanesimo. Il Neo-umanesimo, oltre a
garantire l'esistenza umana dei livelli fisico, mentale
e spirituale, assicura anche il diritto alla vita del
mondo animato ed inanimato.

Sono molteplici le differenze di colore della pelle, di
fisionomia, di lingua e di tradizioni tra gli abitanti
delle diverse regioni del mondo e ciò ci porta
erroneamente a pensare che alcune popolazioni
siano superiori per un qualche motivo ad altre
popolazioni; che la civiltà occidentale sia superiore
alla civiltà islamica perché noi abbiamo introdotto
l'istituto della democrazia politica. Questa visione
erronea proviene da una ignoranza del
funzionamento della legge de Ciclo Sociale.

Se vogliamo stabilire l'universalismo, dobbiamo
anche incoraggiare, ad iniziare dalle scuole, il
sentimento cosmico per riscoprire il legame che
unisce ogni entità presente in questo vasto
universo.

3. Un Governo mondiale con le buone o con le
cattive?

Alcuni documentaristi sostengono che a partire dagli
anni 90 sia incominciata un'oscura trama finalizzata
alla costituzione, contro la volontà autonoma delle
nazioni, di un Governo Mondiale, previsto dalle
stesse Nazioni Unite. Lo dimostrerebbero
documenti ed articoli apparsi negli ultimi anni, come
quello scritto dall'economista Norman France nel
1993 sulla rivista Monetary & Economic, intitolato:
"Un Governo Mondiale per assenso o
asservimento". Il programma per un Governo
Mondiale unico, però, sarebbe voluto in particolare
dagli Stati membri più incisivi alle Nazioni Unite,
come gli USA. L'obiettivo di realizzare, con le buone
o con le cattive, tale nuovo ordine mondiale, sotto
l'egida sì di un Governo, ma diretto dal potere
economico-militare internazionale delle

superpotenze, sarebbe in corso di realizzazione
attraverso una strategia più subdola e indiretta, cioè
creando una miriade di crisi economiche, finanziarie
e sociali sparse sul pianeta. Facendo credere che
l'economia, la finanza, gli istituti sociali e politici
nazionali siano per sfaldarsi, gli attuali istituti di
governo del pianeta (Fondo Monetario
Internazionale, Banca Mondiale, ONU) saranno
l'unico riferimento per intervenire ed apportare i
correttivi ai sistemi nazionali economici e sociali
locali. Gli Stati saranno costretti a rinunciare alla
loro sovranità nazionale e tutto condurrebbe ad un
forte accentramento di potere nelle mani dell'ONU.
In questi ultimi anni, assistiamo a livello mondiale ad
un continuo proliferare di lotte etniche, religiose,
nazionaliste dove, dopo un primo e massiccio
intervento da parte delle superpotenze (si pensi
all'ex-Yugoslavia, Afganistan e Iraq), come previsto,
l'ONU è stato chiamato per intervenire e fissare
delle postazioni stabili. Secondo tale
preoccupazione, si tratterebbe di conflitti orchestrati
ad hoc, in quanto non li si è voluti prevenire e
gestire per tempo, che accrescono gli attriti sociali.
E anche per questi motivi, secondo l'economista
France, che in molte nazioni in via di sviluppo le
frontiere all'immigrazione sono state aperte, con il
fine di aumentare le tensioni interne fra le varie
etnie e religioni e destabilizzare l'ordine e la
sicurezza interna. Il passaggio alla formazione di un
Governo Mondiale non voluto per partecipazione,
bensì per imposizione, sarebbe molto breve. France
ritiene che tale meccanismo sia stato messo già in
moto a partire dagli anni 90, sperimentandone
l'efficacia su nazioni minori. Partendo
dall'indebolimento delle economie a causa
dell'indebitamento dei Paesi, i politici, considerati
incapaci di risolvere il problema, verranno indicati
quali i responsabili. Dopo aver provocato crisi e
disordini sociali tanto violenti da richiedere un
drastico intervento esterno da parte delle autorità o
corpi militari, le conseguenze saranno la caduta dei
governi locali e la richiesta di intervento di sostegno
dell'ONU. Le notizie che provengono dall'Iraq,
confermerebbero tale impostazione ed almeno altre
3 o 4 regioni sarebbero in procinto di fare la stessa
fine. Tale progetto viaggerebbe sotto l'egida
americana e sarebbe iniziato nel '90 con Henry
Kissinger. Secondo le sue parole: "se si dice alla
gente: Attenzione, un grave pericolo ci minaccia
dall'esterno" ed al tempo stesso si impongono
provvedimenti atti a scongiurare tale "minaccia",
effettiva o meno, la popolazione in generale sarà
pronta a chiudere gli occhi, accettandoli per la
propria salvaguardia e sicurezza. L'azimut di tale
strategia prevederebbe la ponderosa partecipazione
di uomini e mezzi delle Forze Armate statunitensi,
smistabili in tutto il mondo, per integrare la nuova
forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite. Le
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motivazioni che giustificherebbero il trasferimento di
forze statunitensi sotto il controllo ONU sono
contenute in un progetto USA denominato
"Freedom from War", documento inerente un
programma americano finalizzato al disarmo
completo e pacifico disposto dal Presidente
Kennedy. Il documento dichiara: "La forza di pace
dell'ONU sarà resa stabile e rinforzata
gradualmente con materiale americano". Tale stadio
sarebbe diventato operativo già nel '90 e molte delle
installazioni e delle forze militari USA sarebbero
state trasferite sotto l'ONU a livello internazionale.
Se il grosso dei contingenti militari continuerà ad
essere spostato sul piatto delle Nazioni Unite, ogni
nazione, compresi gli USA, non potrà disporre di
una forza militare autonoma tale da poter
contrastare il volere dell'ONU, sottomettendosi a
questo punto alle sue forze multinazionali. Quello
raccontato sembra uno scenario alquanto
macchinoso, inconcepibile e difficile da ammettere,
tuttavia rientra nella presente disamina per
concepire al meglio sia l'attuale condizione
internazionale, che le ipotesi di realizzazione di un
Governo Mondiale democratico.

4. Un Governo Mondiale su base democratica

E' nel XX secolo che si afferma il principio della
nazionalità e, nel nuovo assetto all'indomani della

prima guerra mondiale, si cercò di attuarlo
praticamente nella forma degli stati sovrani
nazionali. Mentre, sarà dopo la seconda guerra
mondiale che sorgeranno, inizialmente a scopo
difensivo e per il mantenimento della pace, alcune
organizzazioni pan-regionali. Di queste ne
ricordiamo alcune come la Nato o Patto Atlantico
(Usa ed Europa occidentale), l'ex-Patto di Varsavia
e la Seato (Francia, Gran Bretagna e Asia
orientale). Anche l'Europa, dopo la seconda guerra
mondiale, venutasi a trovare racchiusa nei due
grandi blocchi (russo-asiatico e americano), si è
indirizzata verso una più stretta collaborazione
sovranazionale, raggiungendo l'attuale unificazione
del mercato economico e finanziario.

Riflettiamo su quelli che sono stati i presupposti
storico-diplomatici sottostanti alla costituzione
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.).
Principio animatore è riconducibile alla breve
esperienza della Società delle Nazioni. In epoca
successiva, l'organizzazione venne alla luce con
l'alleanza di tutti i grandi Stati democratici uniti
contro la Germania nazista e gli alleati dell'asse.
Iniziava a delinearsi l'idea di un villaggio globale
dove il futuro dell'umanità sembrava essere
collegato ad un unico destino.

La costituzione dell'ONU ha rispecchiato gli esiti
della II guerra mondiale. Ma, dopo il crollo del
comunismo nell'Est e la fine del bipolarismo
Usa-Urss, quale valore ha ancora un O.N.U.
dominato da un Consiglio di sicurezza ristretto a
poche nazioni e capace di condizionarne ogni
decisione?

Le decisioni importanti che si prendono, ad esempio
in Europa, vengono accolte dall'opinione pubblica
non perché siano l'espressione di una volontà
comune, ma perché manifestazione del volere di un
organo centrale che ha perso i collegamenti con le
sue parti. All'azione dell'O.N.U., anche diversi limiti
giuridici, derivanti dalla sovranità nazionale degli
stati membri, hanno ostacolato l'esplicarsi delle sue
attività. Nel giro di pochi anni, dalla guerra fredda tra
Usa ed ex-Urss alla distensione internazionale
abbiamo assistito ad una nuova crisi di impotenza
dell'O.N.U., che si è aggravata con la minaccia
dell'affacciarsi di un terrorismo mondiale, con la
decisione arbitraria delle potenze militari di non
procedere alla distruzione degli arsenali nucleari.
Questo processo di messa in ridicolo dell'O.N.U.
non dà segni di fermarsi. Né è la prova la centralità
di quelle organizzazioni, quali il Consiglio di
sicurezza e il Fondo monetario internazionale con la
Banca mondiale che hanno introdotto al suo interno
il diritto del più forte, cioè i vincitori dell'ultima guerra
mondiale, a prendere le decisioni.

Con la fine della guerra fredda, l'O.N.U., a
differenza di quanto ci si poteva attendere, non ha
potuto dormire sonni tranquilli. In seguito alla
delibera del Consiglio di sicurezza ristretto, che
ordinava le sanzioni economiche all'Iraq per aver
invaso il Kuwait, siamo passati all'invasione di quel
paese da parte di una ristretta coalizione militare,
nonostante il parere contrario dell'O.N.U. E i giudizi
contrari dell'O.N.U. verso tante altre guerre sono
tanti e non rispettati: Palestina, Tibet, Nepal,
Kashmir, Etiopia, Libano, ecc.

La dimensione delle perdite umane dell'ultima
guerra mondiale (circa 38 milioni furono i morti civili
e militari, di cui 5,9 milioni di deportati razziali e da 4
a 5 milioni di deportati politici in Germania),
dovrebbe far ancora riflettere i governanti del
pianeta, non solo su una estensione globale del
conflitto, ma anche sulla sua dimensione mondiale.

Secondo Sarkar, la formazione di un Governo
mondiale richiede una Costituzione mondiale.
Dovrebbe essere formato un corpo legislativo che
sviluppi una Carta dei Diritti e una Carta
Costituzionale che tuteli le proprie minoranze.
L'applicazione di tali leggi dovrebbe essere di
competenza dei governi nazionali locali. Lo scopo
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del Governo Mondiale dovrebbe essere di stabilire
le condizioni minime ed omogenee per le
legislazioni locali, senza interferire in nessun modo
con il potere amministrativo. Il Governo Mondiale
dovrebbe essere formato da due camere, una in
rappresentanza delle Nazioni e una in
rappresentanza della popolazione. L'Assemblea
Generale dell'ONU, opportunamente riformata per
escludere le differenze di potere attuali esistenti tra
le superpotenze e le altre nazioni, dovrebbe
svolgere il compito di rappresentare le Nazioni
insieme ad una Assemblea dei Popoli da formare in
proporzione al numero di abitanti.

La Neo Magna-Charta dovrebbe contenere un
preambolo dei diritti comprendente, ad esempio,
almeno quattro tematiche: primo, dovrà essere
garantita una completa sicurezza alla flora e fauna
del pianeta; secondo, ogni Paese dovrà garantire il
potere d'acquisto ai cittadini; terzo, la Costituzione
deve garantire 4 diritti fondamentali (la pratica
spirituale, le radici culturali, l'educazione e
l'espressione linguistica locale); quarto, se la pratica
di uno di questi diritti si scontra con i valori cardinali
umani, questi ultimi avranno la precedenza. In
merito alle relazioni tra i membri della
Confederazione e quest'ultima, occorrerà garantire
il diritto all'autodeterminazione ed alla recessione da
parte di ogni membro dalla confederazione.

In ordine a sviluppare un sentimento neo-umanista
di fraternità ed unità, oggi necessitiamo, più che
mai, di una comune filosofia di vita, una struttura
costituzionale comune, un esercito mondiale ed un
comune codice penale. Ma, se vogliamo
implementare nella società i suddetti punti,
dobbiamo costituire necessariamente un Governo
Mondiale. I fattori che potranno agevolare
l'introduzione del valore dell'universalismo nella
struttura mondiale governativa possono essere
semplificati in:

-	sintesi culturale globale

-	zone od unità socio-economiche in sostituzione
delle attuali nazioni

-	unica lingua franca per comunicare a livello
mondiale

-	politica fiscale globale

-	protezione dell'ambiente e della ricchezza
archeologica.

La creazione di un Governo Mondiale dovrebbe
produrre un percorso di profonda riforma ed una
fase successiva il rafforzamento delle Nazioni Unite.

Pertanto, ciò che tutte le persone oneste e sagge
dovrebbero auspicare per la soluzione di molti
problemi che oggi attanagliano il pianeta, è spingere
i leader politici ad orientarsi verso la formazione di
un Governo Mondiale, la cui realizzazione potrebbe
essere regolata in modo graduale da alcune fasi:
dapprima allargare la partecipazione a quei Paesi
che intendano aderire su base volontaria e
producano esempi pratici di politiche ed istituti
sociali comuni (come ad esempio la creazione di
codici giuridici comuni, patti economici comuni,
politiche socio-economiche comuni, ecc.), a
prescindere dalla vicinanza o dall'appartenenza a
federazioni con regioni limitrofe, benché la cosa più
ovvia sarebbe quella di incentivare esperimenti tra
Stati che appartengono ad istituti già esistenti (ad
esempio l'Unione Europea, l'Accordo dei Paesi
dell'Asia, l'Unione dei Paesi Africani, ecc.); in una
seconda fase, dopo aver dimostrato la bontà degli
esperimenti compiuti nell'arco almeno di un
quinquennio, si potrà chiedere la partecipazione
volontaria di altri Stati ed allargare così i progetti di
realizzazione di istituti comuni ancora più estesi; in
una terza fase, se si fosse raggiunta un'alta
percentuale di adesione degli Stati membri dell'Onu,
ad esempio al 90%, si potrebbe ritenere di validare
le esperienze pregresse di partnerariato politico,
economico e sociale sperimentato nella prima e
seconda fase e dare vita così ad un primo
Organismo Mondiale.

La costituzione del Governo Mondiale potrebbe
vedere la luce finalmente dopo un altro numero di
anni in cui l'Organismo Mondiale avrà creato e per
così dire rodato alcuni degli istituti base per la
regolazione delle politiche comuni: sanità, ambiente,
scuola e lavoro. Solo nelle ultime fasi, allorchè si
sarà creata una coscienza sociale mondiale
comune ed orientata al "pensare universalmente e
ad agire localmente", dovrebbe essere reso
possibile costituire altri istituti, tra cui un ordine
giudiziario ed un unico esercito mondiale generale
ed in tal modo la dichiarazione solenne del Governo
Mondiale. Gradualmente gli eserciti nazionali
dovranno essere sostituiti con un esercito mondiale
che dovrà impedire i conflitti fra le Nazioni. Il
numero complessivo di militari dovrà essere
gradualmente ridotto. Anche dopo la formazione di
un Governo Mondiale é improbabile che i conflitti
infra ed intra-nazionali cesseranno. Gli attuali
problemi connessi all'impotenza delle forze armate
O.N.U., intese quale solo esercito di pace, è
spiegabile dalla mancata fiducia che i governi danno
a codesto esercito. Pertanto, la formazione di un
unico esercito sovranazionale sarà possibile solo
allorquando saranno stati già assimilati i principi
cardinali di una convivenza mondiale: benessere
collettivo e libertà individuale, in cui il primo abbia
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sempre la precedenza sul secondo. La presenza di
istituti comuni che già oggi regolano le relazioni
sociali, politiche ed economiche mondiali, come ad
esempio il Gatt, il Wto, la Fao, ecc., sta a
rappresentare un momento di riflessione e
comunque di un'esperienza accumulata negli anni
che certamente non va sprecata e sottovalutata. Ciò
che manca ancora è uno spirito nuovo di
cooperazione coordinata, di convivenza fraterna e di
tolleranza reciproca fra le diverse etnie che
popolano il pianeta.

E' estremamente positivo che dall'UE emerga un
nuovo bisogno di consolidarsi e rapportarsi
reciprocamente ed in maniera più coordinata. E'
positivo il desiderio di avvicinare tradizioni, modi di
pensare e di vivere differenti. E' positivo il desiderio
di cercare di superare le divisioni interne, per
abbracciare un comune sistema politico,
economico, giuridico e sociale. I passi più
significativi prelevati dal Preambolo della Carta
Costituzionale sono i seguenti: "Persuasi che i
popoli dell'Europa, pur restando fieri della loro
identità e della loro storia nazionale, sono decisi a
superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre
più stretto, a forgiare il loro comune destino (....
omissis)."

L'esperienza che i paesi della nuova UE stanno
esperimentando dovrebbe servire da monito e
laboratorio di esperienze anche per altre regioni del
pianeta, dalle più calde a causa di divisioni e
conflitti, ad altre anche meno conflittuali.

E' però scomparsa dalla nuova Carta
Costituzionale, firmata proprio a Roma il 29 ottobre
2004, la parola "federale" a vantaggio del meno
allettante termine "comunitario". Prima di pensare di
far interagire solo economicamente regioni
geografiche tra loro distanti e creare, così, profondi
squilibri economici e di vita (si pensi, ad esempio, al
basso costo del lavoro presente nei Paesi dell'Est
rispetto alle esigenze di sviluppo e potere di
acquisto nei Paesi dell'Europa occidentale), la prima
preoccupazione non dovrebbe essere quella di
unirsi in un'unica Comunità per mere "Ragion di
Stato", bensì per ragioni attinenti ad una reale
crescita attraverso modelli di bio-regionalismo e di
sviluppo locale, basati sul pieno e progressivo
utilizzo delle risorse locali. Un seggio all'interno del
Consiglio per la Sicurezza dell'Onu dovrebbe
essere assegnato, per i motivi già spiegati, anche
proprio alla Comunità Europea, in quanto modello di
convivenza integrata e mirata alla condivisione di un
progetto di vita senziente e comune.

L'interesse comune da cui sorgerà il progetto del
Governo Mondiale non sarà solo determinato dal

sentimento di "autoconservazione", simile a quello
che si manifestò nell'epoca preistorica con la
formazione dei primi raggruppamenti sociali, al fine
di rendere più sicura l'esistenza degli individui dai
pericoli esistenti nel mondo, ma andrà oltre: non
solo per garantire la sicurezza e la vita delle
persone dalle guerre e dalla fame nel mondo, ma
per rendere effettiva la responsabilità dell'essere
umano per la "conservazione" della vita sul pianeta,
compresa la fauna e la flora.

La trasformazione delle idee universalistiche del
Neo-umanesimo nella vita pratica è una delle
funzioni della Teoria dell'Utilizzazione Progressiva,
compreso il suo contributo per il graduale processo
di formazione del nuovo Governo Mondiale.

Il cambiamento che porterà alla formazione di un
Governo Mondiale potrà essere raggiunto in modo
pacifico solo se decidiamo di ripartire dall'individuo
inteso come un continuum di esistenza fisica,
mentale e spirituale e come parte di un tutt'uno.
Occorre che ognuno di noi si sforzi di rivedere i
propri rapporti con gli altri e comprenda che i
rapporti sociali servono al completamento ed
arricchimento della propria ricchezza interiore. C'è
tanto bisogno che ogni persona, dal proprio piccolo,
faccia sempre più posto alla tolleranza, all'altruismo,
allo spirito di servizio e fratellanza.

La formazione di grandi governi per grandi problemi
è stata sempre la linea guida a cui si sono ispirati i
nostri politici, non comprendendo forse che il miglior
approccio per la creazione di una convivenza
umana che salvaguardasse tutte le libertà ed i diritti
delle persone e del pianeta fosse quello di costruire
l'unità partendo dall'interno delle persone, anziché
dall'esterno.

Il principio fisico dell'attrazione e della repulsione
sembrerebbe un fenomeno che investe anche la
fenomenologia sociale. E' naturale, da questo punto
di vista, che due società tanto diverse come quella
occidentale e quella islamica si ostacolino,
respingano e allontanino da un loro incontro;
occorrerebbe contrastare tale reazione
equilibrandola ed inserendo elementi di attrazione
tra i poli di pensiero che più determinano tale
conflitto, come ad esempio maggiori rapporti
interculturali, turismo, equi scambi commerciali,
matrimoni misti, ecc. E' stata estremamente
interessante, da questo punto di vista, l'iniziativa
intrapresa della Regione Piemonte che l'ha vista
promotrice di un incontro mondiale denominato
"Terra Madre" che ha permesso l'incontro dei piccoli
produttori agricoli e non del settore agroalimentare
di tutto il mondo, favorendo così scambi ed
interazioni culturali, nuovi legami economici tra
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regioni lontane, la comprensione del senso di
appartenenza ad un unico pianeta.

D'altro canto, altri esempi simili di reciproca
repulsione all'interno dei diversi contesti geo-politici
sussistono per le richieste di autonomia da parte di
movimenti nazionalisti indipendentisti contrastati da
governi accentratori, come è il caso della Cecenia,
Cina, Turchia. Casi come quello dell'Urss e della
Jugoslavia, ma come anche quelli del risorgere
della coscienza nazionale, del desiderio di
indipendenza all'interno di Stati unificati magari da
secoli (la Gran Bretagna, la Spagna, il Belgio, l'Italia
stessa) mostrano che la consapevolezza della
diversità prevale sempre, alla fine, sul tentativo di
unità. Il desiderio di indipendenza all'interno di Stati
unificati da secoli mostrano che la consapevolezza
della diversità tende spesso a prevalere sul
tentativo di unificazione.

Oggi più che mai dovrebbe essere sviluppata una
sorta di alchimia sociale che riesca a bilanciare le
forze di attrazione con quelle di repulsione presenti
nelle società, al fine di ottenere in modo graduale
una convivenza umana su una base sempre più
allargata. Tale allargamento costante è ciò che si
dovrebbe definire Governo Mondiale, ove le
persone debbano sentirsi tutti facenti parte e con
orgoglio riconoscersi come essere umano. Tale
sforzo di estensione positiva della convivenza
pacifica del genere umano rappresenta una sfida ed
un obiettivo della presente generazione che deve
vedere al prossimo decennio con l'occhio del
pioniere coraggioso, pronto a sacrificare una parte
di sé stesso per il benessere della collettività.

Massimo Capriuolo - 2004/11/06

Difetti dell'attuale democrazia politica
Capitalismo e Comunismo non sono poi così diversi

Due moribondi si aggirano per l'Europa.

Come inizio è un po' banale, parafrasare Marx non
è il massimo dell'originalità, ma quello che dirò ha a
che fare con due malati tenuti in vita artificialmente:
il Comunismo e il Capitalismo. Anche il campo
d'azione non è l'Europa, ma il mondo intero. Si
dovrebbe pure parlare di un altro malato grave, oltre
che dei due moribondi, ma questo lo farò un'altra
volta, lasciandovi il tempo di immaginare quale sia
questa terza grande categoria di pensiero che vive i
suoi ultimi giorni di splendore dogmatico.

Esaminerò in questo articolo i difetti comuni alle
democrazie politiche, mono o pluri partitiche. Se
avrete la pazienza di leggerlo fino in fondo,
suggerirò alcune misure correttive per fare un passo
avanti nella gestione della democrazia.

Molti ideali hanno spinto (e spingono) le persone a
sostenere il Comunismo o il Capitalismo ma queste
grandi spinte ideali si infrangono sugli scogli del
Comunismo reale e del Capitalismo di fatto.

La realtà pura e semplice è che nessuno dei due
sistemi è finora riuscito a costruire nella pratica un
sistema economico e sociale ideale, che consenta a
tutti gli esseri umani di vivere in maniera decente e
dignitosa.

I bellissimi ideali rivoluzionari e i grandi ideali di
libertà di pensiero e di parola rimangono inattuati a
causa degli strumenti usati per metterli in pratica.

Quando gli ideali non possono essere attuati, si
trasformano a volte in religioni, come succede
normalmente per i sostenitori del Marxismo o del
Capitalismo, che in molti casi sono disposti ad
accettare dogmaticamente, per pura fede, quelle
che nella realtà sono stravaganze intellettuali, che
funzionano al più per un breve periodo, per poi
essere sostituite dallo sfruttamento più inumano e
sfrenato o dalla violenza delle armi.

Il Capitalismo, apoteosi dell'egoismo come molla
sociale per lo sviluppo collettivo, e il Comunismo,
trionfo della materia e dell'egualitarismo forzato,
sono morenti per cause naturali, essendosi
schiantanti sulla dura realtà, sulla loro incapacità di
creare sistemi di governo coerenti con le idee che li
caratterizzano e nello stesso tempo capaci di
garantire una vita dignitosa ai cittadini.

Il Comunismo si è autodistrutto per le sue
contraddizioni interne, le stesse contraddizioni che
hanno costretto i leader comunisti a nascondere gli
insuccessi dietro una rigida censura e un controllo
ossessivo e coercitivo delle informazioni.

Il fallimento è stato evidente fin dall'inizio, ma
l'imposizione della forza e la propaganda
"educativa" continua lo hanno tenuto in vita, come
un malato terminale che vive solo grazie all'ausilio
di macchine costose e complesse.

Siete convinti che tutto questo appartenga al
passato? Non è così.

La Cina, che recentemente si è aperta agli aspetti
peggiori del Capitalismo, è tenuta insieme con gli
stessi metodi ed è ormai diventata lo specchio dei
lati più negativi del Capitalismo: la diseguaglianza
sociale, la concentrazione del potere economico, la
violenza e la morte come metodi per mantenere la
continuità del potere (vedi Amnesty International
http://www.amnesty.it/pressroom/documenti/datiPen
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aDiMorte2004.html).

Anche il Bengala Ovest e il Kerala Sud Ovest, due
stati della Confederazione Indiana, dominati dai
comunisti fin dagli anni 70 (il Kerala dagli anni 50),
sono un esempio di estrema povertà, corruzione e
violenza e non hanno nemmeno l'alibi di avere tutti
contro, visto che non ci sono embarghi per queste
nazioni.

A questo proposito ho trovato ridicoli alcuni articoli
pubblicati da giornali dell'area comunista o
post-comunista l'anno scorso, dove si esaltava il
Social Forum di Mumbai, sostenendo che si erano
finalmente visti i paria (la classe sociale degli
"intoccabili"), le donne e gli operai a testimoniare il
loro sfruttamento.

Ma chi permette che ci siano ancora paria in quella
zona? Chi permette che le donne ribelli subiscano
strani incidenti domestici, capaci di bruciarle vive,
con una polizia che archivia immediatamente le
indagini su questi incidenti "particolari"? Il governo e
l'apparato burocratico ovviamente, che dagli anni 70
sono espressione dei comunisti stalinisti.

Il ridicolo è che in questi articoli non si parla delle
responsabilità del governo che permette queste
cose, ma si rimane sul vago, nello stile omertoso
che la maggior parte dei comunisti aveva durante il
periodo stalinista.

Ho trovato ridicolo anche il commento dell'onorevole
Bertinotti, che cita i comunisti di quelle zone come
esempio di coesistenza di Democrazia e
Comunismo. Bertinotti ignora, o finge di ignorare,
che da quelle parti le elezioni si svolgono in questo
modo: un gruppo di persone armate circonda i
villaggi, poi uno di loro preleva le tessere elettorali e
va a votare per tutti, scegliendo il partito che
possiamo immaginare, (confronta sito Amnesty
International
http://web.amnesty.org/library/Index/ENGASA20033
2001?open&of=ENG-IND) Si supera così l'empasse
di dover competere in un sistema pluripartito, e tutto
può rientrare negli schemi del monopartitismo
stalinista, per la gioia degli sfruttatori, che questa
volta sono mascherati di rosso e sostenuti da un
internazionalismo cieco o omertoso.

So bene che ridurre il Comunismo teorico allo
stalinismo è una semplificazione estrema, ma io non
intendo discutere di quello che il Comunismo
potrebbe essere, piuttosto di quello che è stato ed
è. Le forme ideali o transitorie di Comunismo sono
sempre diventate, dopo un più o meno breve
periodo iniziale, regimi violenti e totalitari,
indipendentemente dalle buone intenzioni dei teorici

del Comunismo.

La mancanza di un modello ideale e adattabile di
struttura sociale ha fatto inevitabilmente scadere il
Comunismo ideale verso varie forme di stalinismo
reale, che sono state causa del suo collasso.
"Fateci provare a realizzare il vero Comunismo"
dicono alcuni intellettuali, "perché finora non è mai
stato realizzato nella sua forma ideale".

Ma per quanto tempo gli esseri umani potranno
essere cavie di esperimenti sociali che finora sono
sempre diventati sanguinosi e coercitivi? Cari fratelli
e sorelle marxisti, le vostre occasioni le avete avute,
e avete sempre fallito. Ora non è più tempo di
provare ad implementare ciò che è impossibile da
realizzare a causa delle premesse sulle quali si
basa.

Ho parlato finora delle incapacità comuniste di
trasformare il Marxismo in una forma di governo
reale, utile e benefico per tutti i cittadini. Non vorrei
però che vedendomi criticare l'ideologia materialista
qualcuno potesse pensare che io sostenga
l'ideologia egoista, ovvero il Capitalismo. Nulla di
così lontano dalla realtà. Il Comunismo, con i suoi
tentativi di eliminare l'egoismo dalla mente umana,
si è comportato come alcune religioni che hanno
tentato in passato di eliminare la sessualità degli
esseri umani: ha preteso qualcosa di impossibile.
Non si può eliminare l'egoismo come non si può
eliminare la sessualità perché fanno parte della
fisiologia umana, come ci insegna la recente teoria
del "cervello bagnato" (Rita Levi Montalcini) che
ricalca quello che gli Yogi ci dicono da millenni, cioè
che i sentimenti sono veicolati da ormoni, o
secrezioni delle "vritti" come dicono gli Yogi. Non si
può eliminare la secrezione di questi ormoni perché
sono gli stessi che permettono agli esseri umani di
riprodursi e sopravvivere.

Ma allo stesso modo in cui la società punisce o cura
un comportamento sessuale deviato, che danneggia
gli altri, come la pedofilia e lo stupro, dovrebbe
punire un comportamento eccessivamente egoista,
che impedisce agli altri di sopravvivere, che sfrutta
gli altri per il proprio tornaconto economico. Ovvero,
se uno è più abile o più utile degli altri, è giusto che
guadagni di più, ma solo se questo non toglie le
minime necessità agli altri, solo se i meno abili
possono comunque condurre una vita dignitosa. Le
perversioni sessuali, come le perversioni
economiche, quando sono dannose per l'incolumità
fisica e mentale delle altre persone, diventano
sicuramente un lavoro per gli psicologi e nei casi più
gravi un lavoro per i carcerieri.

Sia nel sistema capitalista che nel Comunismo reale
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il controllo dell'economia è sempre stato nelle mani
di un gruppo ristretto di individui. Dopo la caduta del
Comunismo in Unione Sovietica, questa tendenza si
è accentuata, e oggi possiamo vedere che quattro
individui solamente controllano il 40% delle risorse
mondiali, e il 5% della popolazione controlla l'80%
delle risorse della terra. Si è realizzato quello che
nemmeno Hitler nei suoi sogni più sfrenati aveva
osato immaginare: la dittatura mondiale assoluta. La
democrazia politica, nei termini in cui è praticata
oggi, è solo un fantoccio nelle mani di pochi
capitalisti, che finanziano le campagne elettorali di
tutti i partiti, sia maggioritari che d'opposizione.

La libertà di impresa e di scambio, la
globalizzazione, sono concetti con nomi magnifici,
belli da ascoltare, ma nella realtà sono diventati
causa di sfruttamento e hanno, negli ultimi anni,
ucciso migliaia di persone, morte di stenti e povertà
o morti per guerre costruite apposta per fare
arricchire alcuni Paesi a scapito di altri.

Le risorse materiali non sono infinite, ma con un uso
razionale e intelligente basterebbero per tutti.
Questo non sarà possibile fino a quando il profitto
sostituirà la razionalità. Un pugno di folli, maniaci
assetati di potere economico, tiene in mano le sorti
di tutti noi e le risorse della terra, che dovrebbero
essere eredità comune di ogni abitante del pianeta,
compresi animali e piante.

Come ogni eredità, alcuni di noi possono averne un
po' di più, ma la parte legittima che spetta ad ogni
figlio o figlia dovrebbe essere garantita dalla legge,
tutti dovrebbero avere per diritto ereditario le minime
necessità per vivere, e migliorare il loro livello di vita
con l'andare del tempo.

Quando parlo di folli assetati di potere non mi
riferisco ovviamente ai piccoli imprenditori, che
magari vogliono vivere una vita agiata, possedere
una bella villa o uno yacht per fare le vacanze. Parlo
di chi possiede tanto denaro da non essere in grado
di spenderlo, nemmeno con l'aiuto delle dieci
generazioni successive della sua famiglia.

Le risorse materiali sono limitate e se da una parte
sono accumulate eccessivamente, dall'altra
conseguentemente mancano. Chi ha così tanto
potere economico e continua ad accumulare senza
badare a chi muore o soffre per causa sua, deve
necessariamente essere fermato, e magari curato in
un ospedale psichiatrico per criminali.

Cari fratelli e sorelle liberisti, le vostre teorie hanno
prodotto povertà e sofferenza. Il liberismo selvaggio
è il modo migliore per essere in balìa dell'avidità di
pochi. Non possiamo aspettare che le ricette

liberiste diano buoni risultati, non li hanno dati negli
ultimi decenni e non si capisce perchè dovrebbero
darne in futuro. La povertà e lo sfruttamento sono
aumentati, e non è uno stato temporaneo, è un
trend costante verso la catastrofe. La gente ha
bisogno delle minime necessità e ne ha bisogno
ora, non in futuro. Il paradiso di ricchezze promesso
è solo un dogma della religione neoliberista, si
allontana sempre di più man mano che le ricette
neoliberiste vengono applicate, gli unici che ci
credono si basano sulla loro fede in qualcosa di
teorico che dovrebbe avvenire in futuro, non su dati
di fatto.

Quanto sono diversi il Capitalismo dal Comunismo
reale?

Vorrei sfatare un mito diffuso: nei principali Paesi
comunisti non c'è mai stata formalmente una
dittatura, come semplicisticamente la propaganda
capitalista ci ha voluto fare credere, ma solitamente
in quei Paesi c'è stata una democrazia politica
monopartitica.

Cercherò di esaminare alcuni problemi reali che la
democrazia politica, nelle forme che finora
conosciamo, ha creato nei Paesi dove è stata
applicata, e alcune possibili correzioni che
potrebbero essere la logica evoluzione, il prossimo
passo verso una più reale partecipazione delle
persone alla gestione della cosa pubblica.

Ecco alcuni difetti della democrazia politica:

 * Fallimento nell'innalzare lo standard di vita della
popolazione
 * Sfruttamento economico
 * Centralizzazione del potere economico
 * Corruzione politica
 * Partitocrazia
 * Imposizione di modelli culturali
 * Controllo centralizzato dei mezzi di
comunicazione di massa

Fallimento nell'innalzare lo standard di vita della
popolazione

Capitalismo
>Povertà diffusa per procurare la crescita
economica di una fascia ristretta della popolazione.

Comunismo
>Povertà come conseguenza dell'alienazione
introdotta nel mondo del lavoro a causa della
proprietà statale dei mezzi di produzione.

Sfruttamento economico
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Capitalismo
>Poche persone (capitalisti) godono dei frutti del
lavoro della maggior parte delle persone.

Comunismo
>Poche persone (funzionari di partito) godono dei
frutti del lavoro della maggior parte delle persone.

Centralizzazione del potere economico

Capitalismo
>Le multinazionali decidono la pianificazione
economica degli stati in base ai loro obiettivi
economici.
>L'economia è basata sul profitto invece che sulle
esigenze delle persone.

Comunismo
>Lo stato decide la pianificazione economica a
livello nazionale, senza che le comunità e gli
individui possano interferire.
>Non c'è nessun incentivo alla crescita economica,
perché lo stato incamera il surplus e l'individuo non
ne ha vantaggi immediati.

Corruzione politica

Capitalismo
>I funzionari statali possono essere corrotti dai
capitalisti che ottengono leggi su misura per i loro
bisogni.
>I politici hanno bisogno di grandi capitali per
vincere le elezioni e dipendono completamente da
chi possiede questi capitali.

Comunismo
>I funzionari di partito, per fare carriera, devono
obbedire ai leader corrotti.
>I funzionari di partito di livello più basso accettano
bustarelle per avere un più alto livello economico di
vita.

Partitocrazia

Capitalismo
>I gruppi di potere economico finanziano i partiti
controllandone le decisioni.
>I funzionari di partito decidono i candidati senza
tenere conto dei desideri e bisogni degli iscritti, con
il solo criterio della popolarità del candidato, anche
se questo è incompetente.

Comunismo
>Il partito unico detiene il potere economico.
I candidati sono decisi da un unico partito.

Imposizione di modelli culturali

Capitalismo
>Sono imposti modelli culturali con il solo scopo di
aumentare i consumi di beni che producono profitti
(consumismo).

Comunismo
>Sono imposti modelli culturali con lo scopo di
mantenere il controllo sulla struttura sociale ed
economica (educazione popolare di regime).

Controllo dei mezzi di comunicazione di massa

Capitalismo
>I mass media sono controllati dai gruppi economici
per regolare l'economia e la politica.

Comunismo
>I mass media sono controllati dal partito per
regolare l'economia e la politica.

Cause e Proposte

Le cause di questi difetti risiedono nel modello
sociale ed economico centralizzato (Capitalismo
d'impresa e Capitalismo di stato). Non intendo
criticare la centralizzazione amministrativa, che
ritengo comunque necessaria per contrastare i
sovrapoteri economici multinazionali. In altre parole,
uno stato forte, una federazione continentale forte e
un parlamento e governo mondiale sono a mio
avviso indispensabili per impedire che il potere delle
multinazionali, cieco e amorale per definizione,
uccida il pianeta dove viviamo. Ma questo potere
deve essere bilanciato da altre forze sociali gestite
democraticamente, da una rigida divisione dei poteri
e da una frammentazione e moralizzazione del
potere economico.

Noi proutisti proponiamo:

 * La decentralizzazione economica
 * Aumentare i compartimenti della democrazia
 * Eliminare la partitocrazia
 * Selezione dei candidati e della base votante
 * Comitati sociali

Economia decentralizzata

 * Tutte le risorse in un'unità socioeconomica
devono essere controllate dalle persone che vivono
localmente. In particolare le risorse necessarie per
produrre il minimo necessario a vivere (cibo,
educazione, vestiti, istruzione, abitazione)
 * La produzione deve essere basata sul consumo e
non sul profitto. Devono essere prodotte
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prioritariamente le merci e i servizi consumabili
localmente, invece che dare priorità al profitto
individuale. Questo incrementa la circolazione
locale del denaro e favorisce un'equa ridistribuzione
dei profitti.
 * Le imprese economiche di una zona economica
devono impiegare prioritariamente le persone di
quella zona. Se le persone locali non sono
completamente impiegate il problema della
disoccupazione non può essere risolto. Si
considerano abitanti di una certa zona coloro che
hanno fuso i loro interessi sociali ed economici con
quella zona. Deve essere fornita adeguata
istruzione ai lavoratori per adeguare le loro
conoscenze ai progressi scientifici.
 * La diffusione delle merci non prodotte localmente
deve essere frenata. Questo per permettere lo
sviluppo locale e per diminuire le conseguenze
ecologiche ed energetiche dei trasporti. Se i
parametri economici di zone confinanti diventano
simili, si deve allargare la zona di scambio
economico.

Democrazia Economica

Ognuno ha il diritto di godere dei frutti del proprio
lavoro.

Contrariamente a quanto succede in questo
periodo, che potremmo definire di dittatura
economica, in cui solo pochissime persone
controllano l'economia mondiale, noi sosteniamo
che il controllo delle risorse e dei mezzi di
produzione debba essere nelle mani di chi produce.

Noi proponiamo di stabilire un tetto massimo
all'accumulazione individuale di ricchezze, e nello
stesso tempo limitare anche il controllo dei politici
sull'economia e dei grandi gruppi economici sui
politici.

Princìpi della Democrazia Economica

 * Garantire a tutti la disponibilità delle minime
necessità compresi cibo, vestiti, case, sanità,
istruzione. Il diritto al lavoro è un requisito
fondamentale per la garanzia delle minime
necessità. Lo stato deve sostenere chi non è in
grado di essere autosufficiente. Questo non è solo
un diritto individuale, ma anche un necessità per lo
sviluppo collettivo.
 * Incrementare costantemente il potere d'acquisto
delle persone ridistribuendo la ricchezza. Sviluppare
l'utilizzo delle risorse locali e sostenere la
produzione di beni essenziali per soddisfare il
consumo dell'intera popolazione.
 * Le persone devono avere il diritto di decidere

dell'economia locale, quindi le imprese devono
essere il più possibile gestite da cooperative o da
sistemi aziendali che permettano ad ogni lavoratore
di essere imprenditore dell'azienda per la quale
lavora, partecipando agli utili, ai rischi e alle
decisioni.
 * Le persone che non vivono in una zona
economica o che non intendono viverci stabilmente,
non devono interferire nel controllo degli affari
economici locali.

Aumentare i compartimenti della democrazia

Oltre alla divisione di ruoli e competenze fra i poteri
giudiziario, legislativo ed esecutivo, noi proponiamo
l'introduzione del potere impositivo fiscale,
attribuendolo ad un corpo di persone qualificate
come per il potere giudiziario.

Questo corpo dovrà stabilire i modi in cui distribuire
la pressione fiscale per garantire le minime
necessità a tutti, favorire la mobilità del denaro,
evitare eccessive differenze economiche fra i
cittadini.

Un esempio di pessima distribuzione della
pressione fiscale è la recente riforma delle aliquote
del governo Berlusconi.

Chiunque, guardando le statistiche della Banca
d'Italia a disposizione sul sito, può verificare che la
fascia di cittadini che spende la maggior parte del
reddito è quella più povera, come è logico che sia.
Sarebbe stato intelligente concentrare tutti i benefici
della diminuzione delle imposte su questa fascia di
cittadini, che ovviamente avrebbero speso questi
soldi immediatamente, facendo circolare la moneta,
e questo avrebbe beneficiato tutte le classi sociali,
perché il denaro più circola e più arricchisce tutti.

Chiunque capirebbe questo, tranne il governo
Berlusconi, che ha preferito distribuire
uniformemente i vantaggi fiscali. Questo farà si che
le fasce di reddito più alto risparmieranno qualche
migliaio di euro di imposte, una cifra troppo bassa
per essere investita in qualsiasi cosa di produttivo.
La conseguenza sarà che alcune classi sociali
avranno un migliaio di euro in più in banca, a
stagnare insieme agli altri soldi. Sarà ovviamente
denaro fermo che non produrrà alcuna ricchezza.
Chiunque abbia a cuore il benessere collettivo può
capirlo, ma se uno agisce solo per avere il
consenso elettorale della classe media, il risultato è
il disastro.

Se ci fossero state delle commissioni di esperti in
economia, per decidere come impiegare il bonus
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fiscale con lo scopo di fare circolare il denaro e
migliorare le condizioni delle classi più povere,
probabilmente la manovra avrebbe avuto senso.

Eliminare la partitocrazia

Diminuire il potere dei partiti creando le condizioni
perché si votino le persone e non i partiti. Si
potrebbe regolamentare il voto in modo da rendere
obbligatoria l'indicazione della persona votata,
permettere la presentazione di candidati non legati
ai partiti, stabilire in anticipo la squadra che si
propone per governare in modo da votare una
squadra leader invece che il singolo leader
onnipotente. In poche parole: una leadership
collettiva al posto di una quasi dittatura del singolo
leader. I partiti dovrebbero inoltre essere governati
dagli iscritti, con votazioni per decidere i programmi
e i candidati, escludendo la delega ai funzionari di
partito.

I programmi elettorali dovrebbero essere presentati
molto prima delle elezioni, per permettere ai cittadini
di esaminarli e valutarli, invece della fede cieca nei
partiti che si pretende oggi.

Selezione dei candidati e della base votante

I requisiti per il successo della democrazia politica
sono:

 * Moralità
 * Scolarizzazione
 * Coscienza socioeconomica

Non possiamo sapere nulla della moralità reale
delle persone, ma possiamo impedire che persone
che abbiano avuto precedenti penali negli ultimi
anni siano elette.

Potremmo anche stabilire la perdita dei diritti di
elettorato passivo per un periodo molto lungo per
quelle persone che siano state condannate per
corruzione o altri reati relativi all'attività
amministrativa dello Stato o di un'azienda privata,
perché non ci possiamo aspettare che amministrino
onestamente la cosa pubblica, se sono persone che
corrompono o si sono lasciate corrompere.

La scolarizzazione in Italia è abbastanza diffusa e,
con un'alfabetizzazione del 98%, questo problema
ci riguarda poco.

La coscienza socioeconomica è invece abbastanza
bassa e sarebbe necessaria una maggiore
conoscenza dei compiti e delle giurisdizioni dei vari
corpi dello stato.

Per evitare che persone completamente
disinteressate alle attività politiche votino solo per il
sorriso del candidato o per motivi estranei al
programma politico del candidato, si potrebbe
rendere completamente facoltativo il voto e
permetterlo solo a coloro che si iscrivono
espressamente per votare, eliminando i quorum nei
referendum e nelle elezioni.

Comitati sociali

Noi sosteniamo la formazione di comitati sociali
formati da persone interessate a fare servizio
sociale in maniera organizzata.

I comitati sociali dovrebbero avere il compito di
monitorare le attività dei politici e quelle del mondo
economico, costituendo un potere sociale
organizzato che possa controllare il mondo
economico e politico e correggerne gli errori.

I componenti dei comitati sociali dovrebbero essere
volontari che non partecipano alla vita dei partiti né
hanno incarichi amministrativi o economici che
possano costituire un conflitto di interessi per la loro
attività di controllo.

A questo punto ci vorrebbe una bella frase ad
effetto per chiudere l'articolo. Mi dispiace, non l'ho
trovata. O forse si.

Nella lingua sanscrita c'è una parola che definisce
la natura delle cose ed è Dharma. Il Dharma è
l'essenza stessa di un oggetto, la proprietà senza la
quale un oggetto non sarebbe se stesso. Per
esempio il Dharma del fuoco è bruciare e il Dharma
degli esseri umani è seguire i valori umani cardinali.

E' dharmika chi è umano fino in fondo, nel senso
nobile del termine, chi rifiuta i dogmi, le teorie
antiumane e le pratiche contrarie ai valori umani.

Vi esorto quindi a staccare le macchine che tengono
in vita i due mostri moribondi disumani e ad usare le
vostre energie per costruire una società umana,
anzi neoumanista, perché anche gli animali, le
piante e l'ambiente meritano il nostro lavoro
costruttivo.

Dharmika di tutto il mondo unitevi, non avete nulla
da perdere se non le catene del dogma,
dell'irrazionalità e dell'inganno.

Albino Bordieri - 2005/05/17
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IL REFERENDUM E LA DEMOCRAZIA
Astensione o astensionismo?

I quattro referendum per l'abrogazione parziale della
legge 40 relativa alla procreazione assistita hanno
suscitato un acceso dibattito di carattere scientifico
ed etico.

L'esito fallimentare della consultazione referendaria
deve invece stimolare prima di tutto una riflessione
politica, più precisamente una riflessione
sull'impatto dell'astensionismo - e della sua
promozione - sul nostro sistema democratico.

E più precisamente ancora non in relazione
all'astensione in sé - più che legittima né
all'indicazione relativa all'astensione promossa da
ambienti non politici - anch'essa legittima, piuttosto
all'astensione propagandata da ambienti politici -
forse legittima ma sicuramente, dal punto di vista
democratico, inopportuna.

Ampi settori della nostra classe dirigente si sono
adoperati per questo esito non disdegnando
l'utilizzo di argomenti quantomeno discutibili se non
addirittura insultanti.

In primo luogo salta subito agli occhi la differenza di
comportamento adottata a seconda che ci si trovi di
fronte a consultazioni "rappresentative" (politiche,
europee, amministrative) o a consultazioni di
democrazia diretta (appunto i referendum).

Nel primo caso le nostre città vengono inondate di
simboli, di facce, di programmi (a dire il vero più
facce che simboli e più simboli che programmi), le
cassette delle lettere sono sommerse degli stessi
simboli e facce corredate, qualche volta, da
affettuose lettere "all'amico elettore" ed imploranti
preferenze personali.

Quando viceversa i cittadini sono chiamati a
decidere direttamente sulle questioni loro sottoposte
"l'artiglieria pesante" lascia il campo alla "fanteria
appiedata" - quando va bene - oppure - quando va
male -, si sollecita, con un crescendo di disinvoltura,
l'astensione, la rinuncia ad usufruire di un diritto
forte di cittadinanza (giova ricordare che a turno, per
i diversi quesiti referendari promossi nell'ultimo
decennio, quasi tutte le forze politiche hanno
predicato l'astensione).

Se esiste un elemento che distingue la democrazia
da un regime non democratico questo è proprio la
partecipazione dei cittadini alle scelte collettive.
Naturalmente si può anche non essere d'accordo su
tale assunto e preferire alla democrazia il "governo
dei custodi", ma allora si abbia il coraggio di dirlo.

Ed invece con una indubbia e stupefacente abilità
dialettica la classe politica si autodefinisce presidio
democratico e, allo stesso tempo, predica la non
partecipazione al voto invitando i cittadini a godere
del ben più piacevole passatempo balneare. Perché
sorprendersi dunque se anche i vertici istituzionali -
Presidenti di Camera e Senato - si sono adoperati in
questa attività dissuasiva?

Loro, sempre pronti a difendere - giustamente - la
centralità e le prerogative del Parlamento, in questa
circostanza non hanno trovato di meglio che
reclamizzare la liceità - costituzionale -
dell'astensione.

Eppure quante volte abbiamo ascoltato autorevoli
opinioni - tra le quali spiccano proprio quelle di molti
politici - denunciare con preoccupazione il
fenomeno dello "scollamento tra Paese legale e
Paese reale", "tra i cittadini e la politica", quando
non addirittura denunciare con allarme il
disinteresse, il disimpegno verso la cosa pubblica.

Se questi sono mali reali non è certo con
l'astensione che si possono sanare.

Sin qui le argomentazioni discutibili; passiamo
adesso a quelle offensive.

Robert Dahl (uno dei più autorevoli politologi e
studiosi della democrazia) sostiene che insieme ai
requisiti "tecnici" - diritto di voto, di associazione,
periodicità delle elezioni, informazione libera e
plurale ecc. - la democrazia è fondata anche su
presupposti da lui definiti "principio forte di
uguaglianza" e "presunzione di autonomia
personale" (La democrazia e i suoi critici, 1990).

Secondo il primo: "i cittadini sono adeguatamente
qualificati a governare se stessi"; per il
secondo:"ognuno deve essere ritenuto il migliore
giudice del proprio bene e del proprio interesse". È
evidente che chi non crede che i cittadini
dispongano di tali facoltà si iscrive ipso facto nel
partito del regime dei "custodi" non in quello della
democrazia. I politici lo sanno bene ed eccoli infatti
protagonisti di un'ardita acrobazia logica: quando si
tratta di scegliere i propri rappresentati i cittadini
possiedono tali requisiti, quando invece si tratta di
decidere direttamente quegli stessi requisiti
scompaiono nelle nebbie di una insufficiente
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capacità di giudizio.

Uno degli argomenti maggiormente utilizzati a
favore dell'astensionismo era più o meno questo: "il
quesito è troppo complesso perché i cittadini
(evidentemente considerati come microcefali
incapaci di giudicare, questo l'ho aggiunto io ma è
implicito in questa argomentazione) possano
esprimere un giudizio con cognizione di causa.
Insomma - chiosa finale - largo ai competenti ed ai
responsabili!

Ma chi sarebbero questi competenti? La classe
politica forse?

Se parliamo di competenza essa è veramente tutta
da verificare a giudicare dallo stato di salute
complessivo del Paese e dell'economia in
particolare.

Se invece parliamo di senso di responsabilità che
dire di una classe politica che di fronte alla crisi
economica più grave degli ultimi decenni si sollazza
beatamente con il "partito unico dei moderati" o si
diletta a pesare la quantità di cicoria ingurgitata dai
capi, presunti capi, capetti e quaquaraqua?

Oppure nel caso specifico dell'ultimo referendum,
sono gli scienziati a doversi assumere l'onere della
decisione? Realizzando così il mito positivista della
sostituzione della politica - e della democrazia - con
la scienza?

In ogni caso, par di capire, gli unici non abilitati
sarebbero i cittadini.

Tuttavia siamo stati forse troppo severi: in fondo i
partiti (neanche tutti) hanno lasciato libertà di
coscienza ai propri elettori. Che spirito liberale!

Evidentemente l'alta considerazione che costoro
hanno di se stessi li legittima ad autoproclamarsi
proprietari delle coscienze individuali (ma per
quanto ne so dovrebbero esse i regimi totalitari ad
essere preda di questi deliri di onnipotenza).

Ma era veramente troppo chiedere di sostenere le
proprie tesi attraverso il no e non diseducare i
cittadini alla partecipazione? (a meno che non sia
proprio questo il recondito obiettivo).

Ciò che è peggio è che la maggioranza degli italiani
ha accettato l'indicazione.

Non so se per disinteresse, oppure a causa
dell'argomento indubbiamente non semplice,
oppure ancora per altri motivi. Può darsi che questo
risultato sia scaturito dalla considerazione - molto

spesso evocata - secondo cui "tanto non cambia
niente".

E così non cambia niente veramente!
Paolo Bertolotti - 2005/06/14

Le sole leggi non bastano: cercasi leaders

Abbiamo sperimentato in questi ultimi decenni e
soprattutto nella seconda metà del secolo scorso,
una serie molto variegata di leadership politica.
La risultante delle prove e tentativi di porre mano ai
problemi italiani a mezzo di diverse tipologie di
leader, non è stata molto incoraggiante. In effetti,
sembra emergere una chiara sfiducia da parte della
maggior parte dei cittadini, nelle loro reali capacità
di affrontare le problematiche del paese o per lo
meno la convinzione che possano farlo solo in
parte.

Parliamo sia dei diversi movimenti che si sono
succeduti negli anni, a partire dai Verdi, ai Radicali,
alla recente emersione della Lega, impostesi come
nuove tesi rispetto al ristagno politico e sociale, sia
di personalità non politiche per eccellenza o
divenute tali per forza, che si sono avvicendate negli
anni.
 
I politici classici, quelli della scuola politica di partito
sono stati protagonisti per oltre mezzo secolo. Ma
gli incalzanti problemi economici e sociali di una
società in evoluzione hanno rese obsolete le loro
tesi e le loro prospettive riformatrici.
 
Nel tentativo di rianimare la società, di ridare slancio
alla dinamica sociale e ripristinare il suo movimento
evolutivo, assicurando al contempo la soddisfazione
delle necessità basilari della popolazione, lavoro,
capacità di acquisto etc., si sono fatte strada, o
imposte come leader, delle figure alternative.
 
Ricordiamo come i Radicali abbiano introdotto in
Parlamento le prime figure di artisti, cantanti, uomini
e donne non avvezzi alla politica, ma che godevano
di una certa fama e popolarità.
Più recentemente si è cercato risposta negli
specialisti economisti, poi nei Professori, poi si è
passata la patata bollente agli ex leader comunisti,
D'Alema, e infine ai tecnici. 
Alla fine si è tentato con l'imprenditore per
eccellenza. La convinzione più popolare che se
"Berlusconi ha fatto i soldi per sè, li avrebbe fatti
fare certamente all'Italia intera", è stata la molla
della sua vittoria elettorale.

Risultati? Un elemento positivo che Berlusconi ha
dimostrato agli italiani è il senso di unità politica,
necessaria per governare, ma come abbia utilizzato
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questa unità della coalizione è tutta da decifrare.

Comunque l'approccio democristiano, in particolare
della Dottrina Sociale della Chiesa, quello
ex-comunista e pure quello del grande imprenditore
non sono sembrati sufficienti ad arginare la
decadenza e la morte di un modello sociale e
produttivo italiano. Anzi, in particolare, il presente
governo sta in qualche modo accelerando questa
situazione di crisi generale, con la sua metodologia
amministrativa e legislativa spesso impopolare,
imposta da modelli importati e non evolutisi
dall'interno, sulla falsariga della psicologia collettiva,
italiana e necessità locali. Ricordiamo infatti che il
modello di economia a cui si ispirava è il modello
nato dalla cultura celtica, inglese o americano. 
 
Toccherà a Prodi la prossima legislatura? Ai posteri
la sentenza.
 
Ma rimane la questione: quale tipo leadership
dovremmo aspettarci per poter risolvere i problemi
di tutta la società italiana, senza trascurare
nessuno? 
In effetti c'è una grossa differenza tra un cosiddetto
leader e un politico. Sembra che oggi vi sia più
bisogno di leadership carismatica che di politici nel
senso classico del termine. Anche un politico però,
può diventare un buon leader.

Qual'è la situazione sociale che un leader deve
affrontare? Come si presenta il complesso mondo
della società? Sarkar, a differenza di Marx delinea
quattro tipi di forze o suddivisioni sociali, quattro
classi sociali, definite in base alla loro peculiare
psicologia, non in base al loro status sociale o
economico, come espresso da Marx stesso: la
classe dei lavoratori, quella dei militari o guerrieri,
degli intellettuali e degli imprenditori, tutte con le
rispettive necessità, motivazioni ed obiettivi. 

Il lavoratore possiede una psicologia influenzata
dall'ambiente esterno, egli/ella non riesce ad
influenzare l'ambiente stesso, si accontenta della
famiglia, del lavoro. 
Sotto la categoria o classe dei guerrieri si trovano
tutti coloro che affrontano le vicissitudini,
problematiche ed ostacoli imposti dalla natura o
dalla società con l'uso della forza fisica, del
coraggio, dell'onore etc. Qui troviamo i militari, gli
sportivi, gli avventurieri etc.
Per gli intellettuali l'approccio alle sfide sociali,
scientifiche e naturali avviene con l'applicazione
della forza mentale. Qui troviamo gli insegnati, gli
scienziati, i religiosi, gli impiegati, poeti, artisti etc.
Nella classe degli affaristi troviamo tutti coloro che
sono appagati dalla attività di scambio di merci e
prodotti, non tanto dal profitto, ma dalla attività di

scambio.
 
Ebbene in Italia, sono presenti, come in ogni parte
del mondo, queste quattro classi sociali che si
alternano al governo della società. Oggi siamo nella
fase sociale degli affaristi e le altre classi sono
sfruttate appieno da questa classe dominante. Lo
vediamo in tutti gli aspetti della vita sociale.
Il periodo dell'Impero Romano è considerato a
ragione il periodo della dominanza della classe
sociale dei guerrieri, la dominazione della chiesa dal
400 dopo Cristo è considerato il periodo di dominio
degli intellettuali e quello successivo alla rivoluzione
industriale, il periodo di dominazione della classe
degli affaristi.
Ebbene è stato osservato che ciascuna delle classi
al potere, nei diversi periodi storici, ha sempre
sfruttato le altre classi o le ha piegate alle proprie
esigenze.
Resta comunque il fatto che anche in un
determinato periodo storico vi è la presenza sempre
di tutte queste classi sociali, in diversa proporzione.
 
Che deve fare un leader per far convivere queste
classi sociali in una società armoniosa, rispettosa
dei diritti di tutte le classi sociali e minimizzare la
loro conflittualità?
 
Sarkar asserisce che un vero leader dovrebbe
avere innanzitutto, un'alta moralità, base
fondamentale sia del buon cittadino sia di una
persona spirituale. In secondo luogo dovrebbe
possedere le qualità di tutte e quattro le classi
sociali: dovrebbe essere un bravo lavoratore, un
coraggioso 'guerriero', un fine intellettuale e un buon
affarista.
 
In questo modo solamente riuscirebbe a controllare
gli impulsi prevaricatori delle diverse forze che si
affacciano nell'arena sociale, nei diversi periodi
storici e nell'ambito di un medesimo periodo.
 
Il fatto che molti dei nostri politici dipendano dal
potere economico degli imprenditori, non è
certamente un buon segno per loro stessi e per la
società. Il fatto che molti accettino la globalizzazione
delle multinazionali che sta affossando le economie
locali e sfruttando la maggioranza della
popolazione, una grossa fetta della società, non fa
loro onore.
Il fatto che non siano in grado di risolvere problemi
di giustizia sociale in modo deciso, sembra un
segno di mancanza di forza morale, una dichiarata
incapacità o carenza di coraggio e responsabilità
nell'accollarsi i problemi.

Sappiamo che il lavoro è la base della vita
economica e sociale, il fondamento della nostra
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costituzione e della Repubblica. Ma quanti
amministratori guardano alla salvaguardia dei posti
di lavoro, contro tutte le insidie esterne,
commerciali, imprenditoriali perseguite da
personaggi senza scrupoli, camuffati da benefattori
o dai tentativi di destrutturazione del tessuto
produttivo locale?
 
Ebbene crediamo sarà difficile risolvere i problemi
italiani se prima gli amministratori o i leader non
risolveranno a livello personale le carenze sia di
conoscenza che di qualità, atte ad affrontare con
successo le sfide sociali ed economiche di un
paese. I nuovi leader che sommeranno in sè le
qualità su menzionate sono chiamati in gergo da
Sarkar, i Sadvipra o "Buoni intellettuali".

Speriamo che questa nuova generazione di leader
faccia capolino nell'ambito della società italiana, il
più presto possibile, poiché sotto la loro guida
potremmo godere di periodi di sviluppo equilibrato e
minore sfruttamento sociale ed economico.
 
Tarcisio Bonotto
Proutist Universal

Tarcisio Bonotto - 2005/10/12

LE PERIFERIE BRUCIANO:il modello sociale
europeo ad un bivio

Le macchine che bruciano nelle periferie di Parigi 
riportano in prima pagina una realtà che tanti di noi
vivono e sperimentano quotidianamente : il disagio
sociale, la paura, l'insicurezza, la diffidenza del
proprio simile che ritroviamo nei sobborghi delle
nostre grandi città. Molti non sono in grado di
comprendere quale bomba sociale si nasconde
dietro  il muro dell'emarginazione, altri si girano
dall'altra parte facendo finta di non vedere, mentre
una minoranza, ben istruita e soprattutto
economicamente agiata punta il dito contro quella
gente delle periferie che è rimasta ai margini perché
non in grado di "competere" nella società che
cambia.

La Francia sicuramente non è l'Italia ma
l'emarginazione delle periferie è un fenomeno
metropolitano comune a tutte le grandi città del
mondo: dalle Favelas di RIO o Buenos Aires, alle
bidonville di Manila, Mumbay, Shangay o alle
periferie dormitorio di Parigi, Berlino, Roma, Milano.
Sono differenti nella loro espressione ma i fenomeni
hanno la stessa origine: le enormi disparità sociali
tra una moltitudine sempre più ampia di poveri
esclusi dal consumismo che preme nelle loro menti
tramite i desideri della pubblicità mediatica e una
minoranza sempre più ristretta di ricchi che del
consumismo materialistico hanno fatto la loro forma

di esistenza. Si capisce il fenomeno delle grandi
disparità quando parliamo di terzo mondo o paesi
emergenti ma cosa  succede a casa nostra? Perché
non dimentichiamoci che siamo in Europa e la
Francia non è così lontana.

La Francia, l'Europa ed in ultimo l'Italia chi più o
meno recentemente ha subito un processo di
trasformazione demografica dovuta ad una
massiccia immigrazione proveniente da paesi
poveri. Questo ne ha trasformato il tessuto sociale
che è diventato multietnico. Tutto ciò nella vecchia e
conservatrice Europa, non è  avvenuto per caso,
anzi la sua pianificazione ha le sue radici nelle
esigenze economiche di una classe imprenditoriale
che necessitava (necessita)  manodopera a basso
costo per essere più competitivi sul Mercato
Globale. Questa è la versione ufficiale che si
accosta a quella "buonista": <<l'immigrazione è un
aiuto alla gente povera del mondo>>. La percezione
reale di questo fenomeno invece è che nel mercato
del lavoro gli immigrati abbiano creato una sorta di
prezzo al ribasso sia per quanto riguarda le richieste
di aumento salariale sia per quanto riguarda il
mantenimento e l'aumento di diritti e sicurezza in
ambito lavorativo. Un immigrato è disposto a
lavorare in nero, senza orario prestabilito, è
disposto a qualsiasi cosa pur di avere un lavoro: è
in ballo la sua sopravvivenza! Una sorta di guerra
tra poveri; tra immigrati e salariati autoctoni che si
contendono le briciole del mercato: questa si che è
stata una vera pianificazione per abbattere i costi di
produzione delle nostre aziende!

E' veramente incredibile pensare che la nostra
ledership abbia permesso una tale politica
antisociale per favorire una classe imprenditoriale
egoista, contro il resto della popolazione che loro
stessi rappresentano basandosi sullo sfruttamento
di esseri umani la cui colpa è solo quella di essere
poveri. La conferma di questa dura affermazione sta
nel vedere che non sono mai stati pensati o previsti
i costi sociali ed economici che tale fenomeno
poteva comportare per l'intera comunità. Costi
sociali altissimi che oggi paghiamo dovuti alla totale
negligenza dell'attuale leadership politica
economica e intellettuale.

L'Italia è tra gli ultimi paesi in Europa ad aver
assorbito tale mutamento sociale  ma gli effetti di
questo fenomeno già si vedono in quanto ad
aumento della microcriminalità. In Italia come in
Francia i governi optano per delle misure forti e
repressive per contenere tale fenomeno sul tipo del
modello americano per intenderci anche se da noi
fortunatamente ancora non si è arrivati alla
liberalizzazione del mercato delle armi e alla
reintroduzione della pena di morte. Tali misure però
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non eliminano il problema lo sopiscono
temporaneamente riempiendo le carceri di giovani
condannati per piccoli reati. Le prigioni oggi sono
colme di questi "diseredati-indesiderati" e siccome il
nostro sistema penitenziario non è concepito come
sistema rieducativo ma educa solo
all'emarginazione la delinquenza minorile e
giovanile negli anni diventa criminalità consolidata.

Lo scoppio violento e cieco delle periferie, di una
ribellione senza supporti ideologici se non quello
della rabbia e dell'esclusione denotano un dato
certo, certissimo: il fallimento di un modello sociale
che diventa sempre più esclusivo per pochi ed
esclude sempre di più i tanti. Fa parte di quel
processo disgregante  che in questo ultimo
decennio di crisi economica e dei valori sociali, ha
colpito anche i paesi più ricchi del mondo. E' la
punta dell'iceberg di quelle nuove povertà che sono
venute ad affacciarsi con l'aumento del precariato
nel lavoro, con l'avvento della delocalizzazione e
l'invasione di prodotti che prima noi producevamo,
con la scomparsa di sevizi sanitari e sociali che
pensavamo fosse  obbligo dello Stato fornirci e che
ora paghiamo ad anonimi privati nonostante
l'aumento delle tasse.

La politica e le leadership economiche giustificano
tutto questo processo come inevitabile per rimanere
competitivi nel mercato globale. Ridurre le spese
sociali dello stato per sostenere le aziende (le
grandi aziende) ridurre i costi di produzione
sacrificando il potere d'acquisto dei dipendenti è
diventata la formula magica per uscire dalla crisi ma
è solo un gatto che si morde stupidamente la coda.

I fatti di Parigi sono invece il risultato più visibile di
questa crisi di identità e di valori dovuta anche a
scelte economiche sbagliate. L'aver preteso di
pianificare i flussi migratori senza aver creato
concretamente gli strumenti per l'integrazione
sociale, culturale e la sicurezza economica per molti
di loro, è un costo che ora paga tutta la società. Un
semplice esempio? Se in Italia, mentre
aumentavano nelle scuole i bambini di migranti
invece di tagliare gli   insegnanti di sostegno ed i
fondi per educazione ed istruzione si fosse operato
in senso opposto oggi non subiremo il disagio dei
migranti costretti a vivere ai margini e domani
destinati a diventare potenziali microcriminali. Se
oggi invece di tagliare i servizi sociali venissero fatti
dei programmi di integrazione giovanile nelle
periferie più a rischio, creando progetti di
inserimento al lavoro, quell'aumento di risentimento
contro tutto e tutti che nelle periferie di Francia i
giovani esprimono in cieca violenza forse potrà
essere evitato. Facendo un'analisi più ampia della
società globale tutti prevediamo che con l'aumento

della povertà e delle guerre nei paesi più poveri i
flussi migratori verso il ricco nord aumenteranno.
Questo dato certo non convincerà una buona volta i
paesi ricchi del mondo a impegnarsi onestamente a
debellare la povertà nei paesi da dove la gente
emigra? Non è convenienza delle popolazioni dei
paesi che importano l'immigrazione se i loro
governanti intraprendessero delle politiche di
cooperazione con quei paesi che invece la
esportano?
Se vogliamo evitare l'invasione dei diseredati del
mondo che bussano sempre più insistentemente
alle nostre porte gli aiuti devono essere fatti
principalmente nei Paesi di provenienza stilando dei
programmi d'intervento finalizzati all'autosufficienza
e all'autodeterminazione economica in maniera di
far crescere quelle attività produttive di primaria
necessità (agricole, industriali, commerciali, ecc.)
che possano incentivare la crescita economica,
creando posti di lavoro e reddito in loco. Per questo
motivo è tassativamente necessario che nei Paesi
del terzo mondo siano sviluppati progetti di
cooperative di produzione e di consumo che
abbiano lo scopo di incentivare l'economia locale. I
Paesi più ricchi in collaborazione con i governi
locali, dovrebbero farsi carico di questa
trasformazione per il bene delle rispettive comunità.

Forse dopo le misure da stato in guerra che il
governo Francese ha adottato (coprifuoco nelle ore
notturne) e gli arresti di massa di giovani figli di
immigrati nati in Francia e cittadini francesi a tutti gli
effetti, i disordini diminuiranno ma la rabbia e il
senso di esclusione rimarrà vivo e sempre pronto a
riesplodere, sempre più violentemente. Allora per
l'Italia e per l'Europa le strade sono due o cediamo
al modello americano che è culturalmente propenso
a trasformare le feci più puzzolenti in dollari o
trasformiamo la competizione economica in
solidarietà attraverso processi partecipativi di
cooperazione coordinata. O cediamo allo strapotere
delle multinazionali delle armi e dell'industria della
servizi civili di sicurezza pronte a sfruttare il
malcontento popolare che chiede di farsi "giustizia"
da solo con la propria pistola e guadagnare tramite
la liberalizzazione del mercato di armi una
montagna di soldi aumentando il degrado sociale
delle nostre città; oppure adottiamo una seria
politica dell'integrazione, abbinato ad un serio
programma di cooperazione internazionale
incominciando dall'estinzione del debito e dallo
sviluppo di un'economia autosufficiente con i paesi
del terzo mondo.

Eppure valutando non solo i costi sociali ma anche
economici tra la formula
REPRESSIONE SOCIALE= Costo dei servizi di
polizia e di sicurezza, costo del sistema
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penitenziario, costo dei beni pubblici e privati rubati,
distrutti o inutilizzabili a causa di azioni di
microcriminalità (che oltretutto sono costi a fondo
perduto), la spesa per potenziare l'istruzione, i
servizi sociali e gli aiuti ai paesi terzi è una spesa
irrisoria, soprattutto se questi investimenti vanno
indirizzati alla creazione di posti di  lavoro e
autosufficienza economica che è sicuramente un
rientro di risorse finanziarie in forma di mercato
attivo.
Insomma solidarietà batte repressione 10 a zero. La
scelta è semplice e univoca, c'è una sola incognita:
riusciranno le nostre istituzioni e le attuali leadership
a capire quale tipo di partita oggi stiamo giocando o
continueranno ad essere ipocritamente sorde e
cieche di fronte alla realtà che brucia di fronte agli
occhi di tutti?

Libero Lospero - 2005/11/09

Il Movimento per la Democrazia Economica
è associazione!
Il significato del II° congresso di MDE

Il secondo Congresso Nazionale del Movimento per
la Democrazia Economica viene fatto, non a caso,
dopo una campagna elettorale esasperata nei toni e
povera , poverissima di contenuti reali. Abbiamo
riscoperto che l'Italia è ancora spaccata in due e
che tale spaccatura corrisponde a due vecchi modi
di pensare che ormai si alternano da anni in questo
paese ma che fino ad ora non hanno prodotto quel
cambiamento, quella rinascita sociale ed economica
che gli italiani sognano da tempo. Ha vinto di misura
il centro sinistra che ha messo momentaneamente
da parte quel disgraziato fenomeno che come un
incubo ha terrorizzato per cinque anni l'Italia: "il
berlusconismo" non una persona ma un modo di
fare che ha contribuito alla disgregazione morale del
paese alimentando l'illusione collettiva che: "Tutti
possiamo essere ricchi come "LUI" basta essere
disonesti ed arroganti."

Diciamo apertamente che l'idea di dare una
struttura politico organizzativa a questo movimento
è sorta in questo momento proprio dopo aver
costatato la debolezza delle proposte della
coalizione che si accinge a governare il paese, il

centro sinistra. Questo fatto ci ha dato la certezza
dell'estrema necessità di promuovere nuove
proposte partecipative in ambito politico ed
economico.  Se il prossimo esecutivo non riuscirà
nell'intento di invertire, tramite l'azione di governo, la
spirale di graduale disgregazione economica e
sociale in cui l'Italia sta sprofondando, è di vitale
importanza la costruzione di un movimento
alternativo in grado di garantire una svolta a questo
paese.

Non è per mania di "grandeur" che affermiamo ciò
ma dopo aver fatto un'attenta analisi dell'attuale
situazione e dei possibili quanto probabili scenari
futuri. Se il centro sinistra fallisce nel suo intento,
l'unica possibilità per i vecchi regimi attualmente in
campo, sarà un "Grande Inciucio" alla tedesca in
difesa dei valori neo liberisti che larga parte dei due
schieramenti hanno già sposato da tempo. Non sarà
però un'alternativa al superamento dei problemi
strutturali che l'Italia si trascina da anni ma l'apice
della crisi; e questa è un'altra certezza. Questo
quadro a tinte fosche non è irrealistico se lo
poniamo in un contesto internazionale alquanto
instabile e privo di veri equilibri.

La debolezza delle proposte degli schieramenti in
campo è da ricercare soprattutto nella non
individuazione della causa che provoca e mantiene
così alta la crisi. Come si fa a dare una cura se non
si è individuato il cancro il male che deteriora la
società, le istituzioni,l'economia? Noi abbiamo
sempre sostenuto che la causa primaria della crisi è
l'alta concentrazione della ricchezza nelle mani di
pochi super ricchi che controllano con il loro potere
economico tutti i punti cardine della società. La
politica dell'alternanza non ha prodotto nulla per il
semplice fatto che tutti hanno continuato a
perseguire politiche economiche e sociali basate
sull'aiuto e la salvaguardia della centralità sociale
delle grandi corporazioni industriali e finanziarie
italiane e straniere. Le privatizzazioni, le
cartolarizzazioni, le flessibilità del mercato del
lavoro, lo smantellamento dello stato sociale, le
aperture ai mercati con la firma sui trattati WTO e
UE, perfino l'adesione alla moneta unica, l'EURO
hanno favorito a senso unico la supremazia sociale
ed economica sul nostro territorio dei gruppi
multinazionali. Ma, nonostante i ricavi record che
queste politiche hanno fatto affluire nelle casse di
questi grandi gruppi la crisi permane grave come un
macigno sulla testa della maggior parte degli italiani.
 Larga parte dei due schieramenti continua a
perseguire il dogma che se lo stato tramite le leggi o
l'erogazione diretta di fondi aiuta la crescita di questi
grandi gruppi, di conseguenza si creerà
occupazione e benessere per tutti. Questa idiozia è
smentita da decenni di storia economica del nostro
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paese in cui il potere d'acquisto della maggior parte
della popolazione è diminuito drasticamente
portando con sé: aumento della povertà,aumento
della disgregazione e del disagio sociale, aumento
della criminalità organizzata e della micro
criminalità, e soprattutto diminuzione degli spazi di
democrazia reale.

La cura che noi proponiamo per i mali che oggi
affliggono l'Italia è semplice ed inequivocabile: se il
male è la concentrazione della ricchezza l'antidoto
non può essere che la distribuzione della ricchezza
e la decentralizzazione del potere economico. Noi
invochiamo una maggior partecipazione
democratica in ambito sociale ed economico e ciò
potrà avvenire solo con la realizzazione della
democrazia economica.

Le riforme in grado di far cambiare rotta al nostro
paese, va detto chiaro, debbono essere in funzione
del cambiamento strutturale delle leggi che regolano
il mercato ed il funzionamento della società. Se
come abbiamo già detto i poteri di pochi super ricchi
condizionano, anzi determinano il funzionamento
del sistema, l'unico obbiettivo realisticamente
possibile è la rifondazione del sistema stesso.  Molti
ci hanno detto che perseguire questo obbiettivo è
un'utopia e molti ci dicono ancora oggi che il
sistema è troppo forte ed arroccato su se stesso per
poter cedere a proposte democratiche così radicali.
La prima risposta data è che chi realmente crede
nei processi democratici non può porre dei limiti alle
libertà civili soprattutto alla luce  della profonda crisi
dei sistemi di democrazia rappresentativa sempre
più lontani dai bisogni dei cittadini e sempre più
collisi con i poteri economici forti. Non stiamo
parlando solo del fenomeno Berlusconi o di
Tangentopoli, o della collusione tra politica e
interessi mafiosi ma gli ultimi scandali finanziari
hanno palesemente dimostrato che dietro ai politici
ci sono anche i furbetti del quartiere di turno,
finanzieri vecchi e nuovi, nonché la finanza rossa
delle Coop. Il bisogno di nuove forme di democrazia
partecipativa e diretta è un necessità a cui nessun
vero democratico ormai si può sottrarre e il
Movimento per la Democrazia Economica si muove
verso questo obbiettivo.

La seconda risposta data ci viene insegnata dalla
storia. Nel 1988 ad un anno dalla caduta del muro di
Berlino nessuno pensava che il comunismo
sovietico ed i suoi paesi satelliti sarebbero potuti
crollare verticalmente. Erano in pochi quelli in grado
di vedere dall'interno la disgregazione del sistema il
quale era ben coperto da una cortina
propagandistica che gettava fumo sugli occhi del
mondo intero.

 La stessa situazione, con modalità e tempi diversi.
l'abbiamo oggi in occidente, la propaganda è
sostituita dai media che vendono sogni di
benessere e ricchezza per tutti mentre la maggior
parte della popolazione a stento riesce a finire il
mese. Un occidente che fatica a riconoscere la
decadenza del suo paese guida in preda ad una
crisi irreversibile, gli Stati Uniti d'America che stanno
perdendo progressivamente la loro leadership
mondiale. Neanche l'ultima mossa disperata della
"Seconda Guerra del Petrolio"  con cui hanno
cercato di mantenere di forza il controllo sulle fonti
energetiche,fondamentali per lo sviluppo del loro
modello economico, ha messo freno al vortice di
depressione economica e morale in cui stanno
sprofondando.

L'Italia e la Vecchia Europa orfane ormai di un
modello preso a prestito, meditano confusamente
sugli scenari futuri mentre altri paesi aspirano al
ruolo di super potenza mondiale come la Cina
paese inquietante con le ali del capitalismo di
mercato ed il corpo da regime comunista, un
pericolo più che un'alternativa. Mentre la storia ci
dice che è tempo di cambiamenti, i nostri opinionisti
non trovano di meglio che portarci a modello i
progressi economici della Cina o del Vietnam, nuovi
campioni della globalizzazione ma anche una delle
concause del nostro declino produttivo. Sembra che
a nessuno interessi realmente quali passi l'Italia
debba fare per ritrovare la sua identità ed il suo
ruolo nel mondo.

Abbiamo già detto della mancanza di spazi di
democrazia partecipata nel nostro paese e
dell'influenza dei super ricchi ma ci piace
aggiungere che l'altro nemico consolidato di queste
libertà sono i partiti completamente asserviti al
potere economico e che difendono la loro
supremazia politica arroccati sopra a leggi elettorali
che impediscono la vera partecipazione popolare.
Ci riferiamo alla negazione da parte dei partiti della
riforma di strumenti come i referendum
incominciando dall'abbassamento sensibile del
quorum e all'allargamento da solo abrogativo ad
anche propositivo, deliberativo e confermativo. Gli
spazi di libertà reale di questo paese passano
anche da una maggior democratizzazione dei partiti
stessi che devono dal loro interno istituire maggiori
forme di democrazia diretta.

La presentazione dello statuto costitutivo che alla
fine di questo congresso andremo a votare è un
nostro primo contributo a questo rinnovamento
partecipativo.

La nostra proposta di cambiamento non si arena
solo sulla trasformazione oggettiva della struttura
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del sistema, come Movimento per la Democrazia
Economica bisogna essere consapevoli che
nessuna trasformazione è possibile senza un
radicale rinnovamento del modo di pensare degli
Italiani. Dal dopo guerra in poi abbiamo assistito allo
scontro delle due anime sociali del nostro pensiero
politico e culturale espressi oggi dal centro destra e
dal centro sinistra, sicuramente una coda delle
vecchie ideologie sorte nell'ottocento e
condizionate, seppur in maniera diversa dalla lunga
mano della chiesa cattolica.

Questo fenomeno è la causa dello scontro che
divide l'Italia in due e noi ci chiediamo come è
possibile che un popolo abbia due anime  o più
anime: come si possono fare gli interessi di un
popolo se ogni schieramento fa gli interessi propri? 
Perfino il neo Presidente della repubblica Giorgio
Napolitano nel suo primo discorso agli italiani ha
parlato di UNITA' NAZIONALE e prima di lui molti
Padri della prima e della seconda repubblica l'hanno
messa come priorità assoluta ma questa necessità
non sarà realizzata finchè esisterà questa dualità
politico culturale. Né centro destra né centro sinistra
e neppure nord e sud sia ben chiaro a tutti: Tale
idea considerata da alcuni partiti un'alternativa ai
mali che corrodono il paese è un cancro ben più
pericoloso da cui bisogna difendersi senza esitare
condannando a priori questo tentativo di estinguere
il sentimento di identità nazionale che questa
penisola a costruito con duemila e più anni di storia
e di cultura italiana.

Il progetto di MDE va sostenuto quindi da una
rivoluzione culturale che si prefigge di superare il
dualismo di pensiero con la ricerca di quella identità
nazionale fatta di tolleranza, del riconoscimento
delle diversità, dei sentimenti profondi come la
solidarietà, l'amicizia, il riconoscere la comunità
dove si vive come una grande famiglia, i sentimenti
umani e neo umanisti che molte associazioni
umanitarie ed ambientaliste hanno contribuito a
sviluppare, il preferire gli interessi comuni
all'estremo arricchimento, considerare risorse
sociali non solo il denaro ma anche il benessere
mentale e spirituale in tutte le sue forme ecc.
Sappiamo che in questo cammino di rinascimento
culturale e spirituale non siamo soli ma ci sono
migliaia di piccole associazioni locali o altre come
noi che operano a livello nazionale e che si sono
incamminate sulla nostra stessa strada e questo ci
testimonia che le scelte che abbiamo fatto e che
stiamo facendo sono verso quel cambiamento quel
rinascimento delle coscienze che il popolo italiano
auspica al di fuori dei partiti al di fuori della destra e
della sinistra, al di fuori dell'oppressione della classe
dei super ricchi.

Dante Nicola Faraoni - 2006/05/22

La riforma della Riforma costituzionale
Valori condivisi e progetto globale di Costituzione

Che passi la riforma costituzionale, della ex esigua
maggioranza di governo, senza il consenso del 75%
degli aventi diritto, sembra uno schiaffo
all'intelligenza umana e alla prassi sociale
consolidata.

Con la globalizzazione anche le Costituzioni dei
singoli paesi dovrebbero essere globalizzate e
uniformarsi a principi universalmente accettabili.
Come pure il codice penale, il codice civile e le
prassi amministrative. Perchè globalizzazione solo
economica?

La costituzione americana è in vita da 200 anni e ha
subito variazioni minime.
Quella italiana da 60 anni, e già vi sono state
diverse modifiche per adattarsi ai tempi. Tuttavia
permangono in essa alcuni difetti sia fiscali sia
psicologici. Alcuni dei difetti della nostra attuale
Costituzione?

* Nessun controllo sul profondo sfruttamento
capitalistico.
* Impossibilità per il Presidente o Primo Ministro di
controllare i prezzi e il potere di acquisto.
* Carenza di chiarezza sui ruoli centro-periferia, non
risolti con la devolution.
* "Repubblica fondata sul lavoro". Ma non a tutti è
concesso di lavorare a causa di un difettoso
controllo sul sistema economico capitalistico.
* Carenza di legislazione su distruzione di fauna e
flora.
* Carenza nella definizione delle minoranze e delle
lingue.

Quali sono le riforme proposte da P.R. Sarkar, che
predilige la repubblica presidenziale per la snellezza
decisionale e il livello di responsabilità, per redigere
la costituzione?

(1) Scioglimento del Governo o del Parlamento. Il
Presidente può sciogliere il Governo o il Parlamento
in certe circostanze: nel caso di azioni ostili interne
al paese; in caso di disordini o atti contro la legge e
l'ordine pubblico;
(2) Periodo di emergenza. Il Presidente può
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continuare il periodo di emergenza con
l'approvazione di Parlamento per un periodo di sei
mesi, e con tale Parlamento il Presidente può
continuare un periodo di emergenza per non più che
due anni.
(3) Consiglio dei Ministri ad interim. Il Presidente
può o può non agire su direttive di un Consiglio dei
Ministri ad interim. Se le direttive del Consiglio dei
Ministri ad interim non è onorato dal Presidente, il
Parlamento sarà dissolto.
(4) Standard morale del Presidente e del Primo
Ministro. Il Presidente o il Primo Ministro devono
possedere un elevato di carattere morale...
(5) Poteri del Presidente. Il Presidente non deve far
dichiarazioni, in normali condizioni di
amministrazione, senza consultare il Parlamento o il
Primo Ministro...
(6) Parlamento nel ruolo di Assemblea Costituente.
Il Parlamento interpreterà il ruolo di Assemblea
Costituente con una maggioranza di 7/8 dei membri,
perché il cambiamento della Costituzione ad
intervalli regolari riduce lo status della Costituzione
stessa.
(7) La lingua. Tutte le lingue viventi di un paese
devono avere il medesimo status per lo Stato o il
Governo.
(8) Uguali diritti. Tutti i cittadini devono avere uguali
diritti di fronte alla legge. I requisiti materiali devono
essere presi in considerazione, per tutti i cittadini in
egual misura, cosicché tutti i cittadini possano
vivere in modo equilibrato e bilanciato nella vita
collettiva.
(9) Comitato di Revisione. Per controllare il
progresso economico e lo sviluppo delle diverse
aree del paese, il Presidente dovrebbe costituire un
comitato di revisione ad alto livello.
(10) Caso legale contro il primo Ministro o il
Presidente. Un caso legale può essere iniziato nella
Corte Suprema contro chiunque, nel paese, inclusi il
Primo Ministro e il Presidente, perché ogni cittadino
nel paese è uguale di fronte alla Costituzione.
(11) Diritto di autodeterminazione e di plebiscito. Il
diritto di autodeterminazione per una parte del
paese può essere riconosciuto solamente sulla
base di un plebiscito tenuto in quell'area col
permesso del Parlamento, che funziona come
assemblea costituente.
(12) Istruzione. Deve essere garantita a tutti
l'istruzione primaria, dovrebbe essere gratuita e
scevra da ogni interferenza politica.
(13) Leggi e Costituzione dovrebbero non essere in
conflitto. Leggi e la Costituzione dovrebbero essere
le stesse per l'intero paese, poiché ciascuno
individuo è uguale davanti alla legge e alla
Costituzione.

Carta dei Diritti
Dovrebbe essere inclusa nella Costituzione, una

carta dei principi o carta dei diritti che includa per lo
meno le seguenti quattro aree.

a. Garanzia completa alla sicurezza per tutte le
piante e gli animali. In secondo luogo,
b. Ogni paese deve garantire il potere di acquisto a
tutti i suoi cittadini.
c. La Costituzione dovrebbe garantire quattro diritti
fondamentali - Culto - Eredità culturale - istruzione -
espressione linguistica locale.
a. Quarto, se la messa in pratica di alcuni di questi
diritti va in conflitto con i valori umani cardinali,
quella pratica dovrebbe essere immediatamente
bloccata.

Ovvero, valori umani e cardinali devono avere la
precedenza su tutti gli altri diritti. Tutte le costituzioni
del mondo hanno numerosi difetti. I punti suddetti
possono essere adottati, dagli artéfici delle diverse
costituzioni, per superare tali difetti.

Tarcisio Bonotto - 2006/06/23

Punto fermo sulla situazione in Medio
Oriente
Sono necesarie chiare prospettive per i due Stati

La questione medio-orientale pesa come un
macigno sulle coscienze di tutti noi, per il fatto che
nemmeno dopo 60 anni dall'insediamento di Israele,
si sono formati due Stati per i due popoli.

Ma forse è proprio questo che non si vuole.
Accordi mai onorati da parte degli israeliani, errori
strategici dei palestinesi, accordi interrotti dai soliti
attentati, 63 risoluzioni ONU mai operative per
l'opposizione degli USA, più l'ultima: "Bush,
secondo il quale il governo Olmert ha diritto di
difendere Israele, ha posto il veto sulla condanna
dell'operato di Israele e l'intimazione della
restituzione dei rapiti..."

In effetti si può desumere da molti fatti e dalle parole
del console israeliano in Italia, a Porta a Porta:
"Sarebbe meglio per i palestinesi rimanere sotto
l'amministrazione israeliana..." e da una mail di un
israeliano americano: "La Palestina è la nostra
terra, lo affermano le sacre scritture di 2000 anni
fa". A questa ho risposto che la Palestina è stata
terra romana, spetterebbe pure a noi!
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Certo i palestinesi sbagliano strategia. Non è quella
seguita fin qui che può dar vita ad uno Stato
palestinese florido e ad uno Stato d'Israele in pace.
Dovrebbero riconoscere Israele, innanzitutto, in
secondo luogo pretendere il rispetto dei confini dello
stato di Israele secondo gli accordi del 1967. Terzo
farsi pagare indennità di uso del territorio e delle
risorse (l'85% dell'acqua è in mano agli israeliani) e i
danni da Israele.

Dall'altra Israele dovrebbe riconoscere che la
Palestina non è la terra d'Israele. Accettare uno
stato unitario con dei confini propri, ritirare tutte le
colonie sparse a macchia di leopardo all'interno del
territorio palestinese. Inoltre Israele non può
risolvere le diatribe con la propria forza, è
necessario l'intervento dell'ONU e della milizia
internazionale.

Ci si ricorda che prima della formazione dello Stato
di Israele, per l'opposizione degli inglesi alla sua
esistenza, i servizi segreti israeliani hanno fatto
saltare in aria l'ambasciata inglese a Roma. Sono
rimasti solo i muri perimetrali originali.

Ebbene è una matassa complicata, ma è
necessario porre un punto fermo e obbligare i due
Stati a riconoscersi a vicenda. Per la presente
situazione una grossa responsabilità ce l'hanno gli
USA. L'Europa e l'Italia dovrebbero aver idee e
prospettive chiare per gli anni futuri. Il coraggio di
risolvere la questione senza interessi di sorta.
E l'intervento dell'ONU, come per altri conflitti, è
doveroso e necessario.

Tarcisio Bonotto - 2006/07/27

3º Congresso Nazionale MDE
Unità di pensiero, parola e azione

Rimini 24 e 25 febbraio 2007

Alcuni pensavano che, con l'avvento del governo di
centro sinistra, molto sarebbe cambiato. Invece ci
siamo trovati con una continuazione di quelle
sciagurate scelte fatte dal precedente governo di
centro destra.

Illusi tutti quelli che pensavano che bastasse
togliere dalla sedia Berlusconi senza pensare di
cambiare la mentalità politica e gli iniqui valori
neoliberisti che anche il governo Prodi coltiva e

persegue.

Resteranno ancor più delusi coloro che credono
ancora ad un governo in grado di fare delle riforme
economiche capaci di togliere l'Italia dal pantano
della stagnazione.

Non ci sono i soldi per finanziare i progetti ma solo i
debiti da coprire. Cercare i soldi per gli investimenti
appoggiandosi disperatamente a una nuova e
peraltro ingiusta riforma delle pensioni è insensato.

Si parlava di lotta all'evasione fiscale ma, come tutti
i governi precedenti, rimane una buona idea non
supportata da sufficiente forza morale né da una
sufficiente struttura organizzativa in grado di fare i
controlli.

La Riforma fiscale è stata come al solito una bufala:
non ha toccato la parte più ricca di questo paese
cioè quelli che in verità devono molto allo Stato e
che anche questa volta non pagano niente.

L'inflazione corre ed i salari rallentano; produciamo
poco e siamo invasi da prodotti esteri. Come dire
che con una bilancia commerciale sempre più
squilibrata occupazione ed investimenti sul territorio
Italiano vanno in fumo.

Ma la parte più sconfortante di questa coalizione è
l'ala radicale che non ha ancora alzato un dito
contro quel modello politico economico che hanno
fino a ieri duramente criticato, la globalizzazione
economica neoliberista, e che oggi si trovano a
condividere nelle forme e nelle scelte.

Ricordiamo qualche mese fa la spedizione di Prodi
in Cina assieme a qualche centinaio di imprenditori
Italiani in cerca di nuovi sodalizi commerciali, la
sinistra radicale non ha alzato un dito per
denunciare la mancanza di diritti umani dei
lavoratori, la mancanza di libertà di espressione nel
Paese che è diventato il nostro maggior partner
commerciale.

Di quale globalizzazione dal volto umano parlano
questi "antagonisti" che giustificano lo sfruttamento
ed il totalitarismo solo perché la Cina è un paese
comunista e quindi ideologicamente loro amico.

Non è così che si potranno garantire a tutti gli
italiani almeno le minime necessità e il sacrosanto
diritto all'aumento del potere di acquisto.

La distribuzione della ricchezza non è possibile se
non si neutralizzano i centri di potere che ne
controllano il valore. La nostra classe politica sta
diventando sorda, cieca ed impossibilitata a
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muoversi solo perché è ormai vecchia nei principi e
decrepita nelle idee.

E' ora di cambiare!

Visti i fallimenti del governo Berlusconi e l'incapacità
del governo Prodi di interpretare il cambiamento, chi
ancora ama questo Paese ha il dovere morale di
impegnarsi nella creazione di una nuova coalizione
che impedisca ai partiti dei due schieramenti di
distruggere completamente la dignità degli Italiani.

Il Movimento per la Democrazia Economica è
impegnato alla creazione di questa alternativa. Tutti
noi crediamo di avere la forza morale, le idee ed i
principi socioeconomici di base per creare il
cambiamento.

Il programma e la struttura organizzativa le
vogliamo fare insieme a voi. Siete tutti invitati al
terzo congresso di MDE, la vostra partecipazione
non è solo necessaria ma indispensabile.

Costruisci insieme a noi il futuro dell'Italia!

il Movimento per la Democrazia Economica ti invita
a partecipare al congresso nazionale che si terrà a
Rimini Viserbella il 24 e 25 febbraio 2007 (arrivo il
23 sera) presso l'Hotel PLAYA.

"Unità di pensiero, parola e azione"

Il congresso servirà a organizzarci meglio per poter
diffondere gli ideali di democrazia economica che ci
rendono una forza unica in Italia.

L'onestà, la semplicità e la corrispondenza fra gli
obbiettivi e i mezzi per realizzarli sono la nostra
forza reale.

Insieme potremo pianificare la realizzazione della
Democrazia Economica nel territorio, attraverso il
nostro impegno sociale e politico.

Redazione - 2007/01/17

NO ALLA TAV, SI AL MEDITERRANEO

Ha dell'incredibile la leggerezza e la mancanza di
informazione con cui si muove il ceto politico e la
lobby del comando nell'affrontare le scelte relative
agli investimenti strutturali del nostro paese.

Il caso Tav ne è un esempio clamoroso.
Infatti il governo non legge neppure i documenti che
sottopone alla discussione e alla verifica collettiva
con i soggetti dell'Osservatorio.

Si legge infatti nel secondo quaderno

dell'Osservatorio relativo agli elementi di
valutazione della linea storica che "nonostante
l'evidente stagnazione del traffico sul valico di
Modane" e sottolineo come sia lo stesso governo
che ammette "l'evidente stagnazione del traffico",
bene nonostante questa evidenza poche righe dopo
si traggono conclusioni opposte.

Infatti nello stesso testo, pagina 33, si dice che
sembrerebbe "che si possono rilevare segnali di
evoluzione nel settore ferroviario sul corridoio
franco-italiano".

Ora il dato certo, la situazione sicura è che vi sono
evidenti segnali di stagnazione del traffico
soprattutto a partire dal 2000-2002 e che inoltre vi è
un ulteriore "perdita di peso "del valico ferroviario di
Modane nel contesto degli "traffici alpini" come
recita il documento a pagina 32, mentre è del tutto
ipotetica il profilarsi di "segnali di evoluzione" che
dovrebbero favorire il traffico ferroviario e in
particolare l'afflusso di merci lungo la direttrice LTF.

È curioso come potrebbero manifestarsi "segnali di
evoluzione positivi" senza che si esprima "un chiara
volontà espressa in termini di misure e
provvedimenti" perseguiti nello spostare il traffico su
gomma in quello su rotaia?

Infatti non si manifestano per cui è curioso e nello
stesso tempo irresponsabile pensare a 10 milioni di
tonnellate di traffico aggiuntivo che dovrebbero
costituire la nuova componente della domanda e su
questo ipotetico traffico giustificare l'investimento e
il nuovo tunnel.

Anche perché anche con questa aggiunta di 10
milioni di traffico, tutti da trovare ovvero ipotetici, si
arriva a circa 31,6 Mln/ton. mentre la linea storica
con un ipotesi di 180 treni/giorno per 350 giorni
potrebbe reggere ben 32,1 Mln/ton. soddisfacendo
dunque l'ipotesi di crescita del traffico.

Naturalmente togliendo i 10 Mln/ton. di nuovo
ipotetico traffico si ragiona di circa 21,6 Mln/ton. di
merci gestibili con 260 giorni operativi a 180 treni
giorno.

Stupisce che questi dati siano nel quaderno
dell'Osservatorio e che i ministri "competenti", si fa
perdere, non ne prendano atto e non ne traggano le
dovute conseguenze.

Ma ciò che stupisce ancor di più sono le conclusioni
dell'Osservatorio quando si dice che entrambe le
posizioni, non fare o fare il tunnel, sono "legittime,
fondate e meritevoli di rispetto" ed inoltre con
grande lucidità si dice che "la realizzazione delle
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infrastrutture" va collegata ad "una politica dei
trasporti" e solo all'interno di questa acquista senso
un opera infrastrutturale.

Orbene per questo è ancora più stupefacente che il
documento stesso con totale "irresponsabilità"dica
che forse sarebbe bene "approfondire " il traffico "di
container marittimi" e lo dice confessando
ingenuamente che nella simulazione del traffico del
"LTF" non si è tenuto conto del grande spostamento
d'asse già avvenuto tra traffico asiatico e
Mediterraneo.

Ma come si prende una decisione così strategica e
enorme per l'assetto geopolitico della nazione
senza tener conto dei nuovi traffici marittimi che
hanno già sconvolto la geopolitica del trasposto e
che sicuramente decideranno dell'assetto dei
corridoi est-ovest dei prossimi decenni?

Ma come è possibile che non ci sia una regia
trasportistica nella valutazione dell'assetto dei
trasporti e nel governo delle catene del valore che
attraversano il Mediterraneo?

Ma come è possibile che non si colga la grande
opportunità di scegliere la rete del Mediterraneo
come grande opportunità per l'Italia, i suoi porti e la
sua logistica marittima?

Infrastrutturare il Mediterraneo come "rete dei
trasporti" tra Kiev e il Portogallo è la sfida della
flessibilità e della ecocompatibilità rispetto alla
aggressiva macchina asiatica e di questo disegno
l'Italia può essere "la piattaforma e la regia".

Oscar Marchisio - 2007/07/16

4º Congresso Nazionale MDE
Democrazia Energetica e Democrazia Economica

Movimento per la Democrazia Economica

18-19 e 20 aprile 2008 - Verona

Il Movimento per la Democrazia Economica ti invita
a partecipare al congresso nazionale. Il congresso
servirà a porre le basi per un più proficuo lavoro in
questo periodo di rivolgimenti
socio-economico-culturali:

- unire gli sforzi delle forze progressiste presenti
nella società italiana. -dirigere la società dal ristagno
verso il dinamismo sociale ed economico,
attra-verso un risveglio culturale e pratico, per
ridurre il periodo di sofferenza collettiva.

- pianificare Insieme potremo realizzare degli
obiettivi di Democrazia Economica, Partecipativa,

Energetica, Culturale nel territorio, attraverso il
nostro impegno sociale e politico.

Democrazia Energetica e Democrazia Economica
(Con la partecipazione di Maurizio Pallante il 19
aprile alle 17:30)

La radice delle crisi odierne, sia economiche che
am-bientali, risiede nell'eccessiva accumulazione di
ricchezze nelle mani di poche persone.

Le risorse, controllate da pochi individui, sono usate
per il puro profitto e le persone comuni sono
divenute consumatori delle ricchezze della terra.

L'economia si e' trasformata in finanza, dove si
cerca il puro profitto da denaro, senza produzione di
beni.

I due filoni economici tradizionali si dimostrano
incapaci di risolvere i nuovi problemi sorti da questi
cambiamenti .

Il sistema comunista e l'economia di stato sono
morti da tempo, mentre l'economia capitalista rivela
la sua incapacità a risolvere i problemi.

Servono nuove idee per una nuova economia
basata su nuovi principi, che restituisca dignità e
diritti a tutti gli esseri umani.

Un'economia umana, basata sul consumo razionale
e profitto razionale che non arricchisce pochi folli
assetati di potere.

Un'economia dove il valore esistenziale degli esseri
viventi valga più del loro valore utilitario.
Quindi economia solidale e decentrata, gruppi
d'acquisto, autocostruzione, produzione di beni
essenziali a basso impatto ambientale, produzione
di energia su piccola scala, uso oculato delle risorse
idriche sono alcuni degli ingredienti necessari per
costruire questa nuova
microeconomia.

La guerra dell'energia si vince producendo energia
in piccola scala, il potere d'acquisto si recupera
comprando direttamente dal produttore e
costruendo da sè quello che si può.

Ma l'ingrediente fondamentale per costruire la
nuova economia è la generosità, il sacrificio,
l'interesse genuino per il benessere e lo sviluppo
fisico, mentale e spirituale di tutti. Senza questo
ingrediente la guerra contro lo sfruttamento e
l'avidità è già persa in partenza.

Luogo del Congresso:
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Comunità degli Stimmatini,
Via Sezano, 28 - Loc. Sezano37034 Verona (VR) -
Telefono 045550012 - fax 045550811

Prenotazione (entro il 15 aprile)
Telefonare a: 0458880558 - 3771215115 -
3333026641

Un Mondo Possibile - 2008/04/04

Ma che succede in Palestina?
Piani militari israelo-americani di lungo corso?

Riprendo l'analisi di Michel Chossudovsky, dal titolo
"L'invasione di Gaza: L'operazione Piombo Liquido,
parte di un più ampio piano dell'Intelligence
Israeliano", per fare il punto sulla possibile
motivazione dell'invasione della Palestina. Problemi
che da troppi anni rendono insonni molte persone e
che molti politici sono abituati a contenere nel rigido
schema di "pro o contro".

Ricordo con rammarico il suggerimento del Console
israeliano in Italia, alla trasmissione Porta a Porta,
che i palestinesi starebbero meglio sotto
l'amministrazione israeliana. Un ebreo americano
sosteneva che la Palestina appartiene agli ebrei,
come affermano le scritture di duemila anni fa! Ho
risposto che anche i romani erano in Palestina
duemila anni fa e che potremmo anche noi
richiedere il possesso della Palestina.

Alcuni punti che saltano all'occhio sulla questione è
che tutti i tentativi di pacificazione tra israeliani e
palestinesi sono sempre saltati perchè sempre
interveniva qualche sorta di attentato che li
bloccavano. Sono solo 63 le risoluzioni ONU contro
Israele, bloccate con veto dagli USA.

Ebbene Michel Chossudovsky dichiara che
l'obiettivo fondamentale di Israele è di creare le
condizioni per un esodo di massa dei palestinesi
attraverso un "disastro umanitario ben pianificato",
che sembra ora in pieno svolgimento.

Il vice Segretario di Stato Americano John
Negroponte era a Tel Aviv, 8 dicembre 2008, per un
colloquio con la controparte israeliana incluso il
direttore del Mossad, Meir Dagan. L'operazione
Piombo Liquido è iniziata due giorni dopo Natale, ed
è stata associata ad una ben architettata campagna
di propaganda internazionale da parte del Ministro
degli Esteri israeliano.
L'obiettivo principale non sono i militari di Hamas.
L'operazione Piombo Liquido, è stata pianificata,
alquando deliberatamente, per causare incidenti ai
civili.

Ciò che stiamo elaborando è un "disastro
umanitario pianificato" a Gaza, in una area urbana
densamente popolata (Vedi mappa)

L'obiettivo a lunga scadenza di questo piano, come
formulato dai suoi ideatori è l'espulsione dei
palestinesi dalla terra di Palestina:
"Terrorizzare la popolazione civile, assicurare la
massima distruzione delle proprietà e delle risorse
culturali... La vita giornaliera dei palestinesi dovrà
essere resa insopportabile. Dovrano essere bloccati
nelle città e nei paesi, non dovranno esercitare una
vita economica normale, espulsi dai posti di lavoro,
scuole, ospedali. Ciò incoraggerà la loro migrazione
e abbasserà le resistenze a future espulsioni", Ur
Shlonsky, riportato da Ghali Hassan in, Gaza: The
World's Largest Prison, (Global Research, 2005)

L'assassinio nel Novembre 2004 di Yaser Arafat.

L'assassinio di Arafat fu ordinato nel 2003 dal
Consiglio dei Ministri Israele. E' stato approvato
dagli USA che hanno posto il veto alla risoluzione di
Sicurezza dell'ONU che condannava la decisione
del Consiglio dei Ministri Israeliano. Reagendo agli
aumentati attacchi palestinesi, nell'agosto 2003,
Shaul Mofaz, Ministro della Difesa Israeliano ha
dichiarato "guerra totale" ai militanti palestinesi
marchiati per la morte.

"A metà settembre il governo israeliano ha emanato
una legge per disfarsi di Arafat". Ha dichiarato il
consiglio israeliano per gli affari politici, "una
decisione di rimuovere Arafat come ostacolo alla
pace". Mofaz ha minacciato: "sceglieremo il modo
corretto e il momento corretto per eliminare Arafat".
Il Ministro Palestinese Saeb Erekat disse alla CNN
che Arafat era il prossimo bersaglio. La CNN chiese
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al portavoce di Sharon, Ra'anan Gissan, se il voto
significasse l'espulsione di Arafat. Gissan chiarì:
"Non significa questo. Il consiglio ha decisio oggi di
rimuovere questo ostacolo. Il momento, il metodo e i
modi di questo evento saranno decisi
separatamente, e i servizi segreti monitoreranno la
situazione e daranno i loro consigli sulle azioni più
adeguate." (vedi Trish Shuh, Road Map for a
Decease Plan,  www.mehrnews.com, 9 Novembre
2005).

La costruzione dell'Infame Muro dell'Apartheid fu
deciso all'inizio del governo Sharon.
La fase successiva fu la vittoria di Hamas alle
elezioni nel gennaio del 2006. Senza Arafat gli
architetti dell'intelligence militare israeliana
sapevano che Fatah sotto la guida di Mahmoud
Abbas perdevano le elezioni. Questo era parte dello
scenario che era stato prospettato e analizzato
parecchio tempo prima.

Israele, con Hamas incaricato dell'autorità
Palestinese, e usando il pretesto che Hamas è una
organizzazione terroristica, poteva portare avanti il
processo di "cantonizzazione" così come formulato
dal piano Dagan. Fatah sotto Mahmoud Abbas
rimaneva formalmente incaricato della West Bank.
E il governo così eletto sarebbe stato confinato nella
Striscia di Gaza.

Attacco di Terra
Israele non cerca la "cooperazione" di Hamas. Ciò
che cerchiamo di realizzare è il piano "Dagan"come
inizialmente formulato nel 2001, che dice:
"Un'invasione dei territori controllati dai palestinesi
da circa 30,000 soldati Israeliani, con la chiara
missione di distruggere le infrastrutture della
leadership palestinese e raccogliere le armi in
possesso alle varie forze palestinesi ed espellere o
uccidere la leadership militare. (Ellis Shulman, op
cit,)

La grande questione è se il governo di Israele in
collegamento con Washington stia preparando una
guerra di più vaste proporzioni.

Le espulsioni di massa potranno avvenire in uno
stadio più avanzato dell'offensiva di terra, dove
Israele potrebbe aprire la striscia di gaza per
permettere l'esodo della popolazione. L'espulsione
dei palestinesi era definita da Sharon "una
soluzione stile 1948". Per Sharon è necessario
trovare per i palestinesi un altro stato. "La Giordania
è la Palestina" - è la frase coniata da Sharon.
(Tanya Reinhart, op cit)

A cura di Tarcisio Bonotto
Ref:

www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=
11606

Tarcisio Bonotto - 2009/01/04

Guerra di Gaza. Occupazione: primordiale
atto di violenza?
Il peccato originale di Israele?

In Italia ci sono due fronti, uno pro israele e un altro
pro palestina.
Negli articoli di questi giorni, nei dibattiti e interviste,
a parte l'immobilismo politico-umanitario del nostro
paese sulla carneficina che si sta consumando in
Palestina, tra gli abitanti di Gaza, vi sono accuse
reciproche sulle cause che hanno portato
all'invasione della Striscia di Gaza.

>> Le fazioni pro e contro
I pro Israeliani parlano del diritto di Israele di
difendersi, (da 60 anni se ne parla e non si è giunti
ancora ad un punto fermo), i pro palestinesi parlano
di massacro della popolazione civile: oltre 1000 i
morti tra la popolazione civile, pochi i miliziani
uccisi, oltre 300 i bambini uccisi e oltre 4.000 i feriti
molti dei quali in condizioni gravi, mutilati negli arti
per gli ordigni bellici israeliani ad alto potenziale o
armi al fosforo non convenzionali o per mancanza di
medicine. Una carneficina.

I razzi palestinesi su Israele hanno fatto 8 morti,
dall'inizio dei combattimenti.

Si è parlato di catastrofe umanitaria ma la Livni, in
visita a Parigi su invito di Sarkosy per la proposto di
una tregua, ha ribadito che non c'è bisogno di aiuti
umanitari, che i "palestinesi stanno bene così come
sono". Eravamo già a otre 370 morti e 1000 feriti.

>> Pretesto per una più vasta guerra in Medio
Oriente?
Alcuni osservatori e analisti, per la sproporzione tra
il massiccio attacco aereo alla Striscia di Gaza, che
non ha risparmiato scuole, ospedali, infrastrutture e
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la popolazione civile, e la reazione di Hamas, hanno
ipotizzato che il massacro della popolazione civile
intendesse arrivare a ben altre conclusioni:
stimolare una reazione dell'Iran o dei paesi arabi e
avere così il pretesto per scatenare una più vasta
guerra ai paesi del Medio Oriente, Iran incluso, anzi
il targhet principale.

>> Due Stati per Due popoli? No un solo Stato.
Dalla attuale configurazione degli insediamenti
(Vedi mappa scaricabile), non sembra possibile
l'opzione dei due stati. L'idea era valida negli anni
'50 quando vi era una più netta separazione tra le
due popolazioni. Sharon (agosto 2005) ha ritirato 21
insediamenti dalla Striscia di Gaza, per la maggiore
sicurezza di Israele e solo 4 Insediamenti dalla
Cisgiordania, in cui esistono circa 200 insediamenti
o "avamposti" Israeliani, il muro di separazione che
ha espropriato ulteriori terreni ai Palestinesi.
Dalla mappa sembra proprio che Israele punti ad un
solo stato.
Sembra che per i palestinesi non rimane altro che
fuggire, oppure l'olocausto, come a Gaza si è potuto
sperimentare.

>> L'invasione di Gaza

Scrive Michel Chossudovsky nel suo articolo del 6
Gennaio 2009:
L'INVASIONE DI GAZA: "OPERAZIONE PIOMBO
FUSO"
Parte di un piu' ampio piano militare e di intelligence
israeliano?

I bombardamenti aerei e l'invasione in corso a Gaza
da parte delle forze di terra israeliane deve essere
analizzata in un contesto storico. L'operazione
"Piombo Fuso" è un'iniziativa accuratamente
pianificata, che è parte di un più ampio piano
militare e di intelligence formulato per la prima volta
nel 2001 dal governo del primo ministro Ariel
Sharon: "Fonti dell'establishment della difesa hanno
dichiarato che il ministro della difesa Ehud Barak ha
ordinato alle Forze Aeree Israeliane di prepararsi
per l'operazione più di sei mesi fa, anche mentre
Israele iniziava a negoziare un accordo per il
cessate il fuoco con Hamas". (Barak Ravid,
Operation "Cast Lead": Israeli Air Force strike
followed months of planning, Haaretz, 27 dicembre
2008)
E' stato Israele a rompere la tregua il giorno delle
elezioni presidenziali USA, il 4 novembre: "Israele
ha utilizzato questa distrazione per rompere il
cessate il fuoco tra se stesso e Hamas
bombardando la Striscia di Gaza. Israele ha preteso
che questa violazione del cessate il fuoco è stata
per impedire a Hamas di scavare gallerie fino al

territorio israeliano.
Proprio il giorno successivo, Israele ha lanciato un
terrorizzante assedio di Gaza, bloccando cibo,
carburante, rifornimenti sanitari ed altri beni
indispensabili per "sottomettere" i palestinesi mentre
allo stesso tempo si impegnava in incursioni armate.

In risposta, a Gaza Hamas ed altri sono ancora
ricorsi a sparare primitivi, artigianali e nel complesso
imprecisi razzi in Israele. Durante i sette anni
passati, questi razzi sono stati responsabili della
morte di 17 israeliani. Nello stesso intervallo di
tempo, gli assalti da guerra lampo israeliani hanno
ucciso migliaia di palestinesi, attirando la protesta in
tutto il mondo ma non trovando ascolto all'ONU".
(Shamus Cooke, The Massacre in Palestine and the
Threat of a Wider War, Global Research, dicembre
2008)

>> Obiettivo Iran: Strategia per una più ampia
guerra in Medio Oriente?

Inusuali Massicci Trasferimenti di Armi a Israele:
Stati Uniti e Israele stanno pianificando una Guerra
più vasta in Medio Oriente?
di Michel Chossudovsky  - 11 gennaio 2009
www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=
11743

E' stato programmato, per la consegna ad Israele,
un carico inusuale di armamenti dagli Stati Uniti di
3,000 tonnellate di "munizioni". Le dimensioni e la
natura della spedizione è descritta come "insolita":
L'invio via mare di 3,000 Tonnellate di di munizioni
in una sola volta è molto strano", disse un
mediatore, che vuole tenere l'anonimato.

"Questo (genere di richiesta) è abbastanza rara, in
molti anni non l'abbiamo mai vista citata nel giro del
mercato delle armi",  aggiunge.

Anche secondo gli intermediari londinesi,
specializzati in passato nella movimentazione di
armi a favore degli inglesi e degli Stati Uniti, tale
consegna ad Israele è rara. (Reuters, gennaio 10
2009)

Queste Grosse Spedizioni di Ordinanza Connesse
all'Invasione di Gaza?

Un analista militare di Londra, che vuole tenere
l'anonimato, dice che, a causa del tempismo, le
spedizioni potrebbero essere "irregolari" e
potrebbero essere collegate all'offensiva di Gaza."
(Reuters, il 10 gennaio 2009)

Questi rapporti sbagliano. Le consegne di ordinanza
precedono sempre l'inizio di massicce operazioni
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militari. L'ordinanza richiesta sotto l'operazione
"Piombo Fuso" fu decisa a giugno 2008. Oltre alla
richiesta di aiuti di Tel Aviv, che si situa nel
programma di aiuto militare Stati Uniti ad Israele, il
Congresso Americano approvò nel settembre 2008
il trasferimento di 1,000 bunker-buster ad alta
precisione, di Piccolo Diametro, guidate da GPS,
Guided Bomb Units 39(GBU-39).

>> Guerra e gas Naturale

Altri benefici per Israele.
Sempre Michel Chossudovsky, scrive in un altro
articolo dal titolo:
Guerra e gas Naturale: L'Invasione di Israele e I
Giacimenti di Gas, nel mare di Gaza

"L'invasione militare della Striscia di Gaza da parte
delle Forze militari Israeliane porta con sè una
relazione diretta al controllo e proprietà delle riserve
di Gas Naturale davanti alle coste di Gaza. Questa
è una Guerra di conquista.
Scoperte nel 2000, ci sono estese riserve di Gas,
sulle coste di Gaza.
Alla British Gas (BG Group) e suoi partner, alla
Consolidated Contractors International Company
(CCC), con sede ad Atene, di proprietà di Sabbhagh
del Libano e delle famiglie Koury, furono garantiti i
diritti di esplorazione per 25 anni dalla Autorità
Palestinese, con un contratto firmato nel novembre
1999.
I diritti sono così ripartiti: British Gas (60%),
Consolidated Contractors (CCC) (30%), e
Investment Fund della Palestinian Authority (10%).
(Haaretz, 21 Ottobre 2007)

Chi è il proprietario del Gas?
La sovranità di Gaza sui giacimenti di Gas è un
tema cruciale. Da un punto di vista legale le riserve
di Gas appartengono alla Palestina. La morte di
Yasser Arafat, le elezioni del governo di Hamas e la
rovinosa caduta dell'Autorità palestinese, hanno
favorito de facto il controllo israeliano dei giacimenti
di Gas, in mare aperto".
Ma ancora non si capisce da dove è partito 60 anni
fa questa diatriba tra Israele e Palestina, tra ebrei e
mondo arabo.

>> Intervista a Lanny Davis, Neve Gordon

In un'intervista della Radio di Democracy Now,
tenuta da AMY GOODMAN a due personaggi
Israeliani:
* Lanny Davis, Consigliere e portavoce di Israel
Project. E' avvocato ed primo consigliere speciale
dell'ex Presidente Clinton
* Neve Gordon, Capo del Dipartimento di Politica e
Governabilità, dell'Università Ben-Gurion del Negev,

Israele, autore di  Israel's Occupation
(L'Occupazione Israeliana).

Dice LANNY DAVIS: Il bisogno di difendersi.
Quando il terrorismo uccide intenzionalmente civili 
innocenti non c'è nazionae al mondo che non
reagisce nel tentativo di prevenire tale terrorismo.

Risponde il moderatore AMY GOODMAN : C'è
l'argomento della proporzione: il numero enorme di
civili palestinesi uccisi è di oltre 900, inclusi oltre
200 bambini, contro 13 israeliani uccisi di cui 10
militari e 4 di loro da fuoco amico.
LANNY DAVIS: Sì disturba la morte e la sofferenza
di tante persone a Gaza. Come essere umano sono
addolorato e mi pento, come americano e come
ebreo che ha appoggiato uno stato Palestinese fin
da quando ero bambino e sono stato critico nei
confronti di Israele che non fosse arrivato a tale
accordo fino ad oggi. Sono addolorato ma nnon
capisco la parola sproporzione...

NEVE GORDON: non avrei invaso la Palestina. E'
caduto un razzo auqlche ora fa e per questo sono
d'accordo con ciò che Lanny dice. Innanzitutto sono
d'accordo con l'idea dell'autodifesa. E questa è il
diritto di difendersi dalla violenza. Dobbiamo capire
che l'occupazione stessa è violenza. Mettere circa
1,5 milioni di persone in prigione, tenerle per anni
senza alimenti, senza il permesso di entrare od
uscire quando vogliono è un atto di violenza. Senza
elettricità, acqua pulita, è un atto di violenza. Quelle
persone hanno resistito, alcuni israeliani sono morti
sotto i razzi palestinesi. Sono contro il loro sistema
di resistenza, ma dovremmo vedere alla loro
violenza in confronto con la nostra violenza.

In Israele sono morte circa 20 persone in 8 anni a
causa dei razzi sparati dai palestinesi della striscia
di Gaza! nello stesso periodo sono morti 4000
israeliani per incidenti stradali... E per queste 20
persone ci siamo arrogati il diritto di entrare in Gaza,
bombardare dal cielo nelle loro gabbie e uccidere
275 bambini. E lanny dice che non c'è
sproporzionalità. Sproporzionalità è un termine delle
leggi internazionali e dicendo che non è d'accordo
con questa sta egli sfida la stessa leggislazione
internazionale.

NEVE GORDON: Ho due commenti da fare, sulla
protesta dei media . Sono stati arrestati in Israele
700 persone che protestavano contro l'invasione di
Gaza. I medi ainternazionali non hanno riportato
questi eventi e sono atti di intimidazione da parte
dello stato contro chi protesta per la guerra in atto.

Il primordiale atto di violenza
Secondo, in risposta a Lanny, che ha detto nessun
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paese permette ad un altro paese di bombardare i
propri cittadini, affermo che ha ragione. Ma
dimentica un fatto essenziale, che questa è
occupazione. E Gaza non era - è ancora un paese
occupato perchè Israele controlla tutti i suoi confini,
La West Bank è sotto occupazione, Gerusalemme
Est è sotto occupazione. E l'azione, la prima,
l'azione iniziale, il primordiale atto di violenza è
l'occupazione. I razzi sono una reazione a tali atti di
violenza. Dovremmo perciò ricordare che ciò
avviene non tra uno stato ed un altro. Avviene tra un
occupante e un occupato.

http://www.democracynow.org/2009/1/12/fmr_clinto
n_special_counsel_lanny_davis

Tarcisio Bonotto - 2009/01/16

Stop al consumo di territorio
Manifesto nazionale

L'Italia è un paese meraviglioso. Ricco di storia,
arte, cultura, gusto, paesaggio.Ma ha una malattia
molto grave: il consumo di territorio.

Un cancro che avanza ogni giorno, al ritmo di quasi
250 mila ettari all'anno. Dal 1950 ad oggi, un'area
grande quanto tutto il nord Italia è stata Seppellita
sotto il cemento.

Il limite di non ritorno, superato il quale l'ecosistema
Italia non è più in grado di autoriprodursi è sempre
più vicino. Ma nessuno se ne cura. Fertili pianure
agricole, romantiche coste marine, affascinanti
pendenze montane e armoniose curve collinari,
sono quotidianamente sottoposte alla minaccia,
all'attacco e all'invasione di betoniere, trivelle, ruspe
e mostri di asfalto.

Non vi è angolo d'Italia in cui non vi sia almeno un
progetto a base di gettate di cemento: piani
urbanistici e speculazioni edilizie, residenziali e
industriali; insediamenti commerciali e logistici;
grandi opere autostradali e ferroviarie; porti e
aeroporti, turistici, civili e militari.

Non si può andare avanti così! La natura, la terra,

l'acqua non sono risorse infinite. Il paese è al
dissesto idrogeologico, il patrimonio paesaggistico e
artistico rischia di essere irreversibilmente
compromesso, l'agricoltura scivola verso un
impoverimento senza ritorno, le identità culturali e le
peculiarità di ciascun territorio e di ogni città,
sembrano destinate a confluire in un unico,
uniforme e grigio contenitore indistinto.
La Terra d'Italia che ci accingiamo a consegnare
alle prossime generazioni è malata. Curiamola!

STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO
Movimento di opinione per la difesa del diritto al
territorio non cementificato

Manifesto nazionale

Il consumo di territorio nell'ultimo decennio ha
assunto proporzioni preoccupanti e una estensione
devastante. Negli ultimi vent'anni, il nostro Paese ha
cavalcato una urbanizzazione ampia, rapida e
violenta. Le aree destinate a edilizia privata, le zone
artigianali, commerciali e industriali con relativi
svincoli e rotonde si sono moltiplicate ed hanno fatto
da traino a nuove grandi opere infrastrutturali
(autostrade, tangenziali, alta velocità, ecc.).

Soltanto negli ultimi 15 anni circa tre milioni di ettari,
un tempo agricoli, sono stati asfaltati e/o
cementificati. Questo consumo di suolo sovente si è
trasformato in puro spreco, con decine di migliaia di
capannoni vuoti e case sfitte: suolo sottratto
all'agricoltura, terreno che ha cessato di produrre
vera ricchezza. La sua cementificazione riscalda il
pianeta, pone problemi crescenti al rifornimento
delle falde idriche e non reca più alcun beneficio, né
sull'occupazione né sulla qualità della vita dei
cittadini.

Questa crescita senza limiti considera il territorio
una risorsa inesauribile, la sua tutela e salvaguardia
risultano subordinate ad interessi finanziari sovente
speculativi: un circolo vizioso che, se non interrotto,
continuerà a portare al collasso intere zone e
regioni urbane. Un meccanismo deleterio che
permette la svendita di un patrimonio collettivo ed
esauribile come il suolo, per finanziare i servizi
pubblici ai cittadini (monetizzazione del territorio).

Tutto ciò porta da una parte allo svuotamento di
molti centri storici e dall'altra all'aumento di nuovi
residenti in nuovi spazi e nuove attività, che
significano a loro volta nuove domande di servizi e
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così via all'infinito, con effetti alla lunga devastanti.
Dando vita a quella che si può definire la "città
continua". Dove esistevano paesi, comuni, identità
municipali, oggi troviamo immense periferie urbane,
quartieri dormitorio e senza anima: una
"conurbazione" ormai completa per molte aree del
paese.

Ma i legislatori e gli amministratori possono fare
scelte diverse, seguire strade alternative? Sì!

Quelle che risiedono in una politica urbanistica
ispirata al principio del risparmio di suolo e alla
cosiddetta "crescita zero", quelle che portano ad
indirizzare il comparto edile sulla ricostruzione e
ristrutturazione energetica del patrimonio edilizio
esistente.

Il movimento di opinione per lo STOP AL
CONSUMO DI TERRITORIO e i firmatari
individuano 6 principali motivi a sostegno della
presente campagna nazionale di raccolta firme.
STOP: PERCHÉ?

1. Perché il suolo ancora non cementificato non sia
più utilizzato come "moneta corrente" per i bilanci
comunali.

2. Perché si cambi strategia nella politica
urbanistica: con l'attuale trend in meno di 50 anni
buona parte delle zone del Paese rimaste naturali
saranno completamente urbanizzate e conurbate.

3. Perché occorre ripristinare un corretto equilibrio
tra Uomo ed Ambiente sia dal punto di vista della
sostenibilità (impronta ecologica) che dal punto di
vista paesaggistico.

4. Perché il suolo di una comunità è una risorsa
insostituibile perché il terreno e le piante che vi
crescono catturano l'anidride carbonica, per il
drenaggio delle acque, per la frescura che rilascia
d'estate, per le coltivazioni, ecc.

5. Per senso di responsabilità verso le future
generazioni.

6. Per offrire a cittadini, legislatori ed amministratori
una traccia su cui lavorare insieme e rendere
evidente una via alternativa all'attuale modello di
società.
STOP AL CONSUMO DI TERRITORIO

I seguenti firmatari richiedono una moratoria

generale ai piani regolatori e delle lottizzazioni, in
attesa che ciascun Comune faccia una precisa
"mappatura" di case sfitte e capannoni vuoti.

Sottoscrivono quindi questo manifesto perché si
blocchi il consumo di suolo e si costruisca
esclusivamente su aree già urbanizzate,
salvaguardando il patrimonio storico del Paese.

http://www.stopalconsumoditerritorio.it/
Redazione - 2009/01/20

Le ferite di Gaza e le nuove armi
di Dr. Ghassan Abu Sittah e Dr. Swee Ang - «The
Lancet»*

Le ferite di Gaza sono profonde e stratificate.
Intendiamo parlare del massacro di Khan Younis del
1956, in cui 5mila persone persero la vita? Oppure
dell'esecuzione di 35mila prigionieri di guerra da
parte dell'esercito israeliano nel 1967? E la prima
Intifada, in cui alla disobbedienza civile di un popolo
sotto occupazione si rispose con un incredibile
numero di feriti e centinaia di morti? Ancor di più,
non possiamo non tener conto dei 5.420 feriti nel
sud di Gaza durante le ostilità del 2000. Ma,
nonostante tutto ciò, in questo articolo ci
occuperemo esclusivamente dell'invasione che ha
avuto luogo dal 27 dicembre 2008 al 18 gennaio
2009.
Si stima che, in quei 23 giorni, siano state riversate
sulla Striscia di Gaza un milione e mezzo di
tonnellate di esplosivo. Per dare un'idea
approssimativa di ciò di cui si sta parlando, è bene
specificare che il territorio in questione copre una
superficie di 360 kilometri quadrati ed è la casa di
1,5 milioni di persone: è l'area più densamente
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popolata del mondo. Prima dell'invasione, è stata
affamata per 50 giorni da un embargo commerciale
ma, in realtà, fin dall'elezione dell'attuale governo è
stata posta sotto vincoli commerciali. Negli anni,
l'embargo è stato parziale o totale, ma mai assente.
L'occupazione si è aperta con 250 vittime in un solo
giorno. Ogni questura è stata bombardata,
causando ingenti perdite tra le forze dell'ordine.
Dopo aver spazzato via la polizia, l'esercito
israeliano si è dedicato ai bersagli non governativi.
Gli elicotteri Apache e gli F16 hanno fatto piovere
morte dal cielo, mentre i cannoni della marina
militare hanno condotto un attacco dal mare e
l'artiglieria si è occupata della terra. Molte scuole
sono state ridotte in macerie, tra cui l'American
School of Gaza, 40 moschee, alcuni ospedali, vari
edifici dell'ONU ed ovviamente 21mila case, di cui
4mila sono state rase al suolo. Circa 100mila
persone sono divenute improvvisamente senzatetto.

Le armi israeliane

Gli armamenti impiegati, oltre alle bombe e agli
esplosivi ad alto potenziale convenzionali, includono
anche tipologie non convenzionali. Ne sono state
identificate almeno quattro categorie:

Proiettili e bombe al fosforo
I testimoni oculari affermano che alcune bombe
esplodevano in quota, rilasciando un ampio
ventaglio di micro-ordigni al fosforo che si
distribuivano su un'ampia superficie. Durante
l'invasione via terra, i carri armati erano usi sfondare
le mura delle case con proiettili ordinari per poi far
fuoco al loro interno con proiettili al fosforo. Questo
metodo permette di scatenare terribili incendi
all'interno delle strutture, ed un gran numero di corpi
carbonizzati è stato rinvenuto ricoperto da particelle
di fosforo incandescente. Un preoccupante
interrogativo è posto dal fatto che i residui rinvenuti
paiono amalgamati ad un agente stabilizzante
speciale, che gli conferisce la capacità di non
bruciare completamente, fino all'estinzione. I residui
di fosforo ancora coprono le campagne, i campi da
gioco e gli appartamenti. Si riaccendono quando i
bambini curiosi li raccolgono, oppure producono
fumi tossici quando i contadini annaffiano le loro
terre contaminate. Una famiglia, ritornata al suo orto
dopo le ostilità, ha irrigato il terreno ed è stata
inglobata da una coltre di fumo sprigionata dal
suolo. La semplice inalazione ha prodotto epistassi.
Questi residui di fosforo trattato con stabilizzante
sono, in un certo senso, un analogo delle mine
antiuomo. A causa di questa costante minaccia, la
popolazione (specialmente quella infantile) ha

difficoltà a tornare ad una vita normale.
Dagli ospedali, i chirurghi raccontano di casi in cui,
dopo una laparotomia primaria per curare ferite
relativamente piccole e poco contaminate, un
secondo intervento ha rivelato aree crescenti di
necrosi dopo un periodo di 3 giorni. In seguito, la
salute generale del paziente si deteriora ed, entro
10 giorni, necessitano un terzo intervento, che
mette in luce una massiccia necrosi del fegato.
Questo fenomeno è, a volte, accompagnato da
emorragie diffuse, collasso renale, infarto e morte.
Sebbene l'acidosi, la necrosi del fegato e l'arresto
cardiaco improvviso (dovuto all'ipocalcemia) siano
tipiche complicazioni nelle vittime di fosforo bianco,
non è possibile attribuirle alla sola opera di questo
agente.
È necessario analizzare ed identificare la vera
natura di questo fosforo modificato ed i suoi effetti a
lungo termine sulla popolazione di Gaza. È anche
urgente la raccolta e lo smaltimento dei residui di
fosforo sulla superficie dell'intera regione. Queste
sostanze emettono fumi tossici a contatto con
l'acqua: alla prima pioggia potrebbero avvelenare
tutta la Striscia. I bambini dovrebbero imparare a
riconoscere ed evitare questi residui pericolosi.

Bombe pesanti
L'uso di bombe DIME (esplosivi a materiale denso
inerte) risulta evidente, anche se non è stato
determinato con chiarezza se sia stato impiegato
uranio impoverito nelle aree meridionali. Nelle zone
urbane, i pazienti sopravvissuti mostrano
amputazioni dovute a DIME. Queste ferite sono
facilmente riconoscibili perché i moncherini non
sanguinano ed il taglio è netto, a ghigliottina. I
bossoli e gli shrapnel delle DIME sono
estremamente pesanti.

Bombe ad implosione
Tra le armi usate, ci sono anche i bunker-buster e le
bombe ad implosione. Ci sono casi, come quello del
Science & Technology Building o dell'università
islamica di Gaza, in cui un palazzo ad otto piani è
stato ridotto ad un mucchio di detriti non più alto di
un metro e mezzo.

Bombe silenziose
La popolazione di Gaza ha descritto un nuovo tipo
di arma dagli effetti devastanti. Arriva sotto forma di
proiettile silenzioso, o al massimo preceduto da un
fischio, e vaporizza tutto ciò che si trova in aree
estese senza lasciare tracce consistenti. Non
sappiamo come categorizzare questa tecnologia,
ma si può ipotizzare che sia una nuova arma a
particelle in fare di sperimentazione.

Esecuzioni
I sopravvissuti raccontano di tank israeliani che,
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dopo essersi fermati davanti agli appartamenti,
intimavano ai residenti di uscirne. Di solito, i primi
ad obbedire erano i bambini, gli anziani e le donne.
Che, altrettanto prontamente, venivano messi in fila
e fucilati sul posto. Decine di famiglie sono state
smembrate in questo modo. Nello scorso mese,
l'assassinio deliberato di bambini e donne disarmate
è stato anche confermato da attivisti per i diritti
umani.

Eliminazione di ambulanze
Almeno 13 ambulanze sono state vittima di
sparatorie. Gli autisti e gli infermieri sono stati
sparati mentre recuperavano ed evacuavano i feriti.

Bombe a grappolo
Le prime vittime delle bombe a grappolo sono state
ricoverate all'ospedale Abu Yusef Najjar. Più della
metà dei tunnel di Gaza sono stati distrutti,
rendendo inutilizzabile gran parte delle infrastrutture
atte alla circolazione dei beni primari. Al contrario di
ciò che si pensa, questi tunnel non sono depositi
per armi (anche se potrebbero essere stati usati per
trafugare armi leggere), ma per carburante ed
alimenti. Lo scavo di nuovi tunnel, che ora occupa
un buon numero di palestinesi, ha talvolta innescato
bombe a grappolo presenti sul suolo. Questo tipo di
ordigni è stato usato al confine di Rafah e già
cinque ustionati gravi sono stati portati all'ospedale
dopo l'esplosione di queste trappole.

Conteggio dei morti
Al 25 gennaio 2009, la stima dei morti è arrivata a
1.350. Il numero è in continua ascesa a causa della
mole di feriti gravi che continuano a morire negli
ospedali. Il 60% dei morti è costituito da bambini.

Feriti gravi
Il numero dei feriti gravi è di 5.450, con un 40% di
bambini. Si tratta in massima parte di pazienti
ustionati o politraumatici. Coloro che hanno subito
fratture ad un solo arto e coloro che, pur avendo
riportato lesioni sono ancora in grado di camminare,
non sono stati inclusi in questo conteggio.
Nelle nostre discussioni con infermiere e dottori, le
parole "olocausto" e "catastrofe" sono state spesso
menzionate. Lo staff medico al completo porta i
segni del trauma psicologico dovuto al lavoro
frenetico dell'ultimo mese, passato a fronteggiare le
masse che hanno affollato le camere mortuarie e le
sale operatorie. Molti dei pazienti sono deceduti nel
Reparto Incidenti ed Emergenza, ancor prima della
diagnosi. In un ospedale distrettuale, il chirurgo
ortopedico ha portato a termine 13 fissazioni
esterne in meno di un giorno.
Si stima che, tra i feriti gravi, 1.600 sono destinati a
rimanere disabili a vita. Tra questi, molti hanno
subito amputazioni, ferite alla colonna vertebrale,

ferite alla testa, ustioni estese con contratture
sfiguranti.

Fattori speciali
Durante l'invasione, il numero dei morti e dei feriti è
stato particolarmente alto a causa dei seguenti
motivi:

* Nessuna via di fuga: Gaza è stata sigillata dalle
truppe israeliane, che hanno impedito a chiunque di
fuggire dai bombardamenti e dall'invasione
terrestre. Semplicemente, non c'era alcuna via di
fuga. Anche all'interno dei confini di Gaza gli
spostamenti dal nord al sud sono stati resi
impossibili dai tank israeliani, che hanno tagliato
ogni via di comunicazione. Al contrario della guerra
in Libano dell'82 e del '06, in cui la popolazione
poteva spostarsi dalle aree di bombardamento
massiccio a quelle di relativa sicurezza, un opzione
di questo tipo era preclusa a Gaza.

* La densità della popolazione di Gaza è
eccezionale. E' inquietante notare che le bombe
impiegate dall'esercito israeliano sono "ad alta
precisione". Il loro tasso di successo, nel centrare
palazzi affollati, è del 100%. Altri esempi? Il mercato
centrale, le stazioni di polizia, le scuole, gli edifici
dell'ONU (in cui gli abitanti erano confluiti per
sfuggire ai bombardamenti), le moschee (di cui 40
sono state rase al suolo) e le case delle famiglie,
convinte di essere al sicuro perché tra loro non si
annidavano combattenti. Nei condomini, una sola
bomba a implosione è sufficiente a sterminare
decine di famiglie. Questa tendenza a prendere di
mira i civili ci fa sospettare che gli obiettivi militari
siano considerati bersagli collaterali, mentre
l'obiettivo primario sia la popolazione.

* La quantità e la qualità delle munizioni sopra
descritte ed il modo in cui sono state impiegate.

* La mancanza di difese che Gaza ha dimostrato nei
confronti delle moderne armi israeliane. La regione
non ha tank, aeroplani da guerra, nessun sistema
antiaereo da schierare contro l'esercito invasore.
Siamo stati testimoni in prima persona di uno
scambio di pallottole tra un tank israeliano e gli
AK47 palestinesi. Le forze in campo erano, per
usare un eufemismo, impari.
L'assenza di rifugi antibomba funzionali a
disposizione della popolazione civile.
Sfortunatamente, anche se ci fossero non
avrebbero alcuna chance contro i bunker-buster
israeliani.

Conclusione
Se si prendono in considerazione i seguenti punti, è
ovvio che un'ulteriore invasione di Gaza
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provocherebbe danni catastrofici. La popolazione è
vulnerabile ed inerme. Se la Comunità
Internazionale intende evitare ferimenti ed uccisioni
di massa nel prossimo futuro, dovrà sviluppare una
qualche forza di difesa per Gaza. Se ciò non
accadrà, i civili continueranno a morire.

Articolo originale: The wounds of Gaza, «The
Lancet - Global Health Network», 2 febbraio 2009.

Traduzione di Massimo Spiga per Megachip.

* «The Lancet» è la rivista medica più autorevole
del mondo.

Tarcisio Bonotto - 2009/03/17

Cittadinanza dopo 5 anni
Proposta di Legge: aggiungiamo un punto...

Proposta di Legge per Cittadinanza dopo 5 anni e
non dopo 10, con delle clausole:
* che conoscano la lingua italiana per lo meno a
livello 2 (standard europeo)
* conoscenza della storia d'Italia per l'identità locale
* un giuramento 'formale' sulla Costituzione, che si
ritiene perciò conosciuta
* che abbiano un lavoro
* che siano incensurati

Cittadinanza per nascita e per residenza
----------------------------------------
In pratica la cittadinanza non è più un fattore di
sangue, nel senso che solo i nati in Italia

automaticamente ottengono la cittadinanza, ma
diventa una questione residenziale. Coloro che si
trovano in un determinato paese da più di cinque
anni, mandano i figli a scuola e hanno un lavoro
possono essere considerati cittadini italiani.

Inoltre vi è un'altra proposta di assegnare la
cittadinanza, 'adottare', i figli di immigrati non
regolarizzati; figli che vadano a scuola, che siano
integrati localmente, e che magari parlino anche il
dialetto.

Prerequisiti minimi
--------------------
Possiamo ritenere che queste proposte vadano
nella direzione di una maggiore adesione alla realtà
sociale.
In Germania si è fatto un grosso sforzo per integrare
gli immigrati: tutti devono avere una conoscenza
minima della lingua tedesca, al livello UNO dello
standard europeo.
Per trovare lavoro si deve arrivare al livello DUE o
TRE di conoscenza della lingua tedesca.
Ma per rimanere in Germania si deve avere per
forza un lavoro, altrimenti si viene allontanati.

L'approccio tedesco sembra diverso da quello
italiano. In effetti vi è avviamento al lavoro per
chiunque ne faccia richiesta.
Ci si chiede: perchè in Italia tanti immigrati che
lavorano regolarmente, e sono richiesti per le
mansioni che svolgono, abbiano enormi difficoltà ad
ottenere il permesso di soggiorno?
Qui in Italia non sono ancora richiesti i requisiti
minimi per la lingua o per lo meno non sono
obbligatori. Come si fa a denunciare qualcuno se
non si danno delle regole?...
E' richiesto un lavoro ma lo si deve chiedere dal
proprio paese d'origine, prima di arrivare in Italia
con un visto turistico.

Cittadini del Mondo?
--------------------
Il mondo sta diventando piccolo. Il sentimento
nazionalistico sembra svanito dalla mente di molte
persone, eppure non può venir totalmente abolito se
non vi è un ideale alternativo. Quello di "pensare
globalmente e agire localmente" sembra adattarvisi
bene: pensare al proprio paese, regione, come
parte integrante di una nazione mondiale. Non
siamo ancora arrivati ad abbozzare un profilo di
nazione mondiale, ma la strada sembrerebbe
segnata, al di là di ogni conflitto in atto.

Se si vuole prendere la residenza in un paese che
piace o per necessità, ci dovrebbe essere la
possibilità, nel terzo millennio, di potersi pienamente
integrare e partecipare a creare il benessere
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comune.

Siamo dell'idea che dei paletti come la conoscenza
della lingua, della Costituzione siano necessarie
premesse per l'integrazione sociale.
In secondo luogo riteniamo che manchi un elemento
fondamentale alla Proposta di Legge per coloro che
fanno domanda di integrazione sociale,
* contribuire allo sviluppo del Paese, sotto tutti i
punti di vista.
In altri termini: "Coloro che immergono i propri
interessi socio-economici negli interessi
socio-economici del paese in questione possono
essere considerati cittadini italiani", con tutto ciò che
ne consegue.

Quindi non una cittadinanza di 'sangue', nè
territoriale, ma di obiettivi, umanistico-sociale.
Quale migliore garanzia che questi cittadini non
portino degrado nel paese ospitante, ma siano parte
integrante di uno sforzo comune di sviluppo?

Speriamo in un ulteriore sviluppo in questa
direzione nella prossima Proposta di Legge

Tarcisio Bonotto - 2009/09/04

Dalle buche nell'asfalto, alla tassazione
decentralizzata
Inversione di marcia nei flussi delle Entrate Fiscali

Oggi andando al lavoro in auto, guardavo con
attenzione il manto stradale, per non incappare in
qualche buca e rovinare gli ammortizzatori o i
semiassi dell'auto, come era già successo qualche
mese addietro.
Lo spessore del manto stradale, divelto qua e là a
formare delle buche, era sottile, appoggiato, da una
ristrutturazione, sul vecchio asfalto dissestato.
L'eccessiva sottigliezza del suo spessore era già
stata criticata sui giornali, per il fatto che, sotto il
peso dei veicoli soprattutto pesanti, era incline a
scollarsi. Un lavoro quasi inutile, ma non del tutto
perché sono stati risolti temporaneamente molti
problemi di viabilità.

>> Lo stato dell'arte
A parte qualche considerazione sullo stato e
manutenzione degli asfalti stradali in loco e in
generale in Italia, mi sovviene alla mente l'accurato

e scientifico trattamento che ai medesimi viene
riservato nei paesi del nord dove acqua, ghiaccio e
neve li mettono a dura prova, mi sono chiesto come
mai l'Amministrazione Comunale avesse dovuto
ricorrere a dei lavori in economica, sapendo di
dover comunque spendere ancora denari fra
qualche anno per riparare i nuovi danni. Perché non
si fanno dei lavori più radicali e duraturi, perché la
manutenzione non è più oculata e idonea?

Ponderiamo sui perché: che il comune non abbia
fondi sufficienti per far fronte a tutti gli impegni sia
sociali, sia infrastrutturali, di arredo urbano, festival,
ecc.?
Allora mi vengono in mente le tasse non distribuite
ai comuni dal Governo centrale, l'eliminazione
dell'ICI, un gettito rilevante e sicuro per le
amministrazioni locali... Insomma queste
amministrazioni comunali oggi sembrano essere tra
l'incudine e il martello:  da una parte il mancato
trasferimento di risorse finanziarie dal Governo
centrale, dove pervengono tutte le tasse pagate dai
cittadini e dall'altra l'impossibilità di istituire dei tributi
locali di un certo rilievo. Vi è stata recentemente la
proposta, di una coalizione di comuni, di mantenere
in loco il 4% dell'IRPEF, che per un comune di
20.000 abitanti potrebbe significare quasi 4 milioni
di euro, una buona cifra...

>> Una tassa stradale?
Ma viene spontanea una domanda: se utilizziamo
l'automobile ogni giorno per andar su e giù per la
città e contribuiamo anche noi al degrado del manto
stradale, una tassa specifica per la manutenzione e
la sicurezza delle strade, da parte di chi le utilizza,
non sarebbe illogica. Allo stesso tempo incalzano
alcuni stereotipi: qui in Italia rimane pur sempre un
problema, visto l'andazzo della spesa e degli appalti
pubblici: chi mi garantisce che le tasse che
eventualmente pagheremo per la manutenzione
stradale siano utilizzate con criteri di economia e
massima efficienza? Ai posteri ...

>> Come funziona oggi il nostro sistema di
tassazione
Il sistema di tassazione italiano, prevede che tutte le
tasse da attività industriali, commerciali  e personali,
fluiscano verso le casse del governo centrale, per
poi ritornare ai comuni in percentuale, in base al
numero dei cittadini residenti. Il Governo centrale
trattiene parte dei fondi per l'amministrazione
centrale: Camera, Senato, Quirinale, Palazzo Chigi,
Banca d'Italia, Ministeri, Difesa, Protezione Civile,
ecc.
Vi sono i Tributi locali suddivisi per servizi specifici,
multe automobilistiche e contribuiti generici ai
Comuni.
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>> Le spese degli apparati centrali
In questi anni, sotto la pressione delle critiche alle
spese eccessive dei ministeri e degli apparati statali
centrali, il Quirinale ha diminuito la spesa annuale
complessiva, ma spende 4 volte di più di
Buckingham Palace (Si scopre così che il nostro
Quirinale è il più costoso del mondo: 224 milioni di
euro, quattro volte Buckingham Palace! ...Il
confronto con gli altri paesi è imbarazzante: costa il
doppio dell'Eliseo francese, e otto volte il
cancellierato tedesco! In dieci anni i costi del
Quirinale si sono gonfiati del 91%. Fatta pure la tara
dell'inflazione, equivale ad un aumento netto del
61%. Da "La Casta - Così i politici italiani sono
diventati intoccabili" di Gianantonio Stella e Sergio
Rizzo)
Non parliamo dei ministeri.
E' vero in Italia vi è oltre il 60% delle opere d'arte del
mondo, sarà anche per questo che costa il
mantenimento degli apparati pubblici...

Si è parlato di dimezzare i parlamentari e qundi le
spese, alla Camera e al Senato, ma non si è
concluso nulla: come fanno i parlamentari a ridurre
sé stessi?
Si è parlato di ridurre i costi della pubblica
amministrazione, tagliando stipendi e personale, ma
oggi la notizia è che il Ministro Brunetta vuole fare
sia il Ministro che il Sindaco di Venezia, (stesso
stipendio intero, per il 50% del lavoro?), assumendo
due vicesindaci e un collaboratore al Ministero, un
buon esempio...

>> Le spese degli apparati periferici
E' venuto all'occhio, durante le elezioni presidenziali
negli Usa, che il Senato americano sia composto
solo da 105 membri, per oltre 300 milioni di abitanti.
Comparato all'amministrazione Regionale del
Veneto, che conta 4,9 milioni di abitanti, restiamo
allibiti: 65 membri nel Consiglio Regionale Veneto...
(California: 34 milioni di persone, 125 rappresentanti
tra Senato e Camera dei Rappresentanti).
Non solo, gli assessori regionali all'agricoltura, non
hanno lavoro. Le loro competenze di gestione del
territorio provinciale sono state centralizzate in una
Agenzia Regionale "Veneto Agricoltura", con sede a
Padova. Agli assessori provinciali rimane sono la
gestione delle attività di ... Agriturismo... (sempre in
villeggiatura...).
Incredibile ma vero.

>> Che cos'è lo stato?
Secondo Sarkar "lo Stato è un apparato a cui la
popolazione delega l'amministrazione della società".
E' la società che delega gli amministratori centrali a
gestire la "Res Publica". Ma sembra che sia invece
l'amministrazione centrale a pretendere dalla
società sempre più servizi invece di erogarli:

guardiamo alle agevolazioni profuse ai parlamentari
e gli stipendi statali dei "barbieri" del parlamento che
arrivano ad oltre 100.000 euro/anno. E io pago...

>> Le esigenze locali
Mi viene in mente un fatto. Accaduto ad un nostro
amico, ex assessore ai lavori pubblici di un paesino
di 3.000 abitanti in provincia di Brescia, il quale
doveva costruire ex-novo, una scuola elementare
con le 5 classi e i servizi, per un costo complessivo
di due miliardi di vecchie lire. I fondi promessi dal
Governo non arrivavano, i tempi per l'inizio lavori
stringevano e i bambini rischiavano di non poter
andare a scuola l'anno successivo. E' andato in
banca, a suo rischio e pericolo, ha firmato per il
prestito e ha cominciato i lavori. In seguito sono
arrivati i soldi statali promessi.

>> Invertire il FLUSSO della TASSAZIONE
A questo punto ci chiediamo, poiché le esigenze
locali di natura sociale, infrastrutturale, ambientale
sono sempre più pressanti e vanno in proporzione
alle dinamiche dell'economia locale, alla produttività
del lavoro locale, all'invecchiamento della
popolazione, alla sicurezza economica,
all'integrazione sociale, allo stato dell'ambiente, ecc.
 perché le TASSE non vengono RACCOLTE
LOCALMENTE e si consegna alle Amministrazioni
periferiche e al Governo Centrale una percentuale
di queste, invertendo così il peso dell'importanza
delle strutture, risolvendo in diretta le necessità
della popolazione locale?

Supponiamo che la raccolta delle tasse avvenga a
livello COMUNALE.
Supponiamo che il Comune trattenga il 50% delle
entrate fiscali.
Supponiamo che consegni alla Provincia il 10% e
alla Regione il 15% delle entrate.
Il restante 25% del gettito fiscale viene inviato al
Governo centrale che deve gestire tutti i suoi
apparati, con quello che ha ricevuto.
Non sarà il contrario, che la società debba gestirsi
con il gettito fiscale che rimane, tolta la spesa della
gestione Centralizzata.

>> Conseguenze?
Possibilità di controllo della Spesa statale, del
Quirinale, di Palazzo Chigi, dei Ministeri ecc.
Possibilità di limitare automaticamente il numero dei
parlamentari, degli stipendi dei barbieri del
Parlamento, visti i tagli...
Il controllo locale degli evasori sarebbe più stretto.
Verrebbero rispettate le esigenze della popolazione
locale.
Si invoglierebbe la popolazione locale a lavorare
sodo, perché maggiori entrate fiscali equivalgono a
maggiori servizi...
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Maggiore coraggio nella gestione locale
dell'economia, dell'autosufficienza locale.
Insomma un sacco di effetti positivi.

>> Effetti negativi?
Che i parlamentari Centrali si arrabbierebbero
moltissimo.
Ma potremmo arrabbiarci molto di più noi, se
continuassero queste vicende di speculazione,
ruberie e nefandezze della vita pubblica, perpetrate,
dice Grillo, "dai nostri dipendenti".

>> Qulcosa in sospeso?
Il Debito Pubblico Italiano, raddoppiato durante
l'ammninistrazione CRAXI, aumentato di circa 20
punti percentuali durante l'amministrazione
Belusconi e mai risolto nemmeno dalla Sinistra.
Chi lo paga? Se vi sarà un maggiore controllo delle
spese e della finanza locale un consolidamento
dell'economia locale, certamente negli anni
potrebbe diminuire invece di aumentare.

Tarcisio Bonotto - 2010/02/20

Voto, non voto, voto, non voto...
Aumenta il PdA-partito degli Astensionisti

Sinistra, Destra e Centro. Da 40 anni non cambia
nulla e il declino sociale, economico e culturale
sembra inesorabile.
Ci chiediamo se valga la pena oggi di votare ancora
ed eventualmente chi votare.
Che siano problemi strutturali del nostro sistema
politico e cultura democratica a generare questo
impasse e immobilismo decisionale nel campo
politico e socio-economico?
Oppure una questione culturale, morale della
società intera?
Oppure la destrutturazione del sistema economico,
che ci sta impoverendo?
Potrebbero essere tutte e tre le questioni messe
assieme et altro ancora.

C'è un articolo della Costituzione, Art. 68., che dice:
"I membri del Parlamento non possono essere
chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei

voti dati nell'esercizio delle loro funzioni". In pratica
le promesse elettorali possono essere disattese ...

Abbiamo visto che il Parlamento è un luogo dove si
parla molto, e si risolve poco e se si risolve i tempi
sono talmente lunghi che il povero cittadino rischia
di lasciarci la pelle ...

La colpa è dei politici, degli apprendisti politici o dei
cittadini che votano? Certamente i politici sono i
maggiori responsabili.
Oggi la società italiana sembra divisa in 3 grosse
fazioni culturali e politiche; se non si unisce
culturalmente l'Italia la conflittualità e i problemi non
termineranno. E' un'utopia? Forse ma non ci son
molte altre strade perchè come cittadini abbiamo
tutti le medesime necessità, che siamo di sinistra,
destra o centro, tutti abbiamo bisogno delle
medesime minime necessità per vivere, tendiamo
allo sviluppo delle nostre potenzialità mentali e
aspiriamo a realizzare i nostri obiettivi esistenziali.

Solo che i modi adottati per il raggiungimento di tali
obiettivi sono diversi per le 3 fazioni e a tutt'oggi non
hanno portato a grandi soluzioni. Purtroppo sono gli
stessi approcci adottati dalle diverse psicologie e
ideologie delle fazioni (comunismo, destra, e
cattolicesimo) che, pur non avendo risolto i problemi
degli italiani ci troviamo sul piatto ad ogni elezione e
purtroppo non ci rimane altro che accettare quel che
ci passa il mercato politico.

Sembra che oggi la gente non ce la faccia più e per
questo sta aumentando le proprie fila il Partito
dell'Astensionismo. Un messaggio chiaro alla classe
politica, ma non troppo. Chi ha la maggioranza
relativa vince comunque.

>>Un patentino per votare?
Una cosa salta all'occhio nella scelte politiche: per
guidare il motorino c'è bisogno del patentino, per
l'automobile la patente, per insegnare bisogna
conseguire una laurea, per costruire case per lo
meno la scuola superiore. Anche per diventare
muratore ci sono degli esami.
Come mai una questione di estrema importanza
come le votazioni non hanno un filtro, un esame, un
patentino per assicurare che i votanti conoscano le
materie su cui vanno a votare e che abbiano una
coscienza sociale ed economica minimale?

>>Un collegio elettorale preparato
Sarebbe opportuno istituire un Collegio Elettorale
preparato, con una conoscenza di base del diritto,
dell'economia, della vita sociale e attraverso un
esame i votanti ottengano il relativo patentino per
votare.
Ma anche i candidati dovrebbero presentare un
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programma scritto, che gli elettori possono valutare.

>>La fine del Suffragio Universale?
Se il Suffragio Universale è stata una conquista
all'uscita dell'Italia dal sottosviluppo, ora il patentino
per votare, potrebbe diventare una conquista del
mondo sviluppato, nel quale c'è bisogno di
razionalità e maggiore coscienza per decidere chi ci
debba amministrare e perché.
Le elezioni diventerebbero una cosa seria.

Tarcisio Bonotto
---------------------

Tarcisio Bonotto - 2010/03/17

Berlusconi muove e in due mosse sbaraglia
gli Estremisti
Sinistra e Destra? Non esistono più...

La mancata integrazione culturale tra Democratici di
Sinistra ex Comunisti, e Margheritisti di matrice
cattolica confluiti (assieme a Democrazia è Libertà,
Italia di Mezzo, Movimento Repubblicani Europei,
Partito Democratico Meridionale, Progetto
Sardegna) nel PD ha dato origine ad un ibrido che a
differenza degli ibridi biologici sembra meno
energetico dei due componenti originari.

In effetti sono confluite le proprietà mobili e immobili
nel PD, ma sembra che sia più profondo
l'immobilismo culturale: non emergono soluzioni
chiare e progressiste ai problemi degli italiani..

Berlusconi, a differenza, sembra aver cavalcato il
dinamismo del "fare" e della azione a risolvere
situazioni immanenti scavalcando il Parlamento con
un'infinità di Decreti Legge, mortificando la
Magistratura, affossando la Costituzione.

Ha imparato dal suo ex collega Bush, (del gruppo
delle 3B Bush, Berlusconi e Blear), che osteggiava il
comunismo e il socialismo in tutte le sue
espressioni, a criticare aspramente la sinistra
italiana in tutte le sue manifestazioni. Risultato:

Rifondazione Comunista è colata a picco, e la
sinistra in generale arranca, sull'orlo dell'oblio.

La seconda mossa è stata ispirata dalla prospettiva
idilliaca di formare un grande partito (PDL) dalla
fusione di diversi altri: Forza Italia, AN, Democrazia
Cristiana per le Autonomie, Nuovo Partito Socialista
Italiano, Popolari Liberali, Partito Pensionati, Azione
Sociale, Riformatori Liberali, Italiani nel Mondo,
Decidere!, Destra Liberale Italiana e Socialisti
Riformisti. Berlusconi in questo modo ha accorpato
partiti minori annientanto la loro storia e identità.

Così è stato per AN, e Fini ora si trova molto stretto
dentro un contenitore che ha un capo decisivista e
poche possibilità di manovra.

Possiamo affermare che in due mosse Berlusconi
abbia annientato la politica degli estremismi:
comunisti e destra nazionale?

Tralascio la descrizione delle caratteristiche dei
partiti emergenti (Grillini, Di Pietro...), che oggi
formano la cosiddetta nuova tesi sociale ed
economica, perchè sono ancora in gestazione e per
un altro verso i loro programmi hanno ancora un
limitato impatto nel campo economico, sociale,
educativo, produttivo etc.
Aspettando un loro exploit nell'arena sociale come
nuova alternativa, come lo è stato una volta per
Verdi, Radicali etc.

Ma qual'è la caratteristica del rimanente PDL?
Sembra di vedere, tra le buie trame dei processi
penali e civili al Leader Maximo, nei suoi supposti
collegamenti con la Mafia italiana, nei dubbiosi affari
illegali delle sue aziende, alcuni aspetti, oltre ai fatti
menzionati:

a. Una capacità decisionale del leader Maximo
riconosciuta anche all'estero che supera
l'immobilismo della politica parlamentare storica e
degli stessi altri leader politici, di frontre ai problemi
del paese.

b. Una dialettica forbita e prospettive di benessere
sociale, di ricchezza per tutti, che ammaliano milioni
di italiani, senza tuttavia dare efficaci nuove
soluzioni a problemi vecchi: occupazione, giustizia
sociale ed economica, produzione, etc.

c. Una leadership personale e individuale. Questa
situazione assomiglia troppo ai governi dell'uomo
unico di storica memoria. Ci si può chiedere: e dopo
Berlusconi ci sarà nuovamente la frammentazione
delle correnti politiche? Potrebbe essere.
Dovremmo sviluppare una classe amministrativa
che esprima un governo collettivo, non individuale
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della Res Publica, per evidenti questioni di
sicurezza e per il principio che "in tutti si fa tutto".

d. Da tenere presente che negli ultimi due anni è
aumentata la disoccupazione a 2 milioni 700 mila
unità, e la cassa integrazione non è stata
posticipata dal parlamento. Ciò potrebbe causare
rivolte sociali.

e. Il nostro sistema produttivo non è organizzato per
sopportare un'altra crisi economico-fiannziaria
internazionale. Si rischia perciò una nuova
Recessione e Depressione Economica di vaste
proporzioni e questa volta definitiva, come
affermano alcuni osservatori: questa, diceva nel
2007 Ravi Batra, economista della Methodist Dallas
University, sarà una crisi causata dall'eccessivo
debito...

E in debito vi sono i paesi del circolo PIGS,
Portogallo, Irlanda, Grecia, Spagna, ma potrebbe
esserci anche l'Italia e di corsa anche gli altri paesi
europei se si dovesse innescare l'effetto domino
previsto dagli economisti.

Allora la domanda che ci potremmo fare sarebbe la
seguente: "Come salvaguardarci da questa
depressione economica che potrebbe cadere prima
o poi sulle nostre teste?"

P.R. Sarkar è dell'opinione che i paesi che meno
dipenderanno dall'estero per la propria
sopravvivenza saranno quelli che soffriranno meno.
Il che significa che dovranno provvedere alle
necessità basilari della propria popolazione
garantendo a tutti i prodotti e servizi vitali,
fregandosene delle prospettive offerte dalla
speculazione finanziaria, di borsa e dei mercati
internazionali, rivelatisi grandi specchietti per le
allodole...

Stiglitz, ex vicepresidente della Banca Mondiale,
disse agli Argentini dopo il crack, che non dovevano
ripristinare la fiducia negli investitori, perchè essi
aveva provocato il disastro, ma investire
nell'economica reale...

I prodotti e servizi di base necessari alla
popolazione sono elencati da Sarkar nei seguenti:

> Alimenti: necessità di riorganizzare l'agricoltura
per essere autosuffciicienti nella produzione.
Organizzazione delle aziende agricole, delle
aziende pre-raccolto: produzione di macchine
agricole e delle aziende post-raccolto: lavorazione
dei prodotti agricoli. Questa riorganizzazione
dovrebbe favorire l'approvvigionamento degli
alimenti per tutti e l'aumento dell'occupazione nel

settore agroalimentare.

> Vestiario: mentre la materia prima nel settore
agricolo (terra, acqua, sole...) è presente in Italia in
quantità sufficiente per provvedere alle necessità
degli italiani, nel settore del vestiario si devono
ricercare le materie prime necessarie per rifornire le
industrie di tessuti. A seguito della produzione di
tessuti, vi saranno una serie di aziende di
produzione di vestiario localizzate nelle vicinanze
delle aziende di filati e tessuti. Le fibre tessili,
cotone e seta (una volta prodotta in Italia), la lana,
sono importate. Il lino, canapa possono essere
prodotte in Italia. Le fibre artificiali sono presenti. La
qualità dei tessuti in Italia è straordinaria, nemmeno
le copie cinesi ne sono all'altezza.

> Abitazione: I Materiali da costruzione sono
abbondantemente presenti in Italia. Il problema è la
necessità impellente di una legislazione per la
costruzione di abitazioni a risparmio energetico,
acqua, e spazio auto, efficienti. Si producono
abitazioni al risparmio con alti profitti per i
costruttori, ma bassa efficienza energetica per gli
inquilini... Per cui la casa essendo un bene primario
dovrebbe essere costruita dalle amministrazioni
locali con la regona: "Nè Perdite nè Profitti", per
tenere bassi i prezzi.

> Sanità: la sanità in Italia è quasi gratuita ed è
diventata un modello, non per gli sprechi, per molti
paesi,

> Educazione: Garantire a tutti l'educazione e
istruzione a spese minime sembra già essere un
fattore di orgoglio in Italia. Ad eccezione per le
carenze nell'apprendimento della lingua madre e
della matematica, per il quale siamo i penultimi in
Europa prima della Grecia.
Un'educazione che accompagni i meritevoli fino ai
più alti livelli di apprendimento e di studio.
Oggi nelle scuole elementari mancano i fondi per la
carta, i colori, la sorveglianza...

Nonostante tutto la RICERCA in Italia
L'altra importante questione: perchè l'Italiano non
crede nella RICERCA?
Facciamo un esempio: Le invenzioni di Guglielmo
Marconi, la Radio e il Radar, non sono state
comprese e sfruttate appieno dall'allora governo
Mussolini ma quasi osteggiate, mentre sono state
ben utilizzate dalla Gran Bretagna, dove Marconi è
diventato socio della BBC e fondò la MARCONI Ltd,
tuttora attiva.
Potrebbe essere che ci sia bisogno di un
cambiamento culturale perchè la Ricerca possa
funzionare e dare i suoi frutti? Diamoci da fare.
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La crisi è iniziata e se non si fa nulla per arginarla,
diventerà più profonda.
Con il solito: speriamo che io me la cavo, oltre ad un
augurio... cerchiamo di fare qualche cosa subito,
perchè anche tutti gli altri se la cavino pure.

Tarcisio Bonotto - 2010/05/01

Politica e popolazione: si respira aria nuova
La rivolta della popolazione al dominio della politica

Sono stato ieri sera ad un incontro del Movimento 5
Stelle, in lizza per le elezioni comunali di Grezzana,
con la popolazione di Rosaro, Verona, un paese di
500 anime abbarbicato sui monti della Lessinia.
Pochi partecipanti ma buoni.
Dopo le dovute presentazioni da parte di un
candidato, alla prima sua esperienza di parlata in
pubblico, del Movimento con i 5 Punti, o stelle,
Ambiente, Acqua, Energia, Sviluppo e Internet, il
candidato sindaco, un uomo tutto d'un pezzo, il
pezzo grosso della lista, 1,90mt di altezza, 120kg di
stazza, ha parlato per 15 minuti affermando in 2-3
punti le linee guida della sua possibile attività:
?	primo, il mettersi in politica è un servizio alla
popolazione. Non siamo politici di professione,
vogliamo incensurati e non vogliamo iscritti a partiti.
?	Secondo, le decisioni per qualsiasi attività locale
vengono prese in accordo alle proposte, idee e
suggerimenti della popolazione, anzi se la
maggioranza della popolazione decide per qualche
cosa, quella deve essere fatta, altri fattori
permettendo.
?	Terzo, il programma scritto sui depliant del
movimento, è solo indicativo, non conoscendo le
problematiche locali. Le necessità locali e idee
devono venire dalla popolazione locale.
Si è dato spazio poi al dibattito.

A parte che abbiamo scherzato sugli eventi delle
ultime ore quali le 'asfaltature elettorali' classiche in
ogni periodo pre-elettorale, dopo un anno di
accidenti per le strade dissestate, finalmente a 3
giorni dalle elezioni ce le troviamo senza buche...
poi i 'cartelli elettorali' che inneggiano alle opere
pubbliche in progetto della amministrazione
uscente...

Abbiamo osservato con grande ammirazione che la
gente comune comincia a capire questi trucchetti
elettorali e sembra averne abbastanza di chi o
coloro che li perpetrano.

Ma un altro appunto mi ha fatto comprendere come
il vento stia cambiando a livello di psicologia
collettiva: mentre alle precedenti elezioni questo
paesino di 500 anime compresi bambini e bambine,
era diviso tra le 4 liste civiche e le diverse fazioni
erano venute quasi alle mani, non si salutavano più,
oggi dei partiti e delle liste non importa più nulla a
nessuno, sono diventati super partes...

Che hanno fatto?
Tutte le associazioni locali, sportive, dei campanari
(tradizione delle campane), degli alpini, dei
bocciofili, hanno redatto una lista delle necessità
della popolazione locale e del territorio,
sostanziando così una delibera del comune di
Grezzana che istituiva il 'Consiglio di Frazione' con
capacità consultiva e propositiva.
La lista comprendeva:
?	estensione della rete per il gas metano a tutta la
popolazione
?	Ripristino del campo giochi per  bambini/e
?	Messa in sicurezza della strada comunale che sta
scivolando sul fianco della collina
?	Cimitero: strada in discesa ripida, installare alcune
panchine per gli anziani...
?	Rimettere in sesto la pavimentazione stradale
molto pericolosa per gli anziani
E noi che pensavamo che a Rosaro fosse tutto rose
e fiori...

In particolare è stata fatta una proposta per la rete
gas da estendere da Grezzana a Rosaro, via una
strada interna più breve di 2 km della attuale in
progetto.
In più è possibile far passare le fognature le linee
telefoniche e la dorsale per internet...
Un'idea logica, semplice e risolutiva che la
popolazione locale, CONOSCENDO la zona è in
grado di mettere in campo, .

Alla fine il portavoce delle associazioni di Rosaro,
portando il pensiero e la risoluzione della
popolazione del paese, ci disse, non in tono
minaccioso ma risoluto: "se non farete nulla non
presentatevi più dalle nostre parti". Siamo noi che
diamo agli amministratori i compiti da svolgere e li
controlleremo, non viceversa.
Un vero e proprio comitato sociale che si
contrappone bene al dominio, fino a poco tempo fa,
della classe amministrativa.

Ce l'hanno detta, agli aspiranti amministratori locali:
o rigate dritto o vi lasciamo nell'immondezzaio della
storia!
Meno male che qualche volta il vento si gira a
favore di quell'80% della popolazione che fino ad
oggi è stata dominata dall'altro 20%.
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Tarcisio bonotto
Tarcisio Bonotto - 2011/05/11
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Economia
Commenti sull'economia

ARGENTINA: IL TEOREMA CIPOLLETTA.

Tra le molte opinioni espresse sulla crisi Argentina
quella più curiosa e grottesca (visto che ci
avviciniamo al carnevale) è quella dell'ex vice
presidente di Confindustria Innocenzo Cipolletta ora
manager delle industrie Marzotto.
Cipolletta sostiene sulle pagine del quotidiano Il sole
24ore del 10.01.2002, che la colpa della bancarotta
Argentina è da addebitarsi ad USA e UE che si
ostinano a chiudere i mercati a quei prodotti agricoli
ed alimentari di cui questo Paese è forte produttore
(latte, carne, cereali come soia, mais, frumento,
ecc).
Continua dicendo: "La strada da percorrere è quella
dell'inserimento maggiore dell'Argentina, come di
altri Paesi sud americani, nell'ambito della libertà di
commercio, al fine di bilanciare i conti con l'estero di
questi Paesi attraverso maggiori esportazioni (che
significa maggior sviluppo) e non attraverso la
compressione delle loro esportazioni (che significa
maggiori controlli). In questo senso, l'Unione
Europea può giocare il suo ruolo rilevante attraverso
una modifica della politica agricola".

Sembra tratto dal "Manuale del perfetto
globalizzatore", ma come tutti i sostenitori della
globalizzazione non tiene conto degli effetti che
queste scelte provocano sulla popolazione, si
"ipotizza", come al solito, la creazione dello
sviluppo. Cipolletta dice che l'esportazione dei
prodotti agricoli porterebbe beneficio all'economia
Argentina, ma quanti e quali argentini
beneficerebbero di questa scelta economica?
In Argentina le grandi produzioni agricole sono
concentrate nelle mani dei latifondisti argentini e
delle multinazionali. Essi hanno attuato una politica
produttiva basata sulle coltivazioni intensive a base
di OGM (Organismi Geneticamente Modificati),
accompagnata da una forte automazione che ha
permesso di risparmiare sulla manodopera e quindi
sui prezzi di produzione. Queste scelte, però, hanno
portato al fallimento di migliaia di piccoli produttori
che si son trovati a non essere più competitivi sul
mercato perché le dimensioni delle loro aziende non
permettevano di fare gli stessi investimenti dei
grandi produttori.

Cipolletta dovrebbe spiegare chi vuole aiutare: la
popolazione inclusa quella classe media di cui una
volta facevano parte i piccoli proprietari terrieri, tutti
insieme colpiti dalla crisi, oppure i latifondisti e le
multinazionali che sono quelli che hanno tratto
vantaggio, in questi ultimi dieci anni, delle politiche

scellerate dei vari partiti al potere da quello di
Menem e Dhualde a quello di De La Rua.
È vero che ora la crisi la subiscono anche le
multinazionali e i super ricchi ma negli anni Novanta
sono quelli che hanno partecipato alle
privatizzazioni delle aziende statali ricavandone lauti
profitti. Sono quelli che hanno dato corpo alla
"ristrutturazione" (sarebbe meglio dire "alla
distruzione") del sistema economico argentino
concentrando le attività considerate "obsolete"
tramite il taglio di manodopera e talvolta
sopprimendo le nuove aziende rilevate in modo da
eliminare la concorrenza.
Questo tipo di politica economica ha fatto
sicuramente lievitare le quotazioni in Borsa di questi
colossi, ma hanno distrutto il tessuto sociale
argentino con l?aumento della disoccupazione, tagli
salariali e conseguente diminuzione dei consumi.

Questa nuova situazione ha portatato anche la
riduzione delle entrate tributarie e lo Stato, guidato
da politici inetti attenti più ai loro affari personali che
alle esigenze della popolazione, ha continuato ad
indebitarsi con i risultati che tutti conosciamo.
Quindi, ritornando alle teorie di Cipolletta (che
ricalcano perfettamente le orme della politica della
globalizzazione), bisogna essere veramente
incoscienti a proporre la continuazione delle stesse
politiche che hanno generato lo stato di depressione
economica (e non di recessione economica come
erroneamente viene detto).
Le politiche della globalizzazione generano e
sempre genereranno delle forti concentrazioni
economiche nelle mani di pochi super ricchi,
contemporaneamente contrapposte a una
situazione di povertà diffusa per la maggior parte
della popolazione, inclusa la classe media. Questo
succederebbe ancora se venissero applicate le
proposte di Cipolletta: continuerebbe a concentrarsi
la ricchezza nelle mani dei soliti pochi mentre la
maggioranza della popolazione rimarrebbe con i
problemi di oggi.

Inoltre è da incoscienti ed irresponsabili pensare
che una maggior esportazione possa risolvere i
problemi economici di un Paese. Neanche il
Giappone che è economicamente sviluppato e che
basa la sua crescita sull'aumento delle esportazioni,
ed è in questo campo un leader mondiale, in dieci
anni di alti e bassi recessivi è riuscito a risolvere i
propri problemi. Anzi, i continui ed inevitabili
interventi dello Stato a sostegno dell'economia
hanno gonfiato in maniera oramai incontrollata il
debito pubblico aggravando la sua posizione
economica. Se in questa strategia globalizzatrice
non è riuscito il colosso Giappone perché dovrebbe
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riuscire la, ahimè, disastrata Argentina?
Oltretutto, Cipolletta dovrebbe essere più informato
perché ci sono studi di eminenti analisti che
sostengono l'impossibilità del pagamento dei suoi
debiti anche a fronte di una fortissima espansione
delle esportazioni (vedi Economia & Finanza,
inserto de La Repubblica 14.01.2002).
Ma quello che Cipolletta non riesce ad immaginare
è cosa succederebbe agli agricoltori europei se il
suo piano venisse attuato. I costi di molti prodotti in
discussione sono mantenuti con le sovvenzioni
U.E., ciò sta a dire che senza quegli aiuti gli
agricoltori non potrebbero produrre a fronte dei
prezzi altamente competitivi dei prodotti provenienti
dall'Argentina.
Molti agricoltori sarebbero costretti a chiudere le
aziende e magari ad andare a lavorare in fabbrica o
ad incrementare le schiere dei disoccupati.
Oppure potrebbe intervenire la UE con l'aumento
dei contributi all'agricoltura ma questo ricadrebbe
sulle tasse dei cittadini europei, perchè in qualche
maniera anch'essa dovrà provvedere a tenere sotto
controllo i conti di bilancio.
Abbandonare la terra, o il lavoro che si è fatto per
anni è un trauma che coinvolge non solo
economicamente ma anche emotivamente una
persona e tutta la sua famiglia e non sempre si è
preparati ad affrontare e superare tali situazioni. Ma
a persone come Cipolletta che vuole risolvere i
problemi dell'Argentina fulminato da un inaspettato
e sorprendente senso di servizio all'umanità non
interessano che fine faranno i nostri agricoltori.
Evidentemente lui e gli imprenditori al pari della sua
sensibilità umana, non si sono mai preoccupati di
che fine fanno le persone che hanno licenziato e
che conseguenze i loro atti hanno provocato su
queste persone e sulle loro famiglie, tanto non è
loro responsabilità sociale pensare alla vita di chi
magari per decenni ha lavorato per la loro azienda
contribuendo ai loro successi di imprenditori. Quella
di immolare sistematicamente le persone sull'altare
del "Dio Mercato" ogni qualvolta si creano delle
recessioni o depressioni economiche è una pratica
da Cannibali!
La nostra, sicuramente, non è una difesa alle
politiche agricole della UE, che peraltro vanno
modificate trovando le condizione dell'auto
sufficienza produttiva e facendo a meno delle
sovvenzioni, ma le proposte pervenute da Cipolletta
non fanno altro che generare maggiori squilibri
economici come se il mondo attualmente non ne
avesse abbastanza.

Invece crediamo che se l'Argentina vuole restaurare
il suo tessuto produttivo e commerciale debba
innanzitutto liberarsi del peso del debito estero e
questo può avvenire solo tramite l'estinzione,
altrimenti la sua economia rimarrebbe strozzata da

questo peso. La colpa della "deuda" non è solo da
addebitarsi alla voracità dei politici e degli
economisti argentini ma soprattutto al Fondo
Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale che
hanno da sempre interpretato i prestiti come arma di
controllo delle scelte di politica economica
dell'Argentina finalizzate alla creazione di una
indissolubile dipendenza finanziaria dai paesi ricchi
(USA, UE, e Giappone).
Quindi è principalmente compito di queste istituzioni
internazionali (che tra l'altro hanno il compito di
vigilare sull'andamento del mercato) prendersi
l'onere e la responsabilità di tutti quei piccoli
investitori stranieri che hanno in buona fede
investito in obbligazioni in Argentina ed ora si
trovano con un pugno di mosche perché l'Argentina
non può tener fede ai crediti ricevuti. Di sicuro non
si può far pesare questa sitazione sul popolo
argentino.
Questo tipo di strategie non sono usate solo con
l'Argentina, le multinazionali beneficiano delle
politiche finanziarie del FMI e della BM,
introducendo i loro interessi nei settori più importanti
e remunerativi dei paesi in via di sviluppo o del terzo
mondo.

Sicuramente l'estinzione o la rinegoziazione del
debito estero non è sufficiente se non si estirpano le
strategie della globalizzazione attivando valide
alternative economiche.
Il PROUT (Vedi www.prout.it oppure
www.proutworld.org) propone una nuova visione
dello sviluppo sostenendo che l'economia
basilarmente e prioritariamente dovrebbe soddisfare
le esigenze della popolazione locale in maniera
autosufficiente. Come principio, un'economia, va
salvaguardata dalla
dipendenza estera: non può esistere la libertà
economica o il libero mercato se le necessità
basilari di un popolo (cibo, casa, vestiario, istruzione
e sanità) dipendono direttamente o indirettamente
da fattori esterni alle potenzialità economiche di una
certa zona.
Una nazione come l'Argentina potrebbe facilmente
uscire da una situazione di forte depressione solo
se applica quello che noi Proutisti chiamiamo
"People's Economy", Economia Popolare.

Lo strumento dell'Economia Popolare è stato
concepito per soddisfare la copertura dei fabbisogni
economici essenziali di una comunità ed è
particolarmente efficace nello sviluppo delle
economie dei paesi poveri.
La sostenibilità di un sistema economico sta nel
garantire il fabbisogno minimo a tutta la popolazione
ed è per questo che l'economia popolare incentra i
suoi sforzi allo sviluppo della produzione,
distribuzione, commercializzazione, vendita e

Pagina 114/300



Un Mondo Possibile - Economia

consumo dei beni di primaria necessità.
Perciò, l'applicazione dell'economia popolare,
incentra l'attività economica sullo sviluppo
dell'agricoltura, dell'edilizia popolare, e di tutti quei
settori industriali collegati direttamente al
soddisfacimento di queste necessità primarie.
Questo è a nostro avviso quello di cui ha bisogno
l'Argentina: ricreare le esigenze minime per la
propria popolazione.

Gli obbiettivi principali dell'economia popolare sono:
1. La piena occupazione
2. L'estirpazione della povertà di massa
3. Lo sviluppo dell'economia rurale
4. La socializzazione a fasi della terra nelle mani di
coloro che cilavorano fisicamente o intellettualmente
per garantirne un'adeguata produzione
5. Programmi di formazione professionale per
impartire le abilità che rendano possibile trovare
impiego nella località rurale o urbana d'origine
6. Collocamento nel lavoro

Nell'economia popolare il fabbisogno minimo è
assicurato attraverso il potere d'acquisto garantito
che dovrebbe essere sancito anche dalla
Costituzione di ogni Paese come un diritto umano
fondamentale o cardinale.
Un reale processo di allargamento dei diritti umani
deve passare per un percorso di acquisizione dei
questo elementare principio di DEMOCRAZIA
ECONOMICA il quale garantirà alle persone la
sicurezza sociale. Acquisire questo "Diritto
Costituzionale", darà ai cittadini potere legale nel
caso in cui le loro esigenze minime non fossero
soddisfatte e in modo che la necessità del potere
d'acquisto sia rafforzata dalla Costituzione. Dato
che l'economia popolare si occupa delle necessità
primarie e dei problemi di sussistenza di tutta la
popolazione nessuno escluso, deve avere la
precedenza su altre parti dell'economia.
Il PROUT sostiene che l'economia debba essere
prevalentemente indirizzata alla produzione e al
consumo del mercato interno.
Ritornando ai problemi dell'Argentina, la
"localizzazione dell'economia" è a nostro avviso la
vera alternativa alle imposizioni della
globalizzazione e gli Argentini che hanno a cuore le
sorti del loro Paese, dovrebbero richiedere oltre
l'estinzione o la rinegoziazione del Debito, la
possibilità
di poter usare le proprie risorse naturali a favore dei
loro mercati interni e cioè:
1.L'uso delle proprie materie prime (delle quali sono
metodicamente derubati dai paesi ricchi) per la
produzione di prodotti necessari alla loro economia.
2.L'uso delle terre per la produzione del fabbisogno
della popolazione locale.
In questa maniera i capitali non verrebbero esportati

e si creerebbero fondi da investire, ad esempio, in
istruzione e sanità. Perciò si avrebbe un ciclo
virtuoso dell'economia e se i diritti umani fossero
rispettati, l'Argentina avrebbe sufficiente autonomia
e la strada aperta ad un reale progresso.
I paesi più ricchi dovrebbero sostenere l'Argentina
in questo tipo di sviluppo basato sul principio della
"DEMOCRAZIA ECONOMICA" senza interferire con
pressioni ricattatorie o minacciando l'isolamento
politico ed economico.
Alla luce di questo principio, gli scambi commerciali
tra gli Stati dovrebbero essere regolati in funzione
dell'emancipazione economica del Paese meno
sviluppato e non di dipendenza drogata dai Paesi
più ricchi come il sistema neoliberista ci insegna!
L'apertura o liberalizzazione dei mercati, potrà
essere sostenuta soltanto nel caso che differenti
"unità socio economiche" abbiano raggiunto lo
stesso livello di sviluppo come nel caso dell'Unione
Europea.

Dante Nicola Faraoni - 2002/01/20

2002: se scoppia il debito!

L'anno economico 2001 è finito come è iniziato il
2002, con due crak finanziari tanto eclatanti quanto
drammatici: Enron e Argentina.
La Enron era una multinazionale operante
principalmente nel settore dell'energia. E' stato il più
grosso fallimento privato della storia statunitense, il
suo tracollo ha lasciato senza lavoro e senza
pensione decine di migliaia di lavoratori e forti dubbi
sulla trasparenza del sistema economico d'oltre
mare cosa molto grave per chi predica la libertà di
mercato ai quattro venti.
L'Argentina, il grande paese sud americano
trascinato in uno stato di depressione economica,
tipo 1929, dal fallimento finanziario dello Stato,
condannato ad un futuro denso di ombre. 
I due disastri hanno una differenza, uno è generato
da mano privata, l'altro da mano pubblica, ma in
una cosa sono uguali: la loro dichiarazione di
insolvenza è dovuta agli enormi debiti accumulati.
Seppur l'opinione pubblica è rimasta stupita nel
venir a conoscenza di fatti a lei sconosciuti, tra gli
addetti ai lavori nessun stupore, perchè tanti
sapevano e molti hanno taciuto. Riguardo al caso
Enron ne era a conoscenza ed ha insabbiato
l'accaduto per lungo tempo la SEC (organismo di
controllo della Borsa USA) ed anche ambienti
politici vicino al presidente Bush, incluso
quest'ultimo sapevano. Per quanto riguarda
l'Argentina pare impossibile che i suoi maggiori
creditori Fondo Monetario Internazionale e Banca
Mondiale sapevano da tempo le condizioni
dell'Argentina. Debiti così enormi non si
accumulano in poco tempo quindi è impossibile che
nessuno abbia avuto il tempo di accorgersi della
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dramaticità in cui versavano Enron e Argentina. 
Ed è questo che ci si chiede: perchè situazioni così
gravi, che rischiano  di coinvolgere l'intera economia
globale in un effetto domino, vengono tenute
nascoste? Perchè esiste così poca trasparenza
sulle condizioni di salute di istituti bancari e
finanziari, di aziende e perfino dei bilanci di interi
Stati?
Il motivo, lo diremo alla fine ma prima bisognerebbe
analizzare i motivi per cui si crea il debito e per quali
canali viene alimentato.
Per spiegare ciò, partiamo dalla fondamentale legge
dell'economia: la domanda e l'offerta.
Nella sua funzione naturale la legge della domanda
e dell'offerta procede in questa maniera: 
1. La domanda è stimolata dai consumi che
dipendono dai salari cioè dal potere d'acquisto delle
persone. 
2. L'offerta è stimolata dalla produzione di beni e
servizi che le aziende riescono a produrre.
La logica ci porta a dire che maggiore è il potere
d'acquisto delle persone, maggiore sarà la loro
accessibilità ai consumi e quindi le aziende avranno
la possibilità di aumentare la produzione di merci e
servizi con conseguente aumento dell'occupazione
e degli investimenti (In questo caso parliamo di
investimenti produttivi delle aziende come ad
esempio l'acquisto di un macchinario o di tutto
quello che serve per aumentare la produzione.
Questi tipi di investimeti corrispondono al contributo
delle aziende al consumo).
Da ciò si può affermare, che nello specifico,
l'intreconnesione tra la domanda e l'offerta è
determinata da una sorta di dipendenza tra 
produttività da una parte e salari e occupazione
dall'altra, dove questi ultimi, determinano il potere
d'acquisto delle persone. 
Fin qui abbiamo parlato di logica del "principio
naturale" della legge della domanda e dell'offerta
che, messo in funzione, porta allo sviluppo e alla
crescita economica. 
Quando si crea una sorta di "equilibrio naturale" tra
la domanda e l'offerta dovuta ad una reciproca
alimentazione, si creano i presupposti per una
crescita continua e duratura. Ma nel sistema
capitalisa questa legge di equilibrio economico è
poco applicata perchè viene preferita l'applicazione
del principio della massimizzazione dei profitti.E' un
fatto acccertato che, applicando questa regola, i
capitali tendono ad accumularsi prevalentemente
sui conti dei proprietari delle aziende e, nel lungo
termine, questo, tende ad opprimere il potere
d'acquisto della maggior parte della popolazione.
La globalizzazione economica ha aumentato il
divario economico tra i gruppi sociali più agiati ed il
resto della popolazione per il semplice motivo che la
massimizzazione dei profitti porta alla
concentrazione del valore della ricchezza nelle mani

di un cerchio ristretto di persone: i super ricchi.
In base alla legge della domanda e dell'offerta,
questa estrema concentrazione della ricchezza
avrebbe dovuto deprimere l'economia creando un
blocco della domanda dei consumi. Benchè in
questi ultimi quindici anni ci siano state delle
recessioni, i consumi di beni e servizi si sono
mantenuti ed in alcuni casi sono cresciuti. Perchè?
Quale artificio hanno creato gli economisti?
Hanno creato una "domanda artificiale", un
surrogato, il cui ingrediente principale è
l'indebitamento. 
Per "domanda artificiale" si intende quando,
persone, aziende o intere economie vivono al di
sopra dei propri mezzi indebitandosi. La spesa così
generata viene detta "artificiale" e cioè che non può
durare per sempre perchè prima o poi i debiti vanno
pagati.
Ci sono tre tipi di domanda artificiale:
1. generata dall'indebitamento privato
2. generata dall'indebitamento pubblico o dello
Stato
3. generata dall'avanzo o dal deficit commerciale
con l'estero.

1. Il peggior tipo di domanda artificiale si configura
quando una persona, un'azienda, o un'intera
comunità di persone prende continuamente a
prestito denaro per finanziare i consumi correnti.
Quando gli investimenti  delle aziende non sono
direttamente stimolati dalle vendite delle merci
prodotte ma si ricorre ad un continuo indebitamento
per sostenere la spesa corrente, si va incontro al
rischio di fallimento di queste attività altamente
indebitate. 
Queste situazioni nel sistema globalizzato sono
favorite da una politica degli investimenti che
predilige il collocamento in borsa dei proventi
perché diventa un'operazione più remunerativa.
Però questo porta gli imprenditori a scelte irrazionali
e altamente speculative che, nel tempo, si
trasformano in autentiche crisi economiche di
proporzioni mondiali. Il caso Enron ne è un esempio
lampante. Questo tipo di indebitamento è diffuso
anche tra i semplici cittadini che invece di vivere del
proprio salario prodotto dal lavoro chiedono prestiti
in banca per investire nei mercati finanziari. 
Purtroppo, nel sistema dell'economia globalizzata,
questo, non è l'unico tipo di indebitamento a cui i
cittadini devono ricorrere. Molte volte, soprattutto
quando i salari non sono sufficienti a coprire le
necessità primarie, le persone sono costrette ad
indebitarsi chiedendo soldi a prestito, mricorrendo
anche a strozzini e usurai. 
In realtà l'indebitamento è una prassi normale di
tutte le economie ma  il convivere
permanentemente con l'indebitamento privato su
larga scala porta a pericolosi squilibri che generano
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fallimenti, crak finanziari e l'impoverimento di milioni
di persone.
Gli USA sono un esempio di questo tipo di
pericoloso indebitamento causato dalla domanda
artificiale. Gli Stati Uniti sono in recessione  e il
fardello dell'indebitamento privato è una delle cause
che deprime la ripartenza dei consumi e quindi
dell'intero sistema economico. Questo tipo di
indebitamento è stata la maggiore causa del crak
economico dei paesi del sud est asiatico del
1997-'98.

2. Il deficit di bilancio dello Stato finanziato tramite
un ulteriore indebitamento è un altro esempio di
domanda artificiale. Quando la spesa di uno Stato
non è pareggiata dalle entrate fiscali, e questa
situazione si protrae nel tempo, si arriva ad
accumulazioni del debiti insopportabili per l'intera
economia. Se poi il debito pubblico tende a lievitare
sempre di più, l'intero sistema diventa poco credibile
ed instabile, cosicchè, lo Stato, per sostenere la
spesa ed il bilancio deve aumentare le entrate
tassando i cittadini o tagliare le uscite spesso
privando gli stessi cittadini di servizi basilari. 
L'Italia è un esempio di questa trappola, dove lo
Stato è fortemente condizionato nelle sue scelte di
politica economica facendo subire alla popolazione
continui aumenti fiscali e tagli consistenti alla spesa
per servizi importanti come la scuola e la sanità.
Questo tipo di indebitamento è addirittura
catastrofico quando il creditore è estero. Le recenti
sommosse popolari dell'Argentina ridotta alla fame
perché costretta dal F.M.I.  a pagare i suoi debiti
con i creditori esteri ne è un esempio eloquente: la
depressione economica è inevitabile per le nazioni
sprofondate nell'indebitamento estero.

3. Il tipo di domanda artificiale creata tramite il
deficit o l'avanzo commerciale con l'estero è un'altra
causa di squilibrio all'interno di un'economia. Nel
caso di deficit commerciale estero un'economia si
trova a soddisfare la domanda con i prodotti
provenienti dalle sue importazioni diminuendo
automaticamente la sua capacità produttiva e di
conseguenza l'occupazione e gli investimenti nel
suo territorio. In questa maniera si ha un
peggioramento delle condizioni dei lavoratori che si
trovano a subire continue pressioni salariali e
ristrutturazioni aziendali.  Gli Stati Uniti sono stati i
promotori di questa politica economica fratricida ed
ora pagano il loro forte deficit commerciale con una
recessione economica. Le politiche di
delocalizzazione produttiva e una continua
liberalizzazione del mercato hanno creato forti
squilibri interni, ed ora, per far fronte alla crisi è
costretta ad imporre forti dazi sulle merci importate (
esempio l'acciaio o certi prodotti alimentari) per
difendere dal fallimento le poche produzioni rimaste

nel Paese.
In un contesto di deficit commerciale, anche lo Stato
subisce tale situazione in quanto si trova ad avere
meno entrate dal fisco. 
La condizione di avanzo commerciale è un altro tipo
di inconcepibile squilibrio economico che nel medio
periodo deve fare i conti con le leggi naturali della
domanda e dell'offerta.  
Innanzitutto questo tipo di condizione presuppone
che ad un proprio avanzo commerciale corrisponda
un deficit di qualche altro paese.
La dipendenza economica di un paese da un altro
porta a conseguenze negative per la popolazione
annullando le leggi del libero mercato.
Un esempio per tutti  è l'andamento economico
dell'economia giapponese negli anni '90 che ha
generato un enorme avanzo commerciale. Se
questo fosse stato un fatto positivo per la sua
economia  come mai è da più di dieci anni che sta
lottando per lasciarsi alle spalle una interminabile
fase recessiva? Basare la propria economia sulla
domanda estera non risolve i problemi economici
del proprio paese quando in parallelo aumenta
l'indebitamento dello Stato, delle aziende, dei singoli
consumatori cosa successa in Giappone in questo
ultimo decennio. In Giappone, l'indebitamento delle
aziende e dei privati hanno portato al tragico Crak
del 1997 con il fallimento di migliaia di aziende con
un conseguente aumento della disoccupazione e
una compressione del potere d'acquisto. Dopo il
Crak lo Stato è intervenuto a sostegno della
domanda interna (un altro scellerato caso di
domanda artificiale) con fortissimi investimenti
pubblici, tanto da creare un debito pubblico di
"proporzioni italiane"!
L'indebitamento, in economia, è una prassi possibile
quando è coperto da un sufficiente e già acquisito
potere d'acquisto. 
Invece negli ultimi decenni, l'economia ha corso
dietro ai debiti, indebitandosi ulteriormente per far
fronte ai vecchi, innescando una spirale senza fine.
Questo scellerato espediente della domanda
artificiale è servito si per mantenere a galla
l'economia globale ma con il risultato che oggi il
sistema economico naviga in un mare di debiti.
Sembra che nessuno abbia pensato alla regola
fondamentale del debito e cioè che i debiti prima o
poi vanno pagati!
In questo senso, Enron e l'Argentina non possono
essere considerati dei casi isolati, sfuggiti di mano
agli strateghi della globalizzazione ma esiste il forte
sospetto che qulcosa di molto più grande venga
tenuto a tacere. Questa è la risposta al quesito
iniziale: c'è il sospetto che una verità più grave
venga nascosta, la possibilità di insolvenza di altre
grandi aziende o di interi Stati e si tace per paura di
creare il panico collettivo. Se questo fosse vero,
sarebbe una cosa di estrema gravità e che
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dimostra, oltre che la poca trasparenza delle
istituzioni economiche globali, anche l'alto livello di
irresponsabilità di questi organismi.
In ogni caso, anche se questa ipotesi non fosse
vera, prima o poi il problema del debito verrà a galla
e scoppierà pari alla potenza delle sue
contraddizioni ed a questa legge naturale non si
scappa.

Le proposte del PROUT (www.prout.it)

A questo punto viene ovvio chiedersi se si possa
ottenere una condizione di equilibrio e di crescita
duratura nel tempo e che, soprattutto, permetta alle
popolazioni di uscire da situazioni di recessione o
depressione causate dalle anomalie dell'attuale
teoria economica. Seppur nel suo corso naturale
l'economia viene ad avere delle situazioni di
rallentamento è necessario rinnovare l'applicazione
della legge della domanda e dell'offerta in modo che
le popolazioni non subiscano le conseguenze
traumatiche di repentine cadute economiche. 
Nella  teoria PROUT per mantenere questo
andamento naturale dell'economia applica il
concetto di Prama.
Il significato della parola sanscrita Prama si avvicina
all'insieme dei termini bilanciamento (come
eguaglianza di peso), equilibrio (come eguaglianza
di forze) ed armonia. Prama significa, quindi,
armonia complessiva, un equilibrio dinamico,
sempre in mutamento ma sempre bilanciato. 
PRAMA è un concetto filosofico universalmente
applicabile, non soltanto nel campo economico ma
in generale su tutti i livelli di esistenza, sia essa
materiale, mentale o spirituale. Prama insegna a
ristabilire l'equilibrio ogni volta che esso viene a
mancare.
Una caratteristica essenziale di Prama è la sua
natura dinamica. Lo stato di Prama non è statico ma
in continuo movimento  perché si adegua ai
cambiamenti. Esso si applica tanto alla dimensione
individuale quanto a quella collettiva. 
Un piccolo breve esempio: la struttura più stabile
che esista è il triangolo. Ogni qualvolta che tre o più
forze si trovano ad agire, la disposizione stabile
finale è normalmente un triangolo di forze ed è
questo in sostanza il ruolo di Prama: creare delle
strutture bilanciate di forze in modo che si crei
continuamente equilibrio. 
Nel campo economico ha innumerevoli applicazioni,
ma è di fondamentale importanza per quanto
riguarda il mantenimento dell'equilibrio naturale tra
la domanda e l'offerta. In questo caso Prama può
essere stabilito creando  un triangolo di forze tra la
domanda, l'offerta e la massima utilizzazione delle
risorse naturali di un determinato luogo ( per risorse
naturali si intendono tutte quelle materie prime che
troviamo in una determinata zona, ad esempio la

quantità d'acqua, i tipi di terreno, il tipo di clima, le
fonti di energia, i minerali da poter estrarre, le
materie prime da poter lavorare in loco, ecc..).
Per uscire dall'attuale crisi economica globale e
ripristinare l'equilibrio economico PROUT propone
di:
-aumentare il potere d'acquisto di tutta la
popolazione attraverso l'aumento della produzione;
-ridurre le differenze nel valore dei patrimoni;
-aumentare la circolazione del denaro tenendolo in
costante movimento.

Per saperne di più: www.prout.it;
www.proutworld.org

Dante Nicola Faraoni - 2002/01/30

IL VERTICE FAO SULL'ALIMENTAZIONE
per una migliore distribuzione delle ricchezze

Nel 1996 i rappresentanti di 185 paesi firmarono la
Dichiarazione sulla Sicurezza Alimentare e
s'impegnarono a cooperare per estinguere le cause
della fame e della povertà nel mondo, fissando
l'obiettivo di dimezzare il fenomeno entro il 2015.
Un anno prima era entrato in vigore l'Accordo
sull'Agricoltura scaturito dall'Uruguay Round, il ciclo
di negoziati che portò alla nascita del WTO
(Organizzazione Mondiale del Commercio).
Quest'accordo prevedeva di regolare il commercio
agro alimentare orientandolo verso il libero mercato
che in sostanza ipotizzava l'abbattimento
progressivo delle barriere doganali. Anche se il
documento non riporta ufficialmente l'intento di
combattere la fame nel mondo, gli organismi
sovrannazionali che lo applicano, come Fondo
Monetario Internazionale, Banca Mondiale e WTO
propagandano la liberalizzazione del commercio
agro alimentare come mezzo indispensabile per
estirpare la povertà.
In realtà gli obbiettivi prefissati dagli organismi
internazionali si sono rivelati un totale fallimento e la
situazione in cui versa oggi il pianeta ne è la
controprova: un miliardo e duecentomila persone
vivono in condizioni di estrema povertà.
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Questa condizione è ancor più grave se si
considera che la povertà non è solo un fenomeno
dei cosiddetti Paesi del Terzo Mondo: questa piaga
sociale si è riaffacciata anche nei Paesi in via di
Sviluppo come Argentina, Brasile, Filippine,
Indonesia, Tailandia. E' da osservare che
parallelamente al drammatico fenomeno della fame,
si è avuto in questi ultimi anni un aumento della
concentrazione della ricchezza nei Paesi Ricchi. Un
recente rapporto dell'ONU afferma che ogni tre
secondi muore un bambino per cause di
denutrizione, mentre ogni due secondi un super
manager può guadagnare quello che un operaio
italiano riesce a portarsi a casa in un mese.

Le cause di questo regresso sono da imputare alle
politiche predatorie che la Globalizzazione
economica ha applicato in questi anni, favorendo i
gruppi multinazionali, forti della loro influenza sugli
organismi internazionali come WTO, FMI, BM e
queste politiche hanno avuto come risultato un
aumento inaccettabile delle disuguaglianze sociali
ed economiche.

L'apertura dei mercati predicata dalla triade WTO,
FMI, BM, in realtà ha distrutto anche quei tessuti
produttivi di piccoli agricoltori che sostenevano
l'economia locale di tanti Paesi.
Costatato il fallimento di queste politiche
agroalimentari, è necessario ed altamente
indispensabile ristabilire l'equilibrio economico a
livello planetario e trovare sistemi alternativi alla
follia della Globalizzazione economica, pena una
irreversibile catastrofe umanitaria.

Proutist Universal individua la causa di questo
disastro nella non sostenibilità dei modelli economici
proposti dall'ideologia neoliberista, che predica il
profitto ad ogni costo senza tener conto nè dei diritti
nè delle necessità primarie dell'essere umano.

Per questo motivo chiediamo:
1.	La soppressione degli organismi sovrannazionali
WTO, FMI, BM responsabili, tramite le loro politiche
economiche, della morte per denutrizione di milioni
di persone.
2.	Il passaggio dei compiti e dei ruoli prima sostenuti
dalle sopracitate organizzazioni a nuovi Organismi
controllati dall'ONU.
3.	La riforma dell'ONU, rendendolo
rappresentativamente più democratico e togliendo
veti ed influenze egemoniche dei Paesi Ricchi.

Inoltre si devono trovare sistemi alternativi di
sviluppo socio economico in grado di instaurare
l'autosufficienza alimentare nei Paesi privi di
sviluppo economico.
La teoria PROUT (www.prout.it) sostiene che il

primo obbiettivo di un sistema economico è di
garantire il fabbisogno minimo ad ogni singolo
individuo e cioè: cibo, vestiario, casa, sanità,
istruzione. Un'economia bilanciata e attenta ai diritti
umani deve primariamente soddisfare queste
necessità.
Lo strumento che il Prout mette a disposizione per
realizzare questo primo obbiettivo è l'Economia
Popolare, una delle branche dell'Economia
Quadridimensionale ideata da P. R. Sarkar.
L'Economia Popolare è stata concepita come
strumento per soddisfare la copertura dei fabbisogni
economici essenziali di una comunità ed è
particolarmente efficace nello sviluppo delle
economie dei Paesi poveri del terzo mondo. E'
anche molto efficace nei Paesi in via di sviluppo.

La sostenibilità di un sistema economico, come
abbiamo detto, sta nel garantire il fabbisogno
minimo a tutta la popolazione ed è per questo che
l'Economia Popolare incentra i suoi sforzi sullo
sviluppo della produzione, distribuzione,
commercializzazione, vendita e consumo dei beni di
primaria necessità. Perciò incentra l'attività
economica sullo sviluppo dell'agricoltura, dell'edilizia
popolare, e di tutti quei settori industriali collegati
direttamente al soddisfacimento di queste necessità
primarie.

Gli obbiettivi principali dell'economia popolare sono:

1. Lo sviluppo dell'economia rurale.
2. La socializzazione per fasi successive della terra
nelle mani di coloro che ci lavorano fisicamente o
intellettualmente per garantire un'adeguata
produzione.
3. Programmi di formazione professionale per
impartire le competenze che rendano possibile
trovare impiego nella località rurale o urbana
d'origine.
4. Collocamento nel lavoro.
5. Il raggiungimento dell'autosufficienza nella
produzione alimentare

Nell'Economia Popolare il fabbisogno minimo è
assicurato attraverso il potere d'acquisto garantito
che dovrebbe essere sancito anche dalla
Costituzione di ogni Paese come un diritto umano
fondamentale o cardinale. Un reale processo di
allargamento dei diritti umani deve passare per un
percorso di acquisizione di questo elementare
principio di Democrazia Economica il quale
garantirà alle persone la sicurezza sociale.
Inoltre l'Economia Popolare sostiene la necessità di
uno sviluppo economico in sintonia con le esigenze
dell'ambiente.

Il Prout sostiene che l'economia debba essere
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prevalentemente indirizzata alla produzione e al
consumo del mercato interno perché, prendendo
questa direzione, si può ottenere una crescita
maggiormente stabile e duratura.
"La localizzazione dell'economia" tramite la
formazione di zone socio economiche autosufficienti
è secondo il PROUT la vera alternativa alle
imposizioni della globalizzazione perché in questo
modo tutti i popoli del mondo potranno godere di un
vero sviluppo economico senza dipendere da altre
economie. I Paesi poveri dovrebbero richiedere,
oltre l'estinzione del debito, la possibilità di poter
usare le proprie risorse naturali a favore dei loro
mercati interni e cioè:

1. L'uso delle proprie materie prime (delle quali
sono metodicamente derubati dai Paesi ricchi) per
la produzione di prodotti necessari alla loro
economia.
2. L'uso delle terre principalmente per la produzione
del fabbisogno della popolazione locale e non per
prodotti da esportare.

I Paesi più ricchi dovrebbero sostenere questo tipo
di sviluppo basato sul principio della "Democrazia
Economica". La localizzazione dell'economia non è
basata su un principio di completa chiusura ai
mercati esterni ma su una semplice logica di
autosufficienza e libertà economica. Lo slogan del
Prout è: "globalizziamo i diritti localizziamo
l'economia". Alla luce di questo principio, gli scambi
commerciali tra gli Stati dovrebbero essere regolati
in funzione dell'emancipazione economica del
Paese meno sviluppato e non di dipendenza
drogata dai Paesi più ricchi come il sistema
neoliberista ci insegna!

Proutist Universal Italia

Sito Internet: www.prout.it
Per informazioni o contatti: info@prout.it

Dante Nicola Faraoni - 2002/06/07

Nuovi accordi GATS in materia di servizi

La possibilità di una Waterloo per le multinazionali
globalizzatrici può essere il fatto che non conoscono
più limiti.
Non soddisfatti di imporre degli accordi capestro per
il commercio dei beni e dei prodotti, i Big Business
ora pensano di fare lo stesso per i servizi, nei nuovi
accordi del General Agreement on Trade and
Services (GATS -Accordo Generale sui Servizi e il
Commercio). I servizi includono il settore finanziario
(banche, assicurazioni, pensioni), sanità,
telecomunicazioni, costruzioni, viaggi e turismo, le
professioni, istruzione e training, corrieri express,
energia e servizi ambientali.

Il GATS è parte del WTO (Organizzazione Mondiale
del Commercio) e ora si appresta ad un nuovo
round di negoziati per ampliare il suo raggio di
azione. Le Banche di Wall Street e altre compagnie
multinazionali, vogliono assicurarsi innanzitutto che i
paesi non discriminino i distributori di servizi esteri.
Comunque gli USA non permettono a compagnie
aeree estere di servire le linee interne americane.
Questi tentativi di proteggere le aziende locali sono
propri dei paesi più sviluppati e sono un
impedimento, negli altri paesi, ai sogni
espansionistici delle multinazionali dei paesi ricchi.

Ma le multinazionali vogliono più che
non-discriminare. Il loro obiettivo reale è di usare il
termine 'non-discriminazione' (parlano di 'accesso ai
mercati' e di 'trattamento nazionale') con lo scopo di
forzare una deregulation e la privatizzazione. Il loro
scopo prioritario in questa strategia è di creare delle
situazioni pesanti in molti paesi per dimostrare
come le loro normative commerciali (delle
multinazionali) sono gli strumenti 'meno restrittivi'
per raggiungere obiettivi legittimi.

Che singifica questo? In molte occasioni l'Unione
Europea ha suggerito che il sistema federalista
USA, con regole sovrapposte di potere decisionale
tra stati e governo federale, è un impedimento al
commercio. La questione va in questi termini: le
compagnie USA con una grossa presenza in tutti gli
Stati Uniti, hanno più facilità a gestire
separatamente le normative specifiche di ogni stato.
Aziende estere più piccole hanno serie difficoltà a
negoziare in questo terreno altrettanto facilmente.
Quindi l'UE chiede che le normative siano realizzate
a livello federale. Possiamo noi sacrificare i diritti di
protezione del consumatore a livello statale, come
la gestione dei tassi di interesse, interessi sui mutui,
sulle pratiche di discriminazione, solo perché queste
sono un inconveniente alle aziende europee?
Il vero problema è che non sono un inconveniente
per gli europei ma per il commercio. Le compagnie
USA sperano di usare il GATS per eliminare le
normative negli USA come le multinazionali europee
desiderano eliminare le normative negli stati
europei.

Al momento le normative GATS sono molto labili,
ma l'influenza corporativa sui negoziati in corso tra i
paesi firmatari, potrebbe renderle più pesanti e
includere un maggior numero di servizi. Che cosa
significherebbe per gli USA una maggiore forza del
GATS? E' troppo presto per dirlo con certezza, ma
da una attenta analisi delle proposte la Prof. Patricia
Arnold dell'Università del Wisconsin-Milwakee ha
sollevato delle domande che creano dei seri dubbi:
Il GATS indebolirà gli sforzi di regolamentazione del
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mercato finanziario dopo gli scandali finanziari e di
gestione contabile?

Già molte aziende estere stanno criticando le
conseguenze dell'entrata in vigore della modesta
riforma contabile Sarbanes-Oxley, che richiede ai
CEO sia esteri che USA, di attestare personalmente
la validità delle dichiarazioni di bilancio della loro
azienda prima di vendere le loro azioni sulla borsa
di NY.
Se Wall Street riesce ad ottenere la parziale
privatizzazione della Social Security, il GATS
permetterà prima o poi di riportare il programma al
pieno controllo pubblico? Il GATS richiede ai paesi
contravvenenti se assicureranno diritti pubblici alla
distribuzione dei servizi, nota la Arnold, facendo
della privatizzazione una strada a senso unico.

Il GATS impedirrà la normalizzazione del settore
assicurativo? Le aziende assicurative chiedono che
gli accordi per i servizi proibiscano restrizioni per
qualsiasi tipo di prodotto assicurativo venga
permesso sul mercato.

Questo significherà un bando alle restrizioni legali
che obbligano le assicurazioni sulla salute a coprire
certe condizioni di salute? Qualcuno sostiene che
sono solo scrupoli inutili. Ma se l'esperienza del
NAFTA-WTO (North Atlantic Free Trade Agreement
tra Messico, USA e Canada) ci può dire qualche
cosa, è senz'altro che gli avvocati delle
multinazionali utilizzeranno qualsiasi crepa, nelle
normative del commercio, per far primeggiare gli
interessi delle multinazionali sugli interessi pubblici.

Consideriamo il capitolo 11 sulla 'Protezione degli
investimenti' nel NAFTA. In un caso molto vicino a
quello che può occorrere nei paese in cui è attivo
l'accordo GATS, l'UPS (Corriere espresso) ha
denunciato le Poste canadesi che offrono un
servizio di 'posta express'. Questo servizio pubblico
ha dei sussidi governativi che avvantaggiano le
poste rispetto all'UPS, nel mercato dei corrieri
express.

Se le poste canadesi vogliono competere nel
mercato dei corrieri express, allora devono istituire
delle cassette postali diverse da quelle correnti,
occupare personale diverso, gestire i pacchi in
costruzioni diverse da quelle utilizzate per la posta.

Poichè il servizio postale canadese non teme di
affrontare questa ingiunzione ridicola, l'UPS ha
chiesto milioni di dollari di risarcimento.

Questo è quello che sta succedendo, e altre
aziende si stanno denunciando a vicenda, in diversi
paesi, per le normative e le restrizioni di sicurezza, i

verdetti delle corti e ogni altra espressione di
sovranità domestica.

Ci sono sufficienti casi come questo - e un GATS
dominante ne creerà ancora. Questi fatti
produrranno probabilmente un colpo di coda che
farà crollare l'edificio del WTO-NAFTA.
Ma i danni inflitti nel frattempo saranno molto estesi.
Meglio prevenire nuovi accordi che peggiorano il
nostro standard di vita e possano riportare indietro
quelli presenti.

Per maggiori informazioni su come fermare gli
accordi GATS, contatta 
Global Trade Watch al www.tradewatch.org.

(traduzione di Tarcisio Bonotto)
Ralph Nader - 2002/10/04

Fermare gli accordi GATS!

Possiamo fermare gli accordi GATS?
Ci siamo posti questa domanda e con sincerità
dovremmo affermare che il movimento verso un
cambiamento in questo senso sembra inarrestabile,
anche se certamente esso sembra contravvenire
quello che è il buon senso e la salvaguardia di un
vivere civile.

Quindi la domanda che possiamo porci è la
seguente: QUALI TIPI DI ACCORDI possiamo
proporre in alternativa? Accordi che sottendano una
tale modifica strutturale che sia foriera di nuove
prospettive positive per tutti i paesi del mondo.

Il PROUT propone le seguenti strategie per frenare i
pericoli dell'attuale globalizzazione economica:

- Introduzione della democrazia economica per
contrastare il monopolio economico

- Creazione di unità socio-economiche
autosufficienti

- Formazione di comunità economiche tra paesi
aventi simili livelli di sviluppo, come nel caso della
CEE, ASEAN, ANDEAN, SAARC ecc.  Il NAFTA
(North Atlantic Free Trade Agreement) ha già
causato numerosi disastri in Messico. Il Libero
mercato, instaurato tra paesi poveri e ricchi, sta
creando grossi problemi per i paesi poveri. Perciò
tale ipotesi non può essere sostenuta.

- Riorientare la produzione: imperniata sul consumo
locale e sulle materie prime indigene.

- Incoraggiare le piccole attività economiche, la
meccanizzazione dell'agricoltura nei paesi
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sottosviluppati e in via di sviluppo.

- Incoraggiare industrie ad alta intensità di
manodopera.

- Decurtare il monopolio economico

- Sradicare la corruzione.

Queste richieste possono avere positive implicazioni
per tutti i Paesi, vediamole:

Introduzione della democrazia economica per
contrastare il monopolio economico.

Che significa democrazia economica?
L'attuale sistema economico è in mano
all'imprenditoria privata sia essa individuale che
societaria. Il problema è che le decisioni che
influenzano milioni di persone vengono prese nel
nome della libera impresa da pochissime persone. Il
potere economico, si sa, influenza tutti gli aspetti
esistenziali e la sopravvivenza stessa dei cittadini.

A parte il fatto che il sistema di impresa cooperativa
sembra essere più efficiente del sistema di impresa
privata, rimane la necessità di coprire questa falla:
la partecipazione della popolazione lavoratrice alla
distribuzione dei profitti dell'impresa che possa
autodeterminare la propria condizione economica è
una necessità impellente. Questa partecipazione sia
alle attività produttive che alla programmazione
sociale ed economica locale viene definita come
democrazia economica.

Oggi l'evoluzione sociale ed economica potrebbe
passare per questo rinnovamento e portare ad una
vera rivoluzione nel campo industriale a beneficio
della popolazione locale e non di pochi eletti.

Creazione di unità socio-economiche autosufficienti.

Questa seconda richiesta mira a razionalizzare e
rendere più saldo lo sviluppo economico.
Abbiamo già sperimentato la programmazione
imposta e centralizzata di tipo sovietico e la
centralizzazione produttiva nel monopolio liberista.
Sono sistemi che non hanno garantito il benessere
a tutti ma a pochi individui. 

La dipendenza economica, tecnologica, energetica
tra paesi diversi mette a repentaglio la sicurezza
degli approvvigionamenti e quindi la stessa
esistenza sociale. 
I nazionalismi stanno gradatamente scomparendo. 
L'idea è di organizzare delle strutture
socio-economiche o Unità socio-economiche che

siano autosufficienti dal punto di vista economico,
per ciò che riguarda l'approvvigionamento dei beni
di minima necessità  e per esprimere al massimo
grado le proprie potenzialità produttive. 
Questo è possibile solo quando tutta la popolazione
partecipa alle attività socio-economiche in un
sistema cosiddetto di democrazia economica.
Ognuno porta con sé una piccola responsabilità
produttiva, per il proprio futuro.

Formazione di comunità economiche tra paesi
aventi simili livelli di sviluppo

Il tentativo attuale di ingresso nella Comunità
Economica Europea dei paesi dell'ex area sovietica,
potrebbe causare delle ripercussioni negative
all'intera struttura sociale ed economica dei paesi
UE. 
Le differenze sia nel campo strutturale che
produttivo sono enormi. Le attuali agevolazioni a
settori della produzione e dei servizi europei,
andrebbero dirottati nell'aiutare l'elevazione dello
standard economico di questi paesi ex sovietici.

E' certamente una buona intenzione, ma non vi è la
certezza che il tentativo possa andare a buon fine in
quanto, per esperienza, ci si è accorti che non sono
solo gli aiuti economici e l'ingresso in una famiglia
più grande gli ingredienti sufficienti dello sviluppo
locale: vi sarebbero implicazioni di carattere sia
culturale che sociale, politico, strutturale e
infrastrutturale, responsabili della creazione del
tessuto socio-economcio che auto-sostiene e
mantiene un certo livello di sviluppo locale.
Impiantare un certo tipo di attività produttiva
avanzata in un tessuto socio-economico che non
l'ha maturata, non è foriero di sviluppo equilibrato e
vi sono tutte le possibilità che possa, prima o poi,
crollare. In altre parole invece di creare lo sviluppo
economico si dà  luogo a pericolose situazioni di
sfruttamento economico.

Guardiamo a qualche esempio: la Repubblica Ceca.
Trovate rare aziende locali e una miriade di aziende
estere che hanno investito in R. Ceca, dai
supermercati inglesi e francesi, alle assicurazioni
italiane e inglesi, alla telefonia...
L'output di queste aziende estere che operano in R.
Ceca, se pure vi è la promessa di dare lavoro
locale, è certamente un depauperamento
dell'economia locale per l'esportazione di valuta. E'
evidente da questo esempio che i paesi con un
modesto sviluppo economico non sono in grado di
competere con quelli più sviluppati e ne sono
soggiogati.

Una comunità economica dei paesi dell'ex area
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sovietica.

La realizzazione di una comunità economica dei
paesi dell'ex area sovietica potrebbe essere il primo
passo per questi paesi, dalle simili condizioni sociali
ed economiche per far fronte comune e aiutarsi a
vicenda nel rafforzamento 'progressivo' delle proprie
economie in armonia con la progressiva
partecipazione della popolazione al proprio
sviluppo.

Tarcisio Bonotto - 2002/10/04

CRISI GLOBALE: ORMAI E' DEPRESSIONE!

Dopo un settembre vissuto dall'economia mondiale
in maniera drammatica, il futuro si è fatto oscuro ed
incerto anche per gli analisti più ottimisti.
Basti vedere il flop delle stime di crescita rilasciate
dall'insieme delle istituzioni economiche nazionali e
mondiali, i quali, in un anno, sono stati costretti in
blocco a rivedere al ribasso le stime di 2 o più punti
percentuali per l'anno in corso.
Senza contare le performance delle borse che
l'anno scorso venivano date in crescita per il 2002
(dal 10 al 25%) ed invece è diventata una
"Caporetto" per milioni di investitori, i quali si
trovano oggi a piangere sulle illusioni dorate,
abilmente artefatte dai promotori finanziari di mezzo
mondo.
Fiducia dei consumatori e consumi al lumicino,
inflazione reale e carovita allo stremo, sfido
chiunque ad elencare un indicatore economico
positivo!
Possiamo fare una panoramica sulle condizioni di
quelle singole economie che un giorno erano di
traino alla globalizzazione, visto l'insistente clima di
fiducia che viene irresponsabilmente propagandato
da governati ed esperti.
La locomotiva USA non funziona più dal marzo
2000 (data di inizio della caduta delle borse). La
favola della NEW ECONOMY presentata come il
futuro dell'economia USA e mondiale è
rovinosamente finita tra scandali, truffe miliardarie,
supermanager con le tasche piene e risparmiatori
con le tasche vuote. Lo scoppio delle bolle
speculative hanno fatto più danni del crollo delle
Torri Gemelle. Un'economia tenuta a galla con i forti
interventi del Governo Federale di Bush che ora
pensa di far la guerra all'Iraq per rilanciare
investimenti e produzione interna. Una mera follia
che non salverà gli Stati Uniti dalla morsa recessiva.
Possiamo parlare del Giappone il gioiello
economico degli anni '80 ora sull'orlo del collasso
finanziario dovuto all'indebitameto dei gruppi
bancari. Un economia malata da dieci anni che,
nonostante i mega investimenti statali, non riesce a
risolvere i suoi problemi, anzi ora si trova a far
fronte all'ennesima recessione con il peso di un

immenso deficit pubblico. L'Europa (UE) vive ormai
da tempo nel limbo dell'economia  con una crescita
appena visibile e il debito pubblico di vari partners
che pesa fortemente sul patto di stabilità.
Il sud America è ormai al collasso e prigioniera del
debito estero, vedi per tutti la condizione
dell'Argentina. L'Europa dell'Est, dopo l'apertura
all'economia del libero mercato si trova ancora
ferma nelle stesse condizioni depressive che già
esistevano durante il periodo del crollo del blocco
sovietico. In Africa, Asia la povertà e la guerra sono
le uniche cose che crescono. Sfido ancora qualsiasi
persona a dirmi dove il neo liberismo perpetrato
tramite la globalizzazione economica abbia creato il
tanto decantato sviluppo economico!
Ora tutti corrono ai ripari per arginare la
depressione alle porte. Tutti parlano di di austerità,
tagli alla spesa pubblica, di riforme strutturali per
contenere il debito pubblico e privato. Si parla di
nuove regole per moralizzare il mercato e far fronte
agli scandali finanziari che hanno coinvolto
istituzioni pubbliche e private. Ma le misure che si
stanno intraprendendo per affrontare la crisi sono
veramente in grado di cambiare direzione
all'infausto destino dell'economia mondiale? La
risposta è no! Vediamo perché.
Negli Stati Uniti con il caso Enron si è aperta una
campagna moralizzatrice che tende a creare pene
un po' più severe per i reati di concussione e falso
in bilancio con multe più salate ma non con un
aumento delle pene detentive. Non voglio qui
discutere se è meglio la galera o le multe, ma in una
situazione di così grave crisi i cambiamenti devono
essere strutturali, in maniera da combattere la
speculazione e i sistemi di investimento che la
creano. Il mercato finanziario oggi assomiglia più ad
una bisca o ad un casinò con i tavoli truccati,
legalmente autorizzati ed in queste condizioni come
si può pretendere di salvaguardare il popolo degli
investitori e punire gli speculatori?
Dopo la crisi del '29 Kynes fece varare regole molto
più rigide e severe per ingabbiare gli investimenti ad
alto rischio in maniera che questi fossero indirizzati
verso la produzione di beni dell'industria
manifatturiera. Oggi la deregulation e i conseguenti
disastri sono maggiori del periodo antecedente alla
Grande Depressione e la stretta per logica
dovrebbe essere più forte.
Altro esempio di come si affronta la crisi lo
possiamo fare con la finanziaria varata qualche
giorno fa dal governo Berlusconi. I Paesi come
l'Italia che hanno dei forti debiti pubblici e si trovano
ad affrontare una crisi come questa, non si possono
permettere di varare degli interventi che con una
mano danno (la detassazione) e con l'altra tolgono
(il taglio dei fondi agli enti locali). La riforma fiscale
allenta la morsa sui contribuenti che però saranno
costretti a rinunciare o a pagare di tasca loro quei
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servizi che gli enti locali non potranno più dare per il
taglio dei fondi. Questa situazione potrà portare
nell'ipotesi migliore al pareggio di bilancio, ma se si
eccederà nella detassazione si creerà un maggior
deficit (che poi in qualche maniera dovrà essere
recuperato). E' sicuro che a queste condizioni non ci
sarà la possibilità di intervenire con investimenti ad
esempio per il sud. Una finanziaria inutile e
pericolosa per affrontare la crisi in corso: con la
demagogia e l'improvvisazione non si affronta una
situazione straordinaria come questa. C'è chi pensa
che la crisi si possa affrontare con le teorie
Kynesiane di interventismo e di ricapitalizzazione
dell'economia con i soldi dello Stato ma questo non
è più possibile perché in cassa ci sono solo debiti.
Il primo passo per affrontare l'attuale situazione è
quello di ammettere che questa è una crisi di
sistema e delle teorie che lo sostengono: il
fallimento del neoliberismo è sotto gli occhi di tutti e
ormai non ci si può più nascondere dietro la foglia di
fico. Vanno trovati sistemi alternativi che
garantiscano una maggior distribuzione della
ricchezza, che risolva l'abisso che c'è tra l'estrema
povertà dei Paesi Poveri o in via di sviluppo e
l'opulenta ricchezza di una esigua minoranza dei
super ricchi dei Paesi sviluppati.
Secondo la Teoria dell'Utilizzazione Progressiva,
PROUT, le misure che devono essere intraprese
per contrastare la crisi devono avere le seguenti
caratteristiche:

1. Diminuzione delle disparità  economiche e
distribuzione della ricchezza aumentando il potere
d'acquisto della popolazione attraverso l'incremento
della produzione.
Va dato corpo ad una nuova politica dei redditi
basata sull'aumento salariale parificato all'aumento
della produttività. In questa maniera si otterranno gli
stimoli economici e psico economici per dare
sicurezza e incentivo al consumo. In questa
direzione si troverà l'equilibrio per un naturale
controllo dell'inflazione che ha già iniziato a
preoccupare il popolo dei consumatori.

2. Riduzione delle differenze di patrimonio.
Il deficit pubblico è una spada di Damocle che
incombe sulla testa di tutti gli italiani. Va
programmata una riforma fiscale che non intacchi i
redditi delle persone o delle imprese ma che tenga
conto delle situazioni patrimoniali dei singoli
individui. Va sicuramente posto un tetto patrimoniale
minimo ed un aumento di tassazione che cammini
di pari passo con l'aumento del patrimonio.
Certamente va sottolineato il fatto che la tassazione
dev'essere applicata in base alle possibilità
patrimoniali del contribuente. Vanno anche apportati
dei rigidi controlli sulle transazioni finanziarie in
special modo con l'estero. Va aumentata la

pressione fiscale sugli investimenti speculativi e le
transazioni di capitali in uscita dal Paese. Vanno
aumentate le pene detentive e pecuniarie per i reati
di evasione fiscale,falso in bilancio, concussione e
conflitto d'interesse. Lotta senza quartiere ai
paradisi fiscali. Il risanamento della finanza pubblica
dev'essere accollato a chi lo ha creato e
contemporaneamente ne ha tratto beneficio: la
parte più ricca di questo Paese.

3. Aumento della circolazione del denaro a livello
locale.
Va creata una politica degli investimenti che
favorisca lo sviluppo locale dell'economia. Questo
dovrà favorire e stimolare la produzione ed il
consumo di beni locali in maniera che i capitali
siano reinvestiti in loco creando un circolo virtuoso
permanente dell'economia. Questo tipo di scelte
permetteranno  al Sud di diventare produttivo come
il Nord-Est.

4. Aumentare il livello di produzione.
Come per la circolazione del denaro bisogna
prestare molta attenzione all'aumento della
produzione di beni e servizi a livello locale. Vanno
trovati ed applicati nuovi campi produttivi che
aumentino l'autosufficienza economica del nostro
Paese anche con l'uso di nuove tecnologie. Il
riciclaggio è una delle frontiere dell'economia del
futuro e permetterà al nostro Paese di
salvaguardare il patrimonio ambientale e culturale.

E' chiaro che queste scelte provocheranno dei
cambiamenti strutturali nel tessuto economico ad
iniziare dall'organizzazione delle aziende private
nelle quali prevarrà una tendenza alla
partecipazione dei lavoratori e dei consumatori alla
proprietà e alla gestione di esse applicando i principi
della Democrazia Economica. La
democratizzazione delle strutture produttive e
commerciali su larga scala dovranno passare per la
riforma delle Società per Azioni (SpA) che dovranno
trasformare i loro organi amministrativi in organismi
liberamente eletti con la formula "un voto un
azionista". Questo permetterà un controllo
democratico delle attività aziendali sotto il principio
della coordinata cooperazione e combatterà la
piaga "degli azionisti di maggioranza" che oggi
controllano indebitamente le aziende. La
socializzazione del sistema delle grandi imprese
private dovranno permettere ai dipendenti di
accedere alla proprietà delle stesse aumentando
ulteriormente il grado di democratizzazione del
sistema economico.
Allo stato attuale la depresssione economica ha già
colpito vasti strati di popolazione ma se non si
intraprenderanno le strade giuste per uscirne, essa
si accuirà ulteriormente e siccome oggi non c'è più
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"papà Stato" che può rifinanziare l'economia, il
collasso economico istituzionale non è un'ipotesi da
scartare.

Dante Nicola Faraoni - 2002/10/05

CAROVITA: INFLAZIONE REALE O
VIRTUALE?

A settembre c'è stato in Italia il primo sciopero in
assoluto dei consumatori per protestare contro
l'aumento sproporzionato dei prezzi. E' stata data la
colpa all'introduzione dell'Euro, alla disonestà dei
commercianti e alla crisi economica globale che
deprime i consumi ed aumenta i prezzi. Tutto giusto,
ma sotto accusa ci sono anche i dati ufficiali
dell'ISTAT sull'inflazione che secondo le
associazioni dei consumatori non rispecchiano
l'entità dei rincari che si sono abbattuti sulle famiglie
Italiane. Sotto la lente delle associazioni dei
consumatori ci sono soprattutto le modalità con cui
viene concepito il paniere che poi determina questo
dato. Il dato dell'ISTAT è sicuramente bugiardo non
per colpa unica del nostro istituto statistico ma per
le modalità con cui, nella teoria economica, viene
concepito.

L'inflazione determina l'aumento dei prezzi di
un'economia mettendo insieme in un unico paniere
tutti i tipi di consumi, dalle patate, alla lavastoviglie,
dal viaggio alle Maldive, all'acquisto della Ferrari.
Un unico calderone che però non tiene conto della
differenza di reddito della popolazione.In altre
parole, si ipotizza che tutte le famiglie attingono nel
paniere nella stessa maniera, come se esse fossero
in possesso dello stesso reddito.  Per esempio, se
c'è una forte diminuzione dei costi dei viaggi in
aereo e questa voce contribuisce a diminuire
visibilmente il valore dell'intero paniere, sembra che
tutti debbano usufruire di questo calo, quindi
l'inflazione cala per tutti. Mai bugia è stata più
grossa!

 L'inflazione ufficiale è ormai chiaro a tutti, non
rispecchia il vero andamento dei prezzi e va trovato
un nuovo sistema di rilevamento, le associazioni dei
consumatori se ne sono accorte e chiedono
chiarezza. Le proposte che sono state fatte vanno
dalla revisione del paniere unico al rilevamento fatto
da altri istituti alternativi all'ISTAT ma non possano
bastare.  Chiedendomi come mai ci si accorge solo
adesso di questa deficienza di calcolo sul dato
economico dell'inflazione, sono arrivato a delle
possibili soluzioni. 

Uno dei dati che in questo ultimo decennio ha subito
un forte cambiamento è la disparità tra redditi
minimi e redditi massimi. I redditi minimi sono
diminuiti ancor di più e quelli massimi sono

aumentati. E' vero che nel mezzo di questi due
estremi c'è sempre stata una diffusa classe media
ma negli ultimi anni questa si è compressa a favore
dei due estremi, in particolar modo verso quello più
basso. L'insicurezza e la poca fiducia nel futuro
economico hanno fatto il resto. 
La mia teoria è questa: come si può pensare con
queste differenze di reddito che ci sia un accesso ai
consumi ed un influenza dell'inflazione uguale per
tutti? Man mano che le disparità reddituali
aumentano il dato diventa sempre più impreciso ed
iniquo. Allora la mia proposta è: invece di fare un
unico paniere perché non farne più di uno? Questo
può essere fatto in base alle necessità o priorità di
consumi di tutti i cittadini, cercando di far risaltare
anche le differenze di reddito. A mio avviso ci
vorrebbero tre panieri: 
1. Paniere dei beni di primaria necessità o di base in
cui vanno messi i consumi a cui hanno accesso
tutti: alimentazione, vestiario, spese fisse per la
casa, spese fisse per i trasporti (assicurazioni,
manutenzione, bollo, abbonamenti bus, metro, treni,
ecc.) sanità, istruzione.
2. Paniere dei beni di consumo durevoli, cioè che
non vengono fatti tutti i giorni o tutti i mesi o tutti gli
anni come l'automobile, la lavatrice, il televisore,
telefonino o hi-fi, ecc.
3. Paniere dei beni di lusso, tipo: auto di grossa
cilindrata, vestiario, viaggi vip, cibo di un certo
costo, ecc., i cui prezzi non sono accessibili in
maniera continuativa alla maggior parte della
popolazione.  
 
Dei panieri così concepiti possono dare al
consumatore, ai cittadini e sicuramente ad
economisti e governanti dei dati maggiormente
attinenti alla realtà. 
In questa maniera è chiaro che il primo paniere sarà
il più importante e quello più indicativo ma per avere
una cognizione totale dell'andamento dei prezzi
bisognerà consultarli tutti e tre. Ho fatto un calcolo
approssimativo dell'inflazione riferendomi al primo
paniere ed abbiamo un dato che si aggira dal 5,50
al 6,50 % ben diverso del 2,4% stimato
ufficialmente. Provate anche voi! 
Scherzando si può dire che si spera per gli
economisti neoliberisti che "questa ulteriore
complicanza" non sia troppo pesante da sostenere
visto che hanno tutto l'interesse a nascondere la
realtà! Sicuramente sarà dura da digerire!

Dante Nicola Faraoni - 2002/10/08

GLI EFFETTI DELLE POLITICHE WTO
SULLA RISICOLTURA

L'Italia Paese forte esportatore di riso.
Non si direbbe, ma dalle statistiche riportate nel
rapporto annuale dell'Ente Nazionale Risi, si ricava
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che l'Italia, oltre che consumatore, è un forte
esportatore di riso.
Il consumo interno arrotondato è stato nel 1999 di
279.000 tonnellate contro le 362.000 vendute in
Europa, a paesi produttori di riso e non produttori,
ed altre 163.000 tonnellate in vari paesi del mondo,
per un totale di circa 815 mila tonnellate di riso
lavorato.

In pratica i due terzi del riso sono esportati ed 1
terzo consumati in Italia. In particolare
l'esportazione è di circa il 64% del totale.

Questo quadro sintetico dimostra una tendenza
all'esportazione dell'Italia, comune a molti Paesi del
terzo mondo, creatasi per mantenere la bilancia dei
pagamenti o per ottenere valuta pregiata.
I Paesi in via di sviluppo in genere esportano il 60%
della loro produzione. A causa delle fluttuazioni
inaspettate dei prezzi dei prodotti della borsa
internazionale e a causa della concorrenza, molti di
questi Paesi hanno dismesso la produzione agricola
interna che li rendeva autosufficienti, per indebitarsi
con la produzione da esportazione (cash crops).
Come risultato sono sottoposti ad un progressivo
indebitamento, e si sono privati della possibilità di
soddisfare i bisogni interni. Una situazione
altamente instabile. L'Italia soffre, nel settore
risicolo, degli stessi mali e incertezze dei paesi
esportatori: incertezza sulle esportazioni (prezzi e
quantità) e sull'occupazione del settore.

E' solo da circa un anno, comunque, che si è
instaurato il tarlo di una motivata preoccupazione
nel settore risicolo, per il decreto WTO
(Organizzazione Mondiale del Commercio) e delle
politiche GATT, sottoscritte anche dall'Italia, che
impongono all'Europa di importare riso da paesi
terzi.

Secondo gli accordi GATT (General Agreement on
Tariffs and trade - Accodi generali sulle tariffe e il
commercio) l'Europa è chiamata ad importare circa
600.000 tonnellate di riso (1/3 della sua produzione
totale di 1.800.000 tonnellate) a dazio zero, a prezzi
stracciati e ciò comporta una diminuzione, entro un
anno, della produzione europea e in parte quella
italiana, di un'eguale quantità.
L'Italia con le sue 5500 aziende produttrici di riso ed
una stima di circa 50.000 addetti, se così fosse,
dovrà ridimensionare drasticamente la propria
produzione.

Ma vi è un altro fattore associato ancora più
preoccupante: il riso italiano DOC, viene già
prodotto in alcuni dei paesi di abituale esportazione:
in Giappone si produce il riso Arborio ed in
California il Carnarolo.

In base ai principi del PROUT, questo fatto dimostra
chiaramente che la tendenza generale è di produrre
in loco ciò che magari fino ad ora è stato importato.
E' una tendenza ineluttabile e potremmo essere
sicuri che questa tendenza non retrocederà.

IGP e Marchi di Qualità la soluzione?
Al convegno in Fiera a Verona del 5/03/2002, su
"WTO e risicoltura italiana", si è data molta enfasi
all'introduzione delle IGP e dei marchi di qualità per
essere competitivi sul mercato europeo e mondiale.

Certamente l'istituzione dei marchi di qualità, delle
IGP ecc. sono un buon biglietto da visita per i
produttori, ma non potranno invertire
sostanzialmente la tendenza al taglio della
produzione e quindi mantenere lo stesso tasso di
esportazione.
Non può essere questa la soluzione finale al
problema dei tagli alla produzione e della
concorrenza nel settore, anche se potranno
momentaneamente mantenere alta la qualità e
stimolare le vendite.

Dovremmo monitorare, per i prossimi anni, le
progressive tendenze di recettività del mercato
comunitario e mondiale per poter correre ai ripari ed
evitare grossi traumi all'occupazione italiana.

Ruolo dell'agricoltura nell'economia nazionale
I prodotti agricoli hanno in genere un basso valore
aggiunto. Per dei sicuri profitti è meglio  esportare
beni strumentali ad alta tecnologia e ad alto valore
aggiunto. La libera esportazione dei prodotti agricoli,
quindi, non è il migliore strumento per la produzione
di reddito per i lavoratori italiani. Lo potrà essere in
un certo momento storico ma la progressiva
tendenza a produrre in loco tutto ciò che è possibile,
la rende estremamente vulnerabile.

Possiamo qui sottolineare che il compito
dell'agricoltura è di soddisfare innanzitutto le
necessità alimentari locali e di creare l'indotto, delle
aziende di trasformazione e del settore macchine
agricole e associate, i cui prodotti possono essere
facilmente esportati.

Opposizione alle politiche WTO e salvaguardia delle
produzioni locali
Non dovremmo permettere che le politiche del WTO
distruggano l'equilibrio e il tessuto produttivo
rurale/agricolo locale, sviluppatosi in decine o
centinaia di anni, con delle ingiunzioni studiate ad
hoc dai meccanismi del liberismo economico
estremo.

Nello stesso giorno in cui si teneva il convegno in
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Fiera, in una atmosfera di scontata accettazione
della bontà delle politiche del WTO, giunse la notizia
che il presidente Bush annunciò il rialzo dei dazi di
importazione dell'acciaio Europeo da 8% al 30%,
per 3 anni, fino all'entrata in vigore definitiva dei
trattati WTO. Questo per salvaguardare le industrie
USA, produttrici di acciaio, che avevano protestato.

Questo fatto, se da una parte dimostra l'ipocrisia
degli USA, nell'imporre agli altri paesi la necessità di
liberalizzare l'economia, dall'altra dimostra come è
necessario salvaguardare il tessuto economico
locale da fattori di disturbo esterni, per mantenere
un certo equilibrio economico. Va sottolineato che il
momento di maggiore sviluppo dell'economia
americana è stato durante il periodo del
protezionismo.
Salvaguardare le produzioni locali: come Bush
anche l'Europa potrebbe salvaguardare le proprie
produzioni, per lo meno per tre anni fino al 2005,
data di  entrata in vigore degli accordi.

Il WTO è un organismo nato da corporazioni
americane, europee e asiatiche, ma
prevalentemente USA, in collaborazione con il
governo americano, che suggerisce e impone la
liberalizzazione dei mercati a tutti i paesi firmatari.
Lo impone in maniera sottile attraverso i suoi trattati
TRIM, TRIPS, GATT ecc., si dice per favorire le
grosse aziende multinazionali internazionali e il
mercato USA.

Il mercato libero di cui parlano WTO, FMI e Banca
Mondiale, non è in realtà libero, è controllato dai
grossi detentori del potere economico. Per cui
dovremmo optare per un mercato controllato, ma in
un'economia più democratica.

Alcuni miti da sfatare
Da una parte si afferma che l'importazione di riso
dai paesi poveri aiuterà il loro sviluppo.
In questa concezione vi è un mito da sfatare: chi
beneficia delle esportazioni dai paesi cosiddetti
poveri? In genere non è la popolazione ma pochi
esportatori o commercianti, o addirittura le stesse
multinazionali che hanno acquistato le risaie. La
popolazione è spesso sfruttata e questo avviene in
tutti i paesi in via di sviluppo.
Non è certamente aprendo i nostri mercati per
favorire alcuni esportatori, che potremmo aiutare lo
sviluppo dei paesi poveri. Si crea un doppio circolo
vizioso: da una parte si arricchiscono i ricchi
commercianti locali e dall'altra in Europa si mettono
solo in pericolo migliaia di posti di lavoro.

Comunità economiche tra paesi a sviluppo
omogeneo
In questo contesto è, inoltre, da sottolineare che la

liberalizzazione dei mercati realizzata tra paesi con
livelli di sviluppo non omogenei, come nel caso dei
paesi aderenti al NAFTA (North American Free
Trade Agreement), USA e Messico, provoca
immensi danni per i paesi più deboli.

Per questa ragione dovrebbero essere realizzate
delle comunità economiche i cui paesi abbiano
potenzialità e sviluppo economici similari, come ad
esempio tra i paesi della ex Unione Sovietica, tra i
paesi del Sud-Est asiatico. All'interno di queste
comunità economiche il libero mercato non porterà
danni per alcun paese.

WTO: imposizioni all'agricoltura e risicoltura italiana.
Le politiche del WTO, FMI, e WB stano
distruggendo il tessuto produttivo locale cresciuto in
decine se non centinaia di anni e di lavoro e
tradizioni.

Le politiche economiche della specializzazione
produttiva nazionale, ispirate all'idea
dell'economista Reikling, hanno portato a delle
situazioni paradossali. La Germania e la Francia
hanno delle forti eccedenze di latte e derivati per la
loro configurazione geografica ed altri fattori.
All'Italia, produttrice meno forte di latte e derivati,
vengono assegnate delle quote di produzione locale
del latte e il resto deve essere importato dalla
Germania e Francia.
Allo stesso modo sono state assegnate delle quote
di produzione per grano duro che importiamo dalla
Francia, per gli agrumi della Spagna, l'olio di oliva
della Grecia ed è possibile che ci troveremo prima o
poi anche le quote di produzione di riso a causa
dell'importazione da paesi terzi.

Conseguenze possibbili: molte terre specializzate
nella produzione di agrumi, olive etc, per la loro
ubicazione, per il clima, rimarranno incolte o
dovranno essere convertite ad altre colture, sempre
se possibile. Si crea una forte instabilità economica
e di conseguenza sociale.

Domanda: i lavoratori di questi settori 'quotati' che
non producono più secondo il fabbisogno, sono stati
assorbiti in altre attività produttive? Sembra proprio
di no. Hanno dovuto trovarsi altre occupazioni.

Domanda: in caso di calamità naturali, guerre etc,
se la Germania e Francia non fossero più in grado
di fornirci questi prodotti, quanto tempo ci vorrebbe
per produrli nuovamente in loco? Per il latte per lo
meno 3 anni.

Altri fattori: Siamo sensibili al problema
dell'inquinamento. Vale la pena sottolineare che le
politiche della specializzazione hanno aumentato a
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dismisura lo scambio di merci, il traffico e
l'inquinamento ambientale per la necessità di
trasportare arance dalla Spagna, olio dalla Grecia
ecc.

Proposte di soluzione a medio termine:
Autosufficienza nelle produzioni agricole, aumento
della domanda interna.
Quello che proponiamo aumenterà la capacità
occupazionale del settore, aumenterà la garanzia
delle necessità basilari della popolazione, renderà
autosufficiente la produzione in sintonia con le
esigenze locali, facilitando la garanzie del rispetto
ambientale e dei diritti umani. Il surplus eventuale
della produzione di riso certamente va collocato in
un mercato europeo o mondiale tramite accordi
bilaterali con Paesi a loro volta non produttori o con
una produzione non autosufficiente, ma non
possiamo accettare i tagli, sotto forma di quote,
previsti dalla politica attuale del WTO.

Quindi se già vi sono sentori di crisi per la risicultura
italiana potrebbe essere necessario correre ai ripari
prima che la bolla scoppi. Bisogna iniziare a
riorientare progressivamente la produzione italiana
del comparto riso verso una maggiore soddisfazione
della domanda interna:

- Ogni zona deve produrre prodotti locali adatti al
clima e territorio per soddisfare la domanda interna.
- Creare le condizioni perché aumenti la domanda
interna, il riso ha ancora molte possibilità.

L'unica provincia in Italia autosufficiente nella
produzione agricola è quella veronese.

Risulta essere molto insicura l'esposizione alle
incertezze (prezzi/domanda) del mercato estero, e
puntarvi tutte le speranze della risicultura italiana
potrebbe non portare i risultati programmati.

Referenze:
- Rapporto Annuale sul Riso in Italia 2000-2001 -
Ente Risi - Milano
- Krtashivananda - Prout- il Neo-Socialismo del 21°
secolo - Edizioni Proutist Universal - Copenhagen

Tarcisio Bonotto - 2002/10/09

La FIAT? in mano ai Lavoratori!

Ipotesi di nazionalizzazione della FIAT, salvataggio
governativo o passaggio a GM a prezzi stracciati?
Vi sono altre alternative possibili, viste altre
esperienze internazionali di gestione.

La notizia di oggi è che la General Motors ha
svalutato le sue azioni FIAT del 91,6%, asserendo

che la situazione complessiva FIAT è peggiorata. La
sensazione è che la GM, dopo aver assicurato che
si tirerà indietro sul possibile acquisto dell'80% delle
rimanenti azioni FIAT entro il 2004, stia svalutando
le sue azioni, in vista di una possibile acquisizione a
basso prezzo.

Dal versante governativo, le opzioni non sembrano
migliori. Dai colloqui emersi tra i rappresentanti del
gruppo FIAT e Berlusconi nella sua dimora privata
ad Arcore, come ha detto l'ex ministro Pecoraro
Scanio, c'è il sospetto che vi sia un'azione di
sciacallaggio sulle difficoltà della Fiat, con lo scopo
di mettere le mani sui quotidiani del gruppo torinese.

Per la Comunità Europea interviene il ministro Mario
Monti promettendo una deliberazione veloce della
UE in merito, e Romano Prodi che dichiara "di non
essere informato sulla proposta del governo,
sempre più misteriosa e usata politicamente per
scopi che hanno poco a che fare con il dramma di
decine e decine di migliaia di lavoratori della Fiat" e
dell'indotto automobilistico.

In mezzo a questo giro di interessi trasversali vi
sono migliaia di famiglie che rischierebbero di non
avere più reddito. Non solo, il possibile passaggio a
GM potrebbe portare la produzione FIAT e la ricerca
all'estero, lasciando agli italiani la sola possibilità di
importare le auto FIAT.

Altra strada? L'acquisto da parte dei lavoratori FIAT.
Resta un'altra opzione: l'acquisizione della FIAT da
parte di tutti i lavoratori coinvolti, attraverso un
azionariato diffuso. Niente privati, o società, niente
stato, ma i lavoratori stessi a gestire il proprio
presente e futuro produttivo ed economico.

Perché questa asserzione? Sono maturi i tempi per
il coinvolgimento del lavoratore/trice nella gestione
del proprio destino economico?
Guardiamo alla situazione italiana d'oggi.

Le grandi famiglie imprenditoriali sono o stanno 
tramontando, le grandi industrie manifatturiere
(Ansaldo, Magneti Marelli, Olivetti, e ora la Fiat)
tendono a scomparire. Le industrie a capitale estero
in Italia sono migliaia (Statistiche della Banca
Commerciale Italiana), le multinazionali lasciano il
paese a causa del peggioramento dei ricavi,
lasciando migliaia di lavoratori senza lavoro.

Vi è la possibilità di ripristinare la sicurezza
economica di milioni di lavoratori? Vi possono
essere buone possibilità in una ristrutturazione della
produzione che veda i lavoratori partecipi del
proprio destino economico.
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PROUTIST UNIVERSAL vede l'evoluzione
dell'economia di mercato in un'economia cosiddetta
'sociale'.
La popolazione lavoratrice può diventare parte
attiva nel processo produttivo attraverso una forma
di azionariato diffuso.
In questa direzione la proprietà della FIAT deve
essere in mano a chi vi lavora, non ad agenti esterni
interessati solo all'aumento progressivo dei profitti,
in modo da garantire la stabilità occupazionale e lo
sviluppo dell'azienda.

Non è più possibile lasciare in mano ad un singolo
imprenditore  il destino e la sicurezza economica di
migliaia di persone e poi è ormai dimostrato che la
cooperazione nell'ambito produttivo è altamente
efficiente.

In sintesi proponiamo:
·	L'acquisto delle azioni FIAT da parte di tutti i suoi
lavoratori/trici, con l'appoggio operativo del governo.
·	La proprietà dei 'mezzi di produzione' sia in mano
a chi lavora nella FIAT,  condividendo
responsabilità, decisioni e benefici economici.

Con la nazionalizzazione le scelte verrebbero fatte
ancora una volta sulla testa dei lavoratori/trici. Con
la vendita alla GM, diventeremmo un paese del
terzo mondo, costretto nel settore auto, solo
al'importazione.

Vi sono nel mondo molti esempi di aziende gestite
dagli stessi lavoratori.
L'ultimo è quello della Rail-Track che gestisce le
ferrovie inglesi, trasformata in azienda no profit e
opererà in regime di né perdita né profitto
reinvestendo tutti i ricavi nelle attività dell'azienda.

Il sistema ad azionariato, diffuso è un primo passo
per lo sviluppo della democrazia economica: una
distribuzione delle responsabilità, delle decisioni e
dei benefici a tutti.
E questo nell'ottica di rafforzare l'economia locale,
per dare a tutti la possibilità di lavorare e quindi di
aver assicurate innanzitutto le proprie necessità
fondamentali e un progressivo sviluppo.

La tendenza alla privatizzazione sta giungendo al
culmine della sua corsa, al suo livello massimo di
sfruttamento.
La socializzazione dell'economia, la proprietà dei
mezzi di produzione a coloro che lavorano, sembra
essere il prossimo passo nell'evoluzione del sistema
economico.

www.prout.it & www.proutworld.org
Tarcisio Bonotto - 2002/10/29

EMERGENZE: ACQUA E NECESSITA'
PRIMARIE
2003 anno dell'acqua ma non è l'unica emergenza.

L'acqua non è un bene economico: è una risorsa
primaria che soddisfa una necessità minima di
importanza vitale, non solo per l'essere umano,
bensì anche per ogni organismo vivente, sia
animato (cioè dotato di un suo codice genetico) che
inanimato. A ridurre la quantità di acqua utilizzabile
a livello geografico è oltre l'impraticità di alcuni fiumi
e bacini; l'irrazionale distribuzione dell'acqua in
condutture idriche fatiscenti, anche le varie forme di
inquinamento ambientale acquatico.
L'utilizzo dell'acqua sta vedendo il diffondersi di un
unico imperativo: liberalizzare lo sfruttamento della
risorsa idrica. I Paesi in via di sviluppo allorché
chiedono dei prestiti economici per la costruzione di
opere finalizzate all'approvvigionamento di acqua
(dighe, acquedotti, pozzi, ecc.) alla Banca Mondiale,
questa li cede a patto che le opere siano realizzate
e gestite in regime di liberalizzazione: i prestiti
versati ai Paesi poveri dal fondo mondiale vengono
così, indirettamente, restituiti sotto forma di profitti
per le imprese multinazionali, che a loro volta
finanziano la Banca Mondiale. Nei paesi sviluppati, i
servizi idrici, invece, sono già in fase di
privatizzazione. La gestione dell'acqua in Italia
avveniva sulla base di bacini idrografici: riscoprendo
il concetto di solidarietà, qualunque azione doveva
essere programmata dalle autorità pubbliche di
bacino, per l'utilizzo della risorsa "acqua". Oggi, tale
programmazione pubblica rischia di essere
sorpassata, con l'ingresso dei privati nella gestione
di tali bacini.
Apprezzabile è l'idea dei sostenitori di un Manifesto
dell'Acqua, tra cui c'è l'Associazione Solidarietà e
Cooperazione, di far entrare la questione dell'acqua
ed il diritto dell'umanità a tale risorsa, all'interno dei
Parlamenti e dell'O.N.U.
Esistono soluzioni praticabili per ridurre il consumo
di acqua, ma a questo punto non sono tanto le
soluzioni tecniche che permetteranno a tutta la
popolazione mondiale di poter utilizzare l'acqua
(popolazione che è in continua crescita,
comportando con ciò aumento di produzione di beni
e prodotti, con conseguente impoverimento delle
risorse idriche). Le soluzioni tecniche esistono ed
alcune possono essere così descritte e praticate:
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-	riutilizzo delle acque reflue urbane trattate e
depurate ai fini irrigui in agricoltura e ad un prezzo
inferiore per gli agricoltori;
-	riutilizzo delle acque reflue urbane trattate e
depurate anche per quelle attività produttive in cui
non sia necessaria l'acqua potabile
(raffreddamento, lavaggio, diluizione, ecc.);
-	obbligo nell'utilizzo di apparecchiature tese a
ridurre il volume di acqua erogata nelle abitazioni,
aumentando la pressione di uscita dell'acqua dalle
tubazioni e riducendo la quantità di ossigeno libero
nelle tubazioni medesime.
Possibili sono anche diverse soluzioni ad indirizzo
politico, tra cui:
-	gestione della risorsa idrica a livello di bacini
idrografici, permettendo anche alle aree povere di
acqua, ma con almeno minima piovosità, di
realizzare piccole dighe al fine di irreggimentare
l'acqua pluviale;
-	dare la precedenza alle autorità pubbliche ovvero
a forme di società ad azionariato cittadino od a
forme miste, per la gestione della risorsa idrica.
Sicuramente, anche le altre risorse, che il PRO.U.T.
definisce necessità primarie (alimentazione,
istruzione, cure sanitarie, servizi di pubblica utilità,
ecc.), richiedono un'adeguata attenzione da parte
dell'opinione pubblica. Forse, a differenza
dell'acqua, la loro origine non rende la loro
importanza del pari evidente. Si tratta di risorse
processate, cioè provenienti da più trasformazioni e
differenti da area ad area geografica del pianeta, a
differenza dell'acqua che è uguale in ogni Paese e
soggetta a poche trasformazioni.
Sarebbe forse giusto costituire un "cartello" delle
necessità minime primarie, a partire dalla cui
garanzia ogni Paese costruisca il proprio sviluppo
economico in una nuova ottica di democrazia
economica.
La democrazia economica non è solo diretta alla
liberazione economica della gente, bensì ha come
prerogativa anche la giustizia sociale. Sotto questa
luce, una  molteplicità di ambiti ricadrebbero nel
proprio raggio d'azione. Democrazia economica è
anche il riconoscimento del diritto dei cittadini alla
cogestione delle risorse produttive e alla
cooperazione-coordinata, il diritto alla priorità
nell'utilizzo delle risorse economiche da parte della
gente locale, la garanzia delle minime necessità
vitali a tutte le persone.
Nel sistema proutista, diritto di nascita spettante ad
ogni individuo è la garanzia delle minime necessità
fondamentali, di cui una parte attraverso
l'incremento del potere d'acquisto, mentre altre
gratuitamente. I primi passi di una democrazia
economica dovrebbero venir compiuti osservando
tale diritto che è vitale per una democrazia in
generale.
Non dovrebbero esistere limiti massimi per le

minime necessità fondamentali, che dovrebbero
incrementare col potere d'acquisto. Variabile che
influenzerà tali minime necessità sarà il
cambiamento dei fattori tempo, luogo e persona, per
cui se il clima di una regione è più caldo di quello
dove invece esso è rigido, agli abitanti della
seconda regione dovranno essere messi a
disposizione indumenti adatti al luogo e alle
rispettive necessità. Attraverso la soddisfazione
delle minime necessità vitali, grazie ad un
progressivo incremento del potere d'acquisto e
all'offerta di servizi sociali gratuiti, tutti gli individui
verranno posti in grado di sostenere un sufficiente
livello di sussistenza.
Una volta che le minime necessità della
popolazione saranno state pienamente soddisfatte, i
beni e i servizi eccedenti, rispetto alla distribuzione
delle prime, dovranno assegnarsi in accordo al
valore sociale svolto attraverso la mansione
lavorativa di ogni individuo. In primo luogo, quindi, le
minime necessità dovrebbero essere garantite a
tutti. Ma poiché le scienze seguono un processo di
continua evoluzione e con esse lo stesso essere
umano, anche la nozione di minima necessità sarà
soggetta ai cambiamenti di tempo, luogo e persone.
Le esigenze della vita contemporanea sono in
mutevole e continuo cambiamento e perciò
dovranno cambiare i mezzi adatti a soddisfarle.
Questi mezzi tesi a soddisfare le nuove esigenze
possono chiamarsi amenità sociali, distinguibili in
speciali e massime. Le prime andrebbero garantite
sotto forma di beni e servizi, in relazione al valore
sociale del proprio contributo sociale svolto. Le
seconde, attraverso un adeguato potere di acquisto,
invece, si rivolgono a tutti gli individui con capacità
medie o anche privi di particolari abilità, quindi la
maggioranza della popolazione.
Sono le amenità massime che permetteranno alla
collettività, in un contesto di democrazia economica,
di accrescere velocemente la capacità d'acquisto
delle persone, senza comportare effetti
inflazionistici. In pratica, ciò che oggi è considerato
un bene o un servizio di lusso, ad esempio la prima
classe nei trasporti ferroviari, domani potrà
considerarsi un bene o servizio semi-essenziale,
ossia assegnabile a tutti gli individui di ordinarie
capacità. Di questo passo, delle prime classi
potranno usufruirne anche coloro che oggi non
possono farlo solo per motivi economici. Allo stesso
tempo, a quegli individui, che si distinguono per
particolari abilità, verranno garantite altre amenità
speciali, come viaggi in aereo (ad esempio:
missionari, parlamentari, ecc.).

Massimo Capriuolo - 2003/06/15
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LAVORO MINORILE
Per ricordare Iqbal Masih,il bambino sindacalista

"Sia di fronte a minacce immediate quali la
sicurezza sul lavoro, sia per quanto riguarda sfide di
lungo termine come la povertà nel mondo, l'OIL
(International Labour Organitation) ha dimostrato di
essere idonea ed efficace nella sua conoscenza in
profondità del funzionamento del mondo", lo ha
dichiarato Juan Somavia, direttore generale
dell'Ufficio internazionale del Lavoro, a conclusione
della novantunesima Conferenza.
I 176 paesi membri dell'Organizzazione hanno
raggiunto accordi su alcune questioni legate
all'ambiente di lavoro, in particolare con l'adozione
di una strategia globale per combattere gli incidenti
sul lavoro. Essi hanno gettato le basi per una nuova
raccomandazione sulle relazioni di lavoro fittizie, lo
sfruttamento dei minori e delle donne sul lavoro, le
forme di lavoro sommerso.
Secondo l'OIL sono 2 milioni ogni anno le persone
che muoiono da cause legate al lavoro. Vengono
inoltre stimati ogni anno in 270 milioni gli incidenti
sul lavoro e 160 milioni i casi di malattie
professionali.
La strategia globale approvata da governi,
imprenditori e lavoratori si basa su due pilastri
fondamentali: il primo prevede la diffusione di una
"cultura preventiva di sicurezza e di salute" basata
sul diritto ad un ambiente di lavoro salubre e sicuro
tramite un accordo tra le parti sociali dell'OIL per
determinare i diritti, le responsabilità e i doveri
rispettivi e dare la priorità assoluta alla prevenzione.
Il secondo pilastro consiste nello sviluppare una
serie di strumenti integrati sulla sicurezza e la salute
sul lavoro per aiutare i membri tripartiti
dell'Organizzazione ad attuare questa strategia.
Sono previste in particolare l'elaborazione di uno
strumento promozionale per collocare la sicurezza e
la salute fra le prime preoccupazioni degli Stati
membri, nonché il ricorso all'assistenza tecnica e
alla cooperazione centrata sull'attuazione da parte
dei governi ? in stretta collaborazione con
imprenditori e lavoratori ? di programmi nazionali
per la sicurezza e la salute sul lavoro. Altri punti
importanti affrontati nel corso della Conferenza sono
stati lo sradicamento della povertà tramite il lavoro.

LAVORI MORTALI PER PICCOLE MANI

Oltre 120 milioni di bambini nel mondo sono sfruttati
in lavori gravosi e disumani. Anche molte imprese
italiane trasferitesi all'esterno (Albania, Romania,
Polonia, Tailandia, India, ecc.) usano manodopera
minorile per lavori massacranti e malpagati. Il lavoro
minorile è anche la faccia sporca del processo di
delocalizzazione: il trasferimento delle imprese dei
Paesi ricchi ai Paesi poveri.

Ma non si tratta di una fenomeno solo circoscritto ai
Paesi in via di sviluppo o del Terzo Mondo, bensì
attraversa anche gli stessi Paesi ricchi. 800 casi
accertati nel 2000 di sfruttamento del lavoro dei
bambini al di sotto dell'età richiesta, adibiti a
mansioni lavorative faticose, usuranti e nocive in
diverse regioni italiane.
Il mercato del lavoro della canna da zucchero nelle
14 aziende che lo producono nella regione di Rio de
Janeiro è in mano ai bambini lavoratori. In questo
settore lavorano circa 6 mila bambini dai 7 ai 14
anni, con una media di 14 ore al giorno. Il 40% circa
degli incidenti accadono proprio ai bambini. Per i
lavori che fanno, le aziende li pagano con una
somma ridicola: appena 14 dollari la settimana.
I bambini che lavorano nelle piantagioni per la
lavorazione della fibra d'agave, nella regione più
povera del Brasile, il nordest, vengono remunerati
ancora meno: circa 3 dollari la settimana. L'agave è
una pianta dura, abrasiva che si può trasformare in
una fibra resistente, usata per produrre materassi.
Troviamo bambini che hanno problemi agli occhi o
che hanno perso le dita. I bambini che si occupano
di mettere le foglie di agave  nelle macchine per la
frantumazione, rischiano di subire amputazioni alle
mani ed alle braccia.
A tuttoggi non esiste nel mondo un sistema di
monitoraggio indipendente che garantisca il non
impiego di bambini nella fabbricazione dei prodotti
che tutti noi utilizziamo. In Italia e nel resto del
mondo, nonostante la Convenzione 138 che fissa
l'età minima lavorativa al termine della scuola
dell'obbligo, sono oltre 120 milioni di bambini che
lavorano a tempo pieno.
Per combattere efficacemente il lavoro minorile i
governi devono assumere contemporaneamente
una serie di iniziative:

1.	lottare contro la povertà nelle famiglie, affinché
queste non abbiano più bisogno di far lavorare i loro
figli e garantire la scuola obbligatoria e gratuita
(spendendo in 10 anni circa 25 miliardi di dollari -
meno di quanto gli americani spendono in birra e gli
europei in vino in 2 anni, secondo i calcoli del
rapporto Unicef 1993 - si potrebbero fornire tutte le
comunità rurali e povere di acqua potabile, sanità ed
istruzione di base);

2.	penalizzare severamente le imprese che
ricorrono al lavoro minorile;

3.	aiutare i bambini che già lavorano a recuperare i
loro diritti.

Un'altra proposta concreta per l'Italia, ma allargabile
anche ad altri Paesi, potrebbe essere quella che il
Ministero del Commercio certifichi che i prodotti
importati sono esenti da impiego e sfruttamento di
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manodopera minorile
Sono trascorsi oramai 7 anni dall'assassinio del
piccolo bambino sindacalista pachistano di 12 anni,
Iqbal Masih, che aveva osato ribellarsi alla sua
condizione di semi schiavitù come tessitore di
tappeti, denunciando i suoi sfruttatori e divenendo
sindacalista dei bambini lavoratori. Un personaggio
troppo scomodo  per chi sul lavoro dei bambini si è
arricchito: Iqbal rimase vittima di un colpo di fucile il
cui autore è ancora sconosciuto. Iqbal ripeteva
spesso nei suoi interventi pubblici che: "nessun
bambino dovrebbe impugnare mai uno strumento di
lavoro. Gli unici strumenti di lavoro che dovrebbe
tenere in mano sono penne e matite."

Massimo Capriuolo - 2003/08/13

VENDESI LAVORATORE A PREZZO
TRATTABILE

Vendesi lavoratore di 20 anni al miglior offerente:
buono stato di salute, altissime difese immunitarie
(non si ammala mai), buona formazione,
asindacale, solerte, instancabile ed indefesso.
Forse state penando al ritorno della tratta degli
schiavi? No, questo è l'avviso che già da oggi
potremo leggere per chi intende vendere e per chi
cerca lavoro. Da settembre 2003 è in vigore il
Decreto Legge attuativo di delega al governo in
materia di lavoro, che trasforma il precariato in
costante sociale (per permettere maggiori voti di
scambio e clientelismo politico), manipolando il
sistema di norme e tutele costituito dal diritto del
lavoro, sbilanciando la contrattazione collettiva a
favore delle aziende, polverizzando e inghiottendo il
mercato del lavoro, lasciando le lavoratrici e i
lavoratori più isolati, divisi e insicuri. E' come se il
codice penale fosse stato modificato in favore di chi
volesse delinquere, poi dando vita a figure e
strutture legali che assistono chi delinque. E'
ritornato il caporalato, abolito negli anni 60. Diversi
soggetti privati potranno commercializzare il lavoro
"altrui" operando intermediazione di manodopera:
agenzie private, camere di commercio, consulenti
del lavoro, Enti pubblici, scuole e università
pubbliche e private, organizzazioni sociali,
associazioni, enti bilaterali. I lavoratori più anziani,
senza formazione, le donne e gli immigrati non
saranno un buon affare per questi soggetti e allora i
servizi pubblici per l'impiego, con sempre meno
soldi, diventeranno il miraggio dell'ultima spiaggia.
Una miriade di nuovi e vergognosi contratti di
lavoro, di cui la maggioranza a tempo determinato e
resi individualizzati. Per il governo Berlusconi l'Italia
deve detenere il mercato del lavoro più flessibile e
libero d'Europa e questa è la nuova ricetta
economica per rilanciare una crisi socio-economica,
oramai strutturale, utilizzata sempre più dai governi
di destra per uscire dalle recessioni economiche,

incrementare l'occupazione, far crescere i consumi
degli individui, tassare i ceti popolari e medi, ridurre
il deficit di spesa pubblica. Il problema è che i politici
immaginano che dando la possibilità di lavorare per
qualche ora al mese agli italiani, questi potranno far
rimettere in moto l'economia e così incentivare gli
investimenti delle aziende. Questo potrebbe
funzionare, eccetto la menzogna dell'aumento
occupazionale, se dall'altro lato la politica
economica non portasse al salasso il reddito delle
famiglie. I lavoratori oramai non chiedono più
aumenti salariali, anche su suggerimento dei loro
rappresentanti sindacali; però a metà del mese
sempre più lavoratori chiedono ai loro datori di
anticipare la paga salariale in quanto le uscite del
mese hanno prosciugato l'ultimo mensile. Oggi,
anche con l'introduzione di una moneta unica
europea, per un paese non ancora pronto come
l'Italia, è proprio vero che alla fine del mese non si
arriva più! Il 16 settembre, infatti, le quattro maggiori
associazioni dei consumatori hanno proposto uno
"sciopero della spesa", a dimostrazione che le
famiglie non ce la fanno più. Qualche lavoretto
precario e saltuario potrebbe aumentare il numero
statistico degli inoccupati e disoccupati, ma non
possiamo chiamarlo lavoro dignitoso. In più la
manovra economica in essere sta portando alla
privatizzazione di tutto quello che può massimizzare
il profitto: sanità, scuola, università, acqua, ecc.
Cos'altro vorranno massimizzare in futuro? Un
lavoro è dignitoso quando può contare su una
buona difesa contro i licenziamenti e di
ammortizzatori in caso di licenziamento, nella
garanzia di percorsi di formazione professionale
qualificanti, sulla possibilità di partecipare alla
gestione della propria azienda e di collegare la
retribuzione alla redditività aziendale, sulla certezza
del reddito e delle pensioni, sulla sicurezza sul
lavoro. Di tutto ciò non c'è traccia né nell'attuale
politica, né tanto meno in quelle passate. 

IL LAVORO CHE CAMBIA... IN PEGGIO

L'impresa già da oggi potrà scegliere tra più di 40
contratti di lavoro (somministrazione, lavoro
condiviso, lavoro intermittente, contratto di progetto,
contratto di inserimento, ecc.) con meno tutele e
senza un reale diritto alla retribuzione in caso di
malattia e infortunio, senza una copertura
previdenziale dignitosa, con il lavoratore sempre a
disposizione dell'impresa. Con il nuovo contratto di
somministrazione a tempo indeterminato, ad
esempio, un lavoratore potrà lavorare per tutta la
vita nella ditta XX Srl, ma essere dipendente della
ditta YY srl di somministrazione. Non avrà le stesse
tutele tipiche dell'azienda in cui avrebbe lavorato
realmente (l'articolo 18, malattie, permessi, ecc.), in
quanto è come se egli lì esista solo
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apparentemente. Tale principio potrà essere
applicato anche nella pubblica amministrazione. I
co.co.co diventeranno lavoratori a progetto,
rinnovabili e pagati come lavoratori autonomi, senza
diritti: in caso di malattia o infortunio, il rapporto si
sospende senza garanzie; se le assenze superano i
30 giorni o un sesto della durata definita, il rapporto
terminerà automaticamente.
 
GLOBALIZZAZIONE E MASSIMIZZAZIONE: LE
RISPOSTE DEL PROUT.

Gli approcci economici neo-classico e neo-liberale,
appartenenti alle posizioni radicali del capitalismo
maturo, hanno fatto proseliti, successivamente
all'era tacheriana e reaganiana, arrivando fino ai
giorni nostri con una potente offensiva
delegittimatrice del ruolo regolatore di welfare dello
Stato e di netta riduzione dei diritti dei lavoratori.
Invece, il PROUT vede nel potere d'acquisto della
forza lavoro e nel consumo delle masse il principale
motore di sviluppo dell'economia e non
nell'accumulazione non regolata di ricchezza. Le
politiche di globalizzazione dell'economia non
dovrebbero meravigliarci più di tanto, in quanto non
è tanto l'omnicomprensione dei rapporti e degli
scambi umani che ci deve spaventare, in quanto
esistenti da sempre (le patate e il riso in Europa chi
ce l'ha portate?). L'effetto devastante della
globalizzazione, senza diritti, di questa particolare
fase del ciclo capitalistico, risiede nella
massimizzazione di tutto ciò da cui si può trarre
accumulo di ricchezza e profitto: se la salute delle
persone è un bene prezioso ed è in gioco, ecco che
si decide di ridurre il numero degli ospedali, si
liberalizza la sanità, si aumentano i ticket. Nel
mondo della scuola, della gestione delle risorse
idrico-energetiche, della pubblica amministrazione,
la filosofia di fondo rimane la stessa: massimizzare
il profitto. La politica della globalizzazione, senza
diritti, sguaina così la propria doppia lama: dal lato
della politica economica estera, diventa l'arma per
soffocare esternamente i diritti altrui (facoltà delle
multinazionali di brevettare piante e semenze); dal
lato della politica economica interna, strumentalizza
la crisi economica, da essa stessa provocata,
abolendo le leggi sul diritto del mercato del lavoro.
E' così che la politica della globalizzazione, tanto
elogiata dai governi occidentali e filo-occidentali dei
paesi in via di sviluppo, si trasforma, nel mercato del
lavoro interno, da strumento di difesa, a mezzo
d'attacco dei diritti dei lavoratori. Gli Stati Uniti,
principale sostenitore della global-economy, è il
primo che erige barriere protezionistiche nei
confronti del mercato economico interno, ma
tuttavia, in contrasto alla scuola neo-liberista, sta
adottando politiche keynesiane di spesa pubblica e
riduzione dei tassi di interesse per le aziende, senza

nessun intervento diretto all'aumento del potere
d'acquisto delle persone, aumentando il loro regime
di tassazione (ciò vale anche per gli altri Paesi
sviluppati). Anche l'attuale governo italiano, per
bocca di Bossi, ha proposto barriere doganali contro
l'estremo oriente ed attua una politica di sostegno,
in senso unico, a favore delle imprese, tassando
invece il reddito procapite e riducendo il potere
d'acquisto delle persone. Il PROUT, invece, supera
il dilemma provocato dalla globalizzazione per la
massimizzazione, senza diritti, con il principio della
massima utilizzazione progressiva, in accordo al
cambiamento dei fattori
temporali-geografici-personali, delle risorse fisiche,
intellettuali e spirituali, mondane e sovramondane
(nel sito del Prout.it si potranno leggere le definizioni
e applicazioni dei principi del PROUT). Secondo il
PROUT l'uscita dall'attuale crisi senza soluzioni,
creata dal capitalismo moderno, comprendendo sia
quello dei paesi occidentali, che il modello di
socialismo-orientale alla cinese, sta nel sostenere
politiche, in accordo ai cambiamenti di luogo-storia
e persone, di incremento del potere d'acquisto, per
sostenere il consumo e quindi la produzione,
all'interno di un circolo virtuoso tra crescita
economica, globalizzazione dei diritti e
localizzazione dell'economia.

Massimo Capriuolo - 2003/09/26

AMARTYA SEN E P.R.SARKAR: economisti
a confronto
L'idea di democrazia economica viene dall'India

AMARTYA SEN: TEORIA DEI FUNZIONAMENTI E
POLITICHE PUBBLICHE
Il benessere è uno stato soggettivo o una funzione
di reddito? E' un traguardo che rimane immutato
una volta raggiunta dalla generalità della
popolazione? La teoria dei funzionamenti di A. Sen
pone l'accento sulle dimensioni oggettive del
well-being e sulla libertà come condizione
essenziale per acquisire il benessere. La teoria del
PROUT di P.R. Sarkar offre le vie di uscita teorico
ed operative per il miglioramento delle condizioni di
vita del pianeta, oltre il well-being e le libertà
positive.

PRESENTAZIONE
Dopo il premio per la letteratura ottenuto da
Rabindranath Tagore nel 1913, Sen è il secondo
intellettuale bengalese a essere insignito del
prestigioso riconoscimento con il premio Nobel nel
1998 per l'economia per i suoi studi sullo Stato
sociale. Ed anche il filosofo fondatore del PROUT,
P. Ranjan Sarkar,ha vissuto gran parte della sua
vita e sviluppato il suo pensiero economico e
filosofico nello Stato del Bengala e di ciò occorre
che si ricordino anche coloro che arrivano ad
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avocare il Bengala solo quando si parla di carestie,
alluvioni ed emergenze umanitarie. Il Bengala, sia
storicamente che geograficamente rappresenta,
un'antica regione, ricca di potenzialità umane per
l'intero pianeta. Sen è nato nel 1933 a Santiniketan,
"casa della pace", l'università nella foresta fondata
da Tagore. Il suo nome, Amartya, significa "colui
che è impossibile uccidere". Si deve ad A. Sen
l'elaborazione dell'HDI, Human Development Index,
il coefficiente di misurazione del grado di sviluppo
che ha introdotto nuovi parametri per valutare la
reale ricchezza di un Paese: aspettativa di vita,
alfabetizzazione degli adulti, distribuzione del
reddito.
"IL BENESSERE"
I funzionamenti rappresentano i risultati acquisiti
dall'individuo su piani fisici ed intellettivi, come
quello della salute, della nutrizione, della longevità,
dell'istruzione, ecc. Una delle principali motivazioni
che stanno alla base della proposta di Sen sta
nell'accusa che egli rivolge alle teorie benesseriste
del neo-liberismo di trascurare totalmente, nella loro
visione del well-being, la condizione fisica degli
individui. Infatti, niente impedirebbe, secondo tale
visione, che un extra-comunitario, proveniente da
un Paese a basso PIL, magari anche malato, senza
casa e malnutrito sia a modo suo felice e veda
appagati i propri modesti desideri o soddisfatte le
proprie preferenze, visto che comunque la sua
abitudine e propensione al consumo già nel suo
paese di origine era bassa. Le concezioni
benesseriste attribuirebbero a tale individuo un
livello adeguato di well-being. Eppure, questa é una
conclusione del tutto paradossale, se avessimo
giudicato lo stato sociale del cittadino
extra-comunitario in base alle sue acquisizioni in
termini di salute, nutrizione, istruzione, ecc., ossia le
minime necessità fondamentali, che secondo la
Teoria socio-economica del PROUT, proposta da
Sarkar, dovrebbero essere soddisfatti per prima
cosa a tutti gli individui, avremmo formulato un
giudizio di scarso well-being che pare molto più
corretto anche in base al senso comune. Un'altra
forte motivazione della proposta teorica di Sen è
collegata con l'uso che spesso si fa di misure
monetarie dello stesso well-being. Sia all'interno
delle teorie welfariste, dove si identificano a volte
reddito e benessere, sia autonomamente, é molto
diffusa la pratica di valutare il grado di well-being in
base al reddito che un individuo possiede. Tuttavia,
secondo Sen, a parità di reddito, persone con
caratteristiche diverse e che vivono in ambienti
diversi, finiscono col condurre stili di vita diversi; ad
esempio, una persona che soffre di malattie
croniche godrà di un well-being minore di altre che
hanno lo stesso reddito, ma che stanno bene;
oppure, una famiglia che vive in una area
geografica soggetta a frequenti terremoti e che deve

sopportarne tutto l'onere avrà un well-being inferiore
di un'altra con lo stesso reddito che vive in una zona
non a rischio di terremoti. Quindi, conclude Sen, è
più opportuno utilizzare misure come i
funzionamenti, che rappresentano il well-being in
quanto tale, piuttosto che il reddito, il quale è solo
uno strumento per raggiungere il well-being.
Accanto alla nozione dei funzionamenti, Sen
propone poi il concetto di capacità; mentre i
funzionamenti riflettono le acquisizioni effettive degli
individui e sono costitutivi del well-being, le seconde
riflettono le acquisizioni potenziali, e sarebbero
quindi costitutive della libertà (intesa non come
libertà negativa, bensì come libertà di ..... fare e di
essere). Allontanandosi anche qui dalle pratiche
consuete della teoria economica, Sen pone molta
enfasi sui problemi della libertà e del ruolo che essa
gioca in connessione con il well-being degli
individui.

"LIBERTA' POSITIVA O LIBERTA' NEGATIVA?"
Sen sostiene fortemente l'adozione di un concetto
positivo di libertà, cioè una visione della libertà
come abilità concreta di fare qualcosa e di essere
qualcuno, in opposizione a un concetto negativo,
che intende la libertà come assenza di impedimenti
formali: nessuno mi dirà, anche se non sono una
persona istruita, magari sono anche
extra-comunitario, che non posso costruirmi un
contesto sociale dove sviluppi le mie capacità. Per
chiarire la distinzione, si pensi al caso di un disabile
che intende raggiungere un edificio pubblico;
mentre da una parte egli può essere negativamente
libero di accedervi, nel senso che nessuno glielo
vieta legalmente, dall'altra può essere
positivamente non-libero (cioè concretamente
incapace), se ad esempio sono presenti barriere
architettoniche. Tali barriere, presenti nel contesto
socio-economico e psico-economico, rappresentano
l'esempio di come l'economia capitalistica si basi
sulle libertà negative. Allo stesso modo, in occidente
e nei paesi economicamente sviluppati, un posto
centrale nella divisione del lavoro lo occupa la
pubblicità che ci fa apparire le cose che viviamo
come espressione di massima libertà, in quanto
tutto diventa dipendente dallo "scambio" e
liberamente acquisibile; tuttavia, possono sorgere
dei limiti a tale libertà, come il potere d'acquisto che
ci rende anche qui incapaci di essere pienamente
liberi, oppure il multipartitismo che fa apparire lo
scenario politico come estremamente liberale e
liberista, in quanto portatore di molteplici interessi
particolari. E' in tale dimensione, cioè della
connessione tra interessi particolari e libertà
negativa che anche il PROUT vede l'anello debole
ed uno dei vizi della filosofia neo-liberista: nella
dimensione della libertà negativa, secondo Sen, mi
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ritengo libero nei limiti in cui riesco a farlo, punto e
basta. Tuttavia, la prospettiva da cui parte Sarkar
con il PROUT è diversa ed aggiunge un'altra
dimensione positiva al concetto di libertà che è la
libertà da qualche cosa e che comprende però
anche quella di Sen: da libertà soggettiva cerca di
elevarsi a libertà oggettiva. Il PROUT collega la
libertà oggettiva al concetto di progresso, possibile
nei tre livelli di esistenza: fisico, mentale e spirituale.
Il concetto di progresso secondo il PROUT è, infatti,
collocabile in tre dimensioni, tra loro spesso
connesse, e cioè nel livello fisico, mentale e
spirituale. Carattere fondamentale è il suo
progredire in modo sistaltico. Infatti, a differenza del
giudizio generale che i paesi ad economia avanzata
ne danno, esso non può venir chiaramente inteso
se immerso completamente nel solo miglioramento
delle condizioni di vita economiche e tecnologiche.
Conosciamo tutti quali siano le reazioni devastanti
che uno sviluppo tecnologico accelerato, com'è
quello capitalistico, sta provocando sull'ambiente e
la salute delle persone. Anche nei paesi comunisti,
obbiettivo dello sviluppo sociale è chiuso nel solo
progresso economico, che tra l'altro dovrebbe
liberare le masse dai bisogni fisici. In realtà, la
dimensione fisica del progresso, sia essa
economica o scientifica, non è aliena ad aggiungere
ad alcuni risultati positivi, altre conseguenze
negative. Immaginando i movimenti oscillatori
compiuti da un pendolo, si può affermare che non è
possibile definire lo sviluppo fisico dell'esistenza
realmente progresso, poiché essa non è libera dalle
reazioni uguali e contrarie prodotte dalle azioni
compiute. Questo processo di commutazione
(relativa) di azioni in reazioni, di positivo in negativo
- che ad esempio possiamo cogliere negli allarmanti
livelli d'inquinamento provocati dallo sviluppo
tecnologico, nell'allungamento dell'età media degli
individui, ma nell'aumento delle malattie legate ad
una alimentazione scorretta e alla vita sedentaria - è
una legge che non permette di definire vero
progresso lo sviluppo materiale della società,
sebbene la tendenza dovrebbe essere quella di
migliorare continuamente le conoscenze e le
prestazioni scientifiche e allo stesso tempo di
distribuire razionalmente le risorse fra tutti gli
individui. Allo stesso modo, lo sviluppo della
dimensione psichica dell'esistenza individuale e
collettiva evidenzia un medesimo genere di delicate
problematiche, legate soprattutto alla vita interiore
ed emozionale degli individui. Sono noti a tutti i
grandi passi e gli sforzi compiuti nel campo delle
scienze umanistiche, nei mass media e
nell'informazione, quindi nell'aumento di possibilità
per ognuno di avvicinarsi alle più diverse filosofie e
conoscenze. Tuttavia, anche tale genere di sviluppo
nel livello psichico non può venir definito vero
progresso. Ne è esempio l'allarmante crescita dei

casi di depressione riscontrati in paesi altamente
sviluppati, come gli Stati Uniti (circa 15 milioni di
persone in attività lavorativa) e in Europa. Queste
degenerazioni emotive rappresentano una
conseguenza all'irrefrenabile e convulso ritmo di vita
che le società moderne vanno ad acquistare. Tale
aumento, non graduale, di informazioni comprime in
maniera abnorme la massa cerebrale, comportando
in seguito difficoltà respiratorie, sogni agitati, stress
di relazioni con gli altri, complessi psicologici, etc.
Come effetto negativo di un miglioramento delle
possibilità di comunicazione fra le persone e di
conoscenze sono la perdita di tranquillità e della
calma riscontrabile a soli cinquanta anni fa e le
perdite anche economiche che tali malattie
provocano sulla produttività delle persone
momentaneamente interessate. In questi casi, come
in quelli precedenti dello sviluppo tecnologico, non
occorre sottrarsi al processo di sviluppo, bensì
collettivamente occorrerebbe cambiare modelli di
sviluppo, stili di vita e valori, mentre individualmente
dedicarsi con più tempo ad un vita sana e all'aria
aperta, praticando sport, e inoltre svolgere attività di
volontariato e servizio sociale. Insomma, le reazioni
negative di un accelerato sviluppo economico,
tecnologico e psichico, non sono completamente
eliminabili, ma dovrebbero essere bilanciate in
modo appropriato in modo tale da ridurre al minimo
degenerazioni di qualunque tipo.
Questo non significa, secondo Sarkar, che il
movimento del progresso nei livelli fisico e psichico,
con le metafore collegate alla dimensione della
libertà, debba essere scoraggiato, anzi si dovrà
sempre più creare una loro interdipendenza per un
maggiore accrescimento di tali libertà. Nella sfera
spirituale dell'individuo si realizza la pienezza del
progresso e della libertà come suo risultato, in
quanto è nel movimento di avvicinamento
progressivo tra microcosmo e Macrocosmo che
l'individuo realizza l'apice della propria esistenza e
diventa consapevole della sua libertà, esente, solo
in tale livello, da reazioni negative.
"IL PROBLEMA DELLA REDISTRIBUZIONE
DELLA RICCHEZZA ED IL BENESSERE DELLA
POPOLAZIONE"
Altro tema importante, per Sen, è rappresentato
dalla questione della rilevanza della teoria dei
funzionamenti per le politiche pubbliche. Si tratta di
un tema complesso e, in modo sintetico, si può dire
che la teoria dei funzionamenti protende
favorevolmente verso la fornitura pubblica di alcuni
beni essenziali, come la sanità, l'istruzione, la
sicurezza sociale. A giudizio di Sen, è la presenza
di tale forma di intervento statale che garantisce la
trasformazione della pura e semplice crescita
dell'economia in un aumento generale di benessere
della popolazione. Da un lato, l'iniziativa privata,
adeguatamente incentivata e sostenuta, assicura
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l'incremento della ricchezza, dall'altro, la rete dei
servizi pubblici fa sì che questo incremento possa
convertirsi realmente in un aumento del tenore di
vita e nel potere di acquisto per la popolazione. A
sostegno di questa posizione, Sen cita due esempi
esplicativi: il quartiere newyorkese di Harlem e
quello di Sri Lanka. Mentre ad Harlem, in cui il
reddito medio procapite è elevato, la speranza di
vita è inferiore a quella del Bangladesh, accade che
nello Sri Lanka, con un reddito medio inferiore, la
speranza di vita è paragonabile a quella dei paesi
occidentali. Una spiegazione possibile, secondo
Sen, è che ad Harlem la qualità dei servizi sociali e
pubblici è inferiore che nello Sri Lanka. Nei contesti
neo-liberali, le politiche pubbliche miranti a
convertire la crescita della ricchezza nazionale in
aumento del benessere della popolazione non
hanno un fine redistributivo. Si deve infatti
considerare che una popolazione con adeguati livelli
di istruzione, salute ecc. rappresenta anche un
serbatoio di forza-lavoro di elevata qualità media; vi
è quindi anche un ritorno in termini di ricchezza per
il mondo produttivo. In termini economici, si dice
comunemente che la cura del benessere della
popolazione implica un'accumulazione di capitale
umano che è senz'altro di beneficio per la crescita
dell'economia. A titolo conoscitivo, si può notare che
alcuni Paesi ormai usciti dal sottosviluppo, tipo
Taiwan o la Corea del Sud, hanno avuto fra i tratti
distintivi quello di possedere una forza lavoro più o
meno qualificata, anche se con pochi diritti sul
lavoro, ma con livelli di istruzione e salute medi. E'
anche notevole il fatto che, a monte di questa
caratteristica della forza lavoro, vi sia una rete
informale (non pubblica) e molto potente di servizi
sociali: l'istruzione dei figli, la cura dei malati e degli
anziani sono state e sono seguite con altruismo e
responsabilità dai privati cittadini, il che ha garantito
quella qualità della forza lavoro di cui sopra. Questa
osservazione rafforza le conclusioni cui Sen giunge,
relativamente all'importanza della fornitura pubblica
dei servizi sociali di base; infatti, visto che di norma
essi non sono forniti spontaneamente dalla
popolazione con la stessa efficacia che si ha in
Taiwan o in Corea del Sud, è bene che la mano
pubblica intervenga estesamente.

"DALLA DEMOCRAZIA POLITICA ALLA
DEMOCRAZIA ECONOMICA "
Una breve analisi del rapporto riscontrabile nelle
democrazie liberali e socialiste, mostra i seguenti
aspetti:

Liberal Democrazia
Vantaggi	Svantaggi
Politiche per assicurare la stabilità
sociale	Criminalità diffusa

Tensioni nervose
Emarginazione
Anomia sociale
Chiarezza nella divisione dei ruoli e compiti
sociali	Eccessiva frammentazione
Scarsa tendenza alla cooperazione
coordinata								sociale
Elevato sviluppo tecnico-scientifico	Degradazione
ambientale
Congestione urbana
Sofisticazioni alimentari
Progressi nella medicina	Malattie legate
all'alimentazione
Incentivazione economica nel lavoro	Minime
necessità vitali non garantite a tutti
Disoccupazione
Stagflazione
Assenza dei diritti economici
Garanzia dei diritti civili e politici	Esaltazione
strumentale dei diritti individuali
Soppressione dei valori culturali locali
Divulgazione a livello di massa di pseudo-culture
Garanzia dei diritti religiosi	Crescita di credenze
superstiziose, dogmi, ecc

Democrazia Socialista
Vantaggi	Svantaggi
Garanzia delle minime necessità
vitali	Disincentivazione del lavoro

Semplicità delle decisioni prese	Burocratizzazione
statale

Prestigio dell'autorità centrale	Oppressione,
repressione e soppressione politica, culturale,
religiosa ed etnico-linguistica

A una democrazia politica incompiuta il PROUT
propone e sostituisce il concetto di democrazia
economica. Introducendo una serie di riforme sia a
livello politico che socio-economico. Pur cosciente
dei numerosi difetti politici presenti nel sistema
democratico rappresentativo che, tuttavia,
potrebbero essere opportunamente risolti, le più
grandi ingiustizie derivano dalla mancanza di
democrazia economica, all'interno di un contesto di
democrazia politica. Varie sono le riforme
economico sociali praticabili e implementabili, non
solo nei paesi sviluppati ma anche in quelli in via di
sviluppo e sottosviluppati, che del resto dai primi
hanno quasi tutti attinto le forme di governo politico
e di gestione dell'economia. Principio elementare
nella democrazia economica è il massimo utilizzo
progressivo e la distribuzione razionale di tutte le
risorse esistenti in un certo luogo, in un dato
momento e con talune persone. Le risorse non si
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limitano al solo ambito fisico, bensì abbracciano
anche tutti gli altri livelli dell'esistenza sociale
(gruppi etnici) psichica (cultura, tradizioni e
linguaggi, arte) e spirituale.
Per questa ragione fondamentale, cioè il massimo
utilizzo progressivo, in accordo ai cambiamenti di
periodo, luogo e persona, di tutte le risorse,
obbiettivo della democrazia economica non è solo
garantire giustizia, eguaglianza e sviluppo
economico alla gente, ma anche salvaguardare il
valore esistenziale inestinguibile del mondo animato
e inanimato: la flora e la fauna. Non potremo più
propinare idee utopistiche, irrazionali e non
scientifiche sull'uguaglianza di tutti gli esseri umani,
come è avvenuto nelle società comuniste, ovvero
idee egoistiche ed edonistiche sul valore supremo e
inviolabile della libertà individuale, come avviene
nelle società liberal democratiche, pensando
l'individuo separatamente dalla collettività e questi
dall'ecosistema biologico.
La democrazia economica nel PROUT non
corrisponde alla esigenza di democrazia industriale,
reale e necessaria che sia, che va diffondendosi
oggi nelle società a capitalismo maturo. La seconda
attiene ai soli rapporti economici fra classe
produttrice e classe detentrice dei mezzi di
produzione, promuovendo un'ampia partecipazione
dei produttori alla gestione dell'economia. Ma
ancora una volta, non si riesce a intravedere una
sintesi accettabile per tutti i componenti
dell'ecosistema sociale e biologico, in cui gli
individui, oltre ad apprendere come disalienarsi
(scientificamente) da una organizzazione produttiva
centralizzata e gerarchizzata nelle mani di una
minoranza parassitaria, riescano a interagire
positivamente con l'ambiente in cui vivono e dove
tutto ciò che producono, poi, viene immesso.
La voce economia dovrebbe, di diritto, diventare
sinonimo di ecologia e funzionare sempre più sulla
base di criteri che tengano conto degli effetti di
lunga durata che le azioni umane producono sulle
generazioni future e del loro impatto generale.
Oramai, dovrebbero essere ben lontani le ragioni
keynesiane che facevano ritenere che in caso di
disoccupazione bastasse solo un forte intervento
statale per l'incremento della spesa pubblica a
risolvere un problema oggi divenuto strutturale. Poi,
senza dimenticare la condizione d'isolamento
forzato in cui è stata posta l'agricoltura, con effetti
dannosi sulla salute della terra (abuso di pesticidi
per ricavare dai raccolti guadagni minimi) e dei
consumatori, assieme alla scomparsa della base
industriale sostituita dal terziario e dalle operazioni
speculative finanziarie.
Lo stesso ecosistema funziona in regime di
economia, dove le risorse vengono utilizzate al
massimo col minimo di perdite e di scorie immesse
nell'habitat ecologico. A dimostrazione dell'estrema

economicità in cui opera la natura sono, ad
esempio, le cadute pluviali accuratamente utilizzate
da tutti gli esseri viventi del regno animale e
vegetale.
In essa non troviamo nessun genere di sprechi. Non
sarebbe logico, secondo le leggi naturali, assistere
alla morte per sete di un branco di animali, quando
poco vicino vi sarebbero sorgenti d'acqua. Non
voglio dire che in natura gli animali piccoli e indifesi
se la passino tanto bene. Però, il ciclo biologico
permette a tutta la specie e ai singoli componenti di
sopravvivere, secondo le caratteristiche loro proprie,
per un periodo abbastanza lungo.
Certamente, l'essere umano ha raggiunto
un'evoluzione che difficilmente se non
anacronisticamente lo potrebbe ricongiungere
totalmente ai ritmi naturali del ciclo biologico, senza
negare che sicuramente dovrà esservi lo sforzo
costante dell'umanità per uno stile di vita più a
contatto con gli elementi naturali (ad esempio,
alimentazione latteo vegetariana, cibi biologici, cure
e terapie naturali con erbe e piante officinali, sport
all'aperto, varie discipline psico-fisiche, meditazione
yoga, ecc.).
Costituiscono la base teorica della democrazia
economica un insieme di valori spirituali a cui
Sarkar ha dato il nome collettivo di Neo-umanesimo,
poiché divergono dalla filosofia esclusivamente
umanista che ha caratterizzato le grandi dottrine
religiose (almeno al tempo dei loro fondatori) e il
pensiero socialista moderno. In esse
l'emancipazione dell'essere umano, rispettivamente,
da uno stato di miseria interiore e dall'alienazione
dello sfruttamento imposto dalla struttura economica
è diretta a rompere sì con una parte del passato che
s'intende negare, pur tuttavia conservando gran
parte delle altre forme di ingiustizie o miserie che
affollano la società e l'individuo. In sintesi, le
maggiori e più acute filosofie umaniste hanno avuto
a cuore solo il destino dell'uomo, anzi di una parte
di esso, fosse quella parte cosiddetta spirituale,
sociale, politica o economica.
Il Neo-umanesimo intende reinterpretare
l'umanesimo passato e quello presente alla luce
delle esigenze non di una particolare classe, gruppo
o élite sociale, ma comprendendo tutti gli esseri
umani, le piante, gli animali e gli oggetti inanimati in
una unica, inscindibile, armoniosa e universale
famiglia. Il Neo-umanesimo eleva il sentimento
umano o umanesimo a sentimento universalista o
universalismo.  
Secondo Sarkar la democrazia economica non è
soltanto diretta alla liberazione economica della
gente, bensì ha come prerogativa anche la giustizia
nel senso più ampio e nobile del termine, esente da
ogni sorte di egoismi di parte e di sentimenti ristretti.
Sotto questa luce, una  molteplicità di ambiti
cadrebbero nel suo raggio d'influenza. Democrazia
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economica è il riconoscimento del diritto dei
lavoratori alla cogestione delle attività produttive e
alla cooperazione coordinata, il diritto all'utilizzo
delle risorse economiche da parte della gente
locale, la garanzia alle minime necessità vitali a
tutte le persone, come pure l'emancipazione
economica della donna. Democrazia economica è la
via attraverso cui riconoscere a tutte le creature
viventi il diritto alla vita e anche a loro verranno
riconosciute delle amenità sociali tali da renderle
materialmente più agiate.
La democrazia può diventare effettiva e non fittizia
come lo è invece, purtroppo, ancora oggi quando
non esista più nessun tipo di sfruttamento operato a
danno del singolo individuo, della collettività umana
e della comunità degli altri esseri viventi. Diritto
elementare spettante per nascita da assicurare alla
gente è la garanzia delle minime necessità
fondamentali, alcune attraverso l'incremento del
potere d'acquisto e altre gratuitamente. I primi passi
di una democrazia economica vengono compiuti
osservando questo diritto che è vitale per una
democrazia in generale.
Non esistono limiti massimi per le minime necessità
fondamentali, che dovrebbero incrementare col
potere d'acquisto. Variabile che influenzerà tali
minime necessità sarà il cambiamento dei fattori
tempo, luogo e persona, per cui se il clima di una
regione è più caldo di quello dove invece esso è
rigido, agli abitanti della seconda regione dovranno
essere messi a disposizione indumenti adatti al
luogo e alle rispettive necessità. Attraverso la
soddisfazione delle minime necessità vitali tutti gli
individui verranno posti in grado di sostenere, grazie
a un sempre in incremento potere d'acquisto e
all'offerta di servizi sociali gratuiti, un sufficiente
livello di sussistenza.
Una volta che le minime necessità della
popolazione siano state pienamente soddisfatte, i
beni e i servizi eccedenti, rispetto alla distribuzione
delle prime avvenuta, dovranno assegnarsi in
accordo al valore sociale della mansione lavorativa
di ogni individuo. In primo luogo, quindi, le minime
necessità devono (non potrebbero, cioè come
accade attualmente) obbligatoriamente essere
garantite a tutti. Ma poiché le scienze seguono un
processo di continua evoluzione e con esse lo
stesso essere umano, anche la nozione di minima
necessità sarà soggetta ai cambiamenti di tempo,
luogo e persone.
Le esigenze della vita, in particolare quella
moderna, sono in mutevole e continuo
cambiamento e perciò dovranno cambiare i mezzi
adatti a soddisfarle. Questi mezzi tesi a soddisfare
certe e nuove esigenze di varia natura possono
chiamarsi amenità sociali, distinguibili in speciali e
massime. Le prime andrebbero assegnate sotto
forma di beni e servizi, in relazione al valore sociale

della propria opera lavorativa svolta. Le seconde,
invece, si rivolgono a tutti gli individui con capacità
medie o anche privi di particolari abilità, quindi
l'intera popolazione.
Sono le amenità massime che permetteranno alla
collettività, in un contesto di democrazia economica,
di accrescere velocemente la capacità d'acquisto
delle persone, senza comportare effetti
inflazionistici. In pratica, ciò che oggi è considerato
un bene o un servizio di lusso, ad esempio la prima
classe nelle ferrovie, domani potrà considerarsi un
bene o servizio semi-essenziale, ossia assegnabile
a tutti gli individui di ordinarie capacità. Di questo
passo, delle prime classi potranno usufruirne anche
coloro che oggi non possono farlo solo per motivi
economici. Allo stesso tempo, a quei individui che si
distinguono per particolari abilità verranno garantite
altre amenità speciali, come viaggi in aereo.
Ma, alla fine, è centrale capire che in una
democrazia economica i servizi più agiati o i beni
più preziosi (le amenità speciali, che s'intendono
usufruibili dalla massa, cioè di grande consumo e
non come i beni di lusso accessori) verrebbero
acquisiti e garantiti oltre che, liberamente, mediante
i propri risparmi, soprattutto attraverso il grado di
benefici sociali, scientifici, culturali che individui
meritevoli e capaci hanno reso per lo sviluppo e il
benessere della collettività.
Allorché le amenità speciali raggiungessero un
livello eccessivo rispetto alle minime necessità
elementari (ad esempio un livello determinato dalla
distanza tra salario minimo e salario massimo -
un'altra riforma necessaria della democrazia),
immediatamente si muterebbero in amenità
massime garantite a tutti. Il potere d'acquisto
verrebbe, di conseguenza, incrementato. E'
l'aumento dello standard socio-economico della
gente il reale indicatore della vitalità e dinamicità
della società, non il fatto che l'agiatezza sia un
privilegio spettante a pochi eletti, come accade
regolarmente nelle liberal democrazie e nel
capitalismo di stato.
Perciò, allorché le amenità speciali avranno
raggiunto un livello superiore al salario massimo
consentito, occorrerà incrementare il livello del
salario minimo, comprensivo anche delle minime
necessità, senza toccare quello massimo. In questo
modo, le amenità sociali, garantite prima a coloro
che si sono dimostrati particolarmente meritevoli e
generosi con la collettività, ora cadranno nella
categoria delle amenità massime garantite a tutti.
I tetti salariali minimi e massimi consentirebbero di
fissare dei criteri etici di organizzazione del lavoro e
di ridurre le notevoli disparità fra i socialmente più
deboli e meno garantiti e i più ricchi. Per cui si
potrebbe immaginare una diseguaglianza ideale di
reddito dove il livello massimo superi non più di 10
volte il livello minimo, e sia non inferiore a 2 volte.
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La presenza dei tetti salariali risolverebbe alla
radice il problema dell'evasione fiscale poiché con
essa si eliminerebbe anche il metodo della
tassazione progressiva sui redditi. Non più far
pagare chi guadagna onestamente ma tassare
soltanto i beni di produzione.
Effetto sarà un forte stimolo alla circolazione dei
capitali, con conseguente aumento di posti di
lavoro, potere d'acquisto, benessere economico
diffuso.
Fattori comprensivi di tale nuovo approccio alla
democrazia economica sono i 4 Principi Progressivi
introdotti da Sarkar nel PROUT, rispettivamente:
1) Le minime necessità vitali devono essere
garantite a tutti, in base alle condizioni ambientali
del periodo.
2) Speciali amenità devono garantirsi a tutte le
persone capaci e meritevoli, in accordo alle
condizioni ambientali del luogo.
3) Amenità massime dovranno essere garantite a
tutti.
4) Queste tre fasi costituiscono dei processi costanti
che incrementeranno in accordo a potenzialità,
bisogni e interessi collettivi.
Una democrazia che applichi i suddetti principi
progressivi alla vita del proprio paese può
considerarsi una democrazia economica. Una
democrazia che mantiene, così, il parallelismo con il
cambiamento dei fattori luogo, periodo e persone
può essere definita anche come socialismo
progressivo. Dobbiamo tutti noi compiere quello
sforzo intellettuale, anche chi dedica poco tempo
agli affari politici che investono la vita del suo
paese, di immaginare e costruire una democrazia
libera da dogmi, siano essi religiosi, cultuali, politici
ed economici. Il socialismo progressivo o
democrazia economica è realizzabile, già a partire
da oggi!
Sarà possibile accrescere lo standard medio
economico collettivo, diffondere e ampliare vantaggi
sociali derivanti dal veloce progresso scientifico,
incentivare al massimo le potenzialità individuali.
Cosa importante è che vi sia sempre da parte del
governo lo sforzo a ridurre la distanza esistente tra
minime necessità e amenità speciali. L'applicazione
di tale nuovo piano richiede l'apporto di modifiche,
come dicevo prima, sostanziali e di riforme del
modello retributivo e del sistema fiscale,
assistenziale e previdenziale pubblico.
"PRINCIPI DI DEMOCRAZIA ECONOMICA"
1.	Un'economia decentralizzata che sostituisca
l'attuale tendenza verso la centralizzazione
economica.
2.	Un'economia piramidale, costituita da Settore
Chiave, Settore cooperativo medio-grande e Settore
Privato, che accentui il ruolo economico del sistema
cooperativo.
3.	Un sistema creditizio basato su banche

cooperative e casse rurali e scoraggiamento fiscale
di ogni attività borsistico di tipo speculativa.
4.	Diritto alle minime necessità vitali.
5.	Diritto all'incremento del potere d'acquisto, come
necessità individuale e collettiva.
6.	Diritto al controllo sull'economia locale (risorse
naturali, finanziarie e di professionalità).
7.	Diritto allo sviluppo del mercato locale, non
importando prodotti finiti e materie prime fin dove
possibile, e all'autosufficienza economica.
8.	Diritto di tutti gli esseri viventi alla conservazione
individuale e di specie.

Massimo Capriuolo - 2004/01/10

NUOVI MODELLI PRODUTTIVI
Non solo contrattazione salariale

La contrattazione salariale, oggi una cosmesi, è
comunque un fattore essenziale nell'equilibrare il
mercato con le esigenze dei lavoratori, ma non è
sufficiente, perché?

La questione che oggi si pone è duplice: la
globalizzazione economica sembra essere la
maggiore responsabile della situazione di precarietà
di tutti i lavoratori e la concorrenza, causa prima,
sembra essere uno specchietto per le allodole, in
una situazione  di contrazione dei consumi e
stagnazione economica.

Con la globalizzazione si sono acuiti molti dei
problemi del capitalismo locale.

* Diminuzione dell'occupazione significativa (si
intende per significativa l'occupazione che è in
grado di dare un potere di acquisto sufficiente per
procurarsi almeno le minime necessità: alimenti,
vestiario, abitazione, assistenza sanitaria ed
istruzione...)

* Fusione di imprese che dismettono lavoratori

Nella globalizzazione economica non vi sono
soluzioni per la sussistenza dei lavoratori.
Non solo, sono in pericolo anche le piccole e medie
imprese, perché il mercato locale non ha potere di
salvaguardia, di nessun tipo. I grossi colossi
finanziari e produttivi internazionali, grazie alle
norme di liberalizzazione, fanno da padroni.

E' necessario sospendere, a parere nostro, i trattati
della globalizzaizone e il lavoro delle istituzioni
internazionali: WTO, BM e FMI.
Non è possibile una riforma di queste istituzioni e
dei trattati di globalizzazione. Saprete che il
maggiore azionista delle banche che compongono il
Fondo Monetario Internazionale (FMI), per il 51%, è
il Tesoro Americano. E che i trattati di internazionali
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TRIM, TRIP, TRIPS, GATT sono frutto del lavoro di
400 multinazionali + il Tesoro Americano: è
solamente un progetto di dominazione e nuova
colonizzazione economica. Questo è puro
sfruttamento delle economie di
tutti i Paesi.

Il dato di maggiore rilievo in questa globalizzazione
è la massiccia concentrazione di risorse in mano
sempre a pochi: 81% nel 1999 e 86% nel 2003 delle
risorse mondiali sono in mano al 20% ricco della
società (dati della Banca Mondiale) e in Italia il 48%.

In questo contesto non possiamo rifarci alla mera
contrattazione salariale.
E' necessario creare alternative alla
centralizzazione del potere economico con un
sistema di decentralizzazione economica e altre
iniziative.

Porto un esempio:
Tremonti ha istituito la nuova tassazione al 23%
sotto i 100.000 euro  e 33% oltre. Chi ha un reddito
lordo di 16.000 euro perde 750 euro e chi ha un
reddito di 175.000 euro guadagna in questo sistema
di tassazione 25.000 euro, non parliamo per  quelli
che hanno redditi superiori. Questo aumenta la
concentrazione di ricchezza in mano a chi è già
ricco.

E' necessario aumentare la ricchezza della base,
della maggior parte dei cittadini per lo meno
raggiungere la capacità di acquisto minima.

La proposta:

La proposta è perciò di detassare tutti i redditi
inferiori ai 25.000 euro in
modo da dare un po' di respiro ai cittadini a reddito
basso e aumentare le tasse sui redditi più alti.
Abbiamo fatto una ricerca di fattibilità e sembra
possibile senza con ciò intaccare le entrate fiscali. Il
mito di chi ha soldi investe e attiva il volano
economico è un mito. Abbiamo visto le speculazioni
di questi anni che hanno impoverito milioni di
investitori e lavoratori.
Vi sono delle ragioni di fondo per questa proposta:
in una fase di recessione è necessario mettere in
moto la produzione attraverso il consumo.
Chi può consumare? Se i cittadini non hanno un
reddito sufficiente non possono aumentare i
consumi. Le proposte di Tremonti di ipotecare la
casa o di Berlusconi di spendere tutto e non
risparmiare per aumentare i consumi, non sono
realistiche.
Coloro che hanno dei redditi molto alti non hanno
necessità di consumare di più, hanno già tutto.
Per coloro che hanno un solo paio di scarpe, messi

nelle condizioni, hanno necessità di un secondo o
terzo paio. Quindi detassado i redditi bassi, le
necessità potrebbero favorire un aumento
produttivo, scongiurando in parte l'effetto recessivo
e la stagnazione.

Se la morsa in atto di contrazione del potere di
acquisto e d'aumento della concentrazione della
ricchezza in mano a pochi aumentasse, si andrebbe
verso la depressione economica mondiale,
associata a inflazione come prevedeva l'economista
P. R. Sarkar. Questa potrebbe essere una
situazione veramente disastrosa anche per le
economie cosiddette avanzate.

In ultima analisi, la decentralizzazione del sistema
economico-produttivo è realizzabile in un contesto
di democrazia-economica. Vale a dire che ogni
lavoratore dovrebbe partecipare ai rischi di impresa
e benefici, controllando l'impresa stessa in un
sistema magari cooperativo e di azionariato diffuso. 
I lavoratori devono essere gli azionisti delle imprese
in cui lavorano, rispettando il principio di
cooperazione coordinata.
La Parmalat, la Fiat e molte altre imprese
dovrebbero diventare cooperative in mano ai
lavoratori ed ai loro rappresentanti.

Questo comporta maggiori responsabilità, impegno,
ma maggiore controllo del proprio futuro e destino.
Se non si fa un passo di questo genere possiamo
piangere, chiedere l'elemosina agli imprenditori, dire
che cosa dovrebbero fare, ma non risolveremo il
problema della concentrazione della ricchezza e dei
rischi ed essa connessi: equità salariale, fallimenti,
alienazione, destrutturazione, in sintesi una maggior
qualità della vita per tutti.

Dobbiamo salvaguardare le nostre imprese e attività
dalle grinfie della globalizzaizone economica e
questo lo possiamo fare solo in impegno collettivo 
prendendoci nostra  parte di  responsabilità nella
GESTIONE DELL'ECONOMIA.

Che sia capace il sindacato di responsabilizzare i
lavoratori in questa direzione? Non cadrebbe il suo
ruolo di rappresentanza se i lavoratori hanno una
maggiore coscienza socio-economica, una
maggiore responsabilità nella gestione della nostra
economia e partecipano al dividendo degli utili!

Tarcisio Bonotto - 2004/05/01

ALLARGAMENTO UE: UN DISASTRO
ECONOMICO

Allargamento UE: un disastro economico

In un periodo di disgregazione del tessuto
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socio-economico l'allargamento dell'Europa ad Est
può sfociare in un disastro di vaste proporzioni.
L'Europa è legata alle regole internazionali della
globalizzazione economica volute da WTO, FMI.

Uno dei grossi problemi generati dalla
globalizzazione economica sostenuta da WTO, FMI,
BM è l'estrema concentrazione dei capitali in mano
a pochi soggetti e la  conseguente mancata
circolazione del denaro. Questo gap tra ricchi e
poveri è aumentato negli ultimi 4 anni del 4%

Il WTO non è interessato a favorire la formazione di
capitale per lo sviluppo agricolo e industriale di
qualsiasi paese. E' proiettato a creare mercati per
l'esportazione dei prodotti e a facilitare
l'appropriazione delle loro risorse naturali, da parte
delle multinazionali.
Questa non è la struttura mondiale di cui
necessitiamo, una struttura mirata allo sviluppo di
tutti i paesi e per tutti, ma una globalizzazione che
ha come obiettivo lo sfruttamento di tutti i paesi in
via di sviluppo e sviluppati, da parte delle oligarchie
economiche mondiali.

Il WTO non aiuta in nessun paese la nascita di
industrie e la produzione dei beni e prodotti di base
per il sostentamento della popolazione. Spinge a
trasformare le colture locali in colture per
l'esportazione con tutti i rischi connessi, si oppone
alla nascita di industrie locali basate sull'utilizzo di
materie prime locali elemento essenziale per uscire
dal sottosviluppo.
L'esportazione delle materie prime verso i paesi
ricchi, impedisce il decollo dei paesi poveri.

I governi nazionali inoltre sono privi di potere
decisionale e questo è contrario a tutte le regole di
sopravvivenza.

Le regole del WTO in sono state scritte in 27.000
pagine di trattati, approvate senza discussione dal
governo italiano, perché la firma dei trattati era un
atto dovuto. (Fassino)

Aumenta la disoccupazione.
Importazioni: Abbiamo visto con stupore e
preoccupazione, come a causa dell'eccessivo
liberalismo economico molti prodotti che potrebbero
bene essere prodotti in loco e dare lavoro ai nostri
concittadini, oggi sono importati con benefici che
vanno a pochi importatori o esportatori esteri, molto
spesso le stesse multinazionali italiane.

Il criterio da adottare per monitorare il grado di
sviluppo non è il livello di importazioni o
esportazioni, ma il livello di produzione locale.

Delocalizzazione: Abbiamo visto con rammarico e
frustrazione che le aziende italiane vanno a
produrre all'estero dove tutto costa meno, per poi
riportare i prodotti in patria. Quanti lavoratori italiani
hanno perso il lavoro in questa delocalizzazione?

Perché il 'mercato' oggi controlla tutto? Dovrebbe
esserci un equilibrio tra Mercato, Governo e Società
Civile. Il mercato serve alla società civile,
amministrata dal Governo, non viceversa.

La Competizione come soluzione?
Si parla di competizione. E' comprensibile la
competizione all'interno di uno stesso paese dove vi
sono pari condizioni di partenza e operative per
tutte le aziende. E' difficile parlare di competizione
equa tra paesi in cui da una parte vi è salario medio
di 100? e da un'altra parte 1000? mensili. Non si
può chiamare competizione, è solo convenienza
scorretta? E' facile un'operazione di questo genere.
Questa situazione è stata favorita dal liberalismo
imposto dal WTO e FMI.

Non è sufficiente, perciò, che le produzioni italiane
diventino 'competitive' e che si ricorra ai marchi
DOP, DOC etc. Non è sufficiente, perché in
presenza di un potere di acquisto in diminuzione
non si guarda al prodotto marchiato, ma a quello
che costa meno.

Ribaltare la filosofia fondante del WTO
Diventa necessario ribaltare la filosofia fondante del
WTO e cioè che il liberalismo è in grado di portare
benessere a tutti. Che il liberalismo economico porti
benessere è una farsa, una bugia dei grandi
lobbisti, allo stesso tempo è la naturale
conseguenza del capitalismo, una volta, nazionale.

Che cosa è necessario allora per riportare un certo
equilibrio tra domanda e offerta locale, potere di
acquisto, lavoro e produzione? Ci sembrano
essenziali alcune proposte:

· E' necessario ridurre la disoccupazione nella
regione impedendo per legge le delocalizzazioni
delle produzioni
· Non accettare le regole WTO che aumentano la
disoccupazione locale
· Ripristinare un protezionismo temporaneo delle
produzioni locali.

Dal liberalismo sfrenato alle Zone socio-economiche
autosufficienti
Se questa è la situazione, diventa imperativo, per
invertire l'attuale tendenza alla disgregazione del
tessuto produttivo e sociale locale, realizzare delle
zone socio-economiche autosufficienti per far fronte
alle esigenze socio-economiche di base e non solo,
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della popolazione.

Questa proposta va contro i canoni espressi nei
trattati WTO. Sapendo che le leggi sono fatte per il
progresso degli esseri umani se qualche legge va
contro tali interessi non meritano alcun rispetto. E'
possibile sempre cambiarle. I grosso problema è
che per cambiarle è necessario una proposta
alternativa di grosso peso e una piattaforma unitaria
che le presenti..

Per favorire la sopravvivenza dei cittadini di tutti i
paesi è necessario mirare alla piena occupazione.
Questa si può realizzare in una situazione di
controllo locale della produzione e la salvaguardia
delle produzioni locali.
Non solo è imperativo cambiare il modello
economico: le cooperative, per i prodotti basilari,
sono il migliore strumento per una più razionale
distribuzione della ricchezza. FIAT, PARMALAT
bene si adattano a questo tipo di produzione e
responsabilità da parte di tutti i lavoratori.
L'idea errata di molti economisti, compreso anche
Prodi, è che per la dinamicità dell'economia è
necessario lo scambio, la libertà di movimento delle
merci e dei capitali senza riguardo alcuno per
l'equilibrio economico interno. Cuccia, aveva
sostenuto l'importanza di difendere le grosse
aziende italiane come perno dello sviluppo delle
medie e piccole industrie, e lo stesso Prodi ha
affermato che Cuccia aveva ragione, dopo venti
anni non ci troviamo più una sola grossa azienda
che sia controllata da italiani.

Si evince dalla storia economica, che la produzione
locale di tutti i beni e servizi necessari ad un paese
può creare un'economia florida e sufficientemente
avanzata. L'esportazione o importazione può essere
limitata a quei beni e servizi che non possono
essere prodotti all'interno del paese stesso oppure a
quei beni industriali ad alta tecnologia, che possono
favorire l'ulteriore sviluppo economico.

Piena occupazione
La necessità di 'piena occupazione' comporta la
reintroduzione di un protezionismo anche
temporaneo per la salvaguardia dei prodotti locali.
Un protezionismo temporaneo, come Bush fece per
l'acciaio europeo, permetterebbe il raggiungimento
del necessario livello di autosufficienza, di
'protezione' della produzione interna e quindi
dell'occupazione e del potere di acquisto.

E' necessario inoltre, limitare le importazioni, perché
non vi sia uno squilibrio nella bilancia dei
pagamenti. E il debito pubblico i fa sempre più
pesante anche per i paesi sviluppati.

Allargamento della UE
Al momento l'allargamento della UE non sembra
essere stata una mossa vincente. Si sono
evidenziati in effetti, sulla scia dell'entusiasmo e di
un progetto di rafforzamento del peso della UE in
campo internazionale, i possibili benefici ma si è
teso a dimenticare o non vedere i possibili problemi
che questo passo comporta. Guardiamo alla
Germania Ovest, dopo 14 anni dopo la
riunificazione sta ancora soffrendo le conseguenze
del peso economico e degli squilibri indotti dalla
annessione della Germania Est. Squilibri dovuti al
diverso livello di sviluppo dei due paesi.

Proposta:
Per i paesi dell'ex area sovietica si proponeva la
costituzione di una Comunità Economica dei Paesi
dell'Est.
La UE dovrebbe aiutare la sua crescita, e una volta
che i diversi paesi hanno raggiunto gli standard
della UE, unificare le zone economiche. Questo non
comporterebbe nessun aggravio delle situazioni di
entrambi i paesi.

Alcune conseguenze dell'allargamento:
Emorragia di capitali verso l'estero
Nell'Estonia uno stipendio medio è di 100? al mese,
contro i 1000? in Italia. Produrre in Estonia costa
molto poco, comperare casa costa pochissimo. Vi
sarà movimento di lavoratori da questi paesi verso
l'Italia e un emorragia di capitali italiani verso questi
nuovi arrivati?

Delocalizzazione
Le nostre aziende potrebbero produrre in questi
paesi tutto quello che oggi producono in loco, in
territorio italiano, aumentando la disoccupazione
locale.

Sussidi per l'agricoltura?
Per la nostra agricoltura il frumento che proviene dai
paesi aggiunti costa 1/3 dei costi italiani.
La UE dovrebbe finanziare per l'agricoltura 350
miliardi di Euro invece dei 50 precedenti
all'allargamento. In questi giorni la UE sta
negoziando con gli altri paesi del WTO la possibile
eliminazione dei contributi all'agricoltura,
probabilmente per non dover sostenere questi costi.

Per ciò che riguarda i grandi sistemi:
Se da un lato il capitalismo sta fallendo i suoi
obiettivi di benessere per tutti e ne abbiamo
appurate alcune delle ragioni fondamentali, dall'altra
il comunismo ha i medesimi obiettivi: la
centralizzazione del potere economico in mano a
pochi (allo stato).

E' necessario qui dare una nuova prospettiva alla
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teoria economica, una teoria economica che non
può essere più fondata sui principi dell'arrivismo,
dell'individualismo e dell'edonismo integrale classico
del capitalismo delle origini. La società è un'insieme
vivo con le sue peculiarità psichiche, obiettivi,
vitalità e sentimenti e necessità collettive.

E' necessario nel considerare gli aspetti economici
un equilibrio tra i diritti individuali e le esigenze
collettive. Questo apre la strada ad un socialismo
riformato dal carattere umanistico: un
Neo-Socialismo che riprende le fila dal progetto
socialista di Willy Brandt del 1951, con alcune
midifiche sostanziali.

E' un Neo-Socialismo umanistico che può dare
risposta alle aspirazioni di milioni di persone
depauperate dei proprio diritto di vivere una vita
dignitosa, in questa terra polverosa. Non un
capitalismo riformato, che mantiene i suoi vizi
asociali, nemmeno le idee comuniste di due secoli
fa.

Sono titubante nell'affermare che la sola modifica
della costituzione europea potrà portare ad un
cambio di direzione, senza un intervento adeguato
della società civile.

Tarcisio Bonotto - 2004/05/20

PER UNA VERA RIFORMA DEL LAVORO
DALLA SUBORDINAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE

Il modello organizzativo basato sul "meccanicismo
gerarchico" ha rappresentato nell'organizzazione
mondiale del lavoro, per quasi un  secolo di storia
industriale, sia nei sistemi capitalistici che comunisti,
un sistema di riferimento assunto aprioristicamente 
per  molti  studiosi del lavoro, imprenditori ed a cui
le organizzazione sindacali occidentali si sono
adattate, senza controbilanciarlo con altrettante
proposte sostitutive complete.
Principi  guida  di  tale  modello sono, ancora oggi,
la separazione fra le fasi della progettazione ed 
esecuzione del lavoro, scindendo in due sfere
distinte la personalità dei lavoratori e delle
lavoratrici, con la negazione dei propri  diritti di
partecipazione nei luoghi di lavoro.
In rapporto ai problemi emergenti della flessibilità
del lavoro, da un lato, e di un nuovo modello
organizzativo del lavoro, che tenga conto dei
bisogni e dei diritti dei lavoratori, con l'esempio delle
lotte in corso tra proprietà aziendale, organizzazioni
sindacali e governo accadute nei mesi scorsi alla
Fiat di Melfi e all'Alitalia, dall'altro, sta emergendo
sempre più forte la necessità di un allontanamento
della visione profitticentrica, cioè della misura della
produttività del lavoro con il solo controllo dei tempi
e dei metodi, con turni di lavoro massacranti, perché

prolungati e senza turn-over, gabbie salariali,
flessibilità.
Si sta verificando il risultato opposto: calo della
produttività e della redditività aziendale, prodotti e/o
servizi poco competitivi perché di scarsa qualità.
Ancora nella realtà industriale italiana e mondiale, i
modelli lavoristici tayloristi e fordisti stanno
rappresentando i principali motori che orientano lo
sviluppo economico dei Paesi, sia industrializzati,
che in forte crescita economica (Cina, Corea e
sud-est asiatico), con la gerarchizzazione delle
funzioni, l'estrema frammentazione dei compiti e la
divisione tra fase decisionale ed esecutiva, tra staff
e linea.
E' urgente la nascita di nuovi modelli organizzativi
del lavoro cosiddetti olografici od allargati, che
vedano la partecipazione decisionale dei lavoratori
anche nelle scelte strategiche delle aziende, dopo,
ovviamente, un'adeguata preparazione e
formazione; nella partecipazione alla redditività e
produttività delle aziende gestite da gruppi privati.
Negli anni  '90, se il tema della partecipazione era
stato fino ad all'ora studiato solo nelle imprese
cooperative, che tuttavia oggi assomigliano sempre
più a titani economici che a luoghi di democrazia
economica, oggi la variabile partecipativa inizia ad
assumere un ruolo strategico anche nei processi di
gestione dell'innovazione tecnologica e della
flessibilità organizzativa, in quanto i fattori
decisionali, per la buona riuscita della qualità della
produzione, devono essere attività preordinate già
in fase di creazione dei prodotti e/o dei servizi.
È necessaria la realizzazione di Protocolli Industriali
alla cui base sia rinvenibile una logica partecipativa
attraverso (sì, ma solo in parte minima), contratti
part-time, accordi di solidarietà, ma anche e
soprattutto di programmi di formazione permanente,
consultazione obbligatoria, partecipazione
decisionale, partecipazione ai profitti delle aziende,
sistemi di retribuzione variabile, organismi paritetici.
Ed in merito alla partecipazione anche ai profitti
aziendali, sarà anche necessario fare una
distinzione a livello di qualità dei coinvolgimenti
economici, che non siano legati "in toto" alla 
produttività e/o alla redditività aziendale (sia se
introdotti dai vertici aziendali oppure decisi
democraticamente con i lavoratori), ma che vedano
una base minima e fissa di salario, a salvaguardia
delle minime necessità vitali e del potere di acquisto
garantito, al fine di salvaguardare il potere di
acquisto durante le fasi di rallentamento della
crescita economica.
Tuttavia, affinché tale sistema di partecipazione
economico-decisionale dei lavoratori, ad esempio
partendo dai paesi della UE, possa entrare in
competizione positiva con gli altri sistemi a
conduzione capitalistica, come ad esempio nell'area
dell'Estremo Oriente, dove la mancanza di diritti e
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minime tutele sindacali rende il mercato del lavoro
estremamente flessibile, ultra-competitivo ed
inumano, è necessario che tutte quante le aziende,
con il sostegno dei governi locali e le
rappresentanze sindacali, si accordino ed attuino
tutte insieme il Protocollo Industriale per la
partecipazione dei lavoratori. Basterebbero poche
aziende che non riconoscano e non adottino tale
sistema partecipativo per rendere di difficile
realizzazione l'obiettivo della partecipazione
decisionale ed economica dei lavoratori nelle
imprese.

Massimo Capriuolo - 2004/06/11

LE BUGIE DEL P.I.L.
Una nuova visione della crescita economica

Il superamento delle questioni della povertà e il
rispetto dei diritti dei lavoratori e degli esseri umani
é sicuramente un problema di natura economica
che ne coinvolge i suoi fondamenti teorici: in che
maniera si determina o si dovrebbe determinare la
crescita economica? Secondo le teorie capitaliste
l'aumento costante dei profitti delle aziende
determina la crescita economica ma
immancabilmente questa regola porta alla
concentrazione del valore della ricchezza nelle mani
di pochi. Le multinazionali e le fusioni tra di esse
sono l'espressione massima di questo meccanismo,
un esempio per tutti sono le aziende produttrici di
automobili. In questo settore le fusioni hanno
portato ad un forte aumento dei profitti e della
produzione a fronte di una forte riduzione
dell'occupazione. Questi processi di progressiva
concentrazione, benché siano salutari per
l'affermarsi del processo di massimizzazione dei
profitti, non hanno nessun reale vantaggio per i
lavoratori ed i consumatori. A fronte di un aumento
dei valori di mercato per le aziende che producono
questi processi di ristrutturazione, i lavoratori si
trovano ad affrontare licenziamenti e ricollocazioni
sul mercato del lavoro con salari ridotti a condizioni
lavorative peggiori. I consumatori non hanno
nessuna reale riduzione dei prezzi: le fusioni,
spesso, creano delle situazioni di monopolio
imponendo il prezzo di mercato delle merci.
Uno studio dell'economista indiano Ravi Batra
docente alla Southern Metodist University di Dallas;
USA, in una ricerca comparata, ha dimostrato che
quando la ricchezza raggiunge valori di estrema
concentrazione i cicli di crescita economica
precipitano dando inizio a situazioni di recessione o
depressione. Maggiore è la concentrazione del
valore della ricchezza, maggiore è la gravità della
crisi. è stato così nelle depressioni di fine 800, in
quella del 1929, nelle recessioni degli anni 70 e in
quelle degli anni 90. Questa ricerca diventa ancor
più importante se si calcola che la ricchezza, anche

con un elevato processo di crescita, ha un suo limite
naturale e se da una parte si concentra troppo,
dall'altra parte si può creare l'insufficienza e cioè la
povertà. Questo è in realtà il quadro odierno della
situazione prodotta dalla globalizzazione. (Lo studio
sopra citato si trova nel libro: La grande
depressione del 1990; Ravi Batra; Sperling &
Kupfer, 1989)
Il Prout  vuole aprire un dibattito, dare un contributo
allo studio e all'applicazione del rapporto tra scienza
economica, diritti umani e salvaguardia
dell'ambiente.
Le teorie economiche capitaliste, associano lo
sviluppo o la crescita dell'economia con l'aumento
del Prodotto Interno Lordo (PIL). Se questo indice
aumenta c'è crescita se diminuisce c'è recessione o
depressione. Sebbene questo indice individui la
sommatoria di tutti i beni e servizi prodotti in un
Paese per un periodo di tempo stabilito, esso indica
in maniera insufficiente ed ambigua la crescita
generale dell'economia per i seguenti motivi:
a)	non tiene conto di chi ha usufruito o beneficia
dell'aumento della crescita economica;
b)	non tiene conto del mercato nella sua totale
espressione.

Essendo un indice macroeconomico dovrebbe dare
una visione complessiva della situazione invece dà
un quadro molto parziale della crescita. Facciamo
un esempio pratico per dimostrare la poca
attendibilità di questo dato.
Supponiamo che secondo questo calcolo, in un
anno, nella "Repubblica delle Banane", il PIL sia
aumentato del 3% e che chi ha realmente usufruito
di questa crescita siano 6 milioni di persone
corrispondenti al il 10% della popolazione. In questo
caso il 90% della popolazione escluso dalla crescita
non rientra nel conteggio che traspare dal PIL. Non
solo, questo modo di concezione della crescita non
tiene conto dell'intera potenzialità del mercato,
ponendo dei limiti allo sviluppo in termini di aumento
della domanda e dell'offerta di merci e servizi che
potenzialmente, la percentuale di esclusi potrebbero
incrementare.
Questo errato elemento macroeconomico è basato
su una concezione ristretta e distorta del mercato
perché, se da un lato si pretende il continuo
aumento della crescita economica, dall'altro c'è una
tendenza all'esclusione di percentuali variabili di
popolazione dalla crescita, provocando nel medio e
lungo termine pericolosi cedimenti strutturali del
mercato. Il motivo è che questo conteggio non tiene
conto né della distribuzione né della concentrazione
della ricchezza che in realtà determinano
rispettivamente la crescita e la recessione del moto
economico.
Quando valuta un'economia, il Prout  prende in
considerazione il Reddito Reale Medio, cioè
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depurato dall'inflazione, che misura il potere
d'acquisto della gente. In base ai principi della teoria
Prout, se il reddito cala per la maggioranza della
gente, l'economia è in recessione anche se la
crescita del PIL reale è elevata. In questa maniera
si ha un quadro più reale della condizione
economica della popolazione perché questo metodo
spiega anche come la crescita del PIL è stata
distribuita o meglio in quali tasche è andata la
crescita.

ESEMPIO PRATICO.
Supponiamo di avere dieci fasce di reddito
composte da un ugual numero di individui: 10; 15;
25; 30; 50¸ 70; 100; 300; 400; 1000; per un reddito
totale di 2000 ed il reddito reale medio (RRM) di 200
(fig.1). In questo esempio il 70% dei redditi sono
sotto la media e sussiste una condizione di enorme
disparità tra i redditi più bassi e quelli più alti.
Questo significa che negli anni precedenti a questa
situazione, i redditi più alti hanno corso in maniera
sproporzionata rispetto al resto, una situazione
molto verosimile alla realtà odierna. Ora, prendendo
come base la condizione della fig.1. upponiamo che
dopo un anno i redditi si trovino in questa
situazione: 10; 15; 25; 30; 50; 70; 105; 310; 420;
1050 per un totale di 2085 ed una crescita dei
redditi reali al 4.25% e un RRM pari a 208,5. (fig.2)
In questo caso, secondo il Prout siamo in una fase
depressiva dell'economia in quanto la maggior parte
delle persone non ha usufruito della crescita totale e
probabilmente, visto il sussistere del divario che tra i
redditi più bassi e quelli più alti, questa situazione
depressiva esisteva da parecchi anni nonostante la
crescita totale dei redditi.
Se desideriamo uscire dalla situazione depressiva e
permettere che nel Paese l'anno prossimo ci sia
una crescita reale, cosa si dovrebbe fare? Se l'anno
successivo aumentano solo i redditi più alti le
disparità diventano maggiori e la depressione si
inasprisce. Quindi, per uscire da questa situazione,
bisognerebbe aumentare di più il reddito delle fasce
più basse in maniera da avere un rapporto tra
media dei salari e reddito totale più equilibrato.
Le dieci fasce di reddito potrebbero cambiare in
questo modo: 20; 25; 35; 40; 60; 80; 117; 316; 426;
1055; Reddito totale di 2174 con una crescita totale
dei redditi del 4,25% e un RRM di 217,4. (fig.3) In
questa nuova situazione osserviamo che a parità di
crescita del totale dei redditi, (che rimane alla
stessa percentuale dell'anno precedente 4.25) tutti i
redditi reali sono cresciuti anche se non in maniera
uniforme. Per esempio la fascia più bassa da 10
passa a 20 con un incremento del 100%; la
seconda fascia da 15 a 25 con un incremento del
66% ecc.; mentre i redditi più alti sono aumentati di
pochissimo. Il reddito di 420 è passato a 426 con
appena un aumento di 1,5% o quello passato da

1050 a 1056 con un aumento dello 0,6%.
Questa situazione di differenza di crescita, secondo
il Prout, è necessaria ed indispensabile quando
esiste una condizione depressiva dell'economia
altrimenti si rischia di distruggere l'equilibrio tra la
domanda e l'offerta. Ma questo lo spiegheremo nei
particolari più avanti.
Secondo la teoria Prout, per ottenere una reale
crescita del mercato, bisogna diminuire lo scarto fra
i redditi e la media, in questa maniera si può
garantire alla popolazione sia la distribuzione della
ricchezza che l'aumento del potere d'acquisto
indispensabili per aumentare i consumi di beni e
servizi che, di conseguenza, stimoleranno la
produzione degli stessi, innescando un ciclo
virtuoso dell'economia.
Sebbene i redditi, per le ragioni già menzionate,
debbano tendere verso la media è indispensabile
che non si crei una compressione totale di essi
perché questo comporterebbe l'avvio della staticità
economica. Per essere più precisi: se i salari più
bassi continueranno a crescere al ritmo della fig.3,
nel tempo, la diversità tra il reddito minimo e quello
massimo finiranno per equipararsi. Questa
situazione non dovrà mai realizzarsi ma ci dovrà
sempre essere una differenza o meglio una
condizione di equilibrio tra reddito massimo e
reddito minimo. Ciò significa che la distribuzione
della ricchezza varierà a seconda delle condizioni
generali dell'economia.
La diversità è una legge della natura, non esistono
due cose uguali, perfino due gemelli o due gocce
d'acqua sono differenti tra di loro. C'è sempre una o
più particolarità che distingue ogni entità, un
qualcosa di diverso, quello che genericamente
definiamo personalità.
In economia questa diversità si chiama incentivo,
quello stimolo che spinge le persone a scegliersi
una professione, a studiare, ad investire: tutto ciò
che può in qualche maniera spingerci a migliorare la
nostra condizione economica. Questa tendenza
innata che Adam Smith chiamava "la mano invisibile
del mercato" spinge ogni individuo a produrre,
investire, consumare merci e servizi creando stimoli
e sinergie allo sviluppo economico. Quindi la
compressione dei redditi va concepita in funzione
dello stimolo di questa caratteristica della mente
umana distribuendo il più possibile il valore della
ricchezza.
Come abbiamo accennato, un'altra caratteristica
che risalta da questo esempio è la grande disparità
tra i redditi più bassi e quelli più alti. Questa
situazione è molto verosimile allo stato
dell'economia attuale dove grosse sacche di
povertà convivono con immensi patrimoni personali
di pochi super ricchi, evidenziando una chiara
tendenza ad escludere dalla crescita la maggior
parte della popolazione e ponendo le basi per lo
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sfruttamento economico.
Un valido esempio tra i tanti è quello dell'andamento
comparato delle retribuzioni dal 1976 al 1997 negli
Stati Uniti. Mentre l'incremento dei salari reali dei
dirigenti é stato del 175% quello degli operai è
diminuito del 14%. L'economista Ravi Batra nel suo
libro "Il crac finanziario 1998/99" afferma: " In realtà
i salari dei lavoratori americani sono in calo fin dal
1972. Stando al "Economic Report of the President"
una pubblicazione annuale del Governo federale
(USA), le retribuzioni settimanali degli operai di
produzione, commisurate ai prezzi del 1982, erano
di 315$ nel 1972 e di 260$ nel 1997. E' una perdita
secca del 17%, che non tiene conto dell'effetto della
triplicazione del contributo di previdenza sociale e
delle imposte indirette statali, che colpiscono
entrambe in modo non proporzionale le classi meno
abbienti. Tenuto conto di questa abnorme salita
degli oneri fiscali, i salari reali dei lavoratori di
produzione, che costituiscono almeno il 75% della
forza lavoro, sono diminuiti di oltre il 25%. E' fuori
discussione che le disparità di reddito siano
considerevolmente aumentate, ma il divario della
distribuzione della ricchezza si rivela ancor più
drammatico".
In Italia ed in Europa la situazione non è ancora
così iniqua ma, vista la tendenza dei nostri governi
e delle associazioni degli imprenditori ad emulare
passo per passo i dettami economici che vengono
dai centri di potere economico degli States, ci
avviamo velocemente verso quel tipo di disastrosa
situazione economica.

UN MODELLO ECONOMICAMENTE
SOSTENIBILE.
Come abbiamo visto il Prout ridisegna il sistema di
calcolo della crescita economica basandosi sulla
condizione reddituale dell'intera popolazione in
modo da ricalcolare nel tempo il potere d'acquisto di
ogni singola persona. Questo perché un sistema
economico deve prima di tutto soddisfare le
esigenze di tutta la popolazione in ragione della
massima utilizzazione delle risorse del mercato.
Quale altro dato se non il reddito reale di ogni
singola persona può dare la condizione economica
di una società?
Nei sistemi capitalistici esistono povertà e
disoccupazione perché si ritiene che esse non siano
fonte di ricchezza ma la scienza economica ci dice
che ogni singola persona è un potenziale produttore
e consumatore e quindi in grado, con il suo lavoro e
con i suoi acquisti, di alimentare la domanda e
l'offerta.
Il Prout mette invece d'accordo diritti umani e la
scienza economica in quanto il suo metodo è
basato nel soddisfare le necessità economiche di
tutta la popolazione nessuno escluso.
L'ideatore del Prout, l'economista indiano P. R.

SARKAR ha affermato che il suo sistema non è
basato sul profitto ma sul consumo. Attenzione: non
sul "consumismo", ma sul "consumo" cioè sulle
esigenze di tutta la popolazione. Il consumismo è
basato sul creare delle esigenze, talvolta fittizie, in
funzione della massimizzazione del profitto. Infatti
per aumentare l'interesse dei consumatori usa
strategie di mercato e sistemi pubblicitari che
talvolta creano delle vere e proprie manie
all'acquisto non corrispondenti all'utilità e alle
necessità delle persone. In un sistema basato sul
consumo, la richiesta di beni è creata dai
consumatori piuttosto che dai produttori. Se ci sono
100 famiglie senza casa il mercato dovrebbe
soddisfare questa esigenza. Se la popolazione non
ha una sufficiente produzione di patate per far fronte
alle sue esigenze alimentari, si deve trovare il
sistema di aumentare la produzione di questo
prodotto. Le esigenze dei consumatori
condizionano, indirizzano la produzione di beni.

LA GARANZIA DEL FABBISOGNO MINIMO.
Alla luce di questo principio, il primo obbiettivo
economico del Prout è quello di soddisfare le
esigenze minime di ogni singolo individuo.
La garanzia del fabbisogno minimo corrisponde alle
esigenze di base di ogni singolo individuo e cioè:
cibo, vestiario, casa, cure mediche o sanità,
istruzione. Un'economia bilanciata e attenta ai diritti
umani deve primariamente soddisfare queste
necessità ed una volta che queste siano state
acquisite dalla totalità della popolazione ci si
dovrebbe preoccupare che il livello del fabbisogno
minimo aumenti progressivamente in maniera da
incrementare il tenore di vita della gente comune.

Dante Nicola Faraoni - 2004/07/22

DAZI FLESSIBILI ED INTELLIGENTI
A mali estremi, estremi rimedi

CRISI DELL'ECONOMIA

Sono ormai tre anni che i "luminari" dell'economia
globale ci predicano una ripresa dietro l'angolo, ma
sono puntualmente smentiti dai dati dell'economia
reale. L'inflazione galoppa sul dato ufficiale del
2,9% ma diventa, secondo le Associazioni dei
Consumatori tra il 9-11% e, visti gli aumenti ai quali
siamo sottoposti nell'"Era dell'euro", c'è da crederci.
L'inflazione si è abbattuta come un macigno sugli
italiani che ormai guardano con rabbia e sospetto
chi ancora continua a parlare di fiducia nel mercato.
Questa situazione si aggiunge agli scandali ed ai
default finanziari; da Ernon all'Argentina per
passare per Cirio fino ad arrivare a Parmalat.

All'interno di questo scenario sconcertante tutti si
lamentano richiedendo riforme per uscire dalla crisi.
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Nel nome della "Sacra" competitività la
Confindustria chiede al governo detassazioni e
privatizzazioni. Gli imprenditori impegnati sul
mercato globale con Paesi come la Cina richiedono
a gran voce maggior flessibilità del mercato del
lavoro per contenere i costi della produzione e
quindi mantenere la competitività. Perfino i
lavoratori dipendenti disubbidiscono ai sindacati
scendendo in sciopero spontaneamente per
richiedere aumenti salariali adeguati all'aumento del
carovita. Lo Stato, stretto dal debito riduce le spese
usando la legge del taglione.

Tutti piangono la crisi ma il problema è rimasto fino
ad ora irrisolto, ne è conferma il trend economico
negativo. Né il Governo, né le alte istituzioni,
nazionali, europee o globali hanno prodotto
soluzioni capaci di convertire questo flusso che sta
portando alla deriva l'intera società italiana. I bassi
salari e la sfiducia stanno facendo calare a picco i
consumi costringendo molti imprenditori e
commercianti ad aumentare i prezzi per mantenere i
loro profitti e, molte volte, per non chiudere le
proprie aziende. In queste condizioni, lo Stato
riceve, in proporzione, meno entrate fiscali dagli
scambi commerciali e va alla ricerca di nuovi tagli
alla spesa pubblica. Si può rompere questo circolo
vizioso e creare una vera e solida ripresa evitando
soprattutto che questa crisi si trasformi in uno
scontro sociale che farebbe male a tutti?

COSA NON CI FARA' USCIRE DALLA CRISI.

Sicuramente si può uscirne ma prima bisogna
individuate le cose che, a livello socio economico,
non vanno fatte. Una di queste è quella di non
partire dal principio di "avere la botte piena e la
moglie ubriaca" che in periodo di vacche magre è
una cosa sconsiderata e palesemente iniqua per
molti. Questa purtroppo è la posizione della
Confindustria e di molta politica del nostro Paese.
Quindi non si può pretendere, ad esempio, di
detassare le fasce di popolazione più ricche e allo
stesso tempo avere i conti pubblici a posto.
Promettere di tagliare le tasse senza pensare al
debito pubblico italiano che è il più alto in Europa
significa garantire al nostro Paese il collasso
economico. Oppure depenalizzare i reati di falso in
bilancio o ostacolare le rogatorie internazionali su
conti bancari all'estero e pretendere che allo stesso
tempo nessuno truffi consumatori e risparmiatori
(vedi Parmalat, Cirio, Ernon, Argentina). Soprattutto
non si può pretendere una ripresa concedendo agli
imprenditori maggior flessibilità del mercato del
lavoro (vedi legge 30) mentre i dipendenti devono
vivere con conseguenti tagli salariali e maggior
insicurezza sociale. "Dulcis in fundo": come si può
pensare di essere competitivi nel mercato

globalizzato con nazioni come la Cina o i Paesi
dell'Est Europa quando noi giustamente
pretendiamo dalle aziende maggior sicurezza sugli
ambienti di lavoro, norme antinquinamento, salari
equi, ampliamento dei diritti dei lavoratori, ecc.,
mentre in questi Paesi tali norme non esistono ed
addirittura non applicano persino le ingiuste ed
insufficienti regole imposte dal WTO. Come si può
pretendere che l'Italia e l'Unione Europea possano
avere una crescita rapida e soprattutto duratura nel
tempo? Siamo inondati da merce contraffatta,
prodotta con manodopera sottopagata e con il costo
5, 10 o 15 volte minore della manodopera locale. A
queste condizioni non c'è automazione che possa
sostenere la nostra produttività. In Italia lo abbiamo
già visto nei settori manifatturieri come
l'abbigliamento, il tessile, il chimico e presto altri
settori si uniranno ad essi. Di questo passo la nostra
capacità produttiva scomparirà senza che nessuno
abbia posto dei rimedi a questa emorragia
economica.

L'uscita dalla crisi è possibile a patto che vadano
smitizzate due rigidità della teoria neoliberista:

A) che la globalizzazione è portatrice di benessere
socioeconomico per tutti

B) che tutti possono competere sul mercato globale.

Questi due principi sono le cause maggiori del
dissesto economico e sociale del nostro Paese e
del Mondo intero. Abbiamo già detto che è
impossibile competere con certi Paesi perché non
esistono le condizioni per farlo ma soprattutto non si
possono impiantare politiche economiche che
sacrificano in nome del mercato i diritti ed il potere
d'acquisto della maggior parte della popolazione,
pena la morte del mercato stesso. Ma perché,
nonostante questo disastro che si sta compiendo
sotto gli occhi di tutti, si continuano a sostenere
politiche così fallimentari? Semplice, perché la
politica, le istituzioni ed il mondo accademico sono
influenzati dallo strapotere economico delle grandi
multinazionali. Sono le multinazionali che hanno
capitali e risorse necessarie per competere nel
mercato globale, tutto il resto della popolazione si
adatta ed in parte vive in base alle esigenze e alle
necessità di mercato di questi colossi. Può
sembrare inverosimile eppure è così, tant'è vero
che le statistiche dicono che le multinazionali
occupano direttamente solo 1% della forza lavoro
mondiale mentre le lunghe mani delle lobby
economiche multinazionali arrivano dappertutto. Ad
esempio alla maggior parte della popolazione
mondiale non interessa lo sbocco commerciale e
produttivo sul nascente mercato cinese. I cinesi
sono in grado di operare e produrre su piccola scala
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come fanno i nostri artigiani e le nostre piccole e
medie industrie. Questo è dimostrato da recenti
accadimenti dove aziende italiane si sono viste
"clonare" intere gamme di prodotti talvolta scippati
anche del marchio; dove la qualità era pressappoco
la stessa, ma il prezzo molto inferiore. Le uniche
invece in grado di usufruire di commesse sul
mercato cinese sono le multinazionali che possono
competere sulla costruzione delle infrastrutture e dei
servizi (telefoni, autostrade, dighe, produzione
d'auto. . . ), oltre a tutte quelle multinazionali che
vogliono produrre in Cina per il basso costo della
manodopera. La maggior parte della popolazione di
quei Paesi che subiscono la concorrenza dei
prodotti importati da Paesi come la Cina, non trae
nessun beneficio economico da ciò e, nel lungo
periodo, tocca con mano che quei prodotti al
supermercato non costano di meno ma sono la
causa dei tagli salariali e talvolta anche della perdita
del posto di lavoro.

Anche alla stessa popolazione cinese importerebbe
poco produrre per le multinazionali ed il ricco
occidente se la produzione invece di essere
esportata fosse indirizzata per il consumo del
mercato interno. Anzi considerando il volume della
popolazione cinese questa politica potrebbe far
aumentare non solo l'occupazione ma adeguare i
salari alle necessità delle persone.

SOLUZIONI ALLA CRISI.

Per uscire dalla staticità economica che il
neoliberismo ha causato vanno affrontate e risolte
tre questioni:

1. Ricreare il potere d'acquisto della popolazione

2. Contenere l'inflazione

3. Mantenere la competitività delle nostre aziende

Sostanzialmente questi tre dilemmi che oggi non
fanno dormire gli economisti hanno secondo noi una
chiave d'accesso molto semplice: puntare sulla
localizzazione dell'economia. Sostanzialmente
questo significa rimuovere le ormai vecchie
convinzioni che con la globalizzazione si possa
ottenere benessere economico diffuso visto che è
ormai sotto gli occhi di tutti il contrario: la
globalizzazione arricchisce pochi e impoverisce tutti
non solo economicamente ma anche nei diritti e
nella dignità umana oltre che ad essere disastrosa
per l'ambiente.

Localizzare l'economia significa fondamentalmente
che il mercato dovrebbe difendere le produzioni
locali: l'occupazione, i salari, il potere d'acquisto, i

diritti e la sicurezza delle persone che vivono in quel
luogo oltre alla salvaguardia dell'ambiente. Al
subentrare di agenti esterni che mettono a rischio
queste necessità economiche vanno attivate misure
di difesa del mercato locale. Le misure di difesa
possono essere molteplici, dall'uso di maggiori
tecnologie, alla riconversione di vari settori
produttivi, all'aiuto statale ma in una situazione
come quella odierna queste strategie si stanno
rivelando insufficienti.

Chi in economia parla di protezionismo è
considerato blasfemo, guai a chi nomina tale parola,
guai a chi mette in discussione il liberismo
economico! In natura, difendersi o proteggersi sono
atteggiamenti innati, sarebbe sicuramente meglio
non arrivare a questi estremi ma talvolta gli
avvenimenti e le circostanze rendono necessarie tali
misure. In questa materia poi l'atteggiamento dei
sostenitori del capitalismo neoliberista è veramente
irrazionale. Non si capisce perché quando gli Stati
Uniti d'America pongono dei pesanti dazi
sull'acciaio, il tessile e l'alimentare nessuno apre
bocca o si scandalizza mentre quando qualcuno
nomina questa parola in Italia succede il finimondo
ed è messo alla pubblica gogna. Oggi queste
misure sono indispensabili, non allo stesso modo
nel quale sono state applicate e concepite nel
passato, ma è possibile applicarle.

DAZI INTELLIGENTI E FLESSIBILI.

Va premesso che quando si parla di dazi
affrontiamo una questione controversa di cui
sicuramente tutti vorremmo liberarci visto che è una
tassa sull'importazione e ciò può impedire
l'espansione dei mercati, quindi tutti conveniamo
che  debbano essere superati. Nessuno vuole dar
luogo ad una nuova era di protezionismo
incondizionato e di guerre commerciali ma ristabilire
un equilibrio economico che la globalizzazione
neoliberista ha distrutto favorendo gli interessi delle
multinazionali. Il loro superamento va legato
sicuramente alla creazione di quelle condizioni di
mercato necessarie per garantire pari opportunità
economiche, che salvaguardino le produzioni locali
da meccanismi di dumping economico che è uno
dei fattori che impedisce una reale competitività di
mercato.

Per entrare nel pratico, come si è già detto siamo
tutti concordi nel sostenere che certe misure di
salvaguardia dell'ambiente sono necessarie. Se le
nostre aziende, per produrre rispettando l'ambiente,
debbono investire una percentuale di capitale sarà
difficile competere con le aziende di quei Paesi in
cui non esistono leggi anti inquinamento come la
Cina o che non tengano conto del risicato accordo
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di Kyoto. Ancor peggio, se i nostri imprenditori
debbono rispettare: statuto dei lavoratori, accordi
salariali ed il versamento dei contributi è
praticamente impossibile competere con la Cina ed
altri Paesi che non hanno queste indispensabili
regole che dovrebbero salvaguardare i diritti di chi
lavora. E' assurdo pensare che con una
deregulation del mercato del lavoro o con l'aumento
della tecnologia si possa ristabilire la competitività
con questi Paesi e la situazione attuale di profonda
crisi delle economie occidentali conferma questa
tesi.

I dazi devono essere usati come duplice arma: per
mantenere la competitività delle nostra economia e
per spingere le economie dei Paesi terzi o dei Paesi
emergenti ad applicare regole e legislazioni per la
salvaguardia dei diritti sul lavoro e la tutela
dell'ambiente, di modo che si possano avvicinare
agli standard produttivi europei. I dazi non devono
essere intesi, come si è sempre fatto, come armi di
difesa per stroncare ogni possibilità di interscambio
tra economie diverse. Questi processi dovrebbero
essere governati in maniera flessibile. Vanno
individuati settori a rischio di dumping ed applicati a
quei Paesi che non rispettano e non fanno passi in
avanti nella lotta per i diritti umani e l'ambiente.

Bisogna creare un organismo economico apposito
dove gli esperti valutano in quale maniera ed in
quali circostanze i dazi debbano essere applicati.
L'ammontare percentuale del dazio su un
determinato prodotto dovrebbero essere calcolati in
modo da coprire le differenze dei costi per gli
investimenti che le nostre aziende fanno per le
sopraddette necessità umane ed ambientali in
maniera da tenere sempre una porta aperta ai
prodotti esteri e favorire la competitività. In questa
direzione, da una parte si scongiureranno tensioni
inflazionistiche ed i prodotti importati manterranno
una certa competitività con i prodotti locali. Oppure,
se il prezzo di un prodotto locale difeso dai dazi
aumenta troppo sul mercato, le tasse di
importazione vanno soppresse o ridimensionate.

In più, nel momento in cui l'assetto monetario delle
due economie influisce pesantemente sui costi di
produzione, vanno calcolate anche queste
differenze all'interno del conteggio fino a che non
verranno perfezionati accordi per avvicinare i
sistemi monetario, finanziario e bancario. Ci sono
decine migliaia di modi differenti di utilizzare in
maniera positiva i dazi e non si capisce perché
questi non debbano essere applicati se l'obbiettivo è
quello di trasformare il mercato verso una
dimensione maggiormente positiva per la qualità
della vita sia di chi consuma che di chi produce.

Perché dovremmo permettere a quelle aziende che
delocalizzano all'estero unicamente per scopi di
lucro e di aumento dei profitti, tagliando centinaia di
migliaia di posti di lavoro in patria, di introdurre le
merci senza nessuna tassa di ingresso, visto che
pretendono di venderle alle stesse persone che
sono state mese in difficoltà occupazionale e
salariale? Perché un produttore che onestamente
paga le tasse e crea lavoro dovrebbe essere
sfavorito nei confronti del produttore che per non
pagare le tasse decide di produrre all'estero e poi
introdurre le merci prodotte nel nostro territorio? In
questa logica non c'è niente che possa assomigliare
alla libertà di mercato sognata da Adam Smith.

DAZI SI MA SENZA GUERRE COMMERCIALI

Uno dei motivi per i quali non vogliamo i dazi è che
essi possano creare delle guerre commerciali tali da
far contrarre il mercato. Questo in parte può essere
vero ma questa motivazione diventa una mera
scusante quando la "libera circolazione delle merci"
interpretata dai sostenitori del neoliberismo
economico diventa motivo di sfruttamento
economico, privazione di diritti, inquinamento
ambientale e caos sociale. Per applicare un sistema
di dazi equo ed intelligente vanno considerati alcuni
fattori:

1. la tendenza del mercati locali all'autosufficienza
economica;

2. la dimensione del mercato;

3. creazione di scambi economici internazionali
bilaterali.

1. Per non subire guerre commerciali la
pianificazione economica va programmata nella
direzione della massima utilizzazione delle risorse
economico produttive a livello locale. Maggiormente
l'economia si diversifica coprendo tutte le necessità
e richieste di mercato in loco più quella determinata
zona sarà al riparo da guerre commerciali, ricatti
economico finanziari, embarghi o qualsiasi altro
intento di destabilizzazione. Ogni economia
dovrebbe essere autosufficiente soprattutto per
quanto riguarda l'approvvigionamento energetico e
delle materie prime ed in generale tutto quello che è
necessario per garantire le minime necessità alla
popolazione.

2. Alcuni politici pensano che l'applicazione dei dazi
si possa ancora applicare alle frontiere nazionali: ciò
è solo propaganda intensa a sfruttare il malcontento
della gente per finalità elettorali o di consenso:
questa soluzione oggi non è applicabile in Italia.
Quello che si può fare a livello nazionale è, allo
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stato della legislazione attuale, aumentare i controlli
sulla merce importata per verificarne se sono
conformi alla nostra legislazione. Questo però avrà
degli effetti parziali che forse porterà a dei sequestri
e al massimo potrà rallentare la merce in entrata ma
l'applicazione dei dazi potrebbe creare una guerra
commerciale che l'Italia non può sostenere per
l'organizzazione e le dimensioni del suo mercato.
Va stabilita quindi un'area di mercato più ampia.
L'Europa Comunitaria a nostro avviso è un'area
sufficientemente grande per sostenere scambi
commerciali senza temere il ricatto o la pressione di
altre aree che prenderebbero simili accorgimenti nei
confronti della UE. E' da precisare, per quelli che
temono per le ripercussioni dell'export nei Paesi
extra comunitari, che quelle quote di mercato perse
si potranno facilmente recuperare riversando la
produzione nel mercato interno. Al contrario di
quello che la paura di una guerra commerciale può
portare a pensare, riteniamo che questa inversione
di mercato intenta a soddisfare il consumo locale
porterà grossi benefici per l'occupazione, i consumi
ed il potere d'acquisto di milioni di persone. E'
scontato che se le aziende per accedere al mercato
interno dovranno produrre in Europa, i lavoratori
comunitari ne beneficeranno. E' altrettanto vero che
la competitività tra le aziende diventerà più realistica
e possibile visto che le differenze tra i Paesi UE non
sono così marcate come lo sono ora con la Cina o
altri Paesi orientali. Questo renderà possibile ai
lavoratori di fare richieste salariali senza che le
aziende soffrano a livello di competitività. L'effetto
dell'aumento del potere d'acquisto delle persone
creerà un aumento della produzione e quella spinta
necessaria per una ripresa economica certa, sicura
e soprattutto duratura.

3. Come abbiamo già detto l'uso delle tasse
doganali non hanno come obbiettivo quello di
chiudersi creando delle barriere ma ha la duplice
funzione di proteggere e di indurre gli altri Paesi ad
adeguare il loro mercato alle esigenze ai diritti degli
esseri umani e dell'ambiente. Sotto questa luce
l'Unione Europea dovrà ricercare dei partners
economici extra comunitari che siano disposti a
strutturare gli scambi con questa filosofia di
mercato. Vanno individuati in maniera bilaterale
quei Paesi disponibili a recepire queste nuove
direttive. Non credo che sia un'impresa impossibile
quella di trovare partners disposti ad accettare di
adeguarsi a regole che salvaguardino i diritti dei
lavoratori ed il rispetto dell'ambiente quando la
contropartita è quella di avere scambi bilaterali con
un mercato ricco e pieno di possibilità come quello
della Comunità Europea.

E' evidente che applicare queste nuove regole
cambierà positivamente la logica del mercato.

Questo aiuterà ai Paesi Comunitari a provvedere a
quelle lacune produttive che non è in grado di
coprire ed ad avere aperture di mercato per quei
prodotti dove sussiste il surplus produttivo. Lo
stesso sarà per quei Paesi extracomunitari che oltre
a questo guadagneranno in democrazia economica
e sviluppo.

CONCLUSIONI

Va ricordato ai sostenitori della Liberalizzazione
Neoliberista che nella storia economica
contemporanea non sempre il protezionismo ha
fatto del male al mercato, anzi. Alla fine
dell'ottocento l'Europa era inondata dalle merci
Inglesi prodotte in patria con sistemi industriali e
soprattutto usando le materie prime, prodotte a costi
bassissimi, provenienti dalle Colonie. Il
predominante colonialismo inglese mise in crisi le
altre nazioni del vecchio continente impossibilitate a
competere con prezzi così bassi, le quali furono
costrette ad iniziare una politica protezionistica
usando dei forti dazi a per proteggere il mercato
interno. Belgio, Francia, Germania, Italia ebbero
grossi benefici da tali misure protezionistiche: si
salvarono dal collasso economico finanziario e si
aprì la possibilità di riorganizzare i sistemi produttivi
nazionali. Fu proprio in quel periodo che in Italia
nacquero i poli siderurgici, i poli tessili e
manifatturieri che dettero inizio ad un nuovo periodo
di prosperità e di crescita economica.

Oggi l'Italia e l'Europa, compressi nella morsa della
globalizzazione, hanno perso la loro competitività e
non si può pensare che questa situazione si possa
superare unicamente con l'innovazione, la ricerca o
il taglio delle tasse.

In primo luogo bisogna definire chi ed in quale
maniera finanzierà questo cambio di rotta
dell'organizzazione dell'assetto produttivo. Lo
Stato? Le istituzioni internazionali e le grandi lobby
italiane degli industriali, dei banchieri e dei
commercianti richiedono al Governo Italiano di
intervenire in questa direzione ma con il debito
pubblico fuori controllo non può agire. In questa
situazione di staticità del sistema economico è facile
farsi prendere la mano da rimedi irrazionali. Difatti il
governo Berlusconi ha imboccato la strada del
suicidio economico per il nostro Paese. Credere che
risparmiando denaro tagliando le spese per sanità,
istruzione e riformando le pensioni, lo Stato possa
trovare i fondi per investire in infrastrutture ed aiuti
alle aziende è pressoché pura follia! Si potrà
resistere ancora un paio di anni per trovarci con gli
stessi problemi accentuati e con i piedi in bilico di
fronte al baratro.
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La necessità di rifondare il mercato con regole e
controlli precisi che salvaguardino diritti e
competitività nel pieno rispetto dell'ambiente è una
necessità urgente. L'uso dei dazi in maniera
flessibile ed intelligente per raggiungere questi
obbiettivi è oggi una strada necessaria che le
economie mondiali dovranno prendere in
considerazione per evitare il collasso: la storia parla
chiaro.

Dante Nicola Faraoni - 2004/08/12

INCENTIVARE IL POTERE D'ACQUISTO
Nuove strategie economiche

L'interconnessione tra la domanda e l'offerta è
determinata da una dipendenza inscindibile tra la
produttività da una parte, salari ed occupazione
dall'altra. Seppure si è unanimemente concordi
nell'accettare che la piena occupazione o la
tendenza alla piena occupazione sia un beneficio
per l'economia, non tutti sono d'accordo nel
considerare l'aumento salariale un benessere per il
sistema economico. Anzi, tutt'altro, l'opinione più
diffusa è che se i salari aumentano, le aziende, e
quindi l'economia, perdono di competitività.
Partendo da questa affermazione le organizzazioni
degli imprenditori, per ottenere una maggiore
competitività nel mercato globale, richiedono la
riduzione dei costi della manodopera sotto forma di
flessibilità del mercato del lavoro che, in ultima
analisi, corrisponde ad una riduzione del potere
d'acquisto di ampie fasce di lavoratori: le statistiche
a riguardo parlano chiaro.
Questa opinione accettata quasi in maniera
uniforme dagli economisti è senz'altro un toccasana
per i grandi imprenditori, un po' meno per gli
imprenditori medi. Ma è un'autentica disgrazia per i
piccoli imprenditori e lavoratori autonomi che
prestano manodopera o servizi conto terzi alle
aziende più grandi, i quali, compressi da questa
logica, si trovano ad avere dei redditi pari ai salariati
dipendenti. Anche i lavoratori dipendenti subiscono
questa condizione di pressione salariale causata
dalla richiesta delle aziende di maggior
competitività. Questi ultimi, se sommati ai piccoli
lavoratori autonomi, sono la stramaggioranza della
popolazione che è costretta a lavorare a condizioni
socio ambientali ed economiche sempre peggiori.
Le politiche del lavoro intraprese in questi ultimi
decenni sono state la vera causa dell'inflazione e di
altri fenomeni di destabilizzazione economica.
Seppur nel medio e corto periodo, il sacrificio
costante di milioni di persone porta ad un apparente
crescita economica, prevalentemente sostenuta dal
forte indebitamento privato e pubblico, alla lunga, la
liberalizzazione del mercato del lavoro, con le sue
varianti di flessibilità e di mobilità, porta a disastrosi
effetti economici e sociali. Guardando all'esperienza

degli Stati Uniti, nazione che più di altre ha usato
tale strategia e che esporta in tutto il mondo il suo
modello economico, le conseguenze delle sue
politiche del lavoro hanno creato, nel 2001, 2 milioni
di disoccupati (la stima ufficiale è 1.956.876). Nel
2002 più di 1,7 milioni di persone negli Stati Uniti
sono scese sotto la soglia di povertà. Il rapporto del
Census Bureau (2003) mostra che il numero di
persone che vivono in povertà nel 2002 è
aumentato a 34,6 milioni di persone (12,1%) dai
32,9 milioni del 2001.  Una famiglia su quattro con
due bambini viveva in povertà nel 2002 con un
reddito di 18.244. In questi anni la lenta ripresa del
mercato non è riuscita a creare nuovi posti di lavoro
per i 3,3 milioni di impiegati del settore privato che
sono stati licenziati dal gennaio 2001. Di certo
questi dati non sono stati causati  dall'11 settembre
visto che i problemi di reddito ed occupazionali negli
States, sussistono ancora oggi. Anche il sistema
della globalizzazione economica, controllata dai
gruppi multinazionali, ha fallito nelle sue politiche di
aumento dell'occupazione. Le 200 più grandi
multinazionali che controllano il 25% delle attività
economiche a livello globale occupano 1% della
forza lavoro mondiale (dati UNDP-HDR, 1999).Le
politiche di outsorcing e di delocalizzazione hanno
creato occupazione ma comprimendo verso il basso
salari e potere d'acquisto.

I salari o il reddito determinano il potere d'acquisto.
Quindi a fronte di un maggiore potere d'acquisto
corrisponde un maggior accesso ai consumi e agli
investimenti. Detto ciò la logica ci insegna che se
noi comprimiamo, non lasciamo fluttuare la crescita
del potere d'acquisto della maggior parte della
popolazione, rallentiamo la domanda mettendo a
rischio l'equilibrio dell'intero apparato economico.
Il mercato del lavoro è uno degli elementi
fondamentali per constatare la salute di
un'economia. Ad una richiesta di lavoro di solito
corrispondono: necessità di aumento della
produzione e nuovi salari, quindi maggiori possibilità
di accesso ai consumi.
In un'economia in salute, i salari sono la maggior
fonte di domanda. Quindi il mantenimento di un alto
tasso di occupazione e una buona tenuta dei salari
permetterà alle persone di incentivare i consumi. Se
i salari sono la principale fonte della domanda, la
produttività lo è per l'offerta. Se la domanda
stimolata dal buon andamento dei salari è forte, di
conseguenza, la produttività deve essere
aumentata. Ma nel mercato attuale questa logica è
ben lontana dall'essere seguita. In questi ultimi anni
abbiamo visto che al forte aumento della produttività
è corrisposto un repentino abbassamento dei salari
reali, sostituito dalla creazione di una "domanda
artificiale". Questa operazione ha portato ad una
forte disparità economica ed ad una forte
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concentrazione del valore della ricchezza, due cose
che, come analizzato precedentemente, un sistema
economico deve assolutamente evitare, pena
l'avvento di situazioni recessive o ancor peggio
depressive.

Secondo il Prout, l'ampliamento ed il mantenimento
dei cicli di crescita economica si possono ottenere
applicando "la legge dell'aumento del potere
d'acquisto di ogni individuo". L'aumento del potere
d'acquisto costituisce il fattore di controllo in
un'economia proutista. Questo fattore determinante
non è mai stato tenuto in debita considerazione
dalle teorie economiche fino ad oggi conosciute con
il risultato che intere economie, nel passato e
tuttora, rischiano il tracollo.
Va creato un equilibrio o Prama tra la produttività ed
i consumi e l'elemento che lo stabilisce è l'aumento
del potere d'acquisto. Quindi la produttività, se vuole
mantenere il ritmo con la domanda dei consumi,
deve camminare di pari passo con l'aumento del
potere d'acquisto delle persone. Per essere più
precisi: se stabiliamo un livello di aumento della
produttività su base annua uguale a 100, il livello di
aumento del potere d'acquisto o del reddito, sempre
su base annua, sarà di 100, il quale sarà sufficiente
a sostenere la domanda. La tendenza della
pianificazione economica verso il mantenimento di
questo Prama porterà automaticamente alla
massimizzazione della produttività.
La crescita costante del potere d'acquisto delle
persone, il mantenimento dello stato di piena
occupazione, se concertato con una sufficiente
competitività delle aziende nel contesto del mercato
interno (o nazionale), impedirà qualunque accenno
di inflazione.
I salari e più in generale i redditi delle persone
devono essere incentivati dall'aumento della
produttività. Questo non solo permetterà il
mantenimento di un ciclo virtuoso dell'economia ma
garantirà una maggior distribuzione della ricchezza,
elemento determinante per stabilire la Democrazia
Economica.

Dante Nicola Faraoni - 2004/08/13

PSICOECONOMIA: NUOVI ORIZZONTI
DELLA SCIENZA
Progettare il futuro della scienza economica

Il filosofo ed economista P.R.Sarkar(1921-1990), 
nella sua esposizione dell'Economia
Quadridimensionale, ha dato le basi per un nuovo
ramo di studi economici correlato alle scienze
sociali: la psicoeconomia.
La psicoeconomia, anche se può sembrare una
disciplina dal nome bizzarro, non è del tutto
sconosciuta: lo sviluppo delle conoscenze della
psicologia applicata nel campo della sociologia della

comunicazione o nell'ambito della pubblicità sono
campi di applicazione della psicoeconomia, dove
motivazioni di ordine economico si intrecciano con
espressioni della psiche umana.
Quando si prepara un prodotto pubblicitario il pool di
esperti in comunicazione, sociologi, psicologi, registi
cinematografici, ecc. si preoccupano di presentare il
prodotto pubblicizzato in maniera da renderlo più
appetibile ai consumatori. Per ottenere questo
risultato, stimolano, esprimono, manipolano i
sentimenti delle persone attraendo la curiosità e più
in generale l'attenzione non solo visiva ma mentale
delle persone. Questo viene ottenuto usando
immagini, suoni, sensazioni che proiettano la nostra
memoria nel passato nel futuro o nel quotidiano.
"L'input mnemonico" causato, rimarrà in ogni caso,
sempre legato al prodotto che lo spot pubblicitario
intende vendere o meglio, far comprare alle
persone. Insomma anche se uno spot pubblicitario é
a volte concepito come un'opera d'arte, la differenza
con essa è che l'obbiettivo è esclusivamente
economico: incrementare le vendite di quel prodotto
o di quel servizio.
Il cercare di far colpo sul consumatore stimolando il
suo interesse é senz'altro un valore aggiunto di
un'attività economica, e c'è chi è arrivato a coniare
lo slogan "la pubblicità è l'anima del commercio".
Possiamo prendere questo per buono se
consideriamo i livelli di profitti che le multinazionali
hanno fatto in questi ultimi anni. Prendiamo come
esempio le aziende multinazionali perché, come
spiega Naomi Klein nel suo libro "NO Logo", i grandi
gruppi economici globalizzati hanno impostato gran
parte della loro strategia aziendale sulla pubblicità
del loro marchio. Terziarizzando gran parte delle
attività produttive e investendo gran parte delle
proprie iniziative sulla pubblicizzazione del proprio
marchio aziendale, le multinazionali più di ogni altro
hanno capito che il condizionamento psicologico
continuo ed insistente porta all'identificazione della
persona con una determinata immagine, appunto il
Logo di una azienda.
Quest'idea non è poi tanto nuova o avanzata perché
in molte filosofie orientali esiste la pratica di
concentrarsi in forme geometriche o simboli (questi
sono chiamati Yantra e vengono usati in numerose
pratiche di Meditazione Buddista e Tantra Yoga) per
ottenere la realizzazione di uno stadio di benessere
interiore o spirituale. Ma tra la strategia delle
multinazionali e le pratiche dei monaci buddisti o
tantrici c'è una sostanziale "differenza semantica".
Il monaco decide, chiudendo gli occhi ogni qualvolta
fa meditazione sul Yantra scelto, quale idea
sviluppare, insomma sceglie un auto
condizionamento mediato dalla propria coscienza.
Nel caso del logo commerciale di una
multinazionale, ci troviamo di fronte ad un continuo
e massiccio bombardamento esterno alla persona
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che con il tempo diventa un'immagine naturale e
familiare: ci troviamo di fronte ad un
condizionamento imposto dall'esterno. Quando i
personaggi ritratti sui cartelloni pubblicitari vanno
sempre in barca a vela, abitano in case super
lussuose, girano in macchine da 100.000 Euro e
rendono i prodotti che pubblicizzano così
accattivanti e necessari al proprio successo e
questo messaggio è ripetuto o riprodotto per
migliaia di volte, l'idea che si matura nelle persone
è: "compro perché anch'io sono". Ma questo
"mantra" che è inconsciamente ripetuto da milioni e
milioni di persone, non é scelto dal singolo
consumatore ma è entrato nelle nostre case tramite
la televisione, lo troviamo nelle radio delle nostre
auto quando viaggiamo, per le strade o allo stadio
nei cartelloni pubblicitari, nei supermercati, nei locali
di intrattenimento e perfino sugli indumenti che
indossiamo.
Bisogna constatare che è difficile sottrarsi da una
cosa quando questa ti è continuamente proposta in
maniera allettante. Quando la pubblicità è piena di
messaggi invisibili che vanno al di là dell'occhio
umano, la mente si conforma a quell'immagine.
Quando un gelato diventa un oggetto sessuale o
quando un cioccolatino ti cambia la vita; quando
uno shampoo ti permette di stare ai Caraibi e un
piatto di pasta ti porta la serenità in casa, bisogna
ammettere che, nonostante questi messaggi
vogliano interpretare la vita quotidiana, di realistico
c'è ben poco perché la realtà, lo sappiamo tutti, è
tutt'altra cosa.
La pubblicità distorce la realtà sublimandola ed il
suo vero obbiettivo è quello di trasmettere il
messaggio occulto insito nell'atto comunicativo
stesso e cioè: "compra perché comprando sei".
Questo atto non mai è concepito dal consumatore a
livello conscio ma entrando dal livello subconscio è
assorbito dalla mente a livello inconscio. E' anche
vero che si può essere coscienti della
manipolazione a cui si è sottoposti ma la
promozione di determinati prodotti è così insistente
e la concorrenza così debole che le persone sono
costrette a quel determinato consumo anche se non
è di necessità vitale.
La psicoeconomia come scienza studia la diversità
e l'effetto psicologico che hanno determinate scelte
di mercato, sia in ambito produttivo, commerciale o
nel consumo.
Quando si prepara un prodotto pubblicitario il pool di
esperti in comunicazione, sociologi, psicologi, registi
cinematografici, ecc. si preoccupano di presentare il
prodotto pubblicizzato in maniera da renderlo più
appetibile ai consumatori. Per ottenere questo
risultato, stimolano, esprimono, manipolano i
sentimenti delle persone attraendo la curiosità e più
in generale l'attenzione non solo visiva ma mentale
delle persone. Questo viene ottenuto usando

immagini, suoni, sensazioni che proiettano la nostra
memoria nel passato nel futuro o nel quotidiano.
"L'input mnemonico" causato, rimarrà in ogni caso,
sempre legato al prodotto che lo spot pubblicitario
intende vendere o meglio, far comprare alle
persone. Insomma anche se uno spot pubblicitario é
a volte concepito come un'opera d'arte, la differenza
con essa è che l'obbiettivo è esclusivamente
economico: incrementare le vendite di quel prodotto
o di quel servizio.
Il cercare di far colpo sul consumatore stimolando il
suo interesse é senz'altro un valore aggiunto di
un'attività economica, e c'è chi è arrivato a coniare
lo slogan "la pubblicità è l'anima del commercio".
Possiamo prendere questo per buono se
consideriamo i livelli di profitti che le multinazionali
hanno fatto in questi ultimi anni. Prendiamo come
esempio le aziende multinazionali perché, come
spiega Naomi Klein nel suo libro "NO Logo", i grandi
gruppi economici globalizzati hanno impostato gran
parte della loro strategia aziendale sulla pubblicità
del loro marchio. Terziarizzando gran parte delle
attività produttive e investendo gran parte delle
proprie iniziative sulla pubblicizzazione del proprio
marchio aziendale, le multinazionali più di ogni altro
hanno capito che il condizionamento psicologico
continuo ed insistente porta all'identificazione della
persona con una determinata immagine, appunto il
Logo di una azienda.
Quest'idea non è poi tanto nuova o avanzata perché
in molte filosofie orientali esiste la pratica di
concentrarsi in forme geometriche o simboli (questi
sono chiamati Yantra e vengono usati in numerose
pratiche di Meditazione Buddista e Tantra Yoga) per
ottenere la realizzazione di uno stadio di benessere
interiore o spirituale. Ma tra la strategia delle
multinazionali e le pratiche dei monaci buddisti o
tantrici c'è una sostanziale "differenza semantica".
Il monaco decide, chiudendo gli occhi ogni qualvolta
fa meditazione sul Yantra scelto, quale idea
sviluppare, insomma sceglie un auto
condizionamento mediato dalla propria coscienza.
Nel caso del logo commerciale di una
multinazionale, ci troviamo di fronte ad un continuo
e massiccio bombardamento esterno alla persona
che con il tempo diventa un'immagine naturale e
familiare: ci troviamo di fronte ad un
condizionamento imposto dall'esterno. Quando i
personaggi ritratti sui cartelloni pubblicitari vanno
sempre in barca a vela, abitano in case super
lussuose, girano in macchine da 100.000 Euro e
rendono i prodotti che pubblicizzano così
accattivanti e necessari al proprio successo e
questo messaggio è ripetuto o riprodotto per
migliaia di volte, l'idea che si matura nelle persone
è: "compro perché anch'io sono". Ma questo
"mantra" che è inconsciamente ripetuto da milioni e
milioni di persone, non é scelto dal singolo
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consumatore ma è entrato nelle nostre case tramite
la televisione, lo troviamo nelle radio delle nostre
auto quando viaggiamo, per le strade o allo stadio
nei cartelloni pubblicitari, nei supermercati, nei locali
di intrattenimento e perfino sugli indumenti che
indossiamo.
Bisogna constatare che è difficile sottrarsi da una
cosa quando questa ti è continuamente proposta in
maniera allettante. Quando la pubblicità è piena di
messaggi invisibili che vanno al di là dell'occhio
umano, la mente si conforma a quell'immagine.
Quando un gelato diventa un oggetto sessuale o
quando un cioccolatino ti cambia la vita; quando
uno shampoo ti permette di stare ai Caraibi e un
piatto di pasta ti porta la serenità in casa, bisogna
ammettere che, nonostante questi messaggi
vogliano interpretare la vita quotidiana, di realistico
c'è ben poco perché la realtà, lo sappiamo tutti, è
tutt'altra cosa.
La pubblicità distorce la realtà sublimandola ed il
suo vero obbiettivo è quello di trasmettere il
messaggio occulto insito nell'atto comunicativo
stesso e cioè: "compra perché comprando sei".
Questo atto non mai è concepito dal consumatore a
livello conscio ma entrando dal livello subconscio è
assorbito dalla mente a livello inconscio. E' anche
vero che si può essere coscienti della
manipolazione a cui si è sottoposti ma la
promozione di determinati prodotti è così insistente
e la concorrenza così debole che le persone sono
costrette a quel determinato consumo anche se non
è di necessità vitale.
La psicoeconomia come scienza studia la diversità
e l'effetto psicologico che hanno determinate scelte
di mercato, sia in ambito produttivo, commerciale o
nel consumo.

Dante Nicola Faraoni - 2004/08/18

PSICOECONOMIA E NUOVE DINAMICHE DI
SFRUTTAMENTO
Prevenire lo sfruttamento psicoeconomico.

C'è una sorta di sottile linea di demarcazione tra il
libero arbitrio e la manipolazione imposta; tra il
libero mercato e il monopolio: il compito della
psicoeconomia è quello di evidenziare quello che
sta al di là e al di qua di quella linea. A questo
proposito Prabhat Ranjan Sarkar ha teorizzato due
rami di applicazione della psicoeconomia: Il primo è
incentrato sulla individuazione e sull'estinzione di
tutte quelle pratiche, comportamenti e strutture
economiche ingiuste che portano allo sfruttamento e
che impediscono lo sviluppo dell'essere umano.
Sarkar concepisce l'essere umano nella totalità
della sua espressione, sia nel livello delle sue
necessità fisiche che nel livello delle esigenze
psichiche ed anche che nel livello spirituale. Nel
rapporto tra necessità materiali e necessità mentali

non tralascia il progresso dell'essere umano. Il
progresso umano non è solo materiale ma è un
equilibrio tra le esigenze fisiche, psichiche e
spirituali.
Naomi Klein nel suo libro "No logo" dà una chiara
forma ai nuovi tipi di sfruttamento: "...mentre nei
centri commerciali splendono scarpe con i logo della
Nike ed altre multinazionali, pochi sanno a quali
forme di sfruttamento sono sottoposte le lavoratrici
delle fabbriche produttrici dislocate in Indonesia o
nelle Filippine. Pochi dei consumatori che
esibiscono i logo di queste scarpe sanno delle
condizioni disumane a cui sono sottoposte le
lavoratrici che hanno confezionato le scarpe che
portano ai piedi".
Eppure i nostri nonni e i nostri genitori hanno
scioperato, sacrificato ore di lavoro, lottato
duramente per ottenere i diritti che le lavoratrici
filippine non hanno. Ignari della loro provenienza
consumiamo quegli stessi prodotti frutto dello
sfruttamento solo perché il bombardamento
pubblicitario ha creato una immagine positiva che
suscita fiducia e serietà nelle nostre menti. Se lo
sfruttamento delle lavoratrici è economico, nel caso
dei consumatori occidentali lo sfruttamento è
psicoeconomico, e cioè viene manipolata un'idea,
che è un prodotto della psiche, per finalità
economiche: la vendita del prodotto. Questa è una
nuova concezione dello sfruttamento che è studio
specifico della psicoeconomia.
Il mobbing, la pubblicità ingannevole, le asimmetrie
informative teorizzate dai premi Nobel per
l'economia (2001) Stigliz, Akerlof, Spence, gli effetti
psicosociologici della mobilità e della flessibilità del
mercato del lavoro e in generale tutte quelle forme
di rapporto economico che producono tendenze
degeneranti e disumanizzanti nella società fanno
parte di questo primo ramo di sviluppo della
psicoeconomia.

Dante Nicola Faraoni - 2004/08/18

COSA NON CI FARA' USCIRE DALLA CRISI
ECONOMICA
Tra tasse, tagli, competitività e questione morale.

Sono ormai tre anni che i "luminari" dell'economia
globale ci predicano una ripresa dietro l'angolo, ma
sono puntualmente smentiti dai dati dell'economia
reale. L'inflazione galoppa sul dato ufficiale del
2,1% ma diventa, secondo le Associazioni dei
Consumatori tra il 9-11% e, visti gli aumenti ai quali
siamo sottoposti nell'"Era dell'euro", c'è da crederci.
L'inflazione si è abbattuta come un macigno sugli
italiani che ormai guardano con rabbia e sospetto
chi ancora continua a parlare di fiducia nel mercato.
Questa situazione si aggiunge agli scandali ed ai
default finanziari mai risolti; da Ernon all'Argentina
per passare per Cirio fino ad arrivare a Parmalat.
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All'interno di questo scenario sconcertante tutti si
lamentano richiedendo riforme per uscire dalla crisi.
Nel nome della "Sacra Competitività" la
Confindustria chiede al governo detassazioni e
privatizzazioni. Gli imprenditori impegnati sul
mercato globale con Paesi come la Cina richiedono
a gran voce maggior flessibilità del mercato del
lavoro per contenere i costi della produzione e
quindi mantenere la competitività. Perfino i
lavoratori dipendenti disubbidiscono ai sindacati
scendendo in sciopero spontaneamente per
richiedere aumenti salariali adeguati all'aumento del
carovita (vedi la vertenza dei ferrotranviari). Lo
Stato, stretto dal debito riduce le spese usando la
legge del taglione soprattutto sopratutto su quei
settori di estrema necessità sociale: Sanità e
Scuola.

Tutti piangono la crisi ma il problema è rimasto fino
ad ora irrisolto, ne è conferma il trend economico
negativo. Né il Governo, né le alte istituzioni,
nazionali, europee o globali hanno prodotto
soluzioni capaci di convertire questo flusso che sta
portando alla deriva l'intera società italiana. I bassi
salari e la sfiducia stanno facendo calare a picco i
consumi costringendo molti imprenditori e
commercianti ad aumentare i prezzi per mantenere i
loro profitti e, molte volte, per non chiudere le
proprie aziende. In queste condizioni, lo Stato
riceve, in proporzione, meno entrate fiscali dagli
scambi commerciali e va alla ricerca di nuovi tagli
alla spesa pubblica.

Per uscire dalla crisi, vanno prima individuate le
cose che, a livello socio economico, non vanno
fatte. Una di queste è quella di non partire dal
principio di "avere la botte piena e la moglie
ubriaca" che in periodo di vacche magre è una cosa
sconsiderata e palesemente iniqua per molti.
Questa purtroppo è la posizione dell'attuale
Governo e della coalizione che lo sostiene e in
maniera diversa della Confindustria e di altre
associazioni di grandi imprenditori.  Non si può
pretendere, ad esempio, di detassare le fasce di
popolazione più ricche e allo stesso tempo avere i
conti pubblici a posto. Promettere di tagliare le tasse
senza pensare al debito pubblico italiano che è il più
alto in Europa significa garantire al nostro Paese il
collasso economico. In realtà la proposta del
Governo Berlusconi si traduce nel gioco delle tre
carte, dove il banco ti fa vincere una o due volte e
poi ti svuota il portafoglio. Come dire che con una
mano ti dà e con l'altra ti toglie quello che gli serve a
coprire il buco del debito il quale viene ricavato dalle
tasche della classe media perché quelli che oramai
sono diventati poveri come ovvio non hanno nulla

da dare e chi è super riccco è intoccabile.

Invece la Confindustria dice che sarebbe più giusto
se il Fisco tagliasse l'Ilor, la tassa sulle aziende,
invece dell'Irpef; potrebbe essere senz'altro una
scelta condivisibile soprattutto per le piccole
imprese nonchè positiva anche per l'occupazione.
Ma se si chiede alla Confindustria o ad Assobanche
di partecipare al risanamento del debito pubblico
applicando una tassa sui patrimoni più alti, allora si
alzano dal tavolo delle contrattazioni accusando
l'interlocutore di bestemmia per aver toccato
qualcosa di sacro. Ci dicano le associazioni degli
imprenditori quale deve essere il loro contributo al
risanamento di cui tanto si preoccupano, dopotutto
ci sono interi volumi di stanziamenti di denaro
pubblico che testimoniano nelle tasche di chi
suddette somme sono andate. Sono più di trenta
anni che si stanziano patrimoni pubblici a grandi e
medi gruppi aziendali sotto forma di detassazione o
aiuti diretti eppure la percentuale di occupati in
queste imprese è vertiginosamente calato: non ci
potranno sicuramente dire che hanno utilizzato gli
aiuti di Stato per distribuire ricchezza! In questa
situazione di forte crisi economica, facendo un'equa
scala di valori  i più ricchi ed i super ricchi
dovrebbero contribuire in maniera proporzionale alla
loro ricchezza altrimenti la loro irrazionale avidità si
ripercuoterà su tutto il tessuto sociale impedendo
alle calassi media e meno abbiente di poter
riprendersi, accollandosi tutto il fardello del debito.

 Dove poi si vede che seppur in maniera diversa,
Governo e grandi imprenditori vanno d'accordo
sono sulle leggi varate per depenalizzare i reati di
falso in bilancio ed ostacolare le rogatorie
internazionali su conti bancari all'estero. Non si può
pretendere che in questa direzione che più nessuno
truffi consumatori e risparmiatori (vedi Parmalat,
Cirio, Ernon, Argentina). Difatti le leggi che
dovrebbero tutelare i piccoli investitori rimangono
ferme in Parlamento in attesa di modifiche che,
come al solito, trasformeranno una riforma
necessaria, quella della tutela del risparmio, in una
inutile bolla di sapone.

Soprattutto non si può pretendere una ripresa
concedendo agli imprenditori maggior flessibilità del
mercato del lavoro (vedi legge 30) mentre i
dipendenti devono vivere con conseguenti tagli
salariali e maggior insicurezza sociale. "Dulcis in
fundo": come si può pensare di essere competitivi
nel mercato globalizzato con nazioni come la Cina o
i Paesi dell'Est Europa quando noi giustamente
pretendiamo dalle aziende maggior sicurezza sugli
ambienti di lavoro, norme antinquinamento, salari
equi, ampliamento dei diritti dei lavoratori, ecc.,
mentre in questi Paesi tali norme non esistono ed
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addirittura non applicano persino le ingiuste ed
insufficienti regole imposte dal WTO. Come si può
pretendere che l'Italia e l'Unione Europea possano
avere una crescita rapida e soprattutto duratura nel
tempo? Siamo inondati da merce contraffatta,
prodotta con manodopera sfruttata e sottopagata a
costo 5, 10 o 15 volte minore della nostra
manodopera. A queste condizioni non c'è
automazione che possa sostenere la nostra
produttività. In Italia lo abbiamo già visto nei settori
manifatturieri come l'abbigliamento, il tessile, il
chimico e presto altri settori si uniranno ad essi. Di
questo passo la nostra capacità produttiva
scomparirà senza che nessuno abbia posto dei
rimedi a questa emorragia economica.

L'uscita dalla crisi è possibile a patto che vadano
smitizzate due rigidità della teoria neoliberista:

A) che la globalizzazione è portatrice di benessere
socioeconomico per tutti

B) che tutti possono competere sul mercato globale.

Questi due principi sono le cause maggiori del
dissesto economico e sociale del nostro Paese e
del Mondo intero. Abbiamo già detto che è
impossibile competere con certi Paesi perché non
esistono le condizioni per farlo ma soprattutto non si
possono impiantare politiche economiche che
sacrificano in nome del mercato i diritti ed il potere
d'acquisto della maggior parte della popolazione,
pena la morte del mercato stesso. Ma perché,
nonostante questo disastro che si sta compiendo
sotto gli occhi di tutti, si continuano a sostenere
politiche così fallimentari? Semplice, perché la
politica, le istituzioni ed il mondo accademico sono
influenzati dallo strapotere economico delle grandi
multinazionali. Sono le multinazionali che hanno
capitali e risorse necessarie per competere nel
mercato globale, tutto il resto della popolazione si
adatta ed in parte vive in base alle esigenze e alle
necessità di mercato di questi colossi. Può
sembrare inverosimile eppure è così, tant'è vero
che le statistiche dicono che le multinazionali
occupano direttamente solo 1% della forza lavoro
mondiale mentre le lunghe mani delle lobby
economiche multinazionali arrivano dappertutto. Ad
esempio alla maggior parte della popolazione
mondiale non interessa lo sbocco commerciale e
produttivo sul nascente mercato cinese. I cinesi
sono in grado di operare e produrre su piccola scala
come fanno i nostri artigiani e le nostre piccole e
medie industrie. Questo è dimostrato da recenti
accadimenti dove aziende italiane si sono viste
"clonare" intere gamme di prodotti talvolta scippati
anche del marchio; dove la qualità era pressappoco
la stessa, ma il prezzo molto inferiore. Le uniche

invece in grado di usufruire di commesse sul
mercato cinese e nei Paesi Emergenti sono le
multinazionali che possono competere sulla
costruzione delle infrastrutture e dei servizi (telefoni,
autostrade, dighe, produzione d'auto, servizi
finanziari. . . ), oltre a tutte quelle multinazionali che
vogliono produrre in Cina per il basso costo della
manodopera. La maggior parte della popolazione di
quei Paesi che subiscono la concorrenza dei
prodotti importati da Paesi come la Cina, non trae
nessun beneficio economico da ciò e, nel lungo
periodo, tocca con mano che quei prodotti al
supermercato non costano di meno ma sono la
causa dei tagli salariali e talvolta anche della perdita
del posto di lavoro.

Anche alla stessa popolazione cinese importerebbe
poco produrre per le multinazionali ed il ricco
occidente se la produzione invece di essere
esportata fosse indirizzata per il consumo del
mercato interno. Anzi considerando il volume della
popolazione cinese questa politica potrebbe far
aumentare non solo l'occupazione ma adeguare i
salari alle necessità delle persone estirpando la
fame e la povertà tuttora esistenti.

Per concludere va detto cha la tanto ricercata
competitività che il Governo e le Associazioni degli
imprenditori desiderano non si può pretenderla
accollando il problema sulle spalle di altri perché
nessuno in questo momento, individualmente è in
grado di sostenerlo.
La necessità di rifondare il mercato con regole e
controlli precisi che salvaguardino diritti delle
persone e la competitività nel pieno rispetto
dell'ambiente è una necessità urgente che deve
coinvolgere tutti in modo responsabile e secondo le
proprie possibilità economiche mettendo da parte i
propri egoismi e le convenienze di parte.
Inverosimilmente le soluzioni a questa crisi
dipendono più dalla questione morale che dalle
teorie economiche. Tali principi morali e valori di
giustizia sociale che, in economia, dovrebbero
proporzionalmente interessare ed essere recepiti da
chi i capitali li detiene. Tutti noi speriamo che i super
ricchi prima o poi diano un significato alla parola
moralità.

Dante Nicola Faraoni - 2004/11/07

INCREMENTO DEL PIL O DELLA CAPACITÀ
D'ACQUISTO?
Il PIL Secondo Sarkar

Domanda: E' più desiderabile un incremento del
reddito pro-capite o della capacità di acquisto?

Risposta: La teoria socio-economica PROUT
(Teoria della Utilizzazione PROgressiva) suggerisce
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che l'incremento del reddito pro-capite non è un
indice sufficientemente attendibile e scientifico per
determinare lo standard ed il progresso di una
particolare unità socioeconomica. Questo
approccio, anzi, è ingannevole e fallace poiché si
riferisce ad un semplice calcolo matematico: il totale
delle entrate nazionali divise per il totale della
popolazione. Questo non dà la corretta figura dello
standard di vita della popolazione, di una particolare
zona socioeconomica, poiché si nascondono le
disparità economiche. Il reddito pro-capite mostra la
media e non le variazioni della distribuzione della
ricchezza. Se si considera anche l'inflazione,
l'attendibilità del reddito pro-capite si riduce
ulteriormente.

Dall'altra invece la capacità di acquisto delle
persone è l'indice della reale capacità di una
persona di far fronte alle proprie minime necessità.
Tutti i programmi e piani di sviluppo del PROUT
devono essere formulati in funzione dell'aumento
della capacità di acquisto della popolazione. Il
PROUT sottolinea la necessità di aumentare la
capacità di acquisto della gente. Il PROUT
sottolinea l'aumento della capacità di acquisto e non
del reddito pro-capite.

Il reddito pro-capite non è un adeguato indicatore
dell'aumento dello standard di vita della popolazione
poiché la gente potrà avere anche un reddito molto
alto ma non necessariamente sufficiente ad
acquistare le minime necessità per vivere. Dall'altra
anche se il reddito pro-capite è basso ma la
popolazione ha una capacità di acquisto elevata
vive molto meglio. Perciò la capacità di acquisto e
non il reddito pro-capite è il vero indicatore della
prosperità economica. Le necessità di ognuno,
devono essere soddisfatte all'interno del perimetro
delle proprie capacità finanziarie o capacità di
acquisto delle persone.

Fonte: Proutist Economics, Discorso di dicembre
1987 a Calcutta.

P.R. Sarkar - 2004/11/11

AUMENTARE LA PRODUTTIVITÀ NON È
SUFFICIENTE
Sistema di tassazione e autosufficienza produttiva

L'assioma che i ricchi siano il motore dell'economia,
per la capacità di investimento che hanno, andrebbe
in parte rivisto.
Infatti come molti osservatori hanno sottolineato,
(incluso Ravi Batra nel suo 'Il mito del profitto'), i
ricchi e super ricchi tendono, in una situazione di
ristagno economico, a non investire, ad aumentare
l'accumulazione di ricchezza, a speculare in borsa,
ad acquistare beni di lusso, etc. Una situazione

economica di stagnazione, in effetti, non è molto
congeniale per i propri investimenti.

Nella presente situazione vi è ristagno dei consumi
e della produzione. Non solo vi è una maggiore
pressione sull'economia locale per le libere
importazioni, a basso prezzo, dai paesi in via di
sviluppo e la delocalizzazone delle aziende
all'estero, che congiuntamente, aumentano la
disoccupazione in tutta la penisola.

La Dott.ssa Padova Schioppa, nella sua analisi,
vede nella mancanza di 'produttività' delle aziende il
problema più grosso. In effetti è un problema, ma
anche la produttività più elevata possibile, per il
sistema italiano, non andrebbe a risolvere i problemi
creati dai prodotti di importazione, che hanno un
prezzo di vendita 4-5 volte inferiore dei prodotti
locali. 

Il problema non dovrebbe essere la produttività e
cioè la capacità produttiva individuale. La
competizione internazionale per l'apertura, senza
limiti, ai mercati esteri ha fatto insorgere diversi
problemi tra i quali:
* iniqua competizione. Molti paesi il cui livello di vita
è diverso dal nostro (50 ? contro i 1000? mensili) e
dove le aziende non rispettano norme per la
sicurezza e ambientali hanno certamente costi di
produzione e prezzi inferiori, ma non è corretto che
mettano a repentaglio la struttura socio-economica
locale.
* delocalizzazione delle aziende: questa produce
disoccupazione locale; le produzioni vanno
all'estero e i prodotti finiti ritornano in Italia.

In questa fase le ricette possono essere diverse, ma
alcuni punti dovrebbero essere sottolineati:

a. Innalzamento dei dazi doganali per difendere i
prodotti locali 
Presa in esame l'analisi della Dott.ssa Padova
Schioppa, dovremmo in qualche maniera difendere
il mercato interno alzando i dazi di importazione per
molti prodotti esteri che altrimenti rovinerebbero il
mercato locale. Ad esempio importiamo pomodori
(25%) addirittura dalla Cina, latte dai paesi dell'Est
(25%), e le produzioni locali vengono dismesse, non
parliamo degli altri prodotti tecnologici, tessili,
meccanici. 
E' necessario, per favorire l'occupazione locale,
produrre tutto il necessario in loco, aumentando
l'occupazione e la produzione, di conseguenza per
la maggiore efficenza potrebbe aumentare anche la
produttività, ma quello della produttività non è il
problema fondamentale. 
Questa visione produttiva viene definita dall'MDE
autosufficienza locale. Il che comporta meno
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prodotti importati, più prodotti locali.

b. Detassare i redditi più bassi, per garantire le
minime necessità a tutti.
La seconda necessità è la produzione a fronte di
una 'domanda' di beni effettiva. 
Quando questa domanda potrà essere aumentata?
Normalmente quando si aumenta il potere di
acquisto della popolazione. Questa azione
dovrebbe iniziare dai redditi più bassi.
Secondo l'Istituto di Ricerca PROUT, si ipotizza la
detassazione dei redditi fino a 25.000? per la
famiglia media di 4 persone, 23% e 33% per i redditi
medio-alti e 45% e oltre per i redditi alti.
Le tasse non raccolte nella fascia fino ai 25.000?
dovrebbero essere accollate ai redditi alti in ragione
del 12-15% in più (circa 2 milioni di cittadini).

Perchè iniziare dai redditi più bassi? I redditi alti non
incentivano i consumi. Chi ha già 10 paia di scarpe,
se anche avesse più soldi non ne comprerebbe
altre. Chi ha un solo paio di scarpe se messo nelle
condizioni di poterle comperare acquisterebbe il
secondo, terzo paio.

Allo stesso tempo, poichè il nostro modello
produttivo è in crisi, potrebbe essere necessario
incentivare la democrazia economia,
(partecipazione dei lavoratori in forma cooperativa
alla gestione aziendale - Vedi Cirio già in forma
cooperativa - Parmalat e Fiat potrebbero bene
seguirne l'esempio), per una razionale distribuzione
dei redditi e diminuire la concentrazione di ricchezza
in mano a pochi. I miliardari in vecchie lire sono oggi
180.000 e sono aumentati rispetto al 2000. Il divario
tra ricchi e poveri è aumentato anche in Italia. Sono
circa 6 milioni le famiglie povere (fonte: Caritas).

La massiccia concentrazione della ricchezza in
mano a pochi è foriera di stagnazione, e
depressione economica, un flagello che nel 1929
portò a delle conseguenze disastrose per gli USA.
Oggi questo timore potrebbe diventare globale. La
concentrazione della ricchezza, in mano a poche
persone, disincentiva gli investimenti, diminuisce la
circolazione del denaro e come si sa, il vero valore
del denaro sta nella sua mobilità, non nel suo
accumulo.

L'ipotesi del Governo di abbassare le tasse ai ricchi
(dal 45% al 39% con un 3% una-tantum) per
incentivare gli investimenti, fa sorgere molti
interrogativi e fa leva sul buon sentimento e
resposabilità sociale dei ricchi, utile forse 200 anni
fa, per creare occupazione.

Ma un imprenditore perchè dovrebbe investire
quando non è certo, in una situazione di

congiuntura economica, di un ritorno adeguato del
suo investimento? Preferisce senz'altro investire in
speculazione di borsa, investire all'estero, attorniarsi
di beni di lusso, spenderli per suoi piaceri personali.

Dall'altra non crediamo che le politiche del WTO
che governano ormai i rapporti economici
internazionali, con i trattati GATT, TRIM, TRIP,
siano state redatte con l'intento di far crescere ogni
singolo paese, ma per favorire le forti lobby
multinazionali.

Tarcisio Bonotto - 2004/11/11

La via Neo-Socialista allo sviluppo
Una terza ipotesi, tra liberismo economico e statalismo

Il comunismo è morto, il capitalismo non ha prodotto
di meglio.

Queste sembrano essere le conclusioni di un'epoca
di tormentato sviluppo che ha visto aumentare la
forbice tra ricchi e poveri, nella globalizzazione
economica.

Il capitalismo nazionale si è trasferito a livello
planetario e miete come prima le sue vittime, questa
volta a livello globale.

Inoltre, asserisce Sarkar, il nuovo capitalismo non si
è limitato allo sfruttamento economico, troppo
visibile e ben riconoscibile dalla gente sfruttata, ma
ha affinato le sue armi introducendo lo sfruttamento
socio-economico e psico-economico, di natura più
sottile e meno riconoscibili, ma oltremodo pericolosi.

Socio-economico: i complessi di inferiorità introdotti
nella psicologia collettiva, mantengono divisa la
società, e assoggettano la popolazione ai dettami
del consumismo artificiale.
Psico-economico: I dogmi invece rappresentano lo
strumento più subdolo usato per l'assogettazione
economica: sfruttamento psicologico al fine dello
sfruttamento economico. In questo modo i capitalisti
hanno allargato la rete per ottenere una messe più
ampia.

Vi è una terza via allo sviluppo, che non sia quella
capitalistica o comunista, del benessere di pochi,
che garantisca, allo stesso tempo, sia
l'avanzamento tecnologico, sia i diritti economici di
tutti in un equilibrato rapporto con l'ambiente e che
comunque rispetti le regole canoniche di
un'economia avanzata? Vi è il timore infondato che
se ci si allontana dalle regole dell'economia
capitalistica della domanda e dell'offerta, della
proprietà privata dei mezzi di produzione, della
concentrazione del potere economico, del profitto
come elemento chiave dello sviluppo, vi sia o il
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vuoto o il comunismo.

Molti movimenti predicano 'un altro mondo possibile'
ma quale sia l'alternativa al liberismo economico
non è dato a sapere. Sono stati messi in crisi
comunque, grazie a questi movimenti' i fondamenti
culturali del capitalismo: 'l'edonismo integrale' che
vede nell'arrivismo e nell'egoismo i fattori chiave per
l'avanzamento economico. Essi sembrano essere
stati sostituiti dalla 'cooperazione e dalla solidarietà'.

La globalizzazione ha accelerato i mutamenti del
nostro stile di vita e della struttura socio-economica.
E' anche vero che ci si è trovati, in parte,
impreparati.

Dal punto di vista strutturale, quando si parla di
modello produttivo industriale, agricolo,
commerciale, qual è l'alternativa rispetto all'attuale
sistema (culturale e strutturale) in crisi?

Vi sono aspetti sia culturali che strutturali da
considerare per un'analisi delle alternative.
Culturali: tutti hanno diritto a sopravvivere e a
sviluppare le proprie capacità. Essenziale perciò
dare a tutti la garanzia delle minime necessità,
attraverso un lavoro. Questo non è possibile in un
sistema capitalistico, forse in un sistema comunista,
ma con conseguenze collaterali non di poco conto,
ma senz'altro possibile in una socializzazione
dell'economica.

Dal punto di vista strutturale.

La nostra produzione punta espressamente
sull'imprenditoria privata come sine qua non per lo
sviluppo economico. Il rapporto odierno tra
imprenditori e dipendenti ricorda il dualismo tra
patrizi e plebei dell'epoca romana. Come è stato
superato il modello sociale dei titoli nobiliari, oggi
sta scemando l'importanza dell'imprenditore singolo
come elemento trainante della produzione
industriale e agricola. Come allora strutturare
un'economia solidale, sociale? Attraverso lo
sviluppo di una democrazia economica:
programmazione locale dello sviluppo,
cooperativizzazione delle attività produttive e
distribuzione dei prodotti basilari, garanzia delle
minime necessità a tutti attraverso un lavoro,
boicottaggio dei prodotti non prodotti in loco per
garantire la massima occupazione.

Guardiamo ai problemi creati dai singoli
imprenditori. Essi hanno la responsabilità a volte del
destino di migliaia di lavoratori e famiglie. E un loro
errore, in un momento di crisi, manda in fumo
migliaia di posti di lavoro. Parmalat, Cirio, Fiat,
Olivetti sono alcuni degli esempi.

Guardiamo ai problemi creati dalla globalizzazione:

Delocalizzazione, importazioni insensate. Il tutto ha
come risultato un aumento della disoccupazione
locale, della povertà, della dipendenza economica.
Possiamo accettare i dettami di un liberismo
sfrenato che ha aumentato la ricchezza di pochi
eletti, ora, a livello globale? Non è possibile.
Dovremmo ripensare alla globalizzazione, come
elemento di stabilità, sviluppo per tutti i paesi.
Questo passa attraverso la creazione di zone
socio-economiche omogenee, l'autosufficienza
economica di ciascun paese. Proprio il contrario
delle presenti tendenze, che favoriscono solo i
grande capitalismo.

Allora è necessario un cambiamento
culturale-economico.
In sintesi un Neo-Socialismo umanistico o
progressista, che fonda le sue radici nei valori
umani, nella soddisfazione delle esigenze primarie
di ogni cittadino, sul consumo piuttosto che sul
profitto irrazionale. La socializzazione
dell'economia, non la collettivizzazione o la
privatizzazione. E' un concetto nuovo sia per la
nostra che per altre culture. E gli italiani sembrano
pronti al nuovo salto di qualità.

Tarcisio Bonotto - 2005/05/03

Chiudere il Mercato Borsistico e Investire in
Economia Reale

Il mercato di borsa viene definito come mercato
speculativo.
Alcuni movimenti e associazioni si sono prodigati, in
questi anni, per porre un freno alla speculazione di
Borsa, proponendo una tassa sulle transazioni
finanziarie dello 0,7%. La legge che è stata redatta
a favore di questa tassazione, qualche anno fa, è
ancora ferma in parlamento.

Che cosa ha comportato il passaggio al mercato
borsistico di molti capitali presenti in tutto il mondo?
Da una parte ricerca di facili guadagni in un
momento della contrazione della produzione reale a
seguito di rivolgimenti internazionali, come
conseguenza del cambiamento della psicologia
collettiva e della caduta di barriere internazionali. Gli
investimenti non possibili in una struttura
socio-economica locale e internazionale in
decadenza e in piena trasformazione, sono stati
deviati verso il mercato borsistico, dove si pensava
di trovare redditi più sicuri.

Si dice che ogni giorno in Borsa circolino 3 milioni di
miliardi di dollari. Ma allo stesso tempo questo giro
di denaro non è in grado di creare un singolo posto
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di lavoro in più. Infatti molti dei profitti vengono
accumulati e non utilizzati a scopi produttivi,
vengono utilizzati per beni voluttuari e ulteriori
speculazioni. Il divario tra ricchi e poveri è
aumentato in questi ultimi anni in parallelo al
maggior lavorio del mercato borsisitco.
E' vero anche il detto che 'per ogni persona che ci
guadagna in borsa vi è una che ci perde'.

Un artigiano, su consiglio del proprio
bancario-brocker di fiducia, ha investito i suoi 100
milioni di vecchie lire in azioni varie. Nell'arco di 6
mesi perse il 30%. Gli suggerii di ritirare il rimanente
70%. Ma il suo brocker di fiducia gli aveva suggerito
di proseguire per recuperare qualche punto. Dopo
altri 3 mesi perse un altro 10%. Al che l'artigiano
rinsavito disse: "Ho capito una cosa che questi
bancari-brocker non richiano con il proprio denaro
ma con il tuo, non metterò più soldi in borsa"

Il mercato di Borsa non risponde più alle ragioni per
il quale è nato e cioè di finaziare l'azienda che ha
messo sul mercato le proprie azioni. La
capitalizzaizone dell'azienda locale sembra non
essere più il primo obiettivo. Una volta emesse sul
mercato le azioni vengono cedute e acquistate più
volte in un giorno. Viene gonfiato il loro valore a
seconda delle circostanze e a causa del raffreddore
di un grosso leader politico possono perdere parte
del loro valore nel giro di una giornata.

Lo chiamano il 'gioco di borsa', come il Monopoli, il
Giro dell'Oca etc.
Sta di fatto che l'azienda dopo aver piazzato le
proprie azioni sul mercato non è più padrona di
gestire quelle non in suo possesso e tutte le
transazioni finanziarie vengono effettuate sulla sua
testa, senza grossi benefici, di lunga scadenza e
con aumentata incertezza.
Si dice regolate dal 'Mercato'. Quali siano le
componenti del mercato non è dato a sapere, ma
senz'altro sono i poteri economici forti che su di
esse hanno la maggiore influenza.

I piccoli risparmiatori vengono definiti il 'parco buoi',
nemmeno da mungere, da dissanguare.

Il disastro della Henron che ha lasciato sul lastrico
centinaia di migliaia di pensionati, della Parmalat
con centinaia di migliaia di piccoli risparmiatori, il
crollo dell'economia Argentina, con altrettanti
risparmiatori italiani in crisi.
Lo spirito che sottende le ragioni del mercato
borsisitco, indicato forse dal fatto più eclatante, che
a fronte del crollo dell'economia reale argentina il
FMI (Fondo Monetario Internazionale) suggerisse al
governo argentino, come primo intervento, di
ripristinare la fiducia nei mercati borsistici! Stiglitz,

ex vice-presidente della Banca Mondiale,
defenestrato per la sua conversione al buon senso,
criticò aspramente questa visione del FMI,
sostenendo che l'Argentina come prima mossa
dovesse puntare sulla produzione 'reale', non sul
mercato speculativo.

Infatti è stata eccessiva la sopravvalutazione delle
azioni di molte aziende estere che avevano investito
in Argentina, e il crollo si è portato dietro enormi
perdite per i piccoli risparmiatori.

A fronte di questi investimenti speculativi è
necessario ricorrere a due possibili soluzioni:
·	Regolamentare la borsa merci e valori riportandola
alle sue origini, come mezzo per finanziare l'azienda
e non per la speculazione finanziaria, con
l'assegnazione alle banche delle azioni.
·	Chiudere il mercato speculativo di Borsa
nazionale, la Borsa di Milano

La chiusura del mercato di borsa comporta la
deviazione degli investimenti in attività produttive
stabili, il che necessita di una riorganizzazione del
sistema produttivo e distributivo italiano.

Per brevità solo una proposta: investire in piccole
attività produttive locali di natura cooperativa, dove il
rapporto di lavoro sia non subordinato, ma
coordinato. Coordinato significa che non vi è
rapporto imprenditore-dipendente presente in molte
cooperative di oggi, ma un rapporto paritario dove
ognuno si prende le proprie responsabilità nella
gestione dell'azienda, a seconda delle proprie
competenze, allo stesso livello.

La FIAT, PARMALAT, la CIRIO lo è già anche se in
un rapporto cooperativo subordinato, potrebbero
diventare cooperative e favorire una più razionale
distribuzione del reddito, una maggiore stabilità e
mirati investimenti per la proprio sviluppo.
Ultimamente la FIAT ha deviato capitali per
l'acquisto in settori quali energia, giornali, acque
minerali, che poco hanno a che fare con
l'automobile. E le potenzialità di diventare più stabile
nel settore auto vi erano tutte. Una gestione
cooperativa ha tutte le potenzialità di un più
adeguato sviluppo del settore.

Gli investimenti in attività cooperative danno una
maggiore garanzia di stabilità nel tempo e sono un
incentivo per la popolazione italiana all'acquisto di
prodotti italiani, a fronte di quelli importati e quindi
risollevare la produzione locale.

Ridirigere gli investimenti verso l'economia reale, in
un sistema economico socializzato, potrebbe essere
una nuova chiave di lettura per la ripresa
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socio-economica in Italia.
Tarcisio Bonotto - 2005/05/13

Dalla competitività alla Cooperazione
coordinata

Nell'ultimo quindicennio, l'Italia è stata attraversata
da un rallentamento del processo di crescita
economica, che sta coinvolgendo, oramai, ampia
parte dei Paesi industrializzati e che è avvertito con
particolare intensità nei Paesi dell'area dell'euro e
del dollaro, con i quali l'economia italiana è
maggiormente integrata, nonché in alcuni Paesi in
via di sviluppo.

Gli ultimi strascichi dell'attuale governo
conservatore hanno portato all'emanazione della
legge sulla competitività nel tentativo estremo di
sburocratizzare le norme e proteggere l'economia
nazionale, in particolare, dagli attacchi della
concorrenza sleale asiatica. La nuova sfida del
capitalismo contemporaneo occidentale appare
essersi lanciata verso una lotta suicida all'ultimo
sangue tra paesi sviluppati e paesi in via di
sviluppo, per il mantenimento alto dei consumi, per
chi produce di più, per chi vende di più, per chi di
più si accinge ad arrivare "solo" al traguardo della
meta capitalistica: la globalizzazione dell'economia
mondiale.

Il nucleo dei settori industriali nei quali si
concentrano i due terzi delle esportazioni italiane (la
meccanica, il tessile e abbigliamento, il mobilio, i
minerali non metalliferi, l'industria conciaria,
l'alimentare, la chimica, la metallurgia, i mezzi di
trasporto e la carta) contribuisce alla formazione di
meno del 20% del valore aggiunto complessivo
dell'economia italiana. In ampia parte di questi
settori, l'offerta interna deve confrontarsi in mercati
internazionali senza regole, aperti e competitivi. Il
resto del sistema produttivo italiano, che copre più
dell'80% del valore aggiunto dell'intera economia, è
connotato da un grado relativamente basso di
penetrazione nei mercati internazionali.

Da bambino mi ricordo che sulle bancarelle era
difficile imbattersi in prodotti asiatici, perché erano i
nostri ad essere spediti verso quelle lontane terre.
In seguito, man mano che il tempo passava,
abbiamo assistito ad un'esplosione di nuovi paesi

emergenti che hanno visto nell'esportazione dei
prodotti finiti l'unico modo di sostentamento delle
proprie fragili economie. Le stesse produzioni che in
occidente venivano eseguite tra metà ottocento ed
inizio secolo, sulla base della dicotomia dello
sfruttamento della manodopera e della tecnologia
elementare, nei nuovi paesi emergenti vengono
oggi riprodotte con la riduzione di quella dicotomia
al solo sfruttamento della manodopera e con
l'utilizzo della moderna tecnologia industriale.

Due modelli di economia, una capitalista
neo-liberale e l'altra di stampo capitalistico
centralista, stanno dirompendo nella vita di milioni di
persone, da entrambe le parti del pianeta,
conducendo il dibattito degli economisti sulla
materia della competitività quale chiave per la
soluzione dei problemi macroeconomici che
investono oggi l'occidente.

Più competitività per migliorare l'economia italiana,
ci dicono i politici, gli esperti economisti e gli
imprenditori; però, quando i risultati delle dicotomie
prodotte dalle economie occidentali, ad inizio
secolo, producevano sfruttamento e povertà, tale
epoca era stata battezzata come "rivoluzione
industriale", mentre l'attuale processo di espansione
produttiva dei Paesi emergenti, in particolare
asiatici, viene vista come cattiva figlia del
capitalismo avido e bieco. Insomma, l'una delle due.
O il capitalismo classico ha generato anche le
attuali forme di capitalismo contemporaneo asiatico,
più sbilanciate sullo sfruttamento esasperato della
manodopera senza diritti, o il capitalismo
contemporaneo occidentale non è lo stesso figlio
della rivoluzione industriale e non è fratello
maggiore del capitalismo asiatico.

Alcuni economisti stimano che la Cina tra circa 20
anni diverrà la prima potenza economica mondiale
del pianeta, sorpassando così gli Stati Uniti
d'America. Sono sicuro che allorché si verificasse
tale superamento, altri paesi emergenti, dal
continente africano a quello latinoamericano,
coglieranno l'opportunità offerta dall'epoca
contemporanea nell'utilizzare una tecnologia
avanzata nei settori economici, a discapito dei diritti
umani ad un lavoro certo, sicuro e retribuito con pari
dignità. E allora anche la Cina dovrà fare i conti con
i nuovi paesi emergenti.

Benché lo status dell'economia mondiale si vada
definendo sempre più sotto la guida della
globalizzazione, esistono forti contraddizioni interne
che mostrano palesemente la profonda antiteticità e
contraddizione interna del capitalismo neo-liberista.
Abbiamo, cioè, di fronte due spinte contrapposte:
una della globalizzazione e l'altra degli accordi-trust.
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Da un lato, eventuali strategie protezionistiche
vengono considerate conservative e da ostacolo
all'innovazione, limitazione delle opportunità;
dall'altro, si definiscono e rafforzano vincoli
regolamentari, soprattutto quelli che ostacolano
l'accesso al mercato, non solo impedendo
l'ingresso, ma condizionando l'ambiente nel quale le
imprese definiscono le proprie strategie
economiche, favorendo comportamenti privati
anti-competitivi.

Il vortice dello sfruttamento, del prendere,
dell'avere, del distruggere, rispetto ai movimenti
positivi dell'emancipazione, del dare, dell'essere, del
creare, che la concezione capitalista ha creato sin
dal suo sorgere, sino ai nostri giorni, è portatrice di
un flagello che si autoriprodurrà nei decenni a
venire, fino a quando una valida alternativa, in sua
sostituzione, verrà proposta all'umanità.

Ecco, dunque, senza troppo meravigliarci, i governi
nazionali vorrebbero generare dentro di noi la
convinzione che, attraverso gli strumenti di una
maggiore competizione economica, una
semplificazione amministrativa nell'apertura di
nuove attività economiche e migliorando gli
stratagemmi dei controlli alle importazioni e delle
certificazioni delle produzioni etiche, si riesca a far
fronte all'invasione delle produzioni estremamente
concorrenziali delle economie emergenti. La
competizione e la concorrenza sta diventando la
nuova parola d'ordine e non solo nei confronti delle
economie emergenti, ma anche all'interno dei
contesti lavorativi e di vita nazionali:
dall'inter-competizione tra Paesi diversi si passa
all'infra-competizione all'interno della medesima
area geografica.

Però, come si diceva prima, l'idea di promozione
della competizione economica genera un effetto
opposto a quello iniziale. Le pratiche economiche
proibite volte a escludere i concorrenti dai mercati
liberalizzati, in netto contrasto con le politiche
neo-liberiste di globalizzazione, sono invece
particolarmente diffuse in presenza di imprese
dominanti verticalmente integrate. In questi casi
esistono forti incentivi da parte di chi controlla
l'infrastruttura e opera anche a valle, nei mercati
liberalizzati, a ostacolare l'ingresso dei concorrenti.
E', ad esempio, di qualche giorno fa la scoperta di
un cartello segreto tra grandi imprese italiane di
costruzione nel partecipare alle gare pubbliche per
la costruzione di opere a carattere nazionale.

Da un lato, le politiche di egemonia delle
multinazionali e dei governi che le appoggiano
stendono target di efficienza e di crescita

economica basate sulla dilatazione della
globalizzazione ad ogni livello produttivo, ad ogni
risorsa; tutto ciò, mentre è lo stesso tessuto
capitalistico che, a mò di risposta autoimmunitaria,
contrasta tale tendenza con pratiche che cercano di
chiudere e di escludere da importanti fette di
mercato eventuali concorrenze non gradite,
costruendo cartelli più e meno taciti ed impedendo,
in tal modo, l'espressione imperativa della libera
concorrenza che tanto, invece, si plaude.

Da un lato, si vogliono creare barriere d'entrata ai
mercati economici attraverso un giusto controllo a
quelle concentrazioni che potrebbero determinare
interventi "truccati" in caso di imprese verticalmente
integrate, che cioè occupano spazi a monte ed a
valle dell'economia; dall'altro lato, le imprese che
anche accolgono positivamente gli effetti "esterni"
della globalizzazione economica, internamente
cercano di praticare policy che tengono conto più
delle esigenze di conservazione e protezione di
mercato che di rendere trasparente la concorrenza.

Il capitalismo moderno, allo stato attuale, mostra di
possedere più di una contraddizione. Lo sforzo che i
governi dell'economia dei Paesi attuano, da un lato
per realizzare le strategie delle liberalizzazioni e
delle globalizzazioni e dall'altro lato di attenuare gli
effetti delle concentrazioni economiche
anti-concorrenziali, mostra tale profonda
lacerazione interna al modello capitalistico. Per dare
un'immagine di tale situazione, possiamo pensare al
mulo che per farlo camminare bisogna fargli vedere
continuamente una carota dinanzi a sé: siamo
arrivati proprio a tale estrema condizione. Abbiamo
iniziato un viaggio senza possibilità di ritorno.

I centri vitali dell'economia mondiale (Banca
mondiale, organizzazioni per il commercio, ecc.),
attraverso le politiche ultra-liberali e globalizzanti,
hanno pensato di rendere primarie le immagini delle
economie libere e più concorrenziali, mentre
dall'altro lato attuano politiche che agevolano
l'aumento delle concentrazioni di ricchezza nelle
mani di pochi individui. Più i governi dell'economia
capitalistica intendono amplificare le politiche di
liberalizzazione, più adottano nuove strategie di
limitazione dei mercati alla penetrazione di
concorrenza; più si scorporano settori e nicchie di
mercato per contrastare gli effetti delle
concentrazioni economiche anti-concorrenziali, più
si facilitano nuove concentrazioni economiche
proprio nella misura in cui nuove risorse
economiche entrano nei mercati globalizzati.

Il sentimento diffuso che si sta generando è che i
rapporti con le persone e l'ambiente debbano
essere diretti all'egemonia di una parte sull'altra, alla
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subordinazione della vita della maggioranza sulla
vita di pochi.

L'aumento delle concentrazioni economiche in
poche mani è inversamente proporzionale
all'adozione reale di politiche economiche, talvolta
taciute, di restrizioni alla libera concorrenza.

I consumi annuali di materie prime e di energie del
nostro paese equivalgono al consumo delle stesse
risorse spese in media a 30 anni di un paese in via
di sviluppo, senza parlare di quelli sottosviluppati.
Se tutte le economie del pianeta volessero
consumare le stesse quantità di alimenti, acqua e
risorse energetiche al pari dell'occidente
industrializzato, avremmo oggi un pianeta collassato
su stesso.

Sia le società a capitalismo avanzato, che le società
a capitalismo emergente hanno un estremo bisogno
di cambiare direzione di sviluppo, per passare dal
modello edonistico ed agonistico della competitività
a quello neo-umanistico e solidaristico della
cooperazione. La via di uscita e la soluzione alla
crisi in cui stanno sprofondando le società
occidentali è rintracciabile nelle basi lanciate da
P.R. Sarkar con il modello di sviluppo bilanciato,
dove si cerca di equilibrare l'utilizzo progressivo
delle risorse fisiche e non fisiche individuali e
collettive.

Ciò che l'Italia ha oggi bisogno non è una legge che
accentui la "competitività" tra i membri della società,
bensì programmi a sostegno ed incentivazione della
"cooperazione". Una delle caratteristica di base
degli individui è la nostra natura sentimentale:
siamo abituati a stabilire, fin dalla nascita, particolari
relazioni con gli oggetti ed attività con cui veniamo
in rapporto. Se il sentimento per un particolare
oggetto prescelto venisse ben accordato con il
sentimento collettivo di un determinato luogo e della
psicologia collettiva locale, allora quello stesso
sentimento potrà essere utilizzato per creare un
forte senso di unità e coesione locale. Il sentimento
della competitività estremizzato e diffuso in ogni
ambiente (economia, scuola, sanità, famiglia, ecc.)
porta a frammentare e rompere quel sentimento
profondo di connessione fra coscienza individuale e
coscienza collettiva, che sta alla base dell'idea della
cooperazione.

Un sentimento di comune affinità etnico-culturale si
rileva positiva per la realizzazione di un solido
legame di solidarietà sociale ed economica. Infatti,
secondo Sarkar, il legame sentimentale di una
popolazione locale, include fattori quali linguaggio,
tradizioni storiche, letteratura popolare e artistica,
usi comuni ed espressioni culturali.

Ciò che la competitività, condotta agli estremi,
provoca nel mondo è un malessere diffuso che
proviene proprio dallo scollegamento tra sentimento
individuale di proiezione di aspirazioni, bisogni ed
aspettative nel contesto socio-economico di origine
e sentimento collettivo di assorbimento e
valorizzazione delle coscienze individuali. Se gli
abitanti di un'area locale non sviluppassero un
senso di fiducia in relazione alle proprie attività
socio-economiche, essi diverranno
psicologicamente deboli e facili vittime dello
sfruttamento.

Il fine di un movimento cooperativistico può essere
sintetizzato nel concetto di cooperazione
coordinata. Coordinata in quanto scopo, ad
esempio, di un'economia di un territorio non
dovrebbe essere solo permettere alle imprese la
soddisfazione delle proprie aspettative economiche
di sviluppo e di reddito, bensì anche incentivare e
rafforzare lo sforzo congiunto di miglioramento delle
condizioni e possibilità di vita individuali e collettive,
a loro volta strettamente collegate al benessere
realizzato dalla comunità locale in ogni sfera di vita.

Nella sfera socio-economica, il vero scopo che fa
della cooperazione coordinata come una vera
alternativa a capitalismo e comunismo è la
riappropriazione da parte della gente locale del
proprio territorio, delle sue risorse e potenzialità
economiche, di tradizioni e culture locali. Il
movimento delle cooperative dovrebbero
rappresentare non solo un modello di sostenibilità
ed autosufficienza economica, ma anche fornire un
piano di recupero dei centri urbani, delle periferie,
dei centri storici e delle aree rurali.

Alla politica della globalizzazione occorre
contrapporre una politica basata sulla
decentralizzazione in tutti i settori della vita
socio-economica. Un'economia decentralizzata è
basata sul principio del consumo e non del profitto.
La sicura reperibilità delle materie prime locali
garantirà una costante offerta in modo tale che i
beni prodotti potranno essere venduti sul mercato
locale. Ciò che sta accadendo, invece, nei Paesi
asiatici è che una volta che la produzione locale,
eseguita con materie prime spesso provenienti da
multinazionali e industrie estere, esce dalle
fabbriche, la mancanza di potere di acquisto da
parte della popolazione locale conduce verso
l'esportazione tutti i prodotti finiti. Una volta che gli
abitanti di un luogo acquisteranno fiducia con la
propria sicurezza economica, potranno accettare
con sincerità i benefici del sistema cooperativo.
Un'economia decentralizzata presuppone che la
programmazione economica di un paese debba
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incominciare dal livello più basso dove praticità,
conoscenze ed esperienze possano contribuire al
benessere locale.

Decentramento economico e cooperazione
coordinata, in antitesi a globalizzazione economica
e competizione capitalistica, rappresentano due
aspetti inseparabili di uno stesso processo. Il
sistema cooperativistico rappresenta il miglior
mezzo per organizzare la gente locale, garantirne le
minime necessità e l'incremento del proprio
benessere socio-economico.

Le cooperative permettono la migliore combinazione
tra efficienza produttiva, incentivi e soddisfazione
dei soci lavoratori. Ma affinché abbiano successo
richiedono:

- forte moralità, amministrazione stabile e
accoglimento del movimento cooperativo da parte
dell'opinione pubblica;
- destinazione di una quota degli utili di gestione ad
accumulazione indisponibile per i soci;
- offerta di prodotti e servizi che abbiano un
interesse di base generalizzato e sentimentale;
- ambiente socio-economico idoneo a sostenerle.

Dare voce al movimento cooperativistico, è dare
voce a chi non ce l'ha. Incentiviamo i nostri politici a
realizzare leggi a sostegno della cooperazione
coordinata, a favore di uno sviluppo equo e
sostenibile.

Massimo Capriuolo - 2005/05/15

CHI HA PAURA DEL PROTEZIONISMO
ECONOMICO?
strategie contro la globalizzazoione neoliberista

Il 10 giugno scorso a Shangai, mentre il ministro
degli esteri cinese Bo Xilai consegnava al
commissario europeo Peter Mandelson una T-shirt
made in China, veniva annunciato un accordo
commerciale: "La Cina auto limiterà le esportazioni
di prodotti tessili verso l'Europa fino alla fine del
2008". Il comunicato continuava affermando che:
''L'accordo consente una crescita ragionevole delle
esportazioni cinesi di tessile verso la Ue nel periodo
2005-2007 mentre da' tempo per aggiustare
l'industria tessile dell'Unione Europea''. Tutti
contenti di aver raggiunto un'acccordo che però non
specifica come ed in quale maniera la Cina si
limiterà nell'esportazione e quali misure di controllo
verranno predisposte per verificare questa auto
limitazione. Siamo alle solite basta un sorriso di
circostanza, una battuta ed un'azione mediatica
come la trovata della maglietta regalata al
commissario Mandelson che i problemi
occupazionali e produttivi di milioni di lavoratori e di

migliaia di piccoli imprenditori europei sembrano
dissolversi nel nulla. Che le istituzioni UE non
rappresentino più le aspettative e le esigenze della
popolazione comunitaria è un dato di fatto ma è
ancor più grave che le stesse istituzioni non
riescano a trovare soluzioni realisticamente possibili
per salvare dal collasso sociale ed economico la
"Vecchia Europa".

Oramai salgono da più parti la richieste di misure
protezionistiche che permettano all'economia
europea di ripartire ma evidentemente le nostre
leadership continentali, infettate dal virus mortale
della globalizzazione neoliberista, sono ormai
arrivati al livello della demenza totale e continuano a
ripetere che la globalizzazione economica porterà
benessere e prosperità per tutti. È stato già detto in
queste pagine che un'applicazione di forme di dazi
doganali flessibili ed applicati in maniera intelligente
sono una misura necessaria per far ripartire la
nostra economia.
Va premesso che tutti vorremmo liberarci dei dazi
visto che è una tassa sull'importazione e ciò può
impedire l'espansione dei mercati. Nessuno vuole
dar luogo ad una nuova era di protezionismo
incondizionato e di guerre commerciali ma ristabilire
un equilibrio economico che la globalizzazione
neoliberista ha distrutto favorendo gli interessi delle
multinazionali. Il loro superamento va legato
sicuramente alla creazione di quelle condizioni di
mercato necessarie per garantire pari opportunità
economiche, che salvaguardino le produzioni locali
da meccanismi di dumping economico, uno dei
fattori che impedisce una reale competitività di
mercato.

Per entrare nel pratico, siamo tutti concordi nel
sostenere che certe misure di salvaguardia
dell'ambiente sono necessarie,quindi se le nostre
aziende, per produrre rispettando l'ambiente,
debbono investire una percentuale di capitale sarà
difficile competere con le aziende di quei Paesi in
cui non esistono leggi anti inquinamento come la
Cina o che non tengano conto del risicato accordo
di Kyoto. Ancor peggio, se i nostri imprenditori
debbono rispettare: statuto dei lavoratori, accordi
salariali ed il versamento dei contributi è
praticamente impossibile competere con la Cina ed
altri Paesi che non hanno queste indispensabili
regole di salvaguardia dei diritti di chi lavora. E'
altrettanto assurdo pensare che con una
deregulation del mercato del lavoro o con l'aumento
della tecnologia si possa ristabilire la competitività
con questi Paesi e la situazione attuale di profonda
crisi delle economie occidentali conferma questa
tesi.

I dazi devono essere usati come duplice arma:
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A.	per mantenere la competitività delle nostra
economia  
B.	per favorire la crescita di regole e legislazioni per
la salvaguardia dei diritti sul lavoro e la tutela
dell'ambiente, nelle economie dei Paesi Terzi o dei
Paesi Emergenti di modo che si possano avvicinare
agli standard socio produttivi europei.
    
I dazi non devono essere intesi, come si è sempre
fatto, tipo armi di difesa per stroncare ogni
possibilità di interscambio tra economie diverse.
Questi processi dovrebbero essere governati in
maniera flessibile. Vanno individuati settori a rischio
di dumping applicando dazi a quei Paesi che non
rispettano e non fanno passi in avanti nella lotta per
i diritti.

Bisogna creare un organismo economico apposito
dove gli esperti valutano in quale maniera ed in
quali circostanze i dazi debbano essere applicati.
Ad esempio l'ammontare percentuale del dazio su
un determinato prodotto dovrebbe essere calcolato
in modo da coprire le differenze dei costi per gli
investimenti che le nostre aziende fanno per le
sopraddette necessità umane ed ambientali in
maniera da tenere sempre una porta aperta ai
prodotti esteri e favorire la competitività. In questa
direzione, da una parte si scongiureranno tensioni
inflazionistiche ed i prodotti importati manterranno
una certa competitività con i prodotti locali. Oppure,
se il prezzo di un prodotto locale difeso dai dazi
aumenta troppo sul mercato, le tasse di
importazione vanno soppresse o ridimensionate.

In più, nel momento in cui l'assetto monetario delle
due economie influisce pesantemente sui costi di
produzione, come oggi succede tra Yuan e Euro,
vanno calcolate anche queste differenze all'interno
del conteggio fino a che non verranno perfezionati
accordi per avvicinare i sistemi monetario,
finanziario e bancario. Ci sono decine migliaia di
modi differenti di utilizzare in maniera positiva i dazi
e non si capisce perché questi non debbano essere
applicati se l'obbiettivo è quello di trasformare il
"mercato globale" verso una dimensione
maggiormente positiva per la qualità della vita sia di
chi consuma che di chi produce.

Perché dovremmo permettere a quelle aziende che
delocalizzano all'estero unicamente per scopi di
lucro e di aumento dei profitti, tagliando centinaia di
migliaia di posti di lavoro in patria, di introdurre le
merci senza nessuna tassa di ingresso. Tale atto va
considerato antisociale visto che pretendono di
venderle alle stesse persone che sono state mese
in difficoltà occupazionale e salariale. Perché un
produttore che onestamente paga le tasse e crea
lavoro dovrebbe essere sfavorito nei confronti del

produttore che per non pagare le tasse, decide di
produrre all'estero e poi introdurre le merci prodotte
nel nostro territorio? In questa logica non c'è niente
che possa assomigliare alla libertà di mercato
sognata da Adam Smith.

Uno dei motivi per i quali non vogliamo i dazi è che
essi possano creare delle guerre commerciali tali da
far contrarre il mercato. Questo in parte può essere
vero ma questa motivazione diventa una mera
scusante quando la "libera circolazione delle merci"
interpretata dai sostenitori del neoliberismo
economico diventa motivo di sfruttamento
economico, privazione di diritti, inquinamento
ambientale e opportunità e profitti per pochi, povertà
e disperazione per tanti. Per applicare un sistema di
dazi equo ed intelligente vanno considerati alcuni
fattori:

1. la tendenza del mercati locali all'autosufficienza
economica;

2. la dimensione del mercato;

3. creazione di scambi economici internazionali
bilaterali.

1. Per non subire guerre commerciali la
pianificazione economica va programmata nella
direzione della massima utilizzazione delle risorse
economico produttive a livello locale. Maggiormente
l'economia si diversifica coprendo tutte le necessità
e richieste di mercato in loco più quella determinata
zona sarà al riparo da guerre commerciali, ricatti
economico finanziari, embarghi o qualsiasi altro
intento di destabilizzazione. Ogni economia
dovrebbe essere autosufficiente soprattutto per
quanto riguarda l'approvvigionamento energetico e
delle materie prime ed in generale tutto quello che è
necessario per garantire le minime necessità alla
popolazione.

2. Va scartata l'idea demagogica e politicamente
opportunista della Lega Nord che i dazi si possano
applicare alle frontiere nazionali o della fantomatica
"Padania". Ciò è solo propaganda intensa a
sfruttare il malcontento della gente per finalità
elettorali o di consenso. Quello che si può fare
attualmente a livello nazionale è aumentare i
controlli sulla merce importata per verificare se sono
conformi alla nostra legislazione ma anche questo il
governo attuale, di cui la Lega è parte,non lo fa con
sufficiente sforzo ed impiego di forze. In ogni caso
se l'Italia fosse in grado di prendere decisioni
unilaterali in materia economica l'applicazione dei
dazi potrebbe creare una guerra commerciale che
non potrebbe sostenere sia per l'organizzazione che
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per le dimensioni del suo mercato. Va stabilita
quindi un'area di mercato più ampia. L'Europa
Comunitaria a nostro avviso è un'area
sufficientemente grande per sostenere scambi
commerciali senza temere il ricatto o la pressione di
altre aree che prenderebbero simili accorgimenti nei
confronti della UE. E' da precisare, per quelli che
temono per le ripercussioni dell'export nei Paesi
extra comunitari, che quelle quote di mercato perse
si potranno facilmente recuperare riversando la
produzione nel mercato interno. Al contrario di
quello che la paura di una guerra commerciale può
portare a pensare, riteniamo che questa inversione
di mercato intenta a soddisfare il consumo locale
porterà grossi benefici per l'occupazione, i consumi
ed il potere d'acquisto di milioni di persone. E'
scontato che se le aziende per accedere al mercato
interno dovranno produrre in Europa, i lavoratori
comunitari ne beneficeranno. E' altrettanto vero che
la competitività tra le aziende diventerà più realistica
e possibile visto che le differenze tra i Paesi UE non
sono così marcate come lo sono ora con la Cina o
altri Paesi orientali. Questo renderà possibile ai
lavoratori di fare richieste salariali senza che le
aziende soffrano a livello di competitività. L'effetto
dell'aumento del potere d'acquisto delle persone
creerà un aumento della produzione e quella spinta
necessaria per una ripresa economica certa, sicura
e soprattutto duratura.

3. Come abbiamo già detto l'uso delle tasse
doganali non hanno come obbiettivo quello di
chiudersi creando delle barriere ma ha la duplice
funzione di proteggere e di indurre gli altri Paesi ad
adeguare il loro mercato alle esigenze ai diritti degli
esseri umani e dell'ambiente. Sotto questa luce
l'Unione Europea dovrà ricercare dei partners
economici extra comunitari che siano disposti a
strutturare gli scambi con questa filosofia di
mercato. Vanno individuati in maniera bilaterale
quei Paesi disponibili a recepire queste nuove
direttive. Non credo che sia un'impresa impossibile
quella di trovare partners disposti ad accettare di
adeguarsi a regole che salvaguardino i diritti ed il
rispetto dell'ambiente quando la contropartita è
quella di avere scambi bilaterali con un mercato
ricco e pieno di possibilità come quello della UE.
L'applicazione di queste nuove regole cambierà
positivamente la logica del mercato ed aiuterà i
Paesi Comunitari a provvedere a quelle lacune
produttive che non è in grado di coprire ed ad avere
aperture di mercato per quei prodotti dove sussiste
il surplus produttivo. Lo stesso sarà per quei Paesi
extracomunitari che oltre a questo guadagneranno
in democrazia economica e sviluppo.

Va ricordato ai sostenitori della Liberalizzazione
Neoliberista che nella storia economica

contemporanea non sempre il protezionismo ha
fatto del male al mercato, anzi. Alla fine
dell'ottocento l'Europa era inondata dalle merci
Inglesi prodotte in patria con sistemi industriali 
usando materie prime, prodotte a costi bassissimi,
provenienti dalle Colonie. Il predominante
colonialismo inglese mise in crisi le altre nazioni del
vecchio continente impossibilitate a competere con
prezzi così bassi, le quali furono costrette ad iniziare
una politica protezionistica usando dei forti dazi a
per proteggere il mercato interno. Belgio, Francia,
Germania, Italia ebbero grossi benefici da tali
misure protezionistiche: si salvarono dal collasso
economico finanziario e si aprì la possibilità di
riorganizzare i sistemi produttivi nazionali. Fu
proprio in quel periodo che in Italia nacquero i poli
siderurgici, i poli tessili e manifatturieri che dettero
inizio ad un nuovo periodo di prosperità e di crescita
economica.

Oggi l'Italia e l'Europa, compressi nella morsa della
globalizzazione, hanno perso la loro competitività e
non si può pensare che questa situazione si possa
superare unicamente con l'innovazione, la ricerca o
il taglio delle tasse.

 La necessità di rifondare il mercato con regole e
controlli precisi che salvaguardino diritti e
competitività nel pieno rispetto dell'ambiente è una
necessità urgente. L'uso dei dazi in maniera
flessibile ed intelligente per raggiungere questi
obbiettivi è oggi una strada necessaria che le
economie mondiali dovranno prendere in
considerazione per evitare il collasso: la storia parla
chiaro.

Dante Nicola Faraoni - 2005/06/29

Lotta alla povertà. Da Live8 al G8: ipocrisia
o interessi?

Vi sono per lo meno 4 opinioni su come attivare le
economie dei paesi poveri:
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Jeffrey Sachs: ...molti sostengono che la povertà è
curabile con piani di sostegno adeguati.
Amartya Sen: ...vanno rimosse le ragioni culturali
dell'arretratezza, migliorando, per esempio, la
alfabetizzazione delle donne.
Jagdish Bhagwati: riduzione dei sussidi
all'agricoltura ricca, per poter rimettere in moto
l'economia dell'Africa.
Ravi Batra: cancellazione del debito, perchè i paesi
indebitati, hanno già pagato più di quello che
dovevano
Se analizziamo alcune delle ragioni della povertà in
un contesto internazionale, si evince che, mentre si
parla di alleviare tale condizione di prostrazione
economica e sociale, le multinazionali istigano i
medesimi paesi a 'produrre per l'esportazione' e
tengono ben stretto il controllo delle materie prime
dei medesimi paesi: petrolio, minerali, preziosi,
risorse agricole etc.
Al Ghana che produce cacao è vietato produrre il
cioccolato. Al Togo ricco di fosfati è proibito
produrre fertilizzanti da vendere agli altri paesi
africani. Questo è uno dei principali motivi di povertà
per il continente africano: non poter produrre
prodotti finiti da esportare, dalle materia prime locali,
purtroppo gestite da multinazionali di paesi terzi.

Possiamo eliminare la povertà quando permane una
situazione di colonizzazione economica dei paesi in
via di sviluppo, e quando i prezzi delle materie
prime, da esportazione, sono controllate dai paesi
ricchi?
Inoltre la nuova proposta NAMA, del WTO, prevede
che i prezzi delle materie prime siano fissati, di volta
in volta, dai paesi che le utilizzano, non dai paesi
produttori!

Sappiamo come un'economia stabile ed efficiente
abbia un connotato del tutto diverso da come ce lo
presentano queste multinazionali.
Sia la FAO che l'ONU, fino a qualche anno fa
operavano in questi paesi con mega-progetti. Oggi
vediamo invece una maggiore efficienza dei piccoli
progetti mirati e soprattutto gestiti dal volontariato.

Piccoli progetti mirati.
Per darvi un'idea del lavoro effettuato in Africa dalla
nostra associazione, in collaborazione con altre
ONG, a favore di un nucleo di popolazioni povere,
basti pensare che in Burkina Faso, con un
investimento di 25.000 euro, si è stati in grado di
fornire 20 pompe per l'acqua potabile e l'irrigazione
di campi e orti. Educare la popolazione a coltivare
piante locali commestibili. 10.000 persone, una
popolazione di 28 villaggi, sono autosufficienti dal
punto di vista alimentare, mentre 12 visite
esplorativi degli esperti della FAO non ha portato a
nessun risultato, se non a spendere decine di

milioni di lire per i viaggi e gli stipendi del personale!

In Ghana con un investimento di 20.000 euro, si è
riusciti a purificare l'acqua dal 'verme della guinea'
per 25.000 persone

In un altro progetto per un paese centro africano,
dal titolo 'Eliminare la povertà e la dipendenza
economica', si indicavano delle direzioni di sviluppo
industriale minimale a partire dall'utilizzo delle
materie prime locali. Il paese ricco di fosfati,
avrebbe avuto la possibilità di produrre concimi
chimici, da esportare verso altri paesi africani. Ma
nè gli USA nè le multinazionali francesi hanno
permesso che ciò avvenisse, perchè controllano
l'estrazione dei fosfati.

Ebbene i funzionari della FAO ci hanno chiesto
come facciamo a spendere l'80% dei fondi per i
progetti e 20% per le spese ordinarie quando per la
stessa FAO è proprio il contrario: 20% ai progetti e
80% per i costi di gestione. Dipende dagli stipendi,
ha risposto qualcuno...

Ma come vedono la povertà i ricchi?
Per darvi un'ulteriore idea di come i ricchi
comprendano 'a fondo' le condizioni e le ragioni dei
poveri', vi accenno a quello che David Corten,
economista americano, nel suo libro When
Multinationals run the world', 'Quando le
multinazionali governano il mondo' scrisse.
Esordisce, in sintesi, dicendo: In uno degli ultimi
meeting dei G8 in Canada (8-10 anni fa), si sono
spesi in una settimana, solo per i pasti eccellenti dei
10.000 delegati al G8, 10 milioni di dollari. Elenca in
mezza pagina il menu, con caviale, cuori di palma e
ogni ben di Dio.
Nella conferenza di apertura del G8, il presidente
dichiarava: 'Siamo qui per dare soluzione ai
problemi dei paesi poveri e in via di sviluppo'.
Paragrafo successivo: Intervista ad uno studente
dello Zambia.
Domanda: Al mattino priva di venire a scuola fai
colazione? - Qualche volta mangio fagioli, Sir, altre
volte non c'è nulla da mangiare.
D: A scuola mangi? No, Sir.
D: E quando non mangi cosa fai? - Mi siedo in un
angolo e aspetto che gli altri abbiano finito.
D: Come ti senti mentre aspetti? - Mi vergogno
molto, Sir.
D: Perchè non mangi? - perchè non ho le 150 lire
per il pranzo, Sir.
Lo Zambia è uno dei paesi dal debito estero
enorme, che ha causato una diminuzione degli
interventi sociali, nella scuola, sanità etc.

Mr. Forbes, proprietario della rivista Forbes che
raccoglie tutte le preoccupazioni e le ansie dei
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capitalisti globali, affermava in una intervista che i
ricchi non stanno diventanto più ricchi e i poveri più
poveri, anzi!. Guardate, diceva, ho acquistato un
nuovo elicottero e non costa più 1,5 milioni di dollari,
ne costa 2 milioni. Una notte in una suite d'albergo
non costa più 750 dollari ma 1200 dollari....
Immaginate che cosa intende per povertà!

Il mito degli investimenti al alta concentrazione di
capitale, nei paesi poveri.
Poi, un concetto economico che è applicato in utto il
mondo come un dogma di fede: la 'trickle down
economy'. Economia a percolamento, a
gocciolamento (trikle). Quando il vaso è pieno,
qualche goccia, qualche bricciola cade anche in
basso per la popolazione...
Significa che dagli investimenti massicci in qualche
progetto, ad esempio un hotel a 5 stelle nell'africa
sahariana, con la spesa di 20 milioni di dollari, ne
beneficerà 'senz'altro' anche la popolazione locale!.
In tale hotel vi lavorano 30 persone locali, per un
investimento di 40 miliardi di vecchie lire!
Questo investimento ad alta concentrazione di
capitale non va a beneficio dell'occupazione locale
ma di pochi eletti . Molti progetti delle ONG sono più
efficienti, e sono ad alta concentrazione di
manodopera.

Poichè 'trick' significa 'trucco' e assomiglia al
termine trickle, questo tipo di sistema viene definito
'l'economia col trucco' ad indicare che si vuole
beneficiare la popolazione locale, quando in effetti il
ritorno in occupazione per la popolazione è
minimale.

La proposta di Jagdish Bhagwati di ridurre i sussidi
all'agricoltura ricca, per rimettere in moto l'economia
dell'Africa, in qualche modo pone dei problemi
poiché molta della produzione agricola dei paesi in
via di sviluppo è di proprietà di multinazionali. Come
fa a beneficiarne la popolazione? Potrebbe essere
comprensibile se fossero delle cooperative agricole
ad esportare prodotti agricoli verso i paesi
sviluppati. Guardiamo alla Cina. Negli ultimi 3 anni
si è creato un nocciolo duro di super-ricchi di circa
250.000 individuo. Circa 80 milioni i ricchi, classe
media, e il resto della popolazione è ancora ai
margini. Anzi sfruttati più di prima dal capitalismo
che è ora globale. Infatti non vi sono regole per i
lavoratori: orari, turni, sicurezza, senza restrizioni.
Le donne possono lavorare anche di notte a
differenza del periodo pre adesione al WTO.

Quindi le proposte espresse dai molti interlocutori:
Jeffrey Sachs, Amartya Sen, Jagdish Bhagwati,
Ravi Batra, et altri, sono validi tasselli nel favorire lo
sviluppo, ma difficilmente si potrà debellare la
povertà fino a quando i paesi in via di sviluppo non

potranno mirare ad una autosufficienza locale sia
nelle produzioni agricole che industriali. E quando
terminerà la colonizzazione economica da parte dei
paesi sviluppati e delle loro multinazionali.
Lo sviluppo in un mercato libero e aperto, è un
miraggio non solo per i paesi in via di sviluppo ma
anche per il nostro paese.

La Banca Mondiale ha stabilito che nel 2000 il 20%
ricco della popolazione mondiale possedeva l'81%
delle risorse globali, nel 2004 si è passati all'86%. E
meno male che è nel mercato libero che si disegna
lo sviluppo di ogni singolo paese.
Questa è l'economia delle multinazionali e ogni
singolo paese, all'interno di questo assetto di libero
mercato, è destinato al progressivo impoverimento
e distruzione del suo assetto socio-economico
locale. Meglio optare per l'autosufficienza
economica di ogni singolo paese.

Tarcisio Bonotto - 2005/07/08

Uscire dal WTO: Autosufficienza Economica
vs Libero Mercato
Autosufficienza Economica e Libero Mercato a confronto

I trattati WTO, accettati anche dal nostro paese, si
estendono su circa 27.000 pagine di normative e
leggi.
Sono stati redatti da circa 400 multinazionali e dal
Dipartimento del Tesoro USA, non dai singoli paesi
firmatari. La globalizzazione economica è la
globalizzazione delle multinazionali, non dei popoli
dei singoli paesi.

Ho avuto l'occasione di fare due ore di lezione sul
tema della Comunicazione e 4 sul commercio
internazionale a 12 laureati e imprenditori argentini
di origine veneta, in Italia per uno stage.

Ho chiesto loro come sia potuta crollare l'economia
argentina.
La risposta: il pesos è stato rivalutato al rialzo e
legato al dollaro. Si è preferito importare soprattutto
dalla Cina, visto l'elevato potere di acquisto,
piuttosto che produrre. Sono nati centri commerciali
ovunque come funghi, moltissime aziende hanno
chiuso. 'Mio padre - diceva una ragazza - ha dovuto
chiudere l'azienda tessile' al suo posto è natio un
centro commerciale. La disoccupazione raggiunse il
23%. Su tutto intervennero le privatizzazioni,

Pagina 168/300



Un Mondo Possibile - Economia

suggerite dal FMI, che aumentarono i prezzi dei
beni e dei servizi. Il risultato è quello che abbiamo
visto. Proseguono: 'Ora l'economia si sta
riprendendo, con la nascita di molte cooperative che
hanno rilevato molte aziende chiuse'.

Ho detto loro: "Siete molto più avanti di noi... oggi ci
troviamo nella medesima situazione attraverso cui
voi siete già passati...

Effetti locali della globalizzazione
Non sappiamo ancora perfettamente che cosa ci
riservi la globalizzazione economica, il cosiddetto
liberismo o mercato libero e i relativi trattati WTO:
TRIP, TRIM, GATT e GATS, nel lungo periodo.
Nel breve possiamo già toccarne con mano gli
effetti: più prodotti, ma non a minor prezzo come
promesso dalle politiche liberali. Molti imprenditori si
sono arricchiti di più perché i prodotti costano meno
ma il prezzo per noi è rimasto quasi invariato, e
gran parte della classe media si è impoverita. E'
aumentata la disoccupazione a causa delle
massicce importazioni: nel settore tessile,
metalmeccanico, un milione di aziende agricole a
rischio per importazioni di prodotti agricoli...

Questi trattati WTO si estendono su circa 27.000
pagine di normative e leggi. Sono state redatte da
circa 400 multinazionali e dal Dipartimento del
Tesoro USA, non dai singoli paesi firmatari, che
oggi ammontano a circa 160. Il Tesoro USA è
azionista di maggioranza del FMI, quel Fondo
Monetario che dice agli italiani di diminuire la spesa
per Sanità e Scuola, lo stesso Fondo che è stato
determinante nell'affossamento dell'economia
Argentina, spingendo al massimo con le
privatizzazioni e con il 'gioco' di borsa.

Subito dopo il crollo dell'economia argentina, il FMI
(Fondo Monetario Internazionale), propose, per la
ripresa, che fosse ripristinata la fiducia degli
investitori. Stiglitz, ex vicepresidente della Banca
Mondiale, disse che quelli della BM e FMI, non
capiscono nulla di economia e che invece di
sottolineare la ripresa delle attività finanziarie di
Borsa, l'Argentina avrebbe dovuto investire in
economia reale, produzione di beni, lavoro,
consumo etc. Un circolo virtuoso che ha la capacità
di rendere un paese economicamente stabile.

E' possibile non accorgersi dei danni effettivi e
potenziali di una politica di liberalizzazione
standardizzata, in un contesto internazionale troppo
variegato dal punto di vista della storia sociale ed
economica, del livello di sviluppo, delle potenzialità
economiche, delle risorse, dell'espressione
culturale?

Il programma SAP, Programma di Adeguamento
Strutturale, circa 160 regole imposte ai paesi che
chiedono di entrare nel WTO, è uguale per tutti i
paesi sia in via di sviluppo che sviluppati, senza
guardare alle loro caratteristiche peculiari, problemi
interni e potenzialità.

In particolare il programma SAP prevede alcune
condizioni e 'Costi sociali' delle sue politiche:
? Svalutazione
? Riduzione del deficit di bilancio
? Riduzione dei sussidi
? Compressione dei salari
? Vendita delle aziende pubbliche
? Tendenza alle Esportazioni a  spese del mercato
interno

Risultati della realizzazione del programma di
adeguamento strutturale:
? Recessione economica
? caduta dei salari reali
? disoccupazione
? impoverimento di gran parte della popolazione
? aumento delle spese militari.

E questo porta il paese attraverso:
? Polarizzazione sociale
? intensificazione delle differenze politiche
? aumento della repressione
? perdita di legittimità del governo
Verso:
? La caduta del Governo o
? La sconfitta del Governo alle elezioni successive
? Un colpo di stato
? Un Governo militare di destra

Vi è sempre più la sensazione che l'allargamento ai
10 paesi dell'Est Europeo, creerà non pochi
problemi per gli altri 15 paesi. Una situazione simile
l'ha vissuta la Germania Ovest, nell'associarsi la
Germania Est, con 5 anni di crisi economica.
Vi è la certezza che comunità economiche
realizzate tra paesi con troppa diversità nello
sviluppo economico, abbiano tutti a perderci. Il
NAFTA ad esempio, comunità economica tra
Canada, USA e Messico, ha creato problemi agli
USA: 500 mila disoccupati per delocalizzazione di
aziende in Messico. Nel Messico la successiva
delocalizzazione delle aziende Usa in India ha
lasciato sul lastrico decine di migliaia di lavoratori.

Per cui proponiamo di:
· Creazione di comunità economiche tra paesi
omogenei. La UE a 15. Una Comunità dei Paesi
dell'Est con tutti i paesi dell'ex unione sovietica. La
UE potrà aiutare comunque questa comunità e solo
quando i salari, il livello di sviluppo economico e
delle infrastrutture, sarà al passo con la UE, la
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fusione tra le due, non creerà problemi di sorta ad
alcuno dei paesi membri. Pensiamo solo alle
preoccupazioni di molti agricoltori italiani produttori
di cereali: i cereali dei paesi dell'Est, costano un
quarto rispetto a quelli nostrani.

· Ridiscussione sulle politiche economiche globali
liberali: Introduzione del concetto di autosufficienza
economica per ciascun paese, non autarchia, e di
'economia sociale'

· Favorire l'uscita dal WTO dell'Italia e ai altri paesi
per costituire un nuovo assetto organizzativo equo e
solidale per l'equilibrato sviluppo di ogni singolo
paese, in un'economia socializzata.

Conclusione: togliamoci dal WTO, ripristiniamo la
nostra economia improntandola all'autosufficienza
piuttosto che rimanga preda del cosiddetto libero
mercato. Tanto libero questo mercato non è; è alla
mercè dei poteri
economici forti. E la banca mondiale lo dimostra: dal
2000 ad oggi la ricchezza in mano al 20% più ricco
della popolazione mondiale, è salita da 81% a 86%
della ricchezza globale.

Meglio uscire dal WTO o si rischia la catastrofe.
Anche uscendo dal WTO, non sarà rose e fiori, ma
meglio vivi e autosufficienti, piuttosto che colonizzati
e a rischio di povertà, per la maggioranza della
popolazione.

Tarcisio Bonotto - 2005/07/08

WTO: globalizzazione o cospirazione?
Principi fondanti del commercio internazionale e realtà

Ho cercato di addentrarmi nei meandri dei 'principi e
dei valori' che hanno spinto il WTO a redigere
27.000 pagine di trattati e regolamenti sul
commercio internazionale, dando inizio alla
cosiddetta globalizzazione economica.

Per la semplice ragione di poter comprendere i
motivi per i quali sia aumentata la forbice tra ricchi e
poveri a livello mondiale, perchè sia aumentata la
disoccupazione locale e perchè le promesse di un
abbassamento dei prezzi, di moltissimi prodotti e un
innalzamento del tenore di vita per tutti, paesi poveri
compresi, non siano state mantenute.

Sono molti i paesi ad aver firmato le regole WTO nei
suoi tre trattati principali TRIM, TRIP, GATT, nella
maggior parte dei casi senza averle lette in toto, o
averne compreso appieno l'impatto sociale ed
economico per i singoli paesi. Accettate come 'atto
dovuto' affermava l'On. Fassino, firmatario per
l'Italia. Accettate senza dibattito, solo perchè redatte
da autorità USA e da un numero spropositato di
multinazionali, o firmate da importanti paesi
industrializzati, o perchè ormai era già stato avviato
il processo di globalizzazione e non si poteva
rimanerne fuori?

Perchè il libero commercio suggerito dal WTO? Uno
dei 'principi' basilari del WTO, che trovate nelle
pagime web del sito www.wto.org, è descritto come
'vantaggio assoluto e vantaggio comparativo' per i
paesi che decidono di scambiarsi le rispettive merci.
In generale, secondo il WTO, il libero mercato
dovrebbe portare automaticamente ad un
arricchimento di tutti i paesi. Ma vediamone i
contorni.

In particolare, il WTO propone la teoria di David
Ricardo sul Vantaggio assoluto e comparativo.
"Supponiamo che il paese A produce automobili
meglio del paese B e che il paese B produca pane
meglio del paese A. E' ovvio (gli accademici
direbbero 'elementare') che entrambi ne
beneficerebbero se il paese A, specializzato in
automobili e il paese B, specializzato in pane, si
scambiassero i rispettivi prodotti. Questo è il caso
del vantaggio assoluto.

Ma se un paese non è in grado di produrre bene
nulla? Il commercio cancellerà tutti i produttori
locali? La risposta secondo Ricardo è no e la
ragione è nel principio del vantaggio comparativo. 
E dice che sia il paese A che B, possono ancora
beneficiare entrambi anche se il paese A è migliore
di B nel produrre tutto. Se il paese A è migliore nel
produrre automobili e leggermente migliore nel
produrre pane del paese B, il paese A deve
continuare ad investire nella sua specialità,
automobili, ed esportare nel paese B, il paese B
deve investire nella sua specialità, pane,  ed
esportare nel paese A anche se non è così
efficiente come A. Entrambi beneficieranno da
questo scambio commerciale. Un paese non deve
essere per forza il migliore nelle diverse produzioni
per guadagnare dal commercio. Questo è definito
come vantaggio comparativo. (Allegato B)
Questa teoria è dell'economista classico David
Ricardo. Una delle più comprese dagli economisti.
Una delle meno comprese dalla gente comune
perchè questo concetto è scambiato con il
'vantaggio assoluto'.
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Si dice che qualche paese (paesi poveri - ndt.), ad
esempio, non possa avere alcun vantaggio
comparativo in alcun settore. Questo è virtualmente
impossibile". (Affermano al WTO).

Considerazioni
Non è sempre vero che il vantaggio assoluto sia
effettivo per entrambi i paesi. Nel caso in cui
ciascun paese non produca i relativi prodotti, tutto
torna. Un esempio il Mango o il Licci non si riesce a
produrli in Italia e li importiamo. Esportiamo Alta
Moda italiana, perchè altri paesi non riescono, per
ora, a crearla.
La tendenza naturale, comunque, è di produrre in
loco tutto ciò di cui si abbisogna e che si può
produrre. Esempio: Il riso Carnirolo di Verona, oggi
non si esporta più in Giappone perchè lì viene
coltivato localmente. Così pure il Vialone Nano,
coltivato in California.
Oltre a ciò i prodotti attualmente scambiati sono di
nicchia e non risolvono in toto i problemi economici
di un paese.

Molta della veridicità della proposizione di Ricardo,
dipende dal livello di sviluppo del singolo paese.
Dove è necessaria una produzione ad alta intensità
di manodopera è di beneficio per l'economia locale
produrre anche ciò che si produce in modo meno
efficiente di altri paesi, per garantire una capacità di
acquisto adeguata, l'utilizzazione massima delle
risorse locali e il lavoro. Un esempio: il Burkina
Faso. Si fabbricano aratri di legno per le coltivazioni
locali. Sarebbe più efficente l'uso di un trattore, ma
in quale contesto si troverebbe tale trattore?
Rifornimento, riparazioni, educazione all'uso sono
tali da richiederne la presenza? La produzione
locale di attrezzi agricoli crea un indotto virtuoso, un
utilizzo compresibile, una maggiore fiducia nella
bontà ed equilibrio del sistema.

Per il vantaggio comparativo, l'affermazione è
ancora più dissonante.
Supponiamo che nel paese B, produttore di pane, vi
sia un minimo livello di produzione agricola. Se
questo paese è meno efficente nella produzione di
automobili o trattori o attrezzature, dovrebbe
smettere tali produzioni? Diremo di no, per il
semplice motivo che il paese rimarrebbe agricolo e
non potrebbe mai industrializzarsi. Il valore aggiunto
di un'automobile del paese A è molto più alto
rispetto rispetto al valore aggiunto del pane
scambiato dal paese B? Ma sta di fatto che i
prodotti agricoli dei paesi poveri non possono
essere scambiati con i paesi ricchi e che i prezzi
sono fissati dai paesi ricchi (proposta NAMA). 

Certamente l'Italia è tra i migliori paesi nella
produzione di moda, mentre la Germania è

specializzata nella produzione di prodotti tencici. 
L'import/export, limitatamente a questi prodotti
specialistici, è avvenuto anche prima dell'avvento
dei trattati di libero scambio del WTO. La stessa
cosa vale per le Ferrari italiane, che esportiamo.
Questo esempio di vantaggio assoluto, ci dice: ciò
che non è possibile o non si è in grado di produrre
in loco può essere importato e fin qui nulla di male.

Quello che fanno discendere invece, dal concetto di
'vantaggio comparativo', al WTO, è che si può
importare di tutto, quindi commercio libero senza
restrizioni, per ottenere comunque dei vantaggi per
tutti i paesi. Una forzatura che ha in sè il germe
della dipendenza economica per moltissimi paesi,
compreso il nostro, ma soprattutto per quelli in via di
sviluppo. 

Oggi lo scambio di prodotti viene sospinto più
dall'enorme differenza nei costi di produzione, molto
bassi nei paesi in via di sviluppo, più che da
questione di efficenza produttiva ai medesimi costi.
Ricardo non faceva menzione dei prezzi dei prodotti
commerciati, comunque si potrebbe stimare che
parlasse di vantaggi tra due paesi a prezzi di
scambio simili. Ma il liberismo economico ci dice
che tutto può essere importato, non ci si limita ai
prodotti specialistici, e quello che conta sono i
minori costi di produzione, come 'vantaggio
comparativo'. Ma tale vantaggio diventa solo
'virtuale' per l'acquirente finale.

I pomodori prodotti in Italia sono migliori di quelli
prodotti in Cina, perchè la produzione è controllata
da leggi molto severe rispetto a quelle cinesi,
perchè non esportiamo inostri pomodori in Cina
mentre sono quelli cinesi che invadono il mercato
italiano? Quale vantaggio comparativo abbiamo da
questo scambio? I produttori di pomodoro italiani
non producono più, aumenta la disoccupazione del
settore, le industrie non lavorano più i pomodori. Lo
svantaggio evidente è lo smantellamento di un
settore dell'agro-economia che in Italia produceva
reddito e occupazione. Quali vantaggi comparativi?
Chi importa pomodoro dalla Cina, si arricchisce
enormemente. I prezzi di vendita al pubblico non
sono molto diversi dai prezzi dei prodotti locali. Si
sono rimossi centinaia di posti di lavoro e si è
aumentato l'arricchimento di poche persone.
In questo mercato aperto vi è qualche cosa che ci
sfugge. Quale vantaggio comparativo possiamo
avere dall'importazione di frutta e verdura dalla
Cina? Fino ad ora si sono viste solo preoccupazioni:
la CIA (Confederazione Italiana Agricoltura)
afferma: Un milione di aziende agricole a rischio,
per le importazioni dall'estero". Settore tessile:
80.000 posti di lavoro a rischio. Settore
metalmeccanico: 30.000 posti di lavoro in bilico... 
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Se questo è il risultato del vantaggio comparativo, o
il WTO non ha preso in considerazione tutti i
parametri necessari perchè vi siano vantaggi
comparativi, o eleggono Ricardo a loro baluardo,
portavoce di un concetto vecchio, forse applicabile
nel suo tempo, per proprie finalità: il libero mercato
favorisce l'apertura di nuovi mercati per i poteri
economici e finanziari forti. Nulla a che fare,
sembra, con una politica di sviluppo equilibrato sia
dei paesi poveri che industrializzati, di garanzia
delle necessità basilari per tutti.
Il concetto del 'libero scambio' senza restrizioni
avanzato dal WTO non dovrebbe discendere dal
concetto del vantaggio comparativo di Ricardo, non
si riesce con questo a giustificarlo. 

Inoltre: questa semplice teoria del vantaggio
comparativo, delineata più sopra, richiede diverse
importanti assunzioni, per diventare vantaggiosa per
i paesi in questione:

* Non ci sia nessun costo di trasporto - Invece c'è e
incide sia sull'ambiente che sui prezzi

* I Costi sono continui e non ci sono economie di
scala 
  Ci sono non solo economie di scala ma soprattutto
costi di produzione molto diversi

* Ci sono solamente due economie che producono
due beni - Non siamo in questa situazione teorica

* La teoria presume che i prodotti negoziati siano
omogenei (cioè identici) - Non è questo in caso

* Si presume che i fattori di produzione siano
perfettamente mobili 
  Terra, (fertilità, piovosità etc) - lavoratori (capacità,
qualità etc) non sono perfettamente mobili

* Non ci sono tariffe o le altre barriere doganali -
Sono state tolte dal WTO, perciò coincide

* C'è conoscenza perfetta, cosicchè tutti gli
acquirenti e venditori sanno dove trovare i beni più
convenienti a livello internazionale - 
Non sempre è vero, anzi non è normale ricercare
sempre a livello mondiale il prezzo più conveniente,
ci sono problemi di approvvigionamento, conflitti
sociali, tempi di fornitura etc che ne impediscono il
corretto espletamento
(da http://iang.org/free_banking/david.html "La
teoria del vantaggio comparativo")

Detto questo possiamo prevedere che il rilancio del
capitalismo mondiale attraverso i trattati di
globalizzazione, non sia altro che questo: vantaggi

solo per i poteri economici forti, multinazionali e
grosse aziende nazionali, distruzione della struttura
economico-finanziario-produttiva dei singoli paesi,
aumento della disoccupazione locale.

Quindi globalizzazione dei vantaggi? No.
Krtashivananda definisce questo evento globale una
cospirazione delle multinazionali. Una cospirazione
dei gestori della dissacrante alleanza WTO-FMI-BM.
Una cospirazione contro l'umanità, contro la gente
che muore di fame nei paesi in via di sviluppo
attanagliata dal debito e dalle calamità naturali. Con
questo non affermiamo che la globalizzazione non
sia un evento necessario, ma in una globalizzazione
per tutti, le sue regole e le sue metodologie,
dovrebbero essere totalmente in contraddizione con
quelle attuali del WTO. Per semplificare, ora, le
definiamo in due punti: Aree Socio-Economiche
Autosufficienti, e applicazone della Democrazia
Economica.

Se guardiamo all'allegato C - David Ricardo e
Vantaggio Comparativo  - potremmo ricavare
dall'analisi delle assunzioni o requisiti per la
veridicità della teoria che le condizioni espresse non
esistono sul campo. Si può dedurre che la teoria del
vantaggio comparativo fatta propria dal WTO, non
porta vantaggi a nessun paese se non a quello che
ha la possibilità di esportare di più. Fatto
riconosciuto che i fatturati di molte multinazionali
superano di gran lunga i budget nazionale di molti
paesi e poichè le multinazionali dettano le regole del
commercio internazionale, non si può parlare di
benefici evidenti per i singoli paesi interessati.

Cambieremmo così, volentieri i principi del
commercio internazionale, del libero scambio,
seconto i trattati TRIM, GATT con alcuni principi tra i
quali elenchiamo, per dare qualche spunto:

* Ristrutturazione dei paesi in aree
socio-economiche che abbiano omogeneità interna. 
 Spieghiamo: Gli inglesi hanno creato l'IRAQ, che
comprende 3 etnie: Shiiti, Sunniti e Curdi. Questo
causa all'nterno del paese profondi conflitti. La
proposta è di includere gli shiiti in un proprio
territorio, con l'Iran ad esempio, creare dei paesi in
cui vi sia omogeneità etnica... L'Alto Adige è stato
annesso all'italia, prima apparteneva all'Austria. La
creazione di zone socio-economiche omogenee è il
primo passo per la creazione di unità sociale e
amministrabilità politica.
* Creazione di Comunità Economiche omogenee:
formate da paesi con simili livello di sviluppo, di
potenzialità economiche, come la UE, ANDEAN,
etc.
* Ogni area socio-economica deve tendere alla
autosufficienza economica
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Tarcisio Bonotto
----------------

Allegato A.
from  www.wto.org

TRUE AND NON-TRIVIAL?
Nobel laureate Paul Samuelson was once
challenged by the mathematician Stanislaw Ulam to
"name me one proposition in all of the social
sciences which is both true and non-trivial."
It took Samuelson several years to find the answer
? comparative advantage.

Comparative advantage
This is arguably the single most powerful insight into
economics.
Suppose country A is better than country B at
making automobiles, and country B is better than
country A at making bread. It is obvious (the
academics would say "trivial") that both would
benefit if A specialized in automobiles, B specialized
in bread and they traded their products. That is a
case of absolute advantage.

But what if a country is bad at making everything?
Will trade drive all producers out of business? The
answer, according to Ricardo, is no. The reason is
the principle of comparative advantage.

It says, countries A and B still stand to benefit from
trading with each other even if A is better than B at
making everything. If A is much more superior at
making automobiles and only slightly superior at
making bread, then A should still invest resources in
what it does best ? producing automobiles ? and
export the product to B. B should still invest in what
it does best ? making bread ? and export that
product to A, even if it is not as efficient as A. Both
would still benefit from the trade. A country does not
have to be best at anything to gain from trade. That
is comparative advantage.

The theory dates back to classical economist David
Ricardo. It is one of the most widely accepted
among economists. It is also one of the most
misunderstood among non-economists because it is
confused with absolute advantage.
It is often claimed, for example, that some countries
have no comparative advantage in anything. That is
virtually impossible.

Think about it ...
Ci abbiamo pensato...

Allegato B.
L'analisi della distribuzione dei redditi servì a
Ricardo per formulare una teoria "pessimistica"
dello sviluppo economico capitalistico. Posta come
condizione allo sviluppo stesso l'esistenza di un
saggio di profitto sufficientemente elevato da
permettere un'adeguata accumulazione di capitale e
quindi un aumento della produzione, l'economista
inglese rilevò che la tendenza del saggio di profitto
a diminuire (in quanto la necessità di coltivare terre
sempre meno fertili in seguito allo sviluppo
demografico avrebbe determinato da una parte un
aumento della rendita e dall'altra un aumento del
prezzo delle derrate alimentari e quindi dei salari
correnti) avrebbe frenato lo sviluppo economico. Di
notevole importanza sono anche i contributi di
Ricardo alla teoria del commercio internazionale
(alla cui base egli pose il principio dei costi
comparati) e alla teoria monetaria (a lui si deve una
delle prime formulazioni della teoria quantitativa
della moneta). 

In sostanza, Ricardo, pur condividendo i princìpi
liberistici di Adam Smith, non ritiene che la legge
della domanda e dell'offerta possa condurre ad
un'equa redistribuzione della ricchezza: a tal
proposito, Ricardo individua due fattori di
sperequazione. Il primo è dato dal rapporto tra la
rendita fondiaria, cioè il reddito prodotto dalla
proprietà della terra, e la crescita demografica. Per
sfamare la popolazione sarà necessario coltivare
anche i terreni meno fertili, con maggiori costi di
lavoro e una minore rendita. Giacchè la popolazione
crescerà sempre di più, sarà sempre più vasto il
ricorso a terreni sempre meno fertili con rendite
sempre più basse. Per questa via la "rendita
differenziale", ovvero la differenza tra la rendita dei
terreni più fertili e quella dei terreni meno fertili
diverrà sempre più grande. Il secondo fattore di
sperequazione economico/sociale è dato dalla
cosiddetta legge ferrea dei salari, secondo la quale,
in base alla legge della domanda e dell'offerta, i
salari tendono ad abbassarsi sempre più, per
attestarsi al mero limite di sopravvivenza del
lavoratore. La consapevolezza di tali squilibri
socio/economici indusse molti intellettuali - che pure
si definivano "liberali" e "liberisti" - a formulare
un'analisi della società e un progetto operativo che
prevedessero una più equa redistribuzione della
ricchezza e una politica di emancipazione sociale e
culturale delle classi subalterne; ma tali risoluzioni
furono tutto fuorchè soddisfacenti. Dalla presa di
coscienza del loro fallimento, muoverà Marx, il
quale - alla strada del riformismo dall'"alto" - opporrà
quella della rivoluzione dal "basso". 
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http://www.filosofico.net/davidricardo.htm

Allegato C.
David Ricardo e Vantaggio Comparativo   

La Teoria del Vantaggio Comparativo  

David Ricardo, nella prima parte del 19° secolo,
comprese che il 'vantaggio assoluto' era un caso
limitato di una teoria più generale. Consideriamo la
Tabella 1. Si può vedere che il Portogallo può
produrre più a buon mercato dell'Inghilterra sia
grano sia vino, (cioè ha un vantaggio assoluto per
entrambi le merci). David Ricardo vide che poteva
essere ancora mutuamente benefico per entrambi i
paesi specializzarsi e commerciare.   

  
Tabella 1  
---------------------------------------- 
Paese            Grano          Vino 
---------------------------------------- 
             Costi Unitari Costi Unitari  
              in Ore/Uomo   in Ore/Uomo 
Inghilterra        15            30 
Portogallo         10            15 
---------------------------------------- 

Nella Tavola 1, un'unità di vino in Inghilterra costa
come produrre 2 unità di grano. La produzione di
un'unità addizionale di vino significa produzione di 2
unità di grano (cioè il costo di un'unità di vino è 2
unità di grano). In Portogallo, un'unità di costi di vino
1.5 unità di grano per produrre (il costo di un'unità di
vino è 1.5 unità di grano in Portogallo). Poiché costi
relativi o comparati differiscono, sarà ancora
mutuamente vantaggioso per entrambi i paesi
commerciare anche se Portogallo ha un vantaggio
assoluto su entrambe le merci.   

Il Portogallo è relativamente migliore a produttore
vino che grano: quindi si dice che il Portogallo abbia
un Vantaggio Comparativo nella produzione di vino.
L'Inghilterra è relativamente migliore a produttore
grano che vino: quindi si dice che Inghilterra abbia
un Vantaggio Comparativo nella produzione di
grano.   

La Tabella 2 - mostra il vantaggio del commercio. I
costi di produzione sono espressi nella Tabella 1. Si
presume che l'Inghilterra abbia 270 ore / uomo
disponibili per la produzione. Prima che abbia luogo
la transizione commerciale si producono e si
consumano 8 unità di grano e 5 unità di vino. Il
Portogallo ha meno risorse con 180 ore / uomo di
lavoro disponibili per la produzione. Prima che abbia
luogo la transizione commerciale si producono e si

consumano 9 unità di grano e 6 unità di vino.
Produzione totale tra le due economie è 17 unità di
grano e 11 unità di vino.   
  

Tabella 2   
--------------------------------------- 
Paese             Produzione  
--------------------------------------- 
           Prima della     Dopo la 
           Transizione   Transizione 
--------------------------------------- 
            Frumento Vino Frumento Vino 
Inghilterra    8       5      18     0  
Portogallo     9       6       0    12  
Totale        17      11      18    12  
--------------------------------------- 

Se entrambi i paesi si specializzano, il Portogallo
produce solamente vino e l'Inghilterra produce
solamente grano, la produzione totale sarà di 18
unità di grano e 12 unità di vino. La
Specializzazione ha permesso all'economia globale
di aumentare la produzione di 1 unità di grano e di 1
unità di vino.   

Questa semplice teoria del vantaggio comparativo
delineata più sopra richiede diverse importanti
assunzioni, per diventare vantaggiosa per i paesi in
questione:   

* Non c'è nessun costo di trasporto. 

* I Costi sono continui e non ci sono economie di
scala.

* Ci sono solamente due economie che producono
due beni.

* La teoria presume i prodotti negoziati siano
omogenei (cioè identici). 

* Si presume che i fattori di produzione siano
perfettamente mobili. 

* Non ci sono tariffe o le altre barriere doganali. 

* C'è conoscenza perfetta, cosicchè tutti gli
acquirenti e venditori sanno dove trovare i beni più
convenienti a livello internazionale. 

http://iang.org/free_banking/david.html
Tarcisio Bonotto - 2005/08/17
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NO TAV: Investimenti su progetti
improduttivi? No grazie.
Gli investimenti europei su opere strutturali improduttive

A che ci serve la TAV per il trasporto merci veloce
quando il nostro export commerciale con l'estero è
diminuito del 20% circa tra il 2004 e 2005?
Qualcuno ha suggerito per avere scioperi dei
trasporti più veloci...

I grandi amministratori Europei, decidono seduti a
tavolino i progetti per l'Europa, come i grandi
pianificatori Sovietici: la grande Russia vista come
unità statica e omogenea, l'Europa come un'entità
già unita e omogenea nei suoi aspetti sociali,
economici, amministrativi e politici. Ma i sentimenti
nazionalistici sono ancora forti e gli interessi politici
ed economici troppo evidenti.

In nome dell'unità europea si è ideata la Bolkestein:
uniformare i servizi in europa e privatizzare tutto il
possibile (Acqua, energia, sanità, scuola, poste,
strade...); e ora i trasporti ad Alta Velocità per unire
gli opposti confini. Il tutto senza tenere conto delle
visibili differenze del livello di sviluppo economico,
retributivo, infrastrutturale, del sistema
amministrativo, delle costituzioni nazionali, del
sistema giudiziario, civile e penale dei diversi paesi,
che inficiano una qualsiasi forma di cooperazione e
integrazione.
La Germania Ovest ha sofferto 5 anni una profonda
crisi economica per l'unità con la Germania Est,
socialmente ed economicamente agli antipodi.

Paesi come la Romania, l'Ucraina, Lituania,
Estonia, Lettonia sono usciti da un sistema culturale
oppressivo e soppressivo, da un sistema economico
statalizzato. La differenza salariale è di circa 1:10
rispetto ai paesi avanzati dei 15 paesi della prima
ora. Ci vorranno certamente 2-3 generazioni per
correggere molte storture del precedente regime.

Comunque, se di unità europea si dovesse in
qualche modo discutere, si dovrebbe iniziare con
l'uniformare le Costituzioni nazionali, gli aspetti
amministrativi, legislativi, sociali culturali ed
economici. Da tenere presente che la

ristrutturazione economica è un processo che nasce
dal basso, richiede tempo e dipende dal livello
culturale, di formazione, di coscienza
socioeconomica, dalla disponibilità di materie prime,
di capitali, di coesione sociale...
Le strutture sociali, economiche e politiche e le
infrastrutture derivano, in ultima analisi dai principi
ideologici, dalla conseguente filosofia esistenziale e
dalle espressioini culturali inerenti alla psicologia
sociale così formata, che un popolo ha fatto propri.

E' altamente utopico unire gli europei solo dal punto
di vista economico. Vi è la necessità di prevedere
un equilibrio tra i 3 aspetti chiave della esistenza
sociale: la società, il mercato e l'amministrazione.
L'unità va vista in tutti questi aspetti. Inoltre questo
mercato è espressione del capitalismo locale
espanso a livello europeo e, nella globalizzazione
economica, a livello mondiale.

Quella che stiamo portando avanti, volenti o nolenti,
sembra essere nuovamente una ribellione contro le
nefaste conseguenze del capitalismo e liberismo
come nel '68, ma questa volta a livello mondiale.

Condividiamo la posizione di Mani Tese, sulla
necessità di un'economia al servizio della società.
Inoltre sottolineiamo la necesstià che gli
investimenti, se ci sono, non siano utilizzati per
costruire ponti, strade, ferrovie perchè altamente
improduttivi, ma per posti di lavoro produttivi di
ricchezza, che inizino il circolo virtuoso di domanda,
produzione, salari e consumi, in una economia
socializzata.

Questo è l'altro punto dolente: quale modello
economico vogliamo sponsorizzare? Un'economia
al servizio della società dovrebbe significare,
* cooperativizzazione della maggior parte delle
attività che producono beni di primaria necessità
(alimentari, vestiario, abitazione), per favorire una
più razionale distribuzione della ricchezza, contro la
concentrazione di potere economico.
* la socializzazione dei mezzi di produzione: la
partecipazione dei lavoratori alla gestione delle
aziende o democrazia economica.
* La partecipazione della popolazione alle decisioni
che influenzano il destino di tutti (bilancio
partecipativo, comitati sociali ...). Una maggiore
sinergia tra la popolazione e i palazzi di vetro del
potere decisionale.
* la chiara distinzione tra beni gestiti dalle
amministrazioni locali (industrie chiave - tra cui i
servizi (luce, acqua, gas), l'edilizia, fonderie,
aziende tessili - in sintesi aziende che forniscono
materie prime), cooperative e aziende private.

Speriamo che il prossimo futuro ci porti, dal
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fallimento del WTO round, al collasso del progetto
liberista della globalizzazione economica delle
multinazionali, alla revisione del progetto di
globalizzazione iniziando con la costruzione di un
nucleo di Governo mondiale, ormai una necessità
impellente e di comunità economiche omogenee.
E speriamo anche in modello economico alternativo,
locale e globale, che sostituisca questo liberismo,
altrimenti rischiamo di passare dalla padella alla
brace.

Tarcisio Bonotto - 2005/12/17

Patrizi e plebei: una realtà sociale del nostro
secolo
Considerazioni su direttiva Bolkestein: privatizzazioni

La nuova frontiera della globalizzazone mira a
privatizzare tutti i possibili servizi presenti sul
territorio (Strade, fognature, acqua, luce, gas, poste,
ferrovie, scuole, sanità, e tutto ciò che si muove nel
sociale)  e i singoli comuni, regioni, attuali gestori,
non potranno che stare ad osservare senza poter
intervenire nelle decisioni, devolute all'autorità
europea.

La sindrome dell'Idraulico Polacco, sembra foriera
di un possibile aumento della disoccupazione in
Italia: "Il professionista polacco infatti costa meno e
potrebbe venire a 'rubare' il lavoro all'idraulico
italiano"...
La questione più grave è la progressiva
privatizzazione di tutti i servizi: ci troveremo ad
avere, in una regione, scuole gestite da una
multinazionale americana, altre da una azienda
cinese, sanità gestita da un'azienda dell'america
latina ..., per il principio della parità di trattamento
tra aziende di casa e quelle estere (Trattato GATT).

Problema ancor più grave: progressivo
depauperamento della liquidità locale, per
esportazione dei profitti; diminuzione degli
investimenti, prelievi fiscali che non portano ai
corrispettivi livelli di servizi.
Insomma per risolvere il problema della stagnazione
socio-economica italiana, si rischia di passare dalla
padella alla brace con una privatizzazione
irrazionale.

In un'economia avanzata dovremmo suddividere le
competenze tra il privato, il pubblico e il cooperativo.
Vi sono ragioni per differenziare tali competenze: il
pubblico ha la responsabilità dello sviluppo generale
e mira a calmierare i prezzi dei beni di base. Il
privato, massimizza i profitti e questo è lecito
ammetterlo solo per i beni che non costituiscono le
minime necessità (alimenti, vestiario, abitazione,
sanità, educazione). Il cooperativo favorisce una
ottimale distribuzione del reddito.

Perciò la privatizzazione estrema come prevista
dalla Bolkestein, cozza con le reali esigenze di un
paese: con l'equilibrato sviluppo della sua economia
e la garanzia della pace sociale.

Avremmo voluto, invece di sposare, in toto, il
modello economico americano, che si fosse fatta
un'adeguata analisi delle ragioni
socio-psicologico-economiche della decadenza del
modello italiano ed europeo, per poter trovare al suo
interno le soluzioni.

Possibile, l'Europa è stata il crogiolo di molti sistemi
socio-economici: socialismo, capitalismo,
comunismo, fascismo e focolaio pure di
rinascimento culturale e umanistico!
Dovrebbe essere possibile perciò l'elaborazione di
un nuovo modello sociale-produttivo.
Vi è da tener presente che, storicamente, non è mai
stato possibile frenare la decadenza di una civiltà, di
un modello sociale. E' possibile un'alternativa ad
esso, nonostante ritorni momentanei al passato: la
storia è sempre andata avanti.

Non dovremmo sbagliare di molto nell'affermare che
la presente è una fase discendente della tesi fin qui
svolta dalla società europea, ma che dietro l'angolo
potrebbe svilupparsi una nuova antitesi potrebbe
culminare con un nuovo rinascimento europeo.

Un esempio di analisi e alternativa: che il modello
produttivo della privatizzazione dei mezzi di
produzione, (aziende private) sia in crisi non è un
mistero, che il modello a proprietà statale dei mezzi
di produzione sia già crollato (statalizzazione) è
assodato. Giunge spontanea la domanda: su quale
modello orientarci? Il comunismo deriva da una
concezione materialistica dell'esistenza, il
capitalismo da una concezione individualistica.
Quando sappiamo che deve esserci per forza un
sano equilibrio tra diritti individuali e necessità
collettive, per l'armonico sviluppo collettivo e
individuale, perché allora non viene preso in
considerazione un modello produttivo alternativo,
della cooperazione coordinata?
In questo modello tutta la popolazione partecipa ai
rischi e ai benefici della produzione, diventando
attiva nella gestione dell'azienda: i conflitti sindacali
diminuirebbero, aumenterebbe il contributo
individuale alla produzione e ne beneficerebbe
l'intera economia.
Il nostro destino economico è lasciato al singolo
imprenditore! Se guardiamo alla Cirio, Parmalat e
Fiat, ci vengono i brividi.
Il collo di bottiglia per la ripresa italiana
sembra essere anche qui. Invece di studiare
alternative alla presente crisi, si importa il modello
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americano di successo.

Guardiamo ai risultati ottenuti dalle 80 Cooperative
Mondragon dei Paesi Baschi. Fino al 1999, vere
cooperative, in cui trovavano posto oltre 20.000
lavoratori/trici e dove risultavano i più alti redditi
pro-capite in Europa.

La cooperazione coordinata porta a maggiore
sinergia e benefici per tutti.
Ma per giungere a questo è necessario un
cambiamento culturale, nella considerazione dei
valori umani, nell'accettazione del principio della
'uguaglianza sociale'.
Oggi invece la società si è polarizzata tra falchi e
colombe. E le direttive, come la Bolkestein,
funzionano bene a tavolino ma sul campo rischiano
di impoverire ogni singolo paese a favore delle
grosse multinazionali.

Tarcisio Bonotto - 2006/02/17

Taglio della Spesa Pubblica: ma quali
spese?
Divario sempre maggiore tra funzionari e lavoratori

Chiesi ad un economista americano di origine
indiana, Ravi Batra, quale fosse il miglior sistema
economico, a garanzia della migliore distribuzione
della ricchezza: quello capitalista, socialista o
l'economia mista? Mi rispose: 'un sistema
economico moralista'.

Ebbene ci pensai su. Mi resi conto che non ci sono
leggi che tengano; se una persona non ha una
coscienza sviluppata e principi solidi, sia nella vita
individuale che sociale.

Vi è per questo una storiella, che gira in India,
riguardo all'osservanza delle leggi: un indiano
prende le leggi con molto sentimentalismo, un
tedesco è talmente ligio alle leggi che può andare in
conflitto con il buon senso, agli italiani piace farsi
migliaia di leggi precise, ma a loro non interessa per
nulla seguirle...

Guardando da vicino l'andamento della spesa nel
settore pubblico, Università e Azienda Ospedaliera,
Comune, e presso le FS, vi è da riportare qualche
fatto che ci ha fatto sorridere e pure arrabbiarci,
sempre con certo controllo.

Avete presente i telefonini? Molti dipendenti

comunali hanno il telefonino di servizio. Vita natural
durante, possono buttar via il telefono fisso di casa.
Non pagano una lira, tutto a carico del comune.
L'azienda telefonica ha stipulato contratti ad hoc
con i comuni, ma paghiamo noi. Personal computer
in dotazioni ai dirigenti e operatori. Comunali? No,
molto personali, usati per i figli, o la moglie a casa
propria.

Ho conosciuto un Prof. Universitario che ha
acquistato un monitor da 20", all'epoca costava 4
milioni di lire, che tiene a casa, perchè? Perchè
lavora anche a casa propria per l'Università!

Un medico ospedaliero che accumula 1000 ore di
straordinario, a 150.000 lire l'ora! Agli amministrativi
e tecnici universitari, 0 ore straordinarie, pagabili
eventualmente 9 euro/ora.

Un direttore del personale di un'Università del nord,
oltre allo stipendio prende 40.000 euro di
accessorie, per spese extra, cene, viaggi. Sono due
stipendi normali! Se fosse anche altamente
efficiente e facesse risparmiare l'università sulla
gestione, bene! ma, dicono, mai visto in 15 anni di
lavoro e l'efficenza non si sa che cosa sia.

Il direttore amministrativo di una università italiana,
oltre allo stipendio di 90,000/anno, per aver preso la
responsabilità del settore economico-patrimoniale
dell'Università stesa, si è 'accollato' un incentivo di
60.000 euro! Alla faccia del risparmio.

Appalti e lavori interni. Oggi si appalta di tutto, il
pavimento di linoleum, impianti elettrici,
manutenzione, riscaldamento, cucina della mensa.
La gestione delle cartelle, dei referti radiologici,
effettuati fino a poco tempo fa da personale interno.
E' vero una volta la gestione pubblica di alcuni
settori era gestita non sempre in economia e ora ne
paghiamo lo scotto. Ma potrebbe diventare
competitiva se ci fosse un controllo, dei buoni
esempi nelle alte sfere della dirigenza e si
ritornasse con maggiore efficienza al personale
interno.

Il call-center per la soluzione dei problemi
informatici dell'azienda ospedaliera di XXXX? E'
distante 200 Km, in una città del nord e ci vuole un
mese perchè ti giunga l'aiuto richiesto, mentre prima
era interno. Ma hanno assicurato che verrà spostato
in Irlanda, per risparmiare!

Un direttore sanitario di un'Azienda Ospedaliera,
pagato bene, riceveva solo prima delle 10.00 del
mattino, perché? Perché dopo era abitualmente
ubriaco, esperienza personale. Nomine politiche
che poco hanno a che fare con l'efficienza, la
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adeguata conoscenza e la responsabilità di un
settore altamente sensibile come il sanitario. Soldi
della società buttati a mare.

Il direttore generale dell'ospedale? 150.000
euro/anno per quali incarichi? Presenziare alle
inaugurazioni, congressi, ai comitati. Se non supera
il Budget assegnatogli, gli vengono concessi altri
250.000 euro da dividere con altri funzionari! Ma
non ha nessuna competenza nell'applicare una
legge, la De Maria, che assegna ai dipendenti
universitari, in forze presso l'ospedale, una
integrazione dello stipendio di 20 euro al mese!

Il presidente delle Ferrovie ex Stato? 1.400 milioni
di lire! Lo stipendio non è in proporzione al lavoro
svolto ma al fatturato!

Il sindacato è pure responsabile delle altissime e
spesso non giustificate retribuzioni, dei dirigenti
pubblici.

Potremmo proseguire di questo passo, di casi ce ne
sono molti, ma non si è trovata ancora la chiave di
volta per una soluzione. Credo sia impellente una
normativa che chiarisca in modo puntuale le
responsabilità, i limiti di utilizzo dei beni pubblici da
parte del privato cittadino, di chiarire la commistione
esistente tra bene pubblico e utilizzo privato.

Questi fatti sono il segno di un'epoca, segni di una
degenerazione sociale, politica e morale che
nemmeno le istituzioni religiose possono arginare.
Si richiede, credo, l'impegno per una rinascita
globale in tutti i settori, con nuovi principi e uno
sforzo per crescere una maggiore coscienza
sociale.

Tarcisio Bonotto - 2006/06/05

Razionalizzazione del reddito e potere di
acquisto
A tutti il diritto alla sopravvivenza e allo sviluppo

Il Ministro Bersani, nel suo intervento, al convegno
dei giovani industriali, ha ribadito un concetto
chiave, la ridistribuzione del reddito, come punto del
Programma di Governo.

Vi sono situazioni, ha ribadito, in cui persone
anziane con situazioni particolari, non arrivano a
fine mese. Dall'altra sono cresciute le retribuzioni
dei funzionari e dirigenti. L'idea di aumentare le
retribuzioni ai funzionari e dirigenti pubblici è in
parte venuta dal sindacato che ha voluto equipararli
ai dirigenti privati: un aumento di 75 milioni di
vecchie lire all'anno.

In parte deriva dall'idea che aumentare lo stipendio,
avesse il potere taumaturgico di risolvere tutti i
problemi connessi alla gestione dei settori di loro
competenza. Si è visto che non è e non è stato così.
In effetti sembra più un premio per la sedia che si
occupa che per il lavoro effettivo che si fa.

Come ridistribuire il reddito e soprattutto come
creare reddito? Possiamo importare modelli
economico-produttivi? Quello della Angela Merkel,
di Toni Blear o quello americano, che prende le
mosse dalla cultura celtica? Credo che i modelli non
si possano esportare o importare, per il fatto che
dipendono dalla condizione culturale e sociale del
momento.

Potrebbe essere adottata invece la filosofia di fondo
che li informa e dalla quale hanno tratto origine? La
filosofia dalla quale nascono, in generale, è quella
della iniziativa privata, della proprietà privata dei
mezzi di produzione, un maggiore o minore
intervento statale, della libertà di accumulazione, del
profitto innanzitutto. Di conseguenza si è generato e
cresciuto nel tempo un conflitto perenne tra
imprenditori e dipendenti, nel quale sono intervenuti
i sindacati e di seguito il governo per assicurare
l'equità sociale.

La denuncia della anomalia della condizione del
60% della società impoverita, del progressivo
arricchimento di una fascia ristretta di persone, della
necessità di maggiore produttività e di salvaguardia
dell'economia locale in sfacelo, richiede risposte
che prendono le mosse dallo studio della situazione
attuale, che veda un nuovo rapporto della
popolazione con l'economia. Insomma non modelli
importati ma un modello nuovo tutto italiano che
nasce dalle ceneri di questo paradigma che sta
diventando obsoleto.

I criteri di un possibile sistema alternativo di
rapporto produttivo, sono già stati sperimentati con
successo nelle cooperative Mondragon (oggi
raccolte in una multinazionale MCC) dei paesi
Baschi. 70.000 persone lavorano in 160
cooperative. Queste cooperative sono state definite,
da diversi autori, più produttive ed efficienti delle
aziende capitaliste. Hanno avuto in Europa fino al
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1989, il reddito più alto pro-capite, il minor numero
di licenziamenti in tempi di recessione. La proprietà
è dei soci, una testa un voto, anche se le azioni
variano, differenze salariali da 1 a 6, massimo. Il
10% degli utili per scopi sociali. Si afferma nello
statuto che il capitale è in funzione del benessere
individuale e collettivo, non viceversa. Ma la
questione più interessante, in un momento in cui in
Italia si dice non ci sono soldi per il welfeare, questa
struttura cooperativa ha creato il proprio fondo di
assistenza sanitaria e pensionistico per tutta la
popolazione, quando il governo spagnolo si era
rifiutato di accordare tali servizi.

Oggi esistono un'università, centri di ricerca, banche
cooperative, supermercati cooperativi, aziende di
robotica, ricambi auto, agricoltura, etc., coop. Una
struttura che è stata appoggiata finanziariamente da
tutta la popolazione con l'emissione di piccoli
prestiti.

Questo ha dimostrato che: con la cooperazione nei
settori chiave, dei beni esenziali come (alimentari,
vestiario, edilizia, trasporti, comunicazione), si
riesce a tenere sotto controllo e ridistribuire in modo
razionale il reddito, senza tuttavia inficiare
l'efficienza, la produttività e la competitività.

Gli assegni familiari. Per molte famiglie con reddito
finoa 20.000 euro, l'assegno mensile per figlio/a
sfiora i 25 euro. Il costo di un figlio lo conosciamo
tutti; queste cifre disincentivano la procreazione.
Perché tassare un reddito di 20.000 per una
famiglia di 4 persone, quando non la stessa non
arriva a fine mese? Si dovrebbe effettuare un
calcolo: se le entrate del 52% della popolazione con
reddito inferiore ai 20.000 euro ad esempio,
possono essere spostate in modo progressivo sul
48% della popolazione con reddito superiore.
Motivo? C'è bisogno di un reddito minimo che
garantisca le minime necessità. Togliere 30.000?
(20%) ad un reddito familiare di 150.000?, non
intaccherebbe la possibilità di sopravvivenza della
famiglia!

Dovremmo accettare il fatto che non possiamo
lasciare al caso la possibilità di sopravvivenza e
quindi la capacità di acquisto dei cittadini. E' un
diritto la vita e ciò che la rende attuabile.

Quindi sarebbe necessario razionalizzare il reddito,
garantendo le minime necessità e istituendo
eventualmente un tetto massimo al reddito
'individuale', non societario, oltre il quale vi è
spreco, giocando adeguatamente sul livello e il tipo
di tassazione.

Tarcisio Bonotto - 2006/06/12

Tasse, Tasse, amate tasse...
Detassare il reddito minimo individuale o familiare

Sono in molti, con redditi alti, a criticare la strategia
fiscale del governo che tende a far pagare i ticket
sanitari ed altre imposte, ai redditi più elevati.

Si afferma che, di questo passo, saranno ancora di
più gli evasori fiscali, perchè chi ha qualche
risparmio non cederà volentieri una quota parte per
pagare tasse ad una amministrazione sociale non
efficiente: insomma una ruberia a chi ha sudato per
i propri soldi.

Sta di fatto che i redditi estremamente elevati sono
di per sè una ruberia nei confronti dela società:
come giustificare in una situazione di emergenza
economica a chi ha un reddito annuo di 15.000?
euro quello di un dirigente di 180.000? o 350.000?,
oppure quello dell'amministratore delegato
d'azienda di 750.000??
Oppure il ricarico del 400% sui beni e prodotti da
parte dei produttori?

L'ultima notizia d'oltre Manica è che le università
inglesi non hanno un numero sufficiente di studenti
per gli elevatissimi costi di iscrizione, 3000 sterline,
quasi dieci milioni di vecchie lire.

In una società in cui il protagonismo individuale è
sempre maggiore e dove il soldo è diventato
l'obiettivo fondamentale dell'esistenza, un po' per la
profonda carenza di una cultura di coesione sociale,
integrata tra interessi individuali e encessità
collettive, è chiaro che la tendenza a pagare le
tasse è sempre minore e la differenza tra ricchi e
poveri è destinata ad aumentare,  se non si
interviene con misure severe e con determinazione.

La tendenza a piangere il morto come si dice, da
parte dei grossi capitalisti è vistosa. Un impresario
edile che guadagna dalla vendita di un singolo
appartamento al grezzo, 75.000 euro, ancora dice
che non basta. Poichè le nuove normative non gli
permettreranno di recuperare l'IVA del 20%, e ogni
movimento bancario non può essere effettuato in
contanti per la tracciabilità. sarà costretto ad
espatriare per lavorare in paesi dove vi è maggiore
possibilità di 'sopravvivenza'...

Pensate che vi sono 600 appartamenti invenduti di
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115 mq, che hanno raggiunto la cifra record di
600.000 euro ciascuno, a 30 km da Verona! Primo
chi ce la fa ad acquistarli, secondo quale guadagno
hanno gli stessi imprenditori edili che oggi
piangono?

A questo riguardo potremmo suggerire, come
movimento, che la casa, essendo un bene di
primaria necessità, venga costruita dallo stato o
dall'amministrazione locale, che il GPL, come gli
altri servizi, siano distribuiti dalle municipalizzate e
non da privati. Il privato deve fare profitti, ma su
beni di primaria necessità, povrebbe essere una
regola della nostra economia, non si può speculare.
Qui potrebbe stare la linea di demarcazione tra beni
pubblici e privati.

Sta di fatto che dovremmo, da società civile, porre
dei paletti, dei punti fermi nella gestione dei redditi e
della tassazione.

Il principio che 'tutti i cittadini hanno diritto alla
sopravvivenza' e quindi alla possibilità di poter
acquistare le minime necessità: alimenti, vestiario,
abitazione, assistenza sanitaria ed educazione,
dovrebbe diventare un principio costituzionale.

Oggi per minime necessità, la nostra teoria
economica capitalista, intende solo 'gli alimenti', il
resto non rientra nelle necessità minime, ma ciò non
è in linea con i tempi.

Quando si parla di aggiungere nuove tasse, in
proporzione, a tutti i redditi, mi vengono i peli d'oca.
Vi è ogni possibilità che vadano ad intaccare il
potere di acquisto necessario alla sopravvivenza dei
redditi più bassi e questo scatenerebbe una serie di
eventi sociali, simili a quelli che hanno portato alla
rivoluzione francese...

Oggi vi è l'imperante necessità di definire, per
regione o zona socio-economica (nord-centro-sud)
quale sia il reddito minimo, di single, di famiglie con
nn figli, con handicapp, anziani etc., con casa di
poprietà, con mutuo o senza mutuo o in affitto ect.

Qual'è il reddito minimo per un single o per una
famiglia, che non dovrebbe essere intaccato dalle
tasse? Questa dovrebbe essere la domanda chiave
di una teoria economica in una società avanzata,
Qual'è il tetto massimo consentito di reddito, per
non creare eccessive diseguaglianze sociali?

Vi è l'impressione che le tasse, nazionali e regionali,
vengano calcolate a spanne e imposte ai cittadini,
cercando di erodere un pochino del loro reddito
senza incidere troppo, ma senza accorgersi che
qualcuno di questi non riesce a comperare le scarpe

ai figli o gli alimenti adeguati, e deve scegliere se
pagare il mutuo o comperarsi un vestito. Gli attuali
10.000 ? non tassabili sono pochi per una famiglia
di 4 persone, e sarebbero da ricalcolare...

Quindi tasse si, ma sugli scaglioni di reddito oltre il 
cosiddetto reddito minimo, da calcolare.
Mi sembra questa una richiesta razionale, un nuovo
parametro da inserire nella nostra teoria economica,
una necessità generale di una cittadinanza che ha
in primo luogo la necessità di essere rassicurata
sulla sopravvivenza.
Il resto può venire di seguito.

Tarcisio Bonotto - 2006/09/05

Vittime della Globalizzazione: Una storia
Bengalese

Anche la FIAT coinvolta nelle violenze del governo
comunista del Bengala Occidentale.

Il West Bengal è uno Stato  dell'India Orientale ai
confini con il Bangladeh che dai monti ai piedi del
Tibet si riversa nell'omonimo golfo del Bengala.

La Capitale è Kolkata (Calcutta) ed è abitato da una
popolazione ricca di una delle culture  più antiche
del mondo. Anche qui è arrivata la globalizzazione
passando come un rullo compressore sopra a
millenni di tradizioni, usanze e stili di vita basati
sulla spiritualità e l'armonia con l'ambiente
circostante.

Alla fine del 2005 in piena campagna elettorale il
partito al potere da circa un trentennio il CPI-M
Partito Comunista Indiano (Marxista-Leninista)
lancia il suo piano per la successiva legislatura:
Globalizzare il W. Bengal copiando il modello
cinese. Piena apertura ai gruppi multinazionali
indiani e stranieri per attrarre capitali e dare il via
alla piena industrializzazione dello Stato. Il
comunisti vincono le elezioni ed iniziano ad emulare
il cinese nel nome del "progresso economico". Le
multinazionali non si lasciano sfuggire
quest'occasione e si presentano al tavolo degli
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accordi per spartirsi la "torta bengalese".

In Cina non sappiamo esattamente in che modo il
partito unico abbia convinto le popolazioni,
soprattutto rurali, ad accettare il nuovo modello di
sviluppo visto che esiste  un regime di censura
totale. Ma in India fortunatamente la stampa non è
imbavagliata e quindi i processi di sviluppo globale
hanno una faccia più "realista".

Difatti anche il governo del Bengala Occidentale
espropria le terre costringendo gli abitanti
all'abbandono forzato. Il primo clamoroso fatto
pubblicato da molta stampa indiana  è stato
l'esproprio di 400 ettari di terra in località Singur nei
pressi di Kolkota di proprietà di piccoli agricoltori. I
Proprietari in blocco si sono rifiutati di cedere la
terra  non solo a causa del misero prezzo offerto dal
governo ma soprattutto perché loro erano nati in
quella terra, quello era il  lavoro ereditato per
generazioni e perché altrimenti non sapevano dove
andare. I contadini si uniscono in comitato, iniziano
una protesta contro le autorità ed il 18 dicembre
scorso il primo ministro Buddhadev Bhattacharjee
avvalendosi di una vecchia legge coloniale istituita
nel 1894 dall'Impero Britannico The Land Acqusition
Act,  manda la polizia per lo sgombero e spara
contro la manifestazione organizzata per difendere
le terre: sei manifestanti muoiono durante gli scontri.

Indovinate a nome di chi il governo comunista
bengalese espropriava le terre? A nome della Tata
Motors che con partner esteri devono aprire in
questa località un azienda per la produzione di mini
car per il mercato asiatico. Il manager della casa
automobilistica Ravi Kant rispondendo alla stampa
che richiedeva un commento sull'accaduto ha detto
che Singur a loro avviso era il miglior sito per
localizzare la loro produzione di piccole auto. Ha poi
aggiunto: "Perché dovremmo chiudere gli occhi
quando i governi ci vengono incontro con degli
incentivi?"  Ha anche detto che questi aiuti sono
necessari per aumentare la competitività e quindi i
profitti delle aziende coinvolte. Questo è il costo
della globalizzazione 6 morti, la distruzione
dell'identità economica e sociale dei 14.000  abitanti
di Singur, è un prezzo che si può pagare.

Sicuramente a questi spietati sostenitori del libero
mercato non importa del suicidio di Haradan Bag,
62 anni anziano contadino che il 12 marzo scorso
ha preferito togliersi la vita ingerendo pesticidi
invece di vivere senza più nessuna dignità.
Dimenticavamo: chi è mai il partner straniero che
affianca la Tata Motors ed il Governo comunista
bengalese in questa inumana azione che priva dei
fondamentali diritti migliaia di famiglie? La FIAT. Sì!
La nostra casa automobilistica, tanto democratica in

patria e cinica in casa altrui.

Il 22 gennaio la Tata Motors annuncia che al suo
fianco, in qualità di socio, nello stabilimento di
Singur ci sarà la FIAT ed insieme investiranno una
somma pari a 877 milioni di dollari in questo ed altri
progetti. A metà febbraio prima  del viaggio in India
assieme a Prodi, il presidente di confindustria e
della FIAT Montezemolo ha risposto alla domanda
di un giornalista riguardo alle violenze per gli
espropri di Singur che la Tata Motors è un'azienda
molto attenta nel rispetto dei diritti umani. Forse non
sapeva o faceva finta di non sapere che uomini
della sicurezza della Tata in collaborazione di bande
militanti di comunisti locali sono stati accusati di
aver bruciato viva davanti ai suoi familiari una
leader della protesta Tapashii Malik per dare una
lezione a chi si opponeva. C'è un'inchiesta aperta
dalla Magistratura per questo fatto.

Ma l'imposizione del modello della globalizzazione
economica non si ferma qui: Una settimana fa in
un'altra remota località del West Bengal, si è
consumata un'altra strage in località Nandigram a
pochi chilometri dal mare nel golfo del Bengala.
Questa zona è stata scelta dal governo dello Stato
per creare un polo chimico sul tipo della  nostra
Marghera negli anni 60/70 con annessi i rischi
ambientali del caso. Anche in questa località la
popolazione (circa 200 famiglie) si è opposta ed il
governo ha mandato 5000 poliziotti affiancati dai
gruppi paramilitari di militanti comunisti a "ripulire" la
zona. La brutalità dell'operazione questa volta ha
fatto 14 vittime, 100 feriti. I volontari di AMURT
(Ananda Marga Universal Relief Team) intervenuti
subito dopo gli scontri per prestare opera di primo
soccorso hanno detto che sono più di cento le
persone dichiarate disperse di cui non si sa nulla
della loro fine. I volontari di AMURT  si sono offerti
per dare asilo nelle loro strutture a decine di
bambini rimasti orfani a causa delle violenze.

Il Partito comunista al governo è nella bufera perché
in un recentissimo rapporto della Polizia Federale
Indiana (CBI) si afferma che 10 militanti del partito
hanno partecipato alla sparatoria e sono state
trovate armi nelle loro case. Non solo nei loro
cellulari c'erano recapiti telefonici dei più alti
dirigenti del partito come il ministro della sanità del
West Bengal Surya Kanta Mishra.

Molti analisti indiani si sono chiesti perché il CPI-M
stia usando una strategia così violenta contro quelle
popolazioni rurali che sono da sempre il suo bacino
elettorale tanto da compromettere l'immagine
pubblica nazionale ed internazionale dei leader del
partito. La risposta che si sono dati è che sotto ci
siano gli interessi di molti gerarchi di partito che
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tentano sottobanco di fare i loro personali affari
espropriando a prezzi irrisori le terre per poi
rivendersele alle multinazionali di turno ad un
prezzo più alto anche tramite l'incasso di tangenti.

Qualcuno si chiederà come mai come mai un partito
così corrotto e violento possa essere rimasto al
potere per tanti anni di seguito in uno stato
democratico.

La risposta la dà Amra Bengali un movimento
politico che si oppone da anni al CPI-M con una
politica basata sulla rinascita culturale dell'identità
bengalese e per l'auto sufficienza economica di
quest'area. "Da anni denunciamo le barbarie dei
comunisti!  Hanno sempre fatto le campagne 
elettorali nelle zone rurali con il machete ed il fucile
uccidendo e mutilando chiunque si opponesse,
mantenendo nella povertà uno Stato con enormi
possibilità di sviluppo". Il segreto è sempre stato
questa condizione di paura ed oppressione
perpetrata nelle campagne accusando gli oppositori
del partito di essere i responsabili della povertà
della gente.

Ma ora il popolo bengalese si sta accorgendo che i
proclami della rivoluzione Industriale tanto
acclamata da  Bhattacharjee gonfiano le tasche dei
funzionari di partito ed i loro referenti capitalisti.
Probabilmente questo è lo specchio più veritiero
della globalizzazione economica.

Dante Nicola Faraoni - 2007/04/02

Acqua e reti idriche private? No, Grazie
Siccità e privatizzazione dell'acqua: peggio di così...

Il problema nasce dalla proposta di liberalizzazione
di tutti servizi pubblici, formulata dalla Comunità
Europea su delibera dell'Organizzazione Mondiale
del Commercio (WTO), e descritta  nel trattato
GATS (Accordo Generale sulle Tariffe e Servizi).
Oltre alla sanità, scuola, strade, ferrovie, poste,
energia, anche la gestione dell'acqua rientrerebbe
nel calderone dei servizi privatizzabili, per diverse
ragioni.

a. Privato sembra sinonimo di maggiore efficienza,
più concorrenza e prezzi più bassi, servizi migliori
nel rispetto dei diritti dei cittadini.

b. Vi sono delle società multinazionali europee che
spingono per la privatizzazione del servizio idrico,
un pozzo di San Patrizio, visto che l'acqua non è un
optional ma una necessità vitale.
c. Concorrenza? Quale?

Ebbene l'esperienza di privatizzazione dell'acqua a
Chieti è stata all'insegna di un aumento dei prezzi di
5 volte, altri comuni hanno sperimentato la
diminuzione degli investimenti privati per
l'ammodernamento delle reti idriche. L'esempio
delle autostrade potrebbe insegnare qualche cosa:
mancati investimenti per 8 miliardi di euro...
Per queste ragioni il Comune di Grenoble (Francia),
dopo aver privatizzato il servizio, si è ripreso la
gestione della distribuzione e del trattamento
dell'acque.

A Verona nasce la società 'Acque Veronesi'
Recentemente è stata costituita la società Acque
Veronesi, una SCARL, Società Consortile a
Responsabilità Limitata, di cui fanno parte e sono
soci tutti i sindaci dei circa 70 comuni aderenti, per
la gestione delle acque sul territorio provinciale.

Il problema di fondo?
La contestazione che viene mossa a questa
operazione è che si passa da una gestione di
società di diritto pubblico, i cui interessi sono le
necessità primarie del cittadino a costi minori, ad
una società di diritto privato la cui finalità è di
favorire l'interesse dei soci, e l'obbligo del profitto, si
parla di un minimo del 7% (le direttive WTO
indicano il 15% per la distribuzione e un 20% per il
trattamento delle acque), pena la chiusura, dopo tre
anni di conti in rosso.

Per ora Acque Veronesi interamente a capitale
pubblico, ha competenza sulla rete idrica, sulla
distribuzione e trattamento. In effetti la gestione
della rete passa di mano dal Comune interessato,
alla Società stessa e se fossero presenti delle
società private, la rete idrica potrebbe diventare di
loro proprietà.

Ciò che è più pericoloso sembrano essere i principi
che sottendono la ristrutturazione del settore, come
dice Moni Ovadia, in un suo editoriale:
Ci sono risorse che appartengono al pianeta e a tutti
coloro che lo abitano e non possono essere
sottoposte a un meccanismo economico di
sfruttamento, da parte di gruppi di potentati di
qualche tipo.
Perché adesso vogliono privatizzare l'acqua, un
giorno privatizzeranno l'aria e perché non le nostre
vite e perché non il diritto ad esistere...
Questa mentalità, che si maschera dietro alle
liberalizzazioni, in realtà vuole sottomettere alla
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logica del denaro qualsiasi pur minuscolo elemento
dell'esistenza su questo pianeta. Questa è una
deriva pericolosissima.
Ci hanno già provato proibendo ai contadini di
raccogliere l'acqua piovana.
Come si fa a dichiarare privato qualcosa che
scende dal cielo?
... Non ci può essere proprietà sulle ricchezze
fondamentali del pianeta, tutte devono rientrare in
un alveo di consapevolezza del fatto che esse
appartengono a tutti gli uomini e che non debbono
essere oggetto di compravendita ma che devono
essere oggetto di distribuzione democratica ed
uguale.

Da SCARL la società può divenire SPA, essere
quotata in borsa, e ci possiamo trovare, come
proprietario della rete idrica di Verona, un investitore
giapponese, sudamericano etc.

Adesioni alla campagna
Sono già una settantina i comuni in Italia che si
sono dichiarati per la ri-pubblicizzazione e gestione
pubblica dell'acqua.

In particolare è stato stipulato un Protocollo di intesa
tra sette comuni dell'interland milanese:
"Considerato che il riconoscimento dell'acqua come
bene comune ha acquisito in questi anni una
rilevanza e una capillare diffusione territoriale senza
precedenti, tale da creare una forte consapevolezza
sociale facendo divenire la battaglia per l'acqua il
paradigma di un altro modello di società, i comuni
dell'interland milanese, Cologno Monzese, Sesto
San Giovanni, Cinisiello Balsamo, Bresso Cormano,
Cusano Milanino e Paderno Dugnano, stipulano un
protocollo di intesa per far deliberare alla propria
Giunta Comunale l'adesione alla campagna
nazionale di raccolta firme per la proposta di Legge
di Iniziativa Popolare "Principi per la tutela, il
governo e la gestione pubblica delle acque e
disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio
idrico" e a conseguire le seguenti finalità:
·	Riconoscere i principi con cui deve essere
utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico
nazionale (Art. 1)
·	Favorire la definizione di un governo pubblico e
partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado
di garantire un uso sostenibile e solidale (Art. 2)"

La legge di iniziativa popolare per la
ri-pubblicizzazione dell'acqua, in dieci punti, è
disponibile al sito www.acquabenecomune.org, e
potete firmare in molti comuni della provincia di
Verona.

Siccità. Che fare?
Altra questione concomitante, che acutizza il

problema della risorsa acqua, è la siccità
progressiva che sta investendo le nostre aree. Che
fare?
Molte proposte, ovviamente vanno a suggerire
procedure per limitare l'uso dell'acqua, o eliminare
gli sprechi, ma per molti autori un aspetto chiave per
i prossimi anni potrebbe diventare quello della
conservazione dell'acqua di superficie o piovana.

Visto che l'acqua di molti fiumi è inquinata, che non
possiamo prelevare l'acqua dal sottosuolo
(l'abbassamento della falda acquifera oltre i 15 metri
causa desertificazione), è necessario per alcuni
autori fare ricorso e conservare l'acqua di superficie
o piovana, un programma per la conservazione
dell'acqua decentrato sul territorio.

Creare dighe sui fiumi e rigagnoli, per impedire che
l'acqua venga dispersa o che arrivi al mare senza
essere sfruttata. Realizzare stagni, laghetti, bacini
per raccogliere l'acqua piovana dove essa cade,
canalizzazioni per il trasporto dell'acqua dai bacini.
Inoltre aumentare del doppio il volume dei serbatoi
dell'acqua potabile, meglio decuplicarne la capacità.
Riforestare: rimboschimento e piantumazione di
alberi su più filari, lungo le rive dei fiumi, rigagnoli,
stagni, bacini, poiché oltre ad assorbire la CO2,
(che costituisce il 50% dei gas serra), ritengono
acqua nelle loro radici, acqua che rilasciano
lentamente, mantenendo i livello della falda
acquifera e l'umidità del terreno. Essi favoriscono
inoltre le precipitazioni in loco e la mitigazione del
microclima locale. Verona è coperta di boschi solo
per il 12% del suo territorio e necessiterebbe per lo
meno del 30%.

E stato descritto da diversi autori un progetto
scientifico di conservazione dell'acqua con
riforestazione intensiva, il decentramento di piccoli
bacini e l'aumento delle riserve idriche.
"Io speriamo che me la cavo", diceva uno studente
della scuola di Barbiana..., speriamo di agire per
tempo, così che ce la caviamo tutti.

Tarcisio Bonotto

Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua:
www.acquabenecomune.org
Proutist Universal: www.emergenzaacqua.net

Tarcisio Bonotto - 2007/05/07

l'Autocostruzione Associata
Ridurre i costi dell'edilizia popolare, oggi si può.

In questi ultimi dieci anni il sistema economico
italiano ha avuto delle evoluzioni discontinue dove
la trasformazione di vari settori da produttivi a
commerciali hanno costretto molte aziende a
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rivedere i costi salariali. E' stata quindi inevitabile la
conseguente perdita di potere  d'acquisto
soprattutto da parte delle generazioni di lavoratori
più giovani, impedendo a molti di loro di
programmare il futuro come invece avevano fatto le
generazioni precedenti.

Per molte giovani coppie  programmare la nascita di
un figlio o l'acquisto di una casa è diventato molto
difficile non solo a causa della precarietà del
mercato del lavoro ma dovuto anche alla mancanza
di appoggio dei nuclei familiari di provenienza.
Avere la mamma o il papà in casa significa 
risparmiare soldi, stress e preoccupazioni che in
vario modo poi influiscono nella scelta di un passo
importante come ad esempio l'acquisto di una casa.
Questa è la realtà di molti nuclei familiari che si
sono spostati dal sud al nord Italia per motivi di
lavoro e che si vedono aumentati i costi di
mantenimento del proprio nucleo famigliare. Questo
succede anche per quei nuclei familiari che da
generazioni vivono nel luogo di residenza ma che
non hanno, per motivi di stato sociale, la possibilità
di un aiuto economico della famiglia.

Un'ulteriore considerazione che è che oggi si inizia
a lavorare molto più tardi di una volta, quindi,
l'autosufficienza economica per molti singoli cittadini
è acquisita ad un'età di circa dieci anni più tardi ed
anche questo va  ad influire sull'acquisto della casa.
 Una giovane coppia che oggi vuole costruirsi o
acquistare una casa ha l'ulteriore ostacolo del
crescente aumento del costo degli alloggi e,
contemporaneamente, dell'aumento del costo del
denaro. L'aumento dei prezzi della casa è dovuto
senza dubbio alla speculazione immobiliare che ha
visto in questi ultimi cinque anni aumentare il prezzo
della casa anche del 100%.
Dall'altro versante la politica della Banca Centrale
Europea di rialzo dei tassi di interesse per
contenere l'inflazione complica ulteriormente la
possibilità di accesso ai mutui bancari contribuendo
ad aumentare la spesa sull'acquisto dell'abitazione.

Se per molti l'acquisto della casa sta diventando
proibitiva, oggi le amministrazioni comunali si
trovano ad affrontare una crescente richiesta di
domande per le case popolari. Esse sono
impreparate ad affrontare tale situazione per
evidenti problemi di bilancio dovuto ai tagli di
contributi che lo Stato Centrale e le Regioni hanno
fatto nei loro confronti. E' fuori dubbio che le
amministrazioni locali devono trovare soluzioni
valide ed innovative se è loro intenzione dare una
risposta al problema della casa. L'Autocostruzione
può essere una valida soluzione a questo problema.

L'AUTOCOSTRUZIONE

 Negli anni sessanta settanta in Veneto, come in
altre parti d'Italia, molte delle case dove viviamo
sono state autocostruite dai nostri nonni o dai nostri
genitori, i quali, per risparmiare, diventavano
muratori, idraulici, elettricisti ecc. risparmiando sui
costi della manodopera e quindi della produzione.
Seppur con grande fatica molte famiglie devono la
proprietà della loro casa alla volontà, la
determinazione e al sacrificio di quelle generazioni.
Oggi invece con l'avvento di nuove tecniche di
costruzione e soprattutto con la razionalizzazione
dell'organizzazione del lavoro la pratica
dell'Autocostruzione  si è molto evoluta.
L'esperienza della onlus
Alisei ( www.autocostruzione.net ) nel campo
dell'Autocostruzione Associata è un esempio da
prendere a modello per dare la possibilità a molti
giovani cittadini di potersi costruire la prima casa .

L'Autocostruzione Associata è un processo di
produzione dell'habitat nel quale i futuri proprietari
realizzano materialmente le proprie abitazioni,
all'interno di un gruppo organizzato.
La pratica di costruire con la propria fatica fisica la
casa in cui si andrà ad abitare, è molto antica ed
affonda le sue radici nell'esigenza di soddisfare
comunque un bisogno primario, indipendentemente
dalla scarsità delle risorse economiche disponibili.
L'impegno degli autocostruttori a prestare la propria
opera manuale in cantiere per un numero
prestabilito di ore, consente un forte contenimento
dei costi di costruzione; ma le ore di attività,
contabilizzate e monetizzate, rappresentano anche
un valore economico che andrà ad aggiungersi a
quello finale delle abitazioni. Il lavoro degli
autocostruttori rappresenta dunque una sorta di
capitale immobilizzato da ciascuno di loro.
Va precisato che oggi l'autocostruzione non è un
lavoro artigianale autogestito, un bricolage o una
attività del tempo libero.

È una pratica edilizia con precise modalità e
tecnologie costruttive, diretta ed assistita da
professionisti. Per questo il prodotto architettonico
dell'autocostruzione non può essere collocato in
una sorta di sottomercato rispetto a quello regolare
dell'abitazione; presuppone infatti l'esistenza di
conoscenze, professionalità, metodologie, modalità
e certificazioni nel corso dell'intero processo
edificatorio.

La finalità dell'autocostruzione è rendere possibile
l'accesso ad una abitazione in proprietà a nuclei
familiari, italiani e stranieri, che non potrebbero
acquisirla sul mercato immobiliare a prezzi per loro
accettabili, mettendoli anche i grado di rimborsare
un mutuo bancario ancorché a condizioni favorevoli.
Nel corso degli anni il costo degli alloggi è infatti
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lievitato molto più in fretta dei redditi sia per l'affitto
che per la proprietà, diventando un fattore
determinante nei processi di esclusione o
marginalità sociale.

Sul piano metodologico due sono gli elementi
cardine dell'autocostruzione associata:
A.	La partecipazione in gruppo dei futuri proprietari
all'atto fisico del costruire
B.	L'affiancamento di un organismo di mediazione.

E' fondamentale la formazione del gruppo, perché
costituisce un know how associato, importante per
l'economia generale del progetto, ma soprattutto
perché dà forza e determinazione collettive
all'intendimento di costruire la propria abitazione. La
"squadra" deve essere responsabilizzata in ogni
fase del processo edilizio ed essere sostenuta
durante tutto il percorso (dalla costituzione della
cooperativa alle varie fasi dell'edificazione). Il fatto
che ogni nucleo familiare sia tenuto a lavorare alla
costruzione di tutte le case indistintamente fino alla
loro ultimazione (l'attribuzione dei singoli alloggi
avverrà solo a case ultimate e per tiraggio a sorte)
spinge a condividere un impegno fisico per
raggiungere un obiettivo comune. Si creeranno così
forti legami che potranno essere alla base di buoni
rapporti di vicinato.

L'affiancamento di un organismo di mediazione,
invece, punta a stimolare ed accompagnare la
squadra prima e durante il processo di costruzione,
questo poichè estraneo da qualsiasi logica di
profitto, lavora alla risoluzione dei problemi e dei
conflitti che dovessero insorgere.

La pratica dell'autocostruzione è molto usata in altre
regioni dell' Unione Europea come in Germania,
Danimarca, Francia, Irlanda. In quest'ultimo Paese
lo Stato si è dotato di un disegno di legge apposito
che regola tale pratica visto che il 25% dell'edilizia
ad uso abitativo è autocostruita.
Anche in Italia sono aperti cantieri in varie regioni
del centro-nord (Umbria, Emilia Romagna,
Lombardia, Piemonte, Veneto). Se come dice un
famoso slogan "la casa è un diritto di tutti" siamo
convinti che le amministrazioni locali debbano
promuovere e dare la possibilità ai propri cittadini di
concretizzare questo diritto attraverso la pratica
dell'Autocostruzione. Inoltre è evidente che le
amministrazioni locali così facendo hanno la
possibilità di diminuire le spese di bilancio in quanto
molte richieste di alloggio popolare saranno in
questa maniera soddisfatte.

Dante Nicola Faraoni - 2007/07/04

Salvataggio in extremis della finanza USA
Chi ci guadagna dalla crisi.

È una vecchia abitudine dei mediatori finanziari e
finanzieri di ingenerare prima una crisi e poi trarne
profitto, una pratica che può essere definita
'super-guadagno da crisi'. Ricordiamo la grande
inflazione degli anni settanta. Era stata Wall Street
ad esortare l'allora Presidente della FED, Arthur
Burns a stampare banconote per difendersi dalle
recessioni della decade.
Poi l'inflazione andò fuori controllo trascinando gli
Stati Uniti in un rapida decadenza economica.

I brocker trovarono un sostenitore nel Presidente
Ronald Reagan che vide le cause dell'inflazione non
tanto nella stampa indiscriminata di banconote ma
nell'aumentato deficit di bilancio. Curiosamente
sostenne l'idea che profondi tagli delle tasse sul
reddito, avrebbero risolto il problema, liberando il
motore della crescita e generando un cospicuo
aumento delle entrate fiscali.

La maggior parte delle persone la definiva
economia voodoo, ma venne accettata da Wall
Street a braccia aperte. La percentuale di imposta
sul reddito precipitò drasticamente dal 70% al 50%
e progressivamente al 28% nel 1986. I ricchi
rivolsero la crisi inflazionistica a loro vantaggio
persuadendo i politici a tagliare le proprie tasse.

Non sorprende perciò che il deficit di bilancio
aumentò ulteriormente e si trasformò in una piena
crisi di deficit, con l'ammanco di bilancio che volava
ad un livello mai visto prima: 6 punti di PIL. Reagan
rispose aumentando repentinamente le tasse sui
redditi, in particolare ai professionisti e artigiani, una
tassa invero sulle attività delle piccole aziende.
Questa tassazione aumentò al 66%, ed
incidentalmente John McCain, che si dice ora amico
delle piccole società, votò nel 1983 per questo
mostruoso aumento delle imposte sui redditi. I
Repubblicani risultarono essere nemici degli
autonomi. Così il carico delle tasse fu spostato dai
ricchi, ai poveri e alla borghesia.

Venne poi la crisi dei risparmi e dei prestiti del
1987-1989. Molte S&Ls andarono in bancarotta ed il
governo le salvò con un piano da 250 miliardi di
dollari. Alcune di queste istituzioni finanziarie si
risanarono e i banchieri di Wall Street se le
comprarono a prezzi stracciati, traendo bellamente
profitto dal fiasco.

In questo momento gli Stati Uniti stanno affrontando
in una terribile crisi creditizia, i banchieri l'hanno
fatto di nuovo. Essi hanno pianificato un altro
salvataggio in extremis con l'aiuto di un prominente
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finanziere Hank Paulson, ex CEO di Goldman
Sachs. Il piano da 700 miliardi di dollari è il più
grande salvataggio di tutti i tempi. I banchieri
usciranno sorridendo ma il pubblico dovrà pagarne il
conto. Il salvataggio non risolverà nemmeno i
problemi economici che scaturiscono dalla
eccessiva deregulation sponsorizzata dalla
Goldman Sachs e dallo stesso Hank Paulson. E' lui
stesso oggi a soccorrere i suoi amici.

La deregulation ha generato la cultura della
speculazione. Una volta che il polverone si sarà
depositato, la speculazione alzerà nuovamente la
testa; quindi il petrolio potrebbe ritornare e bruciare
definitivamente l'economia. In secondo luogo il
governo dovrà chiedere nuovi prestiti e questo
alzerà i tassi di interesse. Così il salvataggio in
extremis potrebbe far ammalare l'intera economia.
La crisi potrebbe passare poi dalle istituzioni
finanziarie al resto del paese. In ogni caso, il
salvataggio dovrebbe essere limitato alle banche
creditizie in crisi. Perché dobbiamo salvare le
aziende di Wall Street come Goldman Sachs o
Morgan Stanley che usufruiscono dei prestiti? Il
governo vuole congelare il sistema di credito; salvi
le banche, i prestatori. Perché salvi gli imprudenti
compratori come Goldman Sachs ed altri?

Sarà necessario circa un trilione di dollari per il
piano di salvataggio multiplo. Se avessimo
nell'immediato futuro, una recessione completa, con
il precipitare dell'occupazione e della produzione?
Avendo sprecato un prezioso trilione di dollari come
potremmo salvare il resto dell'economia? Questo
salvataggio in extremis è un errore colossale e
penso che verrà di nuovo a tormentarci.

Cosa dovremmo fare? Il problema non sta nelle
banche e nelle istituzioni finanziarie, ma nel mercato
dell'edilizia. Quindi il rimedio dovrebbe essere
applicato lì ed in nessun altro luogo. Si dovrebbe
attuare un salvataggio parziale dei proprietari di
casa in crisi, quelli  che non possono pagare
l'ipoteca. Dovrebbero essere di certo penalizzati per
il loro imprudente atteggiamento, ma nell'interesse
dell'economia dovrebbero essere salvati. Se tali
proprietari saranno in grado di pagare il mutuo casa
e potranno rimborsare le banche, i prestiti da queste
elargiti saranno salvi. Le banche avranno un
rendiconto patrimoniale sano e non avranno
bisogno di alcun salvataggio. Si stabilizzerà anche il
mercato dell'edilizia. Se anche in questo modo
alcune banche falliranno, la FDIC potrà salvarle. Il
costo totale del salvataggio dei proprietari di case
con mutuo sarà meno di $500 miliardi, una frazione
di quello che il governo ha promesso di spendere

per il salvataggio multiplo di "Bear Stearns Freddie
Mac, Fannie May, AIG ed ora l'intero settore
finanziario.

Ogni qualvolta appare all'orizzonte una crisi, arriva
Wall Street in prima fila per trarne profitto. America,
svegliati e dì no al peggiore piano di salvataggio,
concepito per far guadagnare chi di questa crisi se
ne sta aprofittando.

29 settembre 2008
http://www.ravibatra.com/Bailout.html
Traduzione: Tarcisio Bonotto)

Tarcisio Bonotto - 2008/10/13

La crisi economica e le soluzioni
per un minimalismo economico

L'economia è di tutti.

Partiamo da questo semplice principio: l'economia
non deve essere fatta per il benessere di pochi e
non deve essere gestita e interpretata dai super
esperti, nuovi sacerdoti di una religione fasulla.

Tutti noi facciamo economia ogni giorno:
comprando, vendendo, scambiando ciò che ci serve
per vivere. Non lasciamoci impressionare da calcoli
astrusi e termini tecnici. Se un sistema economico
riduce la gente sul lastrico o crea la fame, questo
sistema è sbagliato. E se è sbagliato dobbiamo
toglierlo dalle mani di chi lo ha ridotto in questo
stato pietoso. Il sistema economico è nostro e
dobbiamo riprendercelo.

Detto questo, e supponendo che siate d'accordo,
come possiamo fare a riprenderci il sistema
economico? Come possiamo tirarci fuori dalla
melma dove ci hanno trascinato, facendoci
promesse di ricchezze e crescita infinita?
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Lasciate perdere i super esperti economici, che
parlavano del mercato globale e della
globalizzazione promettendoci ricchezza, ora sono
gli stessi che ammettono di essersi sbagliati, gli
stessi che propongono a volte l'opposto di quello
che dicevano prima.

Deve esserci un modo, un modo semplice, che
anche i non esperti possono capire. Non so se è
quello giusto, ma io un metodo vorrei proporlo, una
soluzione immediata basata su tre principi.

1) Pensare vicino
2) Produrre il necessario
3) Sostenere i piccoli

Mi spiego meglio:

Pensare vicino.

Procurarci quello che ci serve più vicino possibile.
Non importare nè fare trasportare da lontano tutto
quello che può essere prodotto localmente. Se
anche il prezzo fosse leggermente superiore, sono
comunque soldi che aumentano gli scambi locali,
ricchezza che rimane vicino a noi invece che
fermarsi in qualche banca lontana.
Sono risorse che vanno al nostro vicino, che a sua
volta avrà soldi per richiedere i nostri servizi. Tutto
quello che si compra, si scambia o si dona
localmente ci aiuta a sostenere la nostra comunità, i
nostri amici, i nostri vicini e in definitiva noi stessi.
Evitare l'inquinamento è solo uno degli aspetti, ci
sono anche i vantaggi dell'occupazione locale, del
conoscersi e confrontarsi localmente, dello scambio
di idee e di risorse.

Produrre il necessario.

I super esperti di economia, gli stessi che ci hanno
ridotto in uno stato di incertezza che distrugge la
nostra anima oltre che la salute, ci suggeriscono
che il sistema migliore è produrre prodotti di qualità
da esportare.
Sbagliato. C'è bisogno di fare muovere il denaro, e
per muovere il denaro bisogna produrre i beni di più
ampio consumo a basso costo. I prodotti di qualità li
possono comprare solo i ricchi, gli stessi che ora
hanno in mano capitali medio grandi e non vogliono
investirli per paura di perderli.
Qual'è la causa principale di una crisi? Poche
persone controllano capitali enormi, queste poche
persone perdono la fiducia nei mercati e smettono
di investire.
Non si può far girare il mercato producendo prodotti
per loro. Bisogna produrre per chi spende il 100%
del suo capitale, non per chi lo tiene fermo.
Quindi produrre beni essenziali, in base alle

richieste della gente comune. Se la gente comune
spende, o se fa baratti, o se da lavoro in cambio di
merci, i grandi capitali diventano quello che sono:
carta straccia. Carta che non ha un valore reale.
Produrre il necessario significa cambiare i paradigmi
dell'economia odierna, dove si produce prima di
sapere ciò che serve, dove i costi della pubblicità
sono più alti dei costi di produzione. Significa
ristabilire la priorità della domanda sull'offerta. Si
produce solo quello che la gente ha realmente
bisogno. senza sprechi e senza grandi marchi.

Sostenere i piccoli.

Riprendiamoci il nostro potere economico. Lo
abbiamo dato ai grandi capitalisti, alla grande
distribuzione, ai grandi marchi che in realtà non
producono niente.
Come abbiamo fatto? Abbiamo comprato i loro
prodotti, ci fidiamo di marchi che non hanno dietro
alcuna produzione propria, diamo soldi a chi ne ha
già tanti.
Sostenere i piccoli significa comprare direttamente
dai produttori, sostenere le piccole imprese, aiutare
chi produce piccole quantità.
Per fare questo possiamo fare gruppi d'acquisto
solidali o cooperative di consumo da una parte e
cooperative di produzione e consorzi dall'altra parte.
Abolire la schiavitù dai marchi, ristabilire il contatto
umano con le persone che lavorano per noi, per
fornirci quello che ci serve a vivere.
Sostenere gli artigiani, i contadini, le piccole
imprese di servizi che possono fornirci prodotti di
qualità. Le grandi imprese non fanno altro che
servirsi di queste stesse persone, pagandole
pochissimo e rivendendo il loro lavoro a prezzi
stratosferici.
Aiutare ed organizzare i piccoli produttori è
un'impresa difficile, ma fra un pò sarà l'unica cosa
possibile per vivere dignitosamente e consentire agli
altri di fare altrettanto.

Albino Bordieri - 2008/10/14

Scambi Globali ed Economie Locali

Una visione globale non è antitetica ad una
organizzazione localizzata dell'economia.

Non confondiamo il termine "Globalizzazione" che
ha un intento propagandistico, con la realtà che è
l'integrazione internazionale della produzione. Non
c'è niente di realmente aperto e ampio, come il
termine globalizzazione ci fa immaginare, nel far
lavorare sottocosto persone lontane da noi.

A parte il termine Globale, per il quale sono
d'accordo solo nel campo dei diritti, le obbiezioni
che pongo sulla produzione delocalizzata sono di
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altro genere.

Uno scambio è equo solo a due condizioni: il potere
d'acquisto e la circolazione della moneta devono
essere comparabili.

Il potere d'acquisto è di due tipi: il potere d'acquisto
della moneta e il potere d'acquisto della persona (o
delle famiglie).

Se in due nazioni non c'è un potere d'acquisto
comparabile, lo scambio è iniquo. Gli imprenditori
della nazione con potere d'acquisto più elevato
sono costretti a diminuire i loro costi, togliendo diritti
ai lavoratori, semplicemente perché non possono
competere con prezzi così bassi. Se non riescono
ad abbassare i prezzi fino a competere, sono
costretti a delocalizzare la produzione.

Supponiamo che si riesca a convincere il governo
cinese a introdurre i diritti dei lavoratori e il controllo
sull'inquinamento, questo aumenterebbe i costi
della loro produzione e anche il potere d'acquisto
delle persone, visto che avrebbero una vita meno
difficile. Ma comunque lo scambio sarebbe iniquo,
visto che il cambio monetario sarebbe a nostro
sfavore.

Certo, se il cambio fosse effettuato in base al costo
reale di beni di consumo questo problema potrebbe
essere superato.
Supponiamo che i governi italiano e cinese si
mettano d'accordo nell'effettuare il cambio sulla
base del prezzo medio di un uovo. Allora la mia
merce vale ad esempio un milione di uova ed è
quello il prezzo che devo pagare.

Ma non è così. Il cambio è iniquo. Potrebbe essere
più equo solo se lo scambio fosse di merce contro
merce.

L'altra condizione è quella della circolazione della
moneta. Se tutti i capitali sono concentrati nelle
mani di pochi, le classi meno abbienti sono
disponibili ad accettare qualunque condizione di
lavoro, anche la più svantaggiata, semplicemente
perché sono costretti dal bisogno immediato.

Se la distribuzione delle risorse economiche è molto
diversa da un Paese all'altro, sono anche diversi i
costi di produzione, indipendentemente dal giudizio
morale che possiamo dare a situazioni di estrema
ricchezza vicino all'estrema povertà. E' un dato di
fatto, non un giudizio morale.

Per quanto riguarda lo scambio di energia, penso
che nessun Paese dovrebbe essere schiavo di un
altro dal punto di vista energetico, e a nessuna

impresa privata dovrebbe essere concesso il
monopolio di fatto delle risorse primarie come
l'energia e l'acqua.
Molte delle guerre in atto nel mondo sono
determinate dall'esigenza di controllare fonti
energetiche.

Dovremmo piuttosto favorire di una produzione in
piccola scala dell'energia, in modo da distribuire il
potere che deriva dal controllo della stessa. Ci sono
sperimentazioni in atto sulla armonizzazione della
produzione in piccola scala, visto che il problema
principale è la variabilità dell'offerta nell'arco del
tempo. Con sistemi computerizzati si riesce ad
armonizzare le piccole fonti per produrre energia a
basso costo e a basso impatto ambientale.

Se anche il costo fosse leggermente più alto,
potremmo comunque evitare il costo umano ed
economico delle guerre per l'energia.

Albino Bordieri - 2008/10/16

Nuova fregatura finanziaria nel giorno di
Obama
Potremmo mai imparare dai fatti?

Quasi di nascosto e forse premeditata, il giorno
dell'insediamento di Obama, si è aperta una nuova
fase della crisi finanziaria, secondo gli analisti della
Global Research.

Il Dow Jones è precipitato rovinosamente. Il valore
delle azioni delle maggiori banche di Wall Street è
precipitato. Citigroup ha perso il 20%, La Bank of
America il 29% e JP Morgan Chase il 20%. La
Royal Bank of Scotland ha perso il 69% a New
York.

La grandi istituzioni bancarie affermano di essere
fortemente indebitate, ma non dicono con chi. I
creditori rimangono un mistero.
Nel corso di diversi anni le istituzioni finanziarie
hanno aperto dei fondi privati di investimento,
registrati a nome di individui ricchissimi. Quantità
enormi di denaro sono state traferite a questi fondi
privati, che nella maggior parte dei casi eludono i
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controlli governativi.

Le più grosse banche americane hanno spostato
gran parte degli extra profitti, verso questi fondi
privati, edge funds, in conti registrati nei paradisi
fiscali, esteri.
I trafesrimenti di denaro sono effettuati
elettronicamente, ma non è mai menzionata
l'identità dei creditori. Perchè le banche siano
indebitate, non si dà a sapere.

Coloro che avevano informazioni interne relative al
testo del discorso di Obama e chi avesse avuto
l'abilità di "muovere il mercato" al momento giusto ci
ha guadagnato sulle transazioni speculative sia di
cambio che di borsa. Queste transazioni speculative
sono state preordinate? (See Video)
Chi raccoglie questi soldi causati da debiti
multimiliardari, in gran parte frutto delle speculazioni
finanziarie?

Le grandi banche sono nuovamente in crisi dopo il
salvataggio multimiliardario effettuato dal governo
Bush. Chi ha incassato questi miliardi di dollari?
Questo processo causa una tale concentrazione di
ricchezza privata che non ha precedenti.
Chiunque abbia ammassato questi trilioni di dollari
prima o poi sarà in grado di acquistare beni reali.

Il giorno dopo le promesse e la speranza del nuovo
presidente, le famiglie della classe media
americana, e non solo, che hanno investito in azioni
bancarie "sicure" realizzeranno che parte dei propri
risparmi è stato nuovamente confiscato.(1).

>>>
Matthias Chang nel suo articolo: "La Crisi del Buon
Senso: È Così Difficile Capire La Crisi Finanziaria?"
(in FutureFastForward.org), spiega in modo
semplice e chiaro la posizione dei mercati azionari e
dei cambi.

Afferma: "Quando pensiamo in modo naturale ed
usiamo il buon senso per risolvere i problemi,
giungiamo a delle soluzioni semplici. Molti mi hanno
espresso la loro difficoltà a comprendere la
complessità dello tsunami finanziario globale e sono
ancora confusi sul come prepararsi a scampare la
crisi.

Ho cercato di spiegare, in termini semplici, che cosa
fossero questi problemi, ma è stato estremamente
difficile da parte loro poter accettare i concetti,
definendoli "troppo semplicistici". "I meccanismi
devono essere per forza più complicati, altrimenti
come ci si può spiegare una waterloo globale di
queste proporzioni?" si chiedevano.

Le mie considerazioni in merito e alcune definizioni:

1. Ingegneria finanziaria: strategie del gioco
d'azzardo
2. Investitori: giocatori d'azzardo
3. Stock & Mercati dei Futures: Casinò
4. Analisti finanziari: Commessi/e dei Casinò
5. Banche/chieri: Disonesti prestatori di denaro altrui
(autorizzazione all'attività come prestatrice di
denaro, non come Banca che per forza dovrebbe
usare il 100% del proprio capitale)
6. Le valute: carta igienica per decreto
7. Mercati dei derivati: Schema Ponzi

Un schema di Ponzi è una forma di struttura
piramidale nella quale i primi investitori sono pagati
non dai reali profitti, ma coi soldi versati dagli
investitori arrivati successivamente. La
perpetuazione dello Schema Ponzi necessita di un
sempre maggiore flusso di denaro da parte degli
investitori. Charles Ponzi, personaggio attraente di
Boston, ex-carcerato, negli anni venti frodò gli
investitori di circa $6 milioni di dollari, promettendo
un ritorno del 400% sui buoni postali. Quando alla
fine non poté più pagare, la frode gli costò dieci anni
di prigione. E' probabile che anche Bernie Madoff
segua la stessa strada. (2)

Dopo questa nuova avventura, concludiamo con
Sarkar: "per il benessere dei cittadini è necessario
chiudere le Borse a livello mondiale".

1. Liberamente tratto da:
www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=
11919 di Michel Chossudovsky
2. Parziale traduzione da:
www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=
11600 di Ellen Brown

Tarcisio Bonotto - 2009/01/22
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Notti Insonni causa Conti Correnti bancari
Fiducia rassicurano i Big, ma non ci sentiamo rassicurati.

La crisi finanziaria ha ormai toccato l'economia
reale. E' assodato. E' chiaro anche che siamo in
recessione, e questo l'abbiamo capito, ma che
fossimo solo all'inizio della profonda crisi economica
questo ancora nessuno ce l'aveva detto.

Possiamo forse immaginare che dal cilindro dei
mercati finanziari, possa ancora uscire un altro
Madoff e torni alla ribalta con un buco finanziario da
qualche miliardo di dollari, oppure che il governo
americano non nazionalizzi qualche banca in crisi,
oppure che qualche azionista scappi con la cassa...

Nulla di tutto questo, sembra invece che quasi tutte
le banche toccate dalle azioni spazzatura e dagli
asset tossici, si siano intossicate a tal punto da non
dichiarare il 100% delle perdite, ma solo il 25% di
queste, cercando di diluire l'eventuale panico negli
anni e tentando di non giungere di botto al tonfo
finale.

Molte banche italiane ed europee, comprese quelli
islandesi, olandesi, inglesi, esclusa forse la Royal
Bank of Scottland che ha perso circa 28 miliardi di
sterline, sembrano aver dichiarato un  25% di
perdite, più facilmente riassorbibile, non di più.

Per questa ragione risulterebbe credibile la notizia
che le maggiori banche americane, invece di usare i
milioni di dollari delle operazioni di salvataggio del
governo, per concedere prestiti alle aziende, li
abbiano stornato in conti privati, in fondi privati
registrati presso paradisi fiscali, per coprire i buchi
finanziari e ora si trovano nuovamente in crisi.

Comunque, a parte questi prevedibili ritorni di una
finanza disonesta, speriamo che l'altro 75% di
perdite venga diluito nel tempo.
Ma non sappiamo ancora quali potranno essere le
coincidenze astrali, gli eventi, per i quali ogni nodo

viene sicuramente al pettine, che potranno invece
portare alla luce tutti questi scheletri nell'armadio, in
un botto finale oggi inimmaginabile nemmeno dalle
più vivide fantasie.

Indagheremo.
Tarcisio Bonotto - 2009/01/22

Cina: Il Gigante si è Ammalato, Noi Pure.
Il ritorno alla campagna dei lavoratori industriali

In Cina, nella regione di Shangai hanno chiuso nel
2008, 60.000 aziende, 100 mila capannoni, a causa
di una diminuzione della domanda estera e i
lavoratori si stanno riversando in massa nelle
campagna da cui sono venuti.

Glielo avevamo detto che dipendere solo dal
commercio estero sarebbe stato molto rischioso.
Infatti oggi, avendo puntato tutto su questo filone,
senza aver consolidato il mercato interno della
produzione e dei consumi locali, è come se anni di
sviluppo al ritmo di crescita del PIL di 9-10% punti
l'anno, fossero andati in fumo, senza lasciare nulla
alla popolazione cinese.

>> Il consumo patriottico
"Spendete, spendete, spendete": lo chiede il partito
comunista cinese all'intero Paese. Il nuovo
strumento di propaganda su cui sta puntando
Pechino per uscire dalla crisi è il "consumo
patriottico". "Compra un appartamento
(possibilmente in contanti) ed avrai aiutato il
Paese"; "cittadini e istituzioni devono spendere
quello che hanno guadagnato in un anno in
consumi"; "non servono le guerre per dimostrare la
propria fedeltà al Paese,...

Frasi di questo tipo si rincorrono sulla maggior parte
dei quotidiani cinesi. La classe dirigente si rende
conto che di fronte al calo drastico delle
esportazioni, l'unica opportunità che ha la Cina per
continuare a mantenere un tasso di crescita del
prodotto interno lordo superiore all'8% (il valore
necessario, a detta degli esperti, per mantenere la
piena occupazione) è quello di stimolare i consumi
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interni. Non è detto che ciò ottenga l'effetto sperato.
(1)

Ricominciare da zero. Questo il motto.

>> Inghilterra
L'inghilterra è alle prese con il dilemma se
nazionalizzare o meno le banche, visto la perdita
della Royal Bank of Scotland di circa 28miliardi di
sterline, causa acquisizione della olandese ABN
Amro.

Il Governo di Gordon Brown sta salvando le banche
per salvare i conti correnti dei cittadini.
L'economia inglese è sotto pressione e più esposta
ai venti di crisi, per il suo orientamento
all'esportazione e produzione delocalizzata.

Ma se si optasse per una ristrutturazione del
sistema economico inglese, per dare lavoro a tutti,
nella produzione per i consumi locali, eliminando
gradualmente la dipendenza per i prodotti da altri
paesi, forse si realizzerebbe un più stabile equilibrio
economico interno.

>> Italia
Anche l'Italia, che a detta dei politici sembra essere
in una situazione più avvantaggiata rispetto a
Germania, Inghilterra e Francia per il minore
indebitamento delle famiglie, sta sperimentando un
calo della produzione industriale del 10% a gennaio
e dei consumi (dal 10 al 20% sugli alimentari), che
non presagisce nulla di buono.

Mettiamo assieme le notizie che le banche abbiano
dichiarato solo il 25% delle perdite, che stentino a
finanziare le imprese, che la produzione industriale
sia diminuita, (quindi caduta del fatturato,
diminuzione dell'occupazione, dei redditi, dei
risparmi) e avremmo un quadro più completo. Un
coctail velenoso, che potrebbe investire
mortalmente soprattutto le banche stesse.

La vecchia 'classe media', con un reddito dignitoso,
era garanzia di sopravvivenza delle banche, perchè
riusciva a risparmiare. Le banche hanno cambiato
sistema, non prestano più al massimo fino al 100%
del loro capitale (tramite la raccolta finanziaria), ma
anche 30-40 volte tale limite, con manovre
speculative azzardate, nel tentativo di allargare la
messe.

Oggi vi è la tendenza alla contrazione del risparmio,
dei consumi, della produzione, dell'occupazione... e
della pazienza nel sentire i politici rassicurarci:
"dobbiamo aver fiducia!", "il sistema tiene"...

Sarà il periodo nero che stiamo attraversando, che

ci spinge a focalizzare la nostra attenzione sugli
aspetti negativi di ogni evento, invece dei lati
positivi, nella speranza di esorcizzare l'incombente
sensazione di impotenza, ma vi è la sensazione che
se non si tira fuori una cura da cavallo per la nostra
economia, la crisi la dovremmo subire.

>> Abbozziamo una qualche soluzione?
Ecco venirci in aiuto qualche alternativa idea, presa
da una teoria economica seria, non alternativa,
poco conosciuta, ma che va al sodo, scontentando
pochi per dare da mangiare a molti, anzi a tutti.
Qual'è lidea?

In Italia il 10% della popolazione ha in mano il 52%
della ricchezza (ISTAT 2008). Che fare quando oltre
il 25% della popolazione è a rischio povertà?
L'esempio di alcune aziende venete, che per non
chiudere i battenti hanno ridotti a tutti i dipendenti lo
stipendio del 10%, è significativo.

>> Detassazione fino a 25.000 Euro
Ebbene la proposta, anche se a grandi linee e da
perfezionare - ma è l'intenzione che conta - sarebbe
di eliminare le tasse sui redditi fino a 25.000 euro.
Poichè circa il 75% dei redditi cade in questa fascia
è necessario recuperare gli introiti statali mancati,
aumentando di un solo 7-10% la tassazione sui
redditi superiori a 120.000 euro.

Il motivo? Una famiglia vive bene con un reddito di
120.000 euro. Se togliessimo anche ulteriori 12.000
euro, con 108.000 euro netti, continuerebbe a vivere
ancora bene.
Se su un reddito di 25.000 euro togliessimo il 27%
in tasse, vale a dire 6250 euro, alla famiglia
verrebbe tolta una risorsa, non per vivere bene ma
per la sopravvivenza.

In questo modo le famiglie spenderebbero di più, la
domanda salirebbe, la produzione pure,
l'occupazione non calerebbe di molto, il redditi si
consoliderebbero. Anche la febbre diminuirebbe.
Alcuni studi asseriscono che questa crisi aumenta di
circa il 30% la probabilità di ammalarsi...

Detassazione sì, ma a patto di rivolgere l'attenzione
produttiva al mercato interno, di avviare una
trasformazione economica verso una produzione
eco-sostenibile, democratica e decentralizzata.
Altrimenti i mali della concentrazione della
ricchezza, rimarranno.

No tax area: 25.000 Euro. Una azione alla Robin
Hood, espressione del principio di solidarietà della
nostra Costituzione, esternato recentemente anche
dal Presidente Napolitano, che verrebbe a
sostanziarsi in modo esplicito per salvare capra e
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cavoli. Altrimenti saranno cavoli nostri e loro...

1. Trattp da Claudia Astarita,
blog.panorama.it/economia/2009/01/22/consumo-pa
triottico-la-ricetta-cinese-per-uscire-dalla-crisi/

Tarcisio Bonotto - 2009/01/23

La prossima crisi bancaria viene dall'EST
Tutti i nodi vengono al pettine.

Nei prossimi mesi le Banche europee dovranno
affrontare una nuova crisi finanziaria, crisi non
ancora messa in programma negli eventuali aiuti
governativi. A differenza delle perdite subite dalle
banche USA, derivanti dalle esposizioni con mutui
sub-prime di bassa qualità sugli immobili ed altre
tipologie di prestiti, i problemi delle banche europee
ed occidentali, in particolare Austriache, Svedesi e
forse Svizzere, derivano da massicci prestiti
concessi a clienti dei paesi europei ed orientali
durante il periodo del 2002-2007, a tassi di
interesse internazionali estremamente bassi.

I problemi che stanno emergendo oggi in tutta la
loro forza in Europa Orientale sono, se si vuole, una
conseguenza indiretta delle politiche valutarie
dissolute della FED di Greenspan, dal 2002 al 2006,
periodo in cui nacque lo schema Ponzi**,
appoggiato da Wall Street.

Sta oggi venendo alla luce l'elevato livello di rischio
di questi prestiti verso l'Europa Orientale, poiché la
recessione economica in atto sia  in Europa dell'Est
che dell'Ovest, sta costringendo le banche
occidentali a tirare i remi in barca, rifiutando di
rinnovare prestiti o la sostituzione di  crediti. Questa
operazione lascia migliaia di mutuatari senza
liquidità per far fronte ai propri debiti. La dimensione
della crisi bancaria dei prestiti che emerge fa
impallidire qualsiasi previsione ed esperienza del
passato. Costringerà malgrado tutto, nelle prossime
settimane, ad un radicale cambiamento di
prospettiva sulla questione della nazionalizzazione
del sistema bancario, nonostante tutte le buone
speranze dei leader politici dell'Est europeo.

L'Herald Tribune stima in 200 miliardi di euro il
fabbisogno per il 2009 dei paesi dell'Est europeo e
di 150 miliardi di euro la ricapitalizzazione delle
banche toccate dai titoli tossici. Molte banche

europee non elargiranno più fondi alle consociate
dell'Est, anche contro le normative europee che
vietano la diversità di trattamento tra i paesi
dell'Unione.

----------
** Schema Ponzi: una catena di Sant'Antonio:
sistema per cui vengono pagati alti premi agli
azionisti, con denaro fresco proveniente dai nuovi
azionisti. Un meccanismo che richiede un sempre
maggior numero di nuovi azionisti o denaro fresco.

* Di F. William Engdahl
URL di questo articolo:
www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=
12339
Global Research, il 18 febbraio 2009

Traduzione: Tarcisio Bonotto
Tarcisio Bonotto - 2009/02/19

Acqua ...Santa?
Interessi privati e vizi pubblici

Il problema specifico trattato  in questo articolo,
rappresenta ciò che avviene in una società in cui la
mentalità distorta di alcuni dirigenti politici, porta a
far si che dei beni necessari alla forma più basilare
di sostentamento come l'acqua, possa diventare,
fregandosene del concetto che l'acqua è un bene
comune, una merce che rende altissimi profitti a
pochissime persone.

Perché personaggi pubblici pagati per tutelare e
rendere fiorente una comunità, sono finiti per
alienare beni che non sono una loro esclusiva,
permettendo  che il nostro denaro non sia stato
usato come reinvestimento nella suddetta e
impedendo così un giovamento e uno sviluppo a
tutti i membri di tale area?.
Semplicemente perché l'acqua, la cui domanda è
destinata ad aumentare sai per l'aumento della
popolazione, sia per la crescita economica, è una
risorsa la cui allocazione non è più determinata dai
bisogni dei consumatori, ma dall'avidità privata.

 In questo sistema capitalistico, dove la tendenza
dei proprietari è quella di aumentare sempre di più i
loro profitti e la loro ricchezza, la distribuzione delle
risorse sarà socialmente ingiusta ed inefficiente. Più
una cerchia ristretta di persone acquisisce e
accumula ricchezze senza un limite stabilito dalla
collettività, siano esse terra, denaro e risorse varie,
più milioni di persone diventeranno sempre più
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povere. Infatti, oltre mezzo miliardo di persone su
questo pianeta non hanno accesso all'acqua
potabile e nel 2020 saranno più di  tre miliardi.

Per molti anni a noi hanno fatto  credere  che il
consumatore è  sovrano e il produttore si suppone
debba utilizzare le risorse per soddisfare nel modo
più efficiente i bisogni dei consumatori.
In realtà, se ritorniamo a parlare d' acqua, vediamo
che questa  risorsa primaria, è stata ormai
trasformata  dalle  multinazionali in una merce che
sta rendendo moltissimo denaro, al punto che si
sono creati fondi di investimento internazionali
specializzati in acqua che raccolgono capitali
pubblici e privati per investirli in grandi società come
la Suez, Veolia ed altri, che sono leader mondiali di
servizi ambientali. Non trascuriamo inoltre anche il
grande interessamento alla gestione dell'acqua da
parte della Danone, Nestlè,Coca cola.

Per cui, con questo sistema monopolistico, le
risorse sono così costrette a fluire nella direzione
dei più alti tassi di profitto sugli investimenti e non
verso prodotti di cui vi è urgente bisogno.
Apro una piccola parentesi che si riallaccia ai
dirigenti politici già menzionati all'inizio: il Presidente
della Suez dal 2000 al 2007 fu Jerome Monod, tale
consigliere personale politico di Chirac.
Altro dettaglio: nove delle dieci imprese idriche
mondiali sono Europee e guarda caso le più forti
sono francesi.

Il professor Riccardo Petrella, Consigliere della
commissione europea, fondatore dell'Ierpe (Istituto
europeo di ricerca sulla politica dell'acqua) e
militante del diritto dell'acqua,  sostiene che "Questa
non è una risorsa  inesauribile e i media  hanno
studiato un metodo di informazione che ci abitui alla
prospettiva di una crisi e al conseguente aumento
del prezzo di questo bene".

Tutti sappiamo che senz'acqua non può esistere la
vita. Lo sappiamo noi e lo sanno  anche i dirigenti 
che hanno accettato la monopolizzazione di questo
bene.
Viene allora spontaneo chiedersi? Ma se la  nostra
stessa vita è legata a questa risorsa, noi chi siamo
per questi ultimi?
Semplicemente dei consumatori potenziali che
vanno ad arricchire sempre di più quei Sindaci,
quegli Assessori, e taluni privati che hanno
accettato di diventare  membri di una società per
azioni che gestisce l'acqua.
Riallacciandomi  di nuovo a  Riccardo Petrella
:"L'acqua non deve diventare il petrolio di domani.
Contrariamente all'idea che l'acqua sia l'oro blu,
questa deve essere considerata come bene
comune e patrimonio dell'Umanità".

Prabhat Rainjana Sarkar, grande filosofo, storico ed
economista, ideatore del PROUT (Teoria della
Utilizzazione Progressiva)scrive:
"Il pianeta su cui viviamo è di proprietà di tutti gli
esseri viventi e tutti hanno il diritto di usufrutto, il
diritto di godere dei beni, ma nessuno ha il diritto di
utilizzare male questa proprietà comune. Chi
privatizza questi beni contribuisce alla infelicità degli
altri e il loro comportamento è estremamente
antisociale".

Per cui quello che noi ci auspichiamo è che le
l'amministrazioni si riprendano i propri ruoli sulla
fornitura di acqua e sulle altre risorse, con la
partecipazione attiva della popolazione, che
dovrebbe avere il controllo della distribuzione sulle
risorse locali. Abbiamo visto  che la democrazia
politica priva della "liberazione economica" diventa
uno strumento di sfruttamento economico, per cui è
necessario attuare la "democrazia economica".

La Democrazia economica cresce dalla base  verso
il vertice e assicura  il controllo locale delle risorse
con lo scopo di servire le necessità della
popolazione locale cercando di portare
all'auto-sufficienza la produzione dei beni di
consumo essenziali.

Daniela Capra
Membro del circolo " Movimento Democrazia
Economica"

Daniela Capra - 2009/07/08

Proposta di Riforma Economica Minimale
In Risposta alla richiesta di Beppe Grillo di idee ...

Egregio Beppe Brillo,
ti ringrazio per l'attivismo socio-economico-culturale
a favore degli italiani, ma soprattutto per alcune
questioni di principio che possiamo intravedere nelle
tue prese di posizione.
Riguardo un programma economico per l'Italia,
come Istituto di Ricerca Prout, presente dal 1999 e
Ass. Proutist Universal (del 1978), abbiamo nel
tempo, maturato alcuni aspetti di riforma
dell'economia italiana.
Abbiamo trovato 3 punti interessanti del tuo
programma sugli aspetti economici e meno
finanziari:
> impedire lo smantellamento delle industrie
alimentari e manifatturiere con un prevalente
mercato interno
>favorire le produzioni locali
> sussidio di disoccupazione garantito
A questi punti vorremmo aggiungere alcuni elementi
sia strutturali che di principio per garantire come
dice la Costituzione una vita dignitosa per sé e la
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propria famiglia a tutti gli italiani.

>> Garantire la sopravvivenza e una vita dignitosa a
tutti
Essenziale innanzitutto garantire a tutti gli italiani la
sopravvivenza, una vita dignitosa, come afferma la
Costituzione, per sé e la propria famiglia. Per
questa ragione nella teoria economica suggeriamo
che siano "garantite le minime necessità vitali" che
sono: alimenti, vestiario, abitazione, cure mediche,
educazione. Possiamo aggiungere per la ns. società
Trasporti e Comunicazioni.
Per l'attuale teoria economica solo il cibo costituisce
la minima necessità.
E' necessario perciò calcolare il valore del reddito
minimo che possa garantire a tutti queste minime
necessità. A me il direttore di Scienze Economiche
di una Università ha chiesto 100.000 euro per il
progetto...

>> Eccessiva Concentrazione di capitali. Gestione
aziende da parte di tutti i lavoratori
Nell'attuale sistema economico il 10% della
popolazione ricca detiene il 52% della ricchezza
nazionale. Concentrazione eccessiva di capitali.
Per ovviare a questo, dovremmo introdurre delle
trasformazioni strutturali senza rovinare il livello
economico attuale, ad es. con la progressiva
realizzazione della gestione democratica delle
aziende da parte di chi lavora. Niente azionisti
esterni alle aziende a cominciare dalle grosse:
FIAT, Parmalat, etc. Ciò si definisce Democrazia
Economica e Decentralizzazione della Gestione. Vi
sono casi eccezionali: Coop. Mondragon dei Paesi
Baschi et altri.

>> Incentivare i Consumi e produzioni locali
Vi è una convinzione strana che l'apertura dei
mercati porti ricchezza per tutti.
Questo sistema ha portato le economie forti a
dominare sulle deboli, ha rovinato il tessuto
produttivo locale, delocalizzato, aumentando la
disoccupazione.
Vi è un'idea opposta e interessante: Autosufficienza
locale, non autarchia, per la quale si dovrebbe
produce tutto ciò che si può produrre in loco,
importando solo ciò che non si è in grado di
produrre. Cercando di essere autosufficienti per lo
meno per gli elementi che costituiscono le Minime
Necessità.
Se incentiviamo i consumi, ecologici, critici, sani, in
questa ottica di decentralizzazione i capitali non
saranno centralizzati ma decentralizzati verso il
maggior numero di cittadini che lavorano, e i ricavi
rimangono in loco e non esportati all'estero. Si
creerebbe un circolo virtuoso: Produzione, Lavoro,
Reddito, Consumo, Produzione...che può sostenere
l'economia locale, i servizi etc. Perciò Incentivare le

attività a responsabilità condivisa e azionariato
dei/lle lavoratori/trici.

>> Lavoro per tutti
I prodotti che importiamo tolgono lavoro ai cittadini
italiani. Non è vero che costano di meno se
calcoliamo costi/benefici. Es.: un trapano cinese
costa 36 euro. E' durato 2 mesi, sostituito, è durato
altri 3 mesi. Costo viaggio per sostituzione 10 euro.
Trapano italiano o tedesco, 120.000 vecchie lire è
durato 13 anni.
Chi ci guadagna nelle importazioni? I cittadini? No.
L'importatore e i produttori esteri. Ma si sacrifica
definitivamente la produzione locale e la struttura
produttiva per il ripristino della quale ci vorranno
anni.
In definitiva dovremmo chiedere agli italiani di
BOICOTTARE i Prodotti che NON SONO
PRODOTTI IN LOCO, se vogliamo dare lavoro ai
nostri figli/e e creare stabilità nel paese.
In effetti si parla di sicurezza contro la criminalità.
Se tutti avessimo un lavoro e un reddito adeguato
che bisogno c'è di andare a rubare per mangiare?

>> Riforma della teoria economica
La teoria economica attuale andrebbe ristrutturata e
completata. Vi sono molti concetti arcaici che non
funzionano e altri deleteri per la convivenza civile,
per la coesione e l'unità sociale, per lo sviluppo
equilibrato.

Spero che questa discussione possa dare qualche
spunto per una ridefinizione dei principi economici,
in un momento in cui anche il modello di produzione
a proprietà individuale dei mezzi di produzione
(capitalismo individuale o societario) è in profonda
crisi, (vedi Parmalat, Cirio, Fiat etc.). E P.R. Sarkar
aggiunge: "per il benessere e la felicità di tutti".

Tarcisio Bonotto - 2009/10/01

Posto fisso o variabile?
Ai posteri l'ardua sentenza

Il Ministro Tremonti in questo periodo sta mostrando
il volto rassicurante e alternativo del capitalismo
italiano.
Qualcuno dice che siano le prove generali di
successione al Premier, dichiarazioni di linee guida
in materia economica e fiscale per disegnare il
futuro del paese in caso di una defaiance del Primo
Ministro.
In ogni caso, ha sorpreso che il Ministro Tremonti
sia entrato a gamba tesa nella critica alla
Globalizzazione, (normative internazionali per lo
sviluppo globale), "che non fa per noi", afferma -
allineandosi ai molti movimenti alternativi che da
anni la criticano, per le sue perniciose conseguenze
sul tessuto economico di ogni paese.
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Sorprende come, a differenza di ciò che è sempre
stato sostenuto sin dalla Legge Biagi, la flessibilità
come molla dello sviluppo, non "sia un valore", forse
per le nefaste conseguenze sull'occupazione,
reddito, e capacità di sopravvivenza della
popolazione sperimentate recentemente.
La Legge Biagi in effetti rifletteva solo la precaria
situazione del lavoro creata dalla globalizzazione, e
vi si adattava, ma non cambiava il sistema della
produzione per dare lavoro a tutti.

"Io non credo che la mobilità sia di per sè un valore,
credo che per una struttura sociale come la nostra,
il posto fisso sia la base su cui [ognuno] organizzi il
proprio progetto di vita, crei la propria famiglia"
afferma Giulio Tremonti, intervenuto a Milano ad un
convegno sulla partecipazione dei lavoratori
nell'azienda.

Una conversione sulla via di Damasco? Un abbaglio
dei poteri forti? Espressione di una sensibilità
nascosta del personaggio? Strategia del colpo al
cerchio e alla botte? Comunque se le idee sono
queste potremmo forse esserne contenti. Una
domanda però viene spontanea: se le idee sono
buone, vi è qualche possibilità di realizzarle, e per la
loro realizzazione vi è eventualmente una strategia
possibile e il potere di implementarle? Oppure i
tempi non sono ancora maturi?

La sola loro enunciazione comunque potrebbe
riflette un cambiamento della psicologia e
dell'analisi economica. Niente male dopo una
batosta finanziario-economica come quella
recente...

Emma Mercegaglia, Presidente di Confindustria, ha
criticato l'dea di Tremonti, dicendo che è necessaria
anche la stabilitàà delle aziende, possibile attaverso
la flessibilità del lavoro:
"Riteniamo che la cultura del posto fisso è un ritorno
al passato non possibile, che peraltro in questo
Paese ha creato problemi...Ovviamente - osserva la
presidente degli industriali - nessuno è a favore
della precarietà e dell'insicurezza in un momento
come questo, così particolare".

Dovremmo fare un appunto sia alle dichiarazioni del
Ministro dell'Economia Tremonti sia della
Presidente degli Industriali Mercegaglia.

E' vero, forse il posto fisso ha portato ad un
appiattimento dei rendimenti individuali
nell'ambiente di lavoro, e ha creato problemi agli
industriali nei momenti di crisi e di profondi
cambiamenti sociali.

Dovremmo però considerare come la sopravvivenza
di ogni cittadino italiano sia un diritto di nascita e
tutti abbiano il diritto inalienabile di ottenere,
attraverso un lavoro o una rendita, le necessità
basilari per l'esistenza, come dichiarato dalla Carta
Universale dei Diritti Umani: alimenti, vestiario,
abitazione, cure mediche ed istruzione.
Oggi vi sono 2,5 milioni di italiani che faticano a
mangiare, oltre 7 milioni di poveri.

La domanda eventualmente da porsi potrebbe
essere: "Possono il posto di lavoro fisso o flessibile
garantire queste necessità basilari?"

Non è detto. Possiamo ottenere le necessità basilari
e avere stabilità sociale anche in una situazione di
flessibilità del lavoro, in presenza di un'offerta di
lavoro che superi la domanda, più lavoro che
richieste di lavoro. Oggi vi è flessibilità del lavoro
perchè non c'è lavoro per tutti.

Il posto fisso? L'idea della partecipazione dei
lavoratori agli utili dell'azienda è un buon inizio,
sarebbe necessario parlare di partecipazione alla
gestione dell'azienda. Osserviano i limiti e i danni
della gestione individuale dei mezzi di produzione:
FIAT, PARMALAT, CIRIO etc.
Posto di lavoro fisso? Il Lavoro stabile per
guadagnarsi da vivere è una necessità. Per questo
deve esserci lavoro per tutti e tutti poter avere delle
responsabilità nel mantenere il proprio posto di
lavoro. Finchè c'è la proprietà individuale dei mezzi
di produzione nelle medie e grosse imprese la
stabilità del lavoro diventa un sogno, un miraggio e
quindi anche la stabilità sociale.

Il governo è il solo responsabile di questa
situazione, lavoro per tutti o precarietà, e nessun
altro.
Non ci sono alibi, crisi internazionale o funeste
condizoni climatiche... Il Governo deve creare posti
di lavoro - ci sarebbero sia le misure sia i mezzi per
farlo.

Ma sembra che sempre di più si parli di analisi della
situazione senza azzardare ipotesi di soluzione:
"oggi le aziende che soffrono di più sono quelle
metalmeccaniche..." "Si arriverà ad un milione di
posti di lavoro in meno a fine anno", "Siamo
preoccupati per le ripercussioni sull'occupazione"...
Poco si sente parlare di eventuali soluzioni.

Sarebbe ora di iniziare. Alla prossima.
Tarcisio Bonotto - 2009/10/20
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La crisi economica, in Italia, propone una
nuova prospettiva
I cambiamenti socio-economici

Lo scossone finanziario ed economico attuale
avrebbe come consegneunza il progressivo
sfaldamento del tessuto socio-economico-culturale
del nostro paese e in effetti dellle economie del
mondo intero.

In Italia il sistema produttivo sembra si stia
disintegrando rapidamente per l'eccessiva
finanziarizzazione delle attività produttive, e tocchi
soprattutto le attività legate alle esportazioni o al
commercio internazionale.
Aziende come la NOKIA, ALCOA di Portovesme
(Sardegna), la GLAXO-SMITH KLINE ma anche le
Raffinerie di petrolio italiane, la OMEGA telefonia
stanno chiudendo o licenziano. Ci sono circa 700
piccole aziende in crisi o a rischio chiusura.
Che sta succedendo? Una crisi passeggera o una
crisi di sistema?
Propendiamo per la seconda.

Le entrate fiscali diminuiscono, a causa della
delocalizzazione delle aziende, delle eccessive
importazioni dall'estero di prodotti e beni di
consumo, che potremmo produrre bene in loco
attivando posti di lavoro. Ma il miraggio dei bassi
costi inculcati dalla Globalizzazione, ci ha spiazzati.
Si sta rompendo il giocattolo con il quale da decenni
abbiamo fatto il bello e il cattivo tempo, in modo
sregolato.

Siamo andati a finire infatti ad avere 4 milioni di
persone in Italia che campano con 1 pasto al giorno,
mentre il 10% delle famiglie ricche detiene il 52%
del reddito nazionale. Se è un sistema questo per il
benessere della popolazione...

Il PIL prodotto in Italia diminuisce, diminuendo le
commesse dall'estero e quelle interne.
I tagli ai servizi, sanità, scuola, assistenza sociale, si
rendono per forza obbligatori. Ecco allora le
proteste sindacali al grido di "NO licenziamenti"...

Sovviene il paradigma di Sarkar che vedeva il
sistema economico attuale scoppiare come fanno i
petardi: si inizia con uno e gli altri di seguito come in
una polveriera. Oppure un domino, dove cade il
primo pezzo e gli altri seguono a catena.

Ebbene quali misure potremmo o i governi
potrebbero prendere per scongiurare questa
sequenza di eventi che porterebbe al baratro della
recessione o della depressione economica, che
potrebbe accompagnarsi a depressione sociale e
culturale, (oggi sviluppo sociale e culturale dipende

dalla sicurezza economica)?

Vi sono due aspetti interessanti da considerare
come con-cause della presente crisi, a parte la fuga
dall'economia reale verso la finanza speculativa: la
interdipendenza eccessiva tra le diverse regioni
economiche, e secondo la mancata pianificazione
dello sviluppo.

In mancanza di un adeguato piano di sviluppo
dell'economia reale, si è sviluppata la speculazione
finanziaria, il gioco in borsa o a premi, nel tentativo
di avere di che vivere.

Abbiamo osservato che troppi paesi troppo
dipendenti da altri non si sviluppano. Nella
Repubblica Ceca, potete trovare attività produttive
di molte nazionalità, Assicurazioni, supermercati,
aziende tecnologiche etc., ma poche locali. Il
tessuto economico non è sviluppato e i soldi se ne
vanno all'estero.

>>Costituzione italiana
Quali sono i principi su cui fondare un'economia che
assicuri a tutti le necessità basilari per una vita
"libera e dignitosa per sè e per la propria famiglia",
come asserisce la Costituzione Italiana, all'Art. 36?

>>Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
chiarisce in modo esplicito che cosa dovrebbe
garantire il reddito personale, in relazione al
principio di "una vita libera e dignitosa":
  1. Art. 25 - Ogni individuo ha diritto ad un tenore di
vita sufficiente a garantire la salute e
     il benessere proprio e della sua famiglia, con
particolare riguardo
        a. all'alimentazione
        b. al vestiario,
        c. all'abitazione, e
        d. alle cure mediche e ai servizi sociali
necessari;
  2. Art. 26 - 1) Ogni individuo ha diritto
        e. all'istruzione

>>Principio della Garanzia delle Minime Necessità
(GMN)
Sarkar, nella teoria Prout, accettando i 5 requisiti
che costituiscono le minime necessità vitali, va oltre
definendo una Garanzia delle Minime Necessità, in
ragione a tempo, spazio e persona, in ottemperanza
al diritto naturale all'esistenza. Queste necessità
minime dovrebbero essere garantite dalla
Costituzione stessa e i governi essere direttamente
responsabili del loro approvvigionamento.

Comunque:
a. Siamo dell'idea che la stabilità economica vada
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trovata in loco, nell'autosufficienza economica
   locale.
b. Sosteniamo che il sistema produttivo debba
essere indirizzato a sostenere le necessità
   della popolazione locale, attraverso la produzione
di tutte le MINIME NECESSITA'
   per l'esistenza (alimenti, vestiario, abitazione, cure
mediche, educazione).
c. Che il sistema produttivo debba essere
decentralizzato nelle mani delle persone
   che lavorano (democrazia economica) per poter
funzionare senza speculazioni di sorta.
d. Che la produzione (le tipologie di aziende e le
produzioni) vada programmata e
   pianificata in ragione delle necessità locali.

Che fare per le aziende in Crisi?
Se sono aziende che possono ancora servire a
sostenere lo sviluppo
     1. lo stato le dovrebbe acquistare a basso prezzo
     2. le dovrebbe vendere o regalare ai lavoratori
(colletti blu e bianchi) sotto forma di azioni
     3. questi dovrebbero istituire una gestione di tipo
cooperativo/consociativo
     4. dovrebbero assumere dei manager per
garantire una corretta gestione
     5. lo stato dovrebbe sostenere tali aziende, per
la loro stabilità, nell'intento
        di mantenere i posti di lavoro.
        Lo stato comunque pagherebbe la CASSA
INTEGRAZIONE, una passività, meglio
        che investa in attività dinamiche.

A fronte di questa iniziativa dovrebbe avere un
piano di sviluppo delle economie locali, a livello o
Regionale o Provinciale, per
     * produzione agricola, che oggi è casuale, non
organizzata,
     * produzione di macchinari agricoli pre-raccolto o
post-raccolto
     * produzione agro-alimentare
     * produzione industriale vera e propria
     * commercio quanto basta
       (si è visto come un 10-15% di commercio con
l'estero possa essere fisiologico)
     * Scuole a tutti i livelli
     * differenza tra Redditi Minimi e Massimi entro
certi limiti, 1-10, (da ricercare)

Anche se questo è un piano che la teoria
economica PROUT prevede, all'interno di un
contesto sociale e culturale, tuttavia alcune azioni
potrebbero già essere intraprese, perchè sono
cambiati i rapporti di lavoro e sembra si vada nella
direzione segnata dall'economia Argentina: molte
aziende in crisi sono state rilevate dai lavoratori
stessi in un rapporto di cooperazione coordinata,
per poter sbarcare il lunario.

Che non succeda anche in Italia?

Ma se dovesse, speriamo avvenga prima del
grande botto.

Tarcisio Bonotto - 2010/02/09

Convertiamo le aziende in crisi in
cooperative

Nell'ultimo quindicennio, l'Italia è attraversata da un
rallentamento nella crescita economica,
coinvolgendo ampia parte dei Paesi industrializzati
e che si va globalizzando per il resto del mondo.

La nuova sfida del neo-liberismo appare essersi
lanciata verso una lotta suicida all'ultimo sangue tra
paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, per il
mantenimento alto dei consumi, per chi produce di
più, per chi vende di più, per chi di più si accinge ad
arrivare "solo" al traguardo della meta capitalistica:
la globalizzazione dell'economia mondiale.

Due modelli di economia, una capitalista
neo-liberale e l'altra di stampo centralista, stanno
dirompendo nella vita di milioni di persone,
conducendo il dibattito degli economisti sulla
materia della competitività quale chiave per la
soluzione dei problemi macroeconomici.

Esistono forti contraddizioni interne alla
globalizzazione che mostrano palesemente la
profonda antiteticità e contraddizione interna del
capitalismo neo-liberista. I governi nazionali
vorrebbero convincerci che attraverso gli strumenti
di una maggiore competizione economica, una
semplificazione amministrativa nell'apertura di
nuove attività economiche e migliorando gli
stratagemmi dei controlli alle importazioni e delle
certificazioni delle produzioni, si riesca a far fronte
all'invasione delle produzioni estremamente
concorrenziali delle economie emergenti.

La competizione e la concorrenza stanno
diventando la nuova parola d'ordine e non solo nei
confronti delle economie emergenti, ma anche
all'interno dei contesti lavorativi e di vita nazionali.

Ciò che l'Italia ha oggi bisogno non è una legge che
accentui la "competitività" tra i membri della società,
bensì programmi a sostegno ed incentivazione alla
"Cooperazione Economica".

Il fine di un movimento cooperativistico può essere
sintetizzato nel concetto di cooperazione
coordinata, coordinata perché scopo di un'economia
locale non dovrebbe essere solo permettere alle
imprese la soddisfazione delle proprie aspettative
economiche di sviluppo e di reddito, bensì anche
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incentivare e rafforzare lo sforzo congiunto di
miglioramento delle condizioni e possibilità di vita
individuali e collettive, a loro volta strettamente
collegate al benessere realizzato dalla comunità
locale in ogni sfera di vita. Nella sfera
socio-economica, il vero scopo che fa della
cooperazione coordinata una vera alternativa a
capitalismo e comunismo è la riappropriazione da
parte della gente locale del proprio territorio, delle
sue risorse e potenzialità economiche, di tradizioni e
culture locali. Il movimento delle cooperative
dovrebbero rappresentare non solo un modello di
sostenibilità ed autosufficienza economica, ma
anche fornire un piano di recupero dei centri urbani,
delle periferie, dei centri storici e delle aree rurali.

Le cooperative permettono la migliore combinazione
tra efficienza produttiva, incentivi e soddisfazione
dei soci lavoratori. Dare voce al movimento
cooperativistico, è dare voce a chi non ce l'ha.

Incentiviamo i nostri politici a realizzare leggi a
sostegno della democrazia economica attraverso la
cooperazione coordinata, a favore di uno sviluppo
equo-eco-sostenibile.

Partiamo dal trasformare le aziende, a partire da
quelle medio-grandi in crisi, in cooperative,
restituendole ai lavoratori.

Aderisci alla Causa su FaceBook
http://apps.facebook.com/causes/470057/12352798
0
Aderisci alla petizione online
http://www.firmiamo.it/convertiamoleaziendeincrisiin
cooperative/

Massimo Capriuolo - 2010/04/10

COME USCIRE DALLA CRISI ECONOMICA
Strade obbligate per la ripresa

Far ripartire l'economia è nelle intenzioni dell'intero
gotha economico e politico italiano ma i dati recepiti
in questi ultimi anni ci danno un un unico verdetto:
la situazione peggiora giorno per giorno. Il fallimento

delle opere fin qui intraprese è scritto sulla staticità
dei salari e della crescita della produzione, nelle
migliaia di aziende medio/piccole che ogni giorno
chiudono, sulla disoccupazione e la cassa
integrazione che aumentano vertiginosamente.
Tutto ciò nel momento in cui ci troviamo sulla soglia
di una forte fase inflattiva confermata dalle
previsioni di forte aumento delle materie prime e del
petrolio. Chi dice che la ripresa è iniziata mente,
oppure fa riferimento al comparto bancario che
incomincia momentaneamente a respirare dopo gli
aiuti ricevuti dai governi e dalle istituzioni
internazionali.

 Questa situazione di Depressione Economica si
acuirà se nessuno prenderà urgenti provvedimenti,  
il che significa sganciare l'idea di ripresa dagli
errori/orrori commessi fino ad ora. Bisogna
umilmente ammettere che le idee neoliberiste,
tutt'ora in voga,  della liberalizzazione economica
(globalizzazione) e delle privatizzazioni, hanno
totalmente fallito. Invece di creare benessere per
l'intera umanità hanno generato l'opposto: la
concentrazione della ricchezza o il valore prodotto
dall'intera collettività, nelle mani di pochi, circa il
10% della popolazione. Hanno invece ridotto in
assoluta povertà il 20% della popolazione, un altro
30% si avvia a tale destino, un altro 20% che
mantiene le proprie posizioni ma non si sa fino a
quando ed un altro 10% che aspira ad entrare
nell'olimpo dei Super Ricchi! Chi oggi promette la
ripresa concedendo ulteriori privatizzazioni come
quella dell'acqua o della produzione di energia
attraverso mega impianti, vuole riportare il paese ai
tempi del medio evo dove si pagavano le gabelle
persino per camminare!!! Dare in mano ai Grandi
Privati e alle Multinazionali le risorse da cui dipende
la sussistenza dell'intera società è un crimine contro
l'intero creato. Questa è la prima deriva da evitare,
essa sta portando l'Italia ed il Pianeta verso una
"Dittatura Economica".

L'altra cosa da evitare è di pensare che la pratica
del buon Keynes di finanziare con i soldi dello Stato
direttamente le aziende, con la speranza o la
certezza che tale pratica  creerà occupazione, è
oggi un'illusione nata morta!! Attualmente, le
aziende che incassano gli aiuti, vanno a produrre
all'estero come stanno facendo la FIAT o l'ALCOA
in Sardegna.  Prima hanno goduto degli incentivi
statali, poi annunciano di chiudere e riaprire
all'estero lasciando senza salario migliaia di famiglie
dicendoci in faccia che questa è la legge del
mercato!! E' altrettanto demenziale pensare, come
sta facendo il Governo attuale, che elargendo
grandi sovvenzioni ai "Soliti Privati" per la
costruzione di Inceneritori o Centrali Nucleari, a sua
volta creeranno occupazione quando, in questo
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settore, le tecnologie e le macchine permettono di
fare il lavoro di migliaia di braccia e teste. L'enorme
intervento in risorse economiche dello Stato in
questi settori non solo arricchirà i soliti "Pochi Noti"
ma rischia di portare il Paese al collasso,
aumentando il già enorme debito pubblico!!!

Per uscire dalla crisi le soluzioni ci sono ma è
prioritario che le riforme abbiano un unico
obbiettivo: LA RIDISTRIBUZIONE DELLA
RICCHEZZA!! Quest'obbiettivo è necessario per
ricreare sia l'aumento del potere d'acquisto della
maggioranza della popolazione, sia l'aumento della
produzione. Qualsiasi riforma che non preveda
questa impostazione continuerà a far precipitare
l'Italia nel baratro della stagnazione economica.

ALCUNI ESEMPI:

MATERIE PRIME DAL RICICLAGGIO.
Per  aumentare la produzione e l'occupazione lo
stato deve garantire "in primis" la stabilità sul costo
delle materie prime e dell'energia per avere margini
competitivi sui mercati. Siamo tutti concordi con il
fatto che chi controlla il mercato globale delle
"commodities" sono colossi finanziari che non
rendono conto a nessun Governo, ma non è detto
che l'amministrazione pubblica non possa far nulla
per contrastare il controllo dell'intera filiera
produttiva dettando prezzi, costi e convenienze di
mercato togliendo il monopolio alle multinazionali
del settore. L'industria del riciclaggio ha dato
continue risposte innovative di come dai rifiuti  si
possono ottenere nuove materie prime per ricreare
nuovi cicli produttivi. Come dice Paul Connett
docente universitario americano:"I rifiuti non sono
un problema tecnologico ma un problema di
progettazione industriale". E' ora che il mondo
politico e chi ci governa faccia scelte precise ed
inequivocabili sul riciclaggio: "Zero Waste", "Rifiuti
Zero"che come scelta strategica ha la necessità di
riprogettare l'intero sistema sociale e industriale
secondo un modello a catena chiusa o modello
circolare, analogo a quello che possiamo ritrovare in
natura.  Selte di politica industriale come quella
degli inceneritori (termovalorizzatori) alimentati con i
rifiuti urbani potrebbero essere pagate a caro
prezzo dal nostro Paese visto l'instabilità dei mercati
delle materie prime. Alimentare  questo tipo di
scelte economiche significa distruggere, mandare in
fumo, risorse e materie prime che possono
essere riutilizzate per la produzioni di nuovi beni di
consumo. Poli industriali dismessi come Marghera,
Taranto, Portovesme/Portoscuso ed altri
dovrebbero essere rilanciati attraverso forti
investimenti in moderni impianti di  riciclaggio dove
si potranno ricreare le materie prime dai rifiuti. Ogni
Regione, ogni Provincia d'Italia dovrebbe avere i

suoi impianti di raccolta. Questo tipo di scelte
porterebbero all'obbligatorietà per tutti i Comuni di
fare una raccolta differenziata spinta necessaria per
mantenere alta la capacità produttiva di questi
impianti. Nessun tipo, nessun sistema di aumentare
la capacità di riciclo dovrebbe essere lasciata al
caso, il supporto alla ricerca in questo ambito
dovrebbe essere massimo. Contestualmente, una
campagna di sensibilizzazione dei cittadini a questo
tipo di scelte deve essere appoggiato dalle
amministrazioni pubbliche ad ogni livello.

CONVERTIAMO LE AZIENDE IN CRISI IN
COOPERATIVE.
Il Governi e tutte le parti sociali in campo oggi
hanno un dovere primario:  fermare la chiusura delle
aziende in crisi e difendere i posti di lavoro.  Un
sistema deve garantire non solo la produttività, la
competitività o i profitti di qualcuno in particolare,
ma fondamentalmente nella sfera socio economica 
il cambiamento sta nel garantire a tutti le minime
necessità e dare la possibilità a tutti di aumentare il
proprio potere d'acquisto.
Nel sistema Prout www.prout.it questo principio
viene realizzato attraverso un metodo ben preciso di
socializzazione del sistema economico attraverso la
cooperazione coordinata una vera alternativa a
capitalismo e comunismo. Quindi lo scopo di
un'economia non dovrebbe essere solo <permettere
alle imprese la soddisfazione delle proprie
aspettative economiche> ma di promuovere uno
sforzo congiunto indirizzato al miglioramento delle
condizioni di vita di tutti i lavoratori.

A Castelfranco Veneto provincia di Treviso, la
FERVET, un'azienda metalmeccanica è stata
commissariata, nonostante abbiano commesse per
ancora due anni!! L'azienda è piena di debiti e le
banche non fanno più credito. I lavoratori hanno
proposto di rilevare l'azienda trasformandola in
cooperativa, rendendosi disponibili anche ad
investire parte del TFR. Si sono girati tutti dall'altra
parte, incluso il ministro Sacconi che recentemente
ha visitato l'azienda dicendo: vi aiuteremo. Con la
cassa integrazione e poi la mobilità?  Ma se quei
soldi li desse per realizzare la proposta fatta dai
lavoratori non avremmo tutti un problema in meno?
La richiesta di socializzazione di alcuni comparti
economico produttivi è una proposta concreta per
uscire dalla Depressione Economica che soffoca il
nostro Paese.  Una delle strategie di politica
economica da adottare per il superamento della crisi
dovrebbe essere l'emanazione di un Decreto Legge
che garantisca la possibilità ai dipendenti sotto la
tutela ed il controllo del Governo Nazionale e
Locale,  di acquisire la proprietà della loro azienda
in crisi . La riappropriazione da parte della gente del
lavoro e delle potenzialità economiche, del proprio
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territorio, delle tradizioni e culture locali sono
conseguenti a questa nuova forma di cooperazione:
la Cooperazione Coordinata.

Questa strategia va utilizzata anche per rafforzare il
nostro sistema produttivo artigiano che ha come
peculiarità aziende molto piccole e per questo poco
competitive nel mercato. La Cooperazione
Coordinata va utilizzata  per consorziare, soprattutto
in agricoltura, edilizia,  nella produzione alimentare
ed in altri comparti produttivi di prima necessità,
piccole aziende che in questa maniera potranno
risparmiare sui servizi, sui macchinari, ecc.. La
cooperazione permetterà di migliore la
combinazione tra efficienza produttiva, incentivi e
soddisfazione dei soci lavoratori.  Il governo
dovrebbe prevedere incentivi in forma di
defiscalizzazione,  di know how, talvolta  anche in
forme più dirette nelle zone più depresse del Paese
per quei piccoli produttori che decidono di migliorare
le loro condizioni a favore di un progetto collettivo.

RIFORMA FISCALE
Per affrontare la crisi economica in atto è
sicuramente necessaria una riforma fiscale. La
proposta di alcuni politici di Federalismo Fiscale
come riforma capace di affrontare la Depressione
Economica è priva di fondamento. Il trasferimento di
alcune competenze in ambito fiscale ed economico
agli Enti Locali è sicuramente necessaria ma non
risolverebbero i tre problemi fondamentali del Fisco
Italiano: sperequazione fiscale, evasione ed
elusione fiscale, eccessiva burocrazia. Anzi i mali
della nostra finanza pubblica (clientelismo,
corruzione e sperpero, burocrazia) rischiano di
allargarsi se si incappa in cattive Amministrazioni
Locali. Invece si dovrebbe passare al più presto ad
una tassazione che liberalizzi dalla pressione fiscale
salari e aziende attraverso una diminuzione
progressiva delle imposte dirette, aumentando
invece, la pressione su quelle indirette come Iva,
patrimoni, ecc. Come dimostra lo studio
sull'argomento,
http://www.democraziaeconomica.it/articolo/art0299.
htm caricare il peso fiscale sull'IVA a partire dalle
materie prime permette non solo una
semplificazione dei controlli sull'evasione fiscale,
ma contribuirà a far sì che la tassazione sia
maggiormente distribuita e pagata da tutti,
permettendo allo Stato di aumentare le entrate,
visto che diminuiranno gli evasori.

Barak Obama ha appena iniziato la campagna
contro i "derivati", gli investimenti speculativi di
borsa che tutti oggi concordano a riconoscere come
una delle cause della Crisi Economica. Noi  lo
abbiamo detto 8 anni fa 
http://www.unmondopossibile.net/articolo/art0016.ht

m lo riportiamo qui pari pari sperando che qualche
governate lo noti...
"Vanno anche apportati dei rigidi controlli sulle
transazioni finanziarie in special modo con l'estero.
Va aumentata la pressione fiscale sugli investimenti
speculativi e le transazioni di capitali in uscita dal
Paese. Vanno aumentate le pene detentive e
pecuniarie per i reati di evasione fiscale,falso in
bilancio, concussione. Va ridisegnata la legislazione
sul conflitto d'interessi. Lotta senza quartiere ai
paradisi fiscali. Il risanamento del debito pubblico
dev'essere accollato a chi lo ha creato e
contemporaneamente ne ha tratto beneficio: la
parte più ricca di questo Paese."
Non dimentichiamoci che la Grecia, oggi in
bancarotta, è molto più vicina di quello che
pensiamo e anche se di mezzo c'è il Portogallo, la
Spagna e...forse qualcun Altro, se non si fanno i
cambiamenti strutturali sul nostro sistema
economico, gli speculatori prima, poi la disperazione
di milioni di Italiani, prenderanno il sopravvento.

Dante Nicola Faraoni - 2010/05/03

Federalismo Fiscale NO! Pianificazione
Decentrata SI!

Per affrontare la crisi economica in atto, è
sicuramente necessaria una riforma fiscale. Ma la 
proposta di Bossi di Federalismo Fiscale come
riforma scaccia crisi è priva di fondamento. Il
trasferimento di alcune competenze in ambito
fiscale ed economico agli Enti Locali prevista
nell'articolo 119 della Costituzione è sicuramente
necessaria ma non risolverebbe i tre problemi
fondamentali del Fisco Italiano: sperequazione
fiscale, evasione ed elusione fiscale, eccessiva
burocrazia. Anzi i mali della nostra finanza pubblica:
clientelismo, corruzione, sperpero e burocrazia,
rischiano di allargarsi se si incappa in cattive
Amministrazioni e questo in Italia capita molto
spesso sia al Nord che al Sud.

In ogni caso anche tra i sostenitori del federalismo
c'è confusione su come applicarlo e sui costi che la
riforma stessa possa comportare. In fondo quello
che in tasse rimane agli enti locali oggi, 30/40 %
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delle entrate, è in linea con quella dei Paesi Europei
come la Germania, già da tempo stato federale. E
allora perché  la Lega Nord richiede con insistenza il
Federalismo Fiscale? Semplice. Facendo dei conti
sulle entrate il nord più ricco "produce" più tasse
quindi, ad esso aspetterebbe, con la riforma, un
maggior gettito. Essendo la Lega un partito che
conta e amministra il nord l'arcano è svelato,
arriverebbero più denari alle loro amministrazioni.
Se arrivano nelle casse delle amministrazioni più
fondi non è detto però che gli standard qualitativi di
vita della gente del Nord Italia andrà a migliorare,
anzi.

Un esempio lo è la Provincia di Treviso dove la
ricchezza non corrisponde sicuramente alla qualità
della vita dei cittadini. Si continuano a dare licenze e
permessi alla "lobby dei cavatori" che hanno
distrutto il territorio, invece di bonificare le discariche
interrate che inquinano le falde acquifere; sono stati
spesi 80 milioni di Euro per  la nuova sede della
Provincia e si spendono milioni in strade, ponti e
rotonde e niente per piste ciclabili e metropolitane,
si continua a costruire edilizia residenziale inutile
consumando il territorio a discapito dell'agricoltura e
del verde pubblico. La politica localistica della Lega
non si discosta molto da quella della DC della
"prima repubblica" dove gli amministratori
elargivano denaro pubblico agli amici di partito e
allora, a che servono maggiori entrate se poi non
c'è criterio di spesa?

Un punto a favore della Lega è però quello di aver
messo sul "piatto federalista" l'idea del Costo
Standard. Un servizio pubblico non può costare a
Palermo il doppio che a Verona o a Lecco il doppio
che ad Viterbo. La regola che per ogni servizio
erogato dagli enti locali, va individuato un costo
standard, cui dovranno uniformarsi tutti in un arco di
tempo prestabilito, è assolutamente necessario!! Ma
questa regola conta poco ai fini del federalismo 
visto che i criteri di uniformità saranno stabiliti a
livello di Governo Centrale mentre le
amministrazioni locali dovranno centrare gli
standard prestabiliti, insomma sarà un ulteriore
paletto di contenimento della spesa come lo è il
patto di stabilità!!  Ecco perché sono convinto che il
Federalismo della Lega è solo una trovata di
propaganda politica.

Se i seguaci del Carroccio amano il bene locale
dovrebbero parlare di PIANIFICAZIONE 
DECENTRATA . Nel sistema  PROUT  www.prout.it
la pianificazione decentrata, implica una spesa
programmata dal basso verso l'alto; i governi
centrali e regionali devono raccogliere le richieste
dei comuni e delle provincie. Ma con che criterio le
richieste devono avvenire? O meglio, oltre al "costo

standard" di quali altri strumenti si dovrebbe armare
l'amministrazione pubblica? La pianificazione
economica prevista dal PROUT è basata sull'ideale
del benessere per tutti. Per realizzare ciò individua
come priorità, la garanzia delle minime necessità
per tutti. Quindi la spesa per la sanità,
l'educazione/istruzione e i servizi per garantire
occupazione e potere d'acquisto sufficiente per
necessità primarie come casa, cibo e vestiario
devono essere in cima a i capitoli di spesa. Questo
garantirà all'intera popolazione la sostenibilità delle
minime necessità, in accordo ai principi di
democrazia economica che ogni comunità, piccola o
grande dovrebbe sviluppare.

Secondariamente la spesa pubblica dovrebbe
interessare l'innalzamento del tenore di vita di tutta
la comunità, ovvero,  le infrastrutture ed altri servizi
erogati, devono aumentare la qualità della vita di
tutti. Ad esempio, se le amministrazioni pubbliche
continuano ad incentivare il trasporto su gomma
costruendo più strade, più ponti, più rotonde, la
gente, per muoversi,  si deve adattare comprando
più automobili. A conseguenza di ciò, si aumenterà
l'inquinamento atmosferico, che come sappiamo,
oltre a mettere in pericolo la salute e l'ambiente,
aumenta la spesa pubblica che deve far fronte a
queste nuove emergenze. Se invece come in vari
paesi del Nord Europa si creano delle alternative
sostenibili aumentando servizi pubblici con bus,
tram, metrò e la viabilità ciclabile, la voce trasporti
avrebbe meno conseguenze anche nella spesa
pubblica. La pianificazione decentrata, in quanto
strumento di razionalizzazione della spesa, porterà
automaticamente al "Federalismo Fiscale" tanto
decantato dalla Lega, distribuendo la spesa
pubblica i base alle necessità e allo sviluppo
sostenibile programmato, considerando le diversità
di territorio in cui verrà applicata.

Il decentramento avrà una sua veloce realizzazione
se si provvederà al più presto ad una Riforma
Fiscale che liberi dalla pressione fiscale salari e
aziende attraverso una diminuzione progressiva
delle imposte dirette, aumentando invece, la
pressione su quelle indirette come Iva, patrimoni,
ecc. Come dimostra lo studio sull'argomento,
http://www.democraziaeconomica.it/articolo/art0299.
htm caricare il peso fiscale sull'IVA a partire dalle
materie prime permetterà non solo una
semplificazione dei controlli sull'evasione fiscale ma
la tassazione sarà  maggiormente distribuita perché
pagata da tutti. Diminuendo gli evasori si permetterà
allo Stato di aumentare le entrate, mettendo a
disposizione della collettività  maggiori risorse.

Inoltre, la riforma fiscale deve al più presto trovare
delle soluzioni per contenere le speculazioni e le
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truffe finanziarie. Barak Obama ha appena iniziato
la campagna contro i "derivati", gli investimenti
speculativi di borsa, dove oggi sono tutti concordi a
dire che siano state una delle cause della Crisi
Economica Globale. Noi lo abbiamo detto 8 anni fa
in questo articolo: 
http://www.unmondopossibile.net/articolo/art0016.ht
m lo riportiamo qui pari pari sperando che qualche
Leader leghista desideroso di VERO federalismo lo
noti...
"Vanno anche apportati dei rigidi controlli sulle
transazioni finanziarie in special modo con l'estero.
Va aumentata la pressione fiscale sugli investimenti
speculativi e le transazioni di capitali in uscita dal
Paese. Vanno aumentate le pene detentive e
pecuniarie per i reati di evasione fiscale,falso in
bilancio, concussione. Va ridisegnata la legislazione
sul conflitto d'interessi. Lotta senza quartiere ai
paradisi fiscali. Il risanamento della debito pubblico
dev'essere accollato a chi lo ha creato e
contemporaneamente ne ha tratto beneficio: la
parte più ricca di questo Paese."

Non dimentichiamoci che la Grecia, oggi in
bancarotta, è molto più vicina di quello che
pensiamo e anche se di mezzo c'è il Portogallo, la
Spagna e...forse qualcun "Altro", se non  facciamo i
cambiamenti strutturali sul nostro sistema
economico, altro che Federalismo, ci troveremo la
disperazione di milioni di Italiani (padani inclusi).
"Federalisti", ricordatevi: gli SPECULATORI sono
dietro l'angolo!!

Dante Nicola Faraoni - 2010/05/08

CHIUDIAMO LE BORSE MONDIALI
E finanziamo l'economia reale.

La Borsa così come è concepita oggi, il Gioco di
Borsa, è espressione di speculazione. Perché non
chiuderla e ritornare al mercato borsistico primario,
legato alla produzione?

CHIUDIAMO LE BORSE MONDIALI
Lo abbiamo già ribadito, ma non finiremo di
sottolinearlo, quanto siano i piccoli risparmiatori a
mettere a rischio la loro stessa esistenza quando
perdono tutto: liquidazione, risparmi etc. sull'altare
del mercato borsistico internazionale, con la mira di
far un minimo di profitto.
Nessuno ha mai detto loro: "Per chiunque guadagni
qualche cosa in Borsa, c'è sempre qualcuno che ci
perde".

TRE MILIONI DI MILIARDI SENZA CREARE 1
POSTO DI LAVORO Nessuno ha mai detto loro che
in un giorno passano di mano in Borsa, 3 milioni di
miliardi di dollari senza che si crei un posto di
lavoro.

Certo chi gioca in borsa potrebbe modestamente
guadagnare qualche cosa. Ma non tutti sono in
grado di controllare acquisti e vendite di azioni, la
maggior parte dei piccoli azionisti lascia a terzi
queste operazioni.
Non sono in molti a comprendere il significato delle
tipologie di servizi finanziari offerti, ultimi tra i quali i
famigerati DERIVATI.
Questi ultimi sono delle azioni ad alto rischio, il cui
valore positivo dipende dalla capacità di solvenza di
terzi con le banche, che hanno emesso o sono
proprietari dei titoli.
Un esempio per spiegarci.

I DERIVATI
Una banca concede un Mutuo per qualsiasi
acquisto al cliente. La banca ha un rischio più o
meno elevato sul rientro del prestito a seconda delle
garanzie offerte dal cliente.
La banca non vorrebbe accollarsi il rischio. Allora
genera dal suo credito verso il cliente delle azioni
chiamate DERIVATI, e le immette sul mercato. La
Banca vendendo queste azioni fa rientrare il credito.
In poche parole mette il rischio di rientro del capitale
versato al cliente, sulle spalle degli ignari
risparmiatori... Il tutto è poi nelle mani dei giocatori
di borsa.
Chi le acquista guadagna se il debito del cliente,
che voi 'manco conoscete, viene pagato; se il
cliente per qualche ragione non paga, non
guadagnate nulla, anzi dovrete pagare voi il rischio,
per far rientrare del prestito effettuato il possessore
delle azioni. Queste azioni sono dipendenti anche
dai tassi di interesse della Banca Centrale. Se il
tasso scende, scende anche il vostro guadagno.

Fossero a perderci i ricchissimi nulla da eccepire,
ma sono proprio i ricchissimi, i potentati economici
che manipolano le leve della borsa, a spese dei
piccoli risparmiatori.
Tutto negativo nel sistema borsistico attuale?
Sembra di sì. Si comprano a credito milioni di
azioni, poi si rivendono con guadagno. Il guadagno
può diventare moneta sonante...

IL PARCO BUOI
Il gruppo dei piccoli investitori viene definito "Il parco
Buoi", perché vengono spennati con grande facilità
da manovre artificiose. Una notizia tendenziosa,
sulla salute precaria di un grande leader politico,
può far crollare la borsa, a causa dell'incertezza
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della "futura" situazione economica del paese
interessato.
La notizia della Agenzia di Rating sulla stabilità
dell'Europa dopo il crollo della Grecia, ha fatto
precipitare il valore delle azioni bancarie in media di
10 punti.
Ma ne vale la pena, giocare in Borsa, guadagnare
senza lavorare, senza produrre un bene, un
prodotto o un posto di lavoro?

PERCHE' LA FINANZA E NON L'INDUSTRIA?
E' vero anche che in mancanza di un sistema
economico adeguato, (quello capitalistico ha fatto il
suo tempo) la vitalità economica sia passata
dall'economia produttiva alla finanza.
Ma è anche vero che alla lunga non sembra la
soluzione.
Il PROUT (Teoria della Utilizzazione PROgressiva)
si presta a correggere i difetti distributivi della Teoria
Economica attuale, amplia il suo raggio di azione
definendo più scientificamente le Minime Necessità
Vitali all'esistenza, concepisce un sistema di
coordinata co-operazione tra i cittadini che lavorano
per costruire un'economia democratica e
partecipativa.
Potremmo sondare le proposte di questa Teoria
ideata da P.R. Sarkar, visto che la attuale teoria
economica capitalista sta mostrando
inesorabilmente e drammaticamente i suoi limiti.
Arrivata al capolinea? Le progressive crisi
finanziarie e il debito oceanico di ogni singolo paese
sembrerebbero dimostrarlo.

RIPORTIAMO LA BORSA ALLA SUA FUNZIONE
STORICA
La funzione della Borsa era il finanziamento, la
capitalizzazione delle aziende.
Che vengano investiti i soldi nelle aziende
produttrici, oggi lo chiede anche la Confindustria,
vista la crisi di liquidità. Acquistare le azioni
direttamente dalle aziende o dalle banche che con
esse hanno a che fare.

CHIUDIAMO LE BORSE MONDIALI
E finanziamo l'economia reale.

Tarcisio Bonotto - 2010/05/10

USCIRE DALLA CRISI AUMENTANDO I
SALARI

I lavoratori italiani ricevono buste paga tra le più
«leggere» del mondo industrializzato e con una
delle più alte pressioni fiscali, questo e quello che
dicono le statistiche dell'OCSE (Organizzazione per
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
Occupiamo il 23esimo posto su 30 nazioni
industrializzate, mentre il peso delle tasse e dei
contributi sulle buste paga è attestato al 46%, al
sesto posto,  10 punti sopra la media dei paesi più
industrializzati. Questo, secondo gli analisti è un
peso enorme alla ripartenza economica perchè, se
non ci sono entrate adeguate per le famiglie, i
consumi avranno un arresto, con conseguente
diminuzione di richiesta di occupazione per le
aziende, quindi bassa crescita o anche crescita "O".
 Il governo dice che non può permettersi di
abbassare le tasse in quanto il debito e le pressioni
globali dovute alla crisi, costringono lo Stato a
richiedere maggiori entrate.

Questa strategia del "Catenaccio", tutti in difesa del
"Sistema", è una strategia che impedisce ogni forma
di crescita e ci espone enormemente a possibili
ulteriori futuri attacchi speculativi. Difatti le più alte
stime di crescita, seppur di qualche punto
percentuale, dei paesi di serie "A" tipo Germania,
Francia, Olanda... altri, danno garanzie di maggior
sicurezza alla possibilità di tenuta in caso di nuove
turbolenze dei mercati, mentre l'Italia con una
crescita stimata di mezzo punto percentuale si
espone a mille pericoli. Noi crediamo che gli effetti
della crescita Zero sia dovuta ad una serie di
errori/orrori dovuti non tanto alla negligenza dei
ministri tipo Sacconi/Tremonti ma alla paura che
certe riforme possano togliere dei privilegi a
qualcuno.

 Noi lo diciamo da tempo: è necessario ed urgente
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passare ad una tassazione che liberalizzi i salari
dalla pressione fiscale, attraverso una diminuzione
progressiva delle imposte dirette. Come dimostra lo
studio sull'argomento,
http://www.democraziaeconomica.it/articolo/art0299.
htm ci sono metodi ridistribuivi per far recuperare
allo Stato le percentuali tagliate dai salari  caricando
il peso fiscale sull'IVA. L'Imposta di Valore Aggiunto
è una tassa spalmabile sui consumatori, quindi,
potenzialmente su tutti. E' una tassa variabile
adattabile alle necessità del mercato, si può
mantenere bassa per i prodotti di prima necessità e
aumentarla per gli altri prodotti e servizi. Usiamo
l'innalzamento dell'IVA come misura
antispeculazione aumentandola per le transizioni in
borsa e le rendite finanziarie, avremo il doppio
beneficio di maggiori entrate e di effetto calmierante
del mercato azionario.

Con lo stesso spirito  si possono aumentare le tasse
 sui grandi patrimoni ecc. Coma abbiamo già detto
una riforma fiscale che fa passare il peso dalle
imposte dirette alle indirette, semplificherà
moltissimo il sistema dei controlli e la lotta
all'evasione fiscale non sarà più una lotta impari
combattuta tra i balzelli dell'attuale legislazione in
materia. Se il lavoro costa di meno è più difficile che
molti imprenditori rischino di procurarsi manodopera
in nero, quindi ci sarà una diminuzione 
dell'economia sommersa con maggiori entrate per
lo Stato. La detassazione dei salari da lavoro
indipendente, come dimostra lo studio, non influirà
negativamente neanche sui consumi visto che i
lavoratori ne usciranno con un salario più
confacente agli alti standard europei.

Le soluzioni ci sono ma una classe politica cialtrona
e serva dei grandi interessi di "pochi" privilegiati,
condanna il nostro paese ad una agonia che di
questo passo sfocerà in catastrofe. Che Dio ci salvi
da TREMONTI e SACCONI !!

Dante Nicola Faraoni - 2010/05/13

IL DISASTRO DEL GOLFO DEL MESSICO
incuria, corruzione, risparmi sui dispositivi di sicurezza

IL DISASTRO DEL GOLFO DEL MESSICO
Incuria, corruzione, risparmi sui dispositivi di
sicurezza
La situazione è tragica nel Golfo del Messico. Ormai
si sono liberati in mare, dallo scoppio del pozzo, più
di due petroliere  come la Exxon Valdez . E questo
greggio è alle coste. Le coste della Louisiana,
dell'Alabama e delle isole adiacenti sono ormai
devastate dalla marea di petrolio.
Forse qualcuno pensa alla chiazza di petrolio come
a qualcosa di simile a quando cadono delle gocce di
olio su una superficie di acqua: l'olio si spande fino
a formare una sottilissima chiazza iridescente, che
rimane in qualche modo coesa e limitata.
------------
Niente di simile per il greggio.
------------
Una perdita in mare di petrolio forma sì all'inizio una
chiazza coesa ed abbastanza limitata. In seguito le
parti più volatili della miscela di oli e sostanze
minerali evapora col calore del sole, ed abbastanza
in fretta. Al momento in cui il greggio raggiunge la
costa, la sua densità è aumentata per
l'evaporazione tanto da rendere quel che galleggia
della consistenza di una morbida crema di colore
marrone.
A questo punto accadono due cose: parte della
schiuma marrone arriva alla sabbia e viene da
questa assorbita; parte invece, per effetto
dell'ulteriore evaporazione diventa più pesante
dell'acqua e.. cala a picco, sul fondale. Pian piano
cancella la vita vegetale per mancanza di ossigeno
e luce, e poi la vita animale, mescolandosi al cibo
dei pesci e fauna marina: la vita si  estingue.
Qualcuno penserà che anche in passato può essere
accaduto, magari per effetto di terremoti, che un
giacimento si apra e si riversi in mare o nella
terraferma. Può darsi, ma i milioni di anni trascorsi
hanno dato tempo alla terra di rigenerarsi, per cui
oggi non si vedono gli effetti di ciò, ammesso che
sia accaduto.
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Ovviamente il genere umano non può attendere il
decorso naturale che potrebbe richiedere qualche
milione di anni. Un po' come le scorie del nucleare:
le mettete in un posto "sicuro" ed attendete qualche
migliaio o milione di anni: il problema si risolve da
solo.

Ed ecco, dato che il tempo è breve e bisogna agire
in fretta, compaiono le fantasiose soluzioni della BP:
cappelli di cemento alti 4 piani da calare sopra la
perdita, perforazioni di nuovi pozzi che facciano
diminuire la pressione, tappi di cemento con cui
chiudere il condotto che perde..come se si dovesse
riparare la perdita del lavandino di casa ... ad una
pressione di oltre 360 atmosfere, sotto  il mare, su
una condotta da cui esce il greggio ad una
pressione tale da spingere lontano qualunque
oggetto si avvicini. Qualcuno ha paragonato questi
tentativi a quelli di cercare di chiudere un idrante
applicandogli un tappo di sughero: provate!

Così tutti i tentativi sono andati a vuoto, ma sono in
realtà un modo per far vedere che si agisce, ci si
muove.
Ma chi è responsabile di questo e perchè? Il
governo federale americano ha già iniziato
un'inchiesta. E sono già apparse le prime scorie
della corruzione selvaggia dietro tutto questo.
Intanto c'è lo zampino della Halliburton, società
seconda o terza nel campo della tecnologia
petrolifera.

Forse qualcuno ricorda che,  ai tempi di Bush il
giovane, era presidente della Halliburton un signore
(poco) certo Dick  Cheney (andate su google, fate la
traduzione dall'inglese all'italiano di "dick"
e...ridete!), che poi sfidò Al Gore nella corsa alla
Casa Bianca e divenne vice di George Bush. La
Halliburton, signora della guerra nel del Golfo ed in
altre simili operazioni di massacro e genocidio.
Allora questa Halliburton, pochi giorno prima dello
scoppio del pozzo, era presente sulla piattaforma
con quattro suoi tecnici, perché? Stavano ponendo
del cemento attorno al pozzo incriminato, per
sigillarlo. T	ecnicamente, come viene eseguito un
trivellamento per un pozzo di petrolio? Si trivella la
roccia mediante un apparato che scava un foro
nella roccia. Poi in questo foro si introduce un tubo
di acciaio in cui dovrà scorrere il greggio da
pompare su. Il problema è che c'è uno spazio tra la
roccia e il tubo, che va sigillato, altrimenti il petrolio
fuoriesce da lì nell'acqua. Il sigillante usato è il
cemento, e la Halliburton è proprio una di tre società
specialiste in questa cementazione del pozzo.

Questa tecnica è una specialità della Halliburton,
che la usò in ben 36 pozzi a terra...con il risultato di
scoppio in 18 casi: un bel successo, veramente. E

usò la stessa tecnica nel pozzo in fondo al mare,
con la previsione del 46% di probabilità di
fallimento...e fallì.
Ed il pozzo scoppiò e da allora continua a riversare
in mare circa 50.000 barili(1 barile= 160 l) al giorno.
C'è un signore, un ingegnere Egiziano, Hodieb
Khalifa, che ha calcolato che tra un mese, se
continua così, il petrolio arriverà a New York. Ma
ancora peggio. Dei ricercatori meteorologi hanno
previsto degli uragani particolarmente forti
nell'Atlantico fino alla fine dell'anno. Questi
potrebbero spingere il petrolio fino alle spiagge della
Francia, aiutati anche dalla Corrente del Golfo. Il
disastro diventerebbe così globale. Chi ringraziare
di tutto questo? Ma la Halliburton, naturalmente.
------------
Pezzi di storia, raccolti da indiscrezioni, rapporti
federali,
leggi non fatte o fatte ad hoc... e via
------------
Sembra anche accertato che la causa di questi
problemi fu la scarsa qualità del cemento usato. Ed
è facile intuirlo, dato che di cemento ne va una
quantità enorme: anche una leggera percentuale in
meno di cemento produce dei grossi risparmi. E ciò
è possibile per il fatto che mancano completamente
normative e leggi che impongano una composizione
del cemento usato, al contrario delle
regolamentazioni del cemento usato nell'edilizia. La
ragione di questa mancanza venne scoperta
recentemente quando vennero alla luce bustarelle e
regali fatti ai responsabili governativi di controllo da
parte della Halliburton e delle compagnie petrolifere
proprio per lasciar libere queste ultime da
imposizioni sulla sicurezza nei pozzi.
------------
Dati, numeri e cifre da capogiro
------------
La fuoriuscita di greggio a detta della BP sarebbe
stata di 5000 barili al giorno( un barile = 160 litri).
Ora, dopo la parziale chiusura della fuoriuscita, la 
BP sempre, dice che la perdita è di "soli" 10.000
barili al giorno. Ciò significherebbe che la  perdita
sarebbe stata all'inizio di 20.000 barili al giorno, cioè
4 volte maggiore di quanto affermato dalla BP: da
stime fatte dalla guardia costiera statunitense,
sembra che ora, dopo l'intervento di parziale
chiusura, la perdita sia di 40.000 barili la giorno.
Come a dire che all'inizio uscivano dal pozzo
80.000 barili al giorno, ammettendo che l'intervento
di chiusura abbia dimezzato la perdita. Siamo cioè a
16 volte quanto dichiarato all'inizio dalla BP.

Si compara spesso questo disastro a quello della
Exxon Valdez vicino alle coste dell'Alaska, dove
uscì praticamente tutto il greggio trasportato dalla
Valdez, cioè 44 milioni di litri = 275.000 barili.
Come a dire che all'incirca ogni settimana sta
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naufragando una petroliera come la Valdez nel
Golfo del Messico!
E non si sa ancora come fermare questa perdita. Le
pressioni al fondo del mare (1600 m sotto il livello
del mare) sono di circa 300 atmosfere, sufficienti a
liquefare il metano presente. A quelle pressioni è
molto difficile eseguire anche semplici operazioni
guidando dei robot, come si sta facendo. E intanto il
petrolio esce, non si sa fino a quando, dato che non
ci sono tecniche per interrompere il flusso di petrolio
dal fondo del mare. E col tempo la situazione
potrebbe peggiorare, dato che al momento la
perdita è contenuta dalla valvola sulla bocca del
pozzo (una "valvola" di acciaio delle dimensioni di
una palazzina di 4 piani) e dai tubi di prelievo che
giacciono sul fondo schiacciati. Tubi e valvola che
sono soggetti a rapida usura dato che assieme al
greggio esce sabbia che lima costantemente il
tutto., data la velocità di uscita.

Ed ora, oltre al greggio, continuano ad uscire i
retroscena del disastro: incuria, corruzione, risparmi
sui dispositivi di sicurezza, leggerezza e direi
noncuranza sui pericoli e le conseguenze di
eventuali perdite.
La BP ha dichiarato che pagherà tutti i danni, ha
annullato la distribuzione di dividendi per questo
quadrimestre, con il risultato che le sue azioni sono
precipitate del 25 %. Sta intervenendo il Primo
Ministro inglese, dato che la BP è una delle
maggiori industrie inglesi.
Così il risparmio di "pochi " dollari " (5  milioni circa
una tantum) si trasforma in disoccupazione nella 
pesca e nel turismo, disastro ecologico di
proporzioni che tendono a divenire globali, e
ancora, cambiamenti climatici di cui non si può
ancora stimare il tipo e l'entità.

Ma quanto può guadagnare una Compagnia
petrolifera dai pozzi della zona? Ci sono circa
22.000 pozzi attivi, con una produzione minima
giornaliera di 5000 barili per pozzo. Una stima al
minimo potrebbe essere: 5000 X 22.000 X
365(giorni dell'anno) X 50 $(prezzo minimo di un
barile di greggio) = 2007 miliardi di dollari all'anno.

Poi bisogna togliere i costi che, dati tutti i risparmi
fatti su sicurezza e altro, forse non arrivano
neanche allo 0,1 %: praticamente 0$ . E questo
calcolando al minimo prezzi e produzione, in realtà i
ricavi potrebbero essere anche 10 volte maggiori. E
questo solo nel Golfo del Messico, e solo per la BP.

Il giro di affari del petrolio fa...girar la testa: si tratta
di cifre comparabili e superiori al PIL di varie
nazioni. E con questi soldi, cosa si fa? Si compra
tutto ciò che si vuole: persone, politici, capi di stato,
brevetti alternativi da insabbiare, ceppi e difficoltà

per la crescita di energie alternative, si affossano
leggi, se ne creano altre e soprattutto..si distrugge
tutto intorno: gente, ambiente, economia, tenore di
vita.

Franco Bressanin - 2010/06/14

LA VERITA SU POMIGLIANO
Riportiamo un articolo di Maurizio Zipponi - IDV

Su Pomigliano serve chiarezza. La verità è che
Tremonti non ha letto l'accordo e ormai tutto è
propaganda, tutto è strumentale. Io penso che
prima di giudicare bisogna leggere bene quel che
c'è scritto su un accordo e come quel che c'è scritto
dura nel tempo. Perché per fortuna Tremonti passa,
Sacconi passerà molto prima, ma i lavoratori
avranno quelle condizioni di lavoro per 35/40 anni.
Quindi ogni parola pesa come pietre. Allora noi
abbiamo letto, come Italia dei Valori, il testo che è
stato proposto e vediamo cosa c'è scritto.

C'è scritto che un lavoratore dovrà lavorare 6 giorni
su 7 la settimana, tre turni di lavoro al giorno. Cioè
entra al mattino alle 6 ed esce alle 14; entra alle 14
ed esce alle 22; entra alle 22 ed esce alle 6 del
giorno dopo. Questo da lunedì fino a domenica
mattina.

Pensiamo a un lavoratore che lavora in catena di
montaggio. Nella catena di montaggio ogni minuto
passa un pezzo, tu ogni minuto devi fare quel gesto
ossessivamente, Per 40 anni devi fare quel
movimento. Fare questo lavoro comporta che a 50
anni molti vengono operati di tunnel carpale, molti
hanno problemi drammatici alla schiena perché è
lavoro manuale pesante e ripetitivo.

Cosa si dice in questo accordo? Che il lavoratore
non potrà più fermarsi durante il turno a mangiare
con mezz'ora di mensa, ma la mensa viene portata
a fine turno. Quindi un lavoratore entra alle 6 del
mattino e fino all'una e mezza non può nemmeno
fermarsi per mangiare. Il lavoratore che ha, per la
pesantezza di questo lavoro, delle pause di 40
minuti in un'intera giornata, se le vedrà ridotte a 30
minuti.
Il lavoro straordinario, non bastassero 40 ore di
lavoro la settimana, viene reso obbligatorio e il
lavoro straordinario obbligatorio arriva ad 80 ore
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all'anno.

Qualora ci fossero dei fermi produttivi perché un
fornitore non porta il materiale, cioè esterni alla
volontà del lavoratore, il lavoratore deve recuperare
anche durante la mezz'ora della mensa. Cioè entra
alle 6, deve aspettare fino all'una e mezza per
mangiare rischiando di svenire sull'impianto, se per
caso hanno avuto dei problemi produttivi, può darsi
che l'azienda lo obblighi a non andare in mensa per
fare straordinario anche dall'una e mezza alle due,
quindi gli salta addirittura la mensa.

C'è inoltre una ferocia verso eventuali malattie che,
ricordo, sono concesse su certificato dei medici,
dove l'azienda afferma che in casi ritenuti anomali
non paga i tre giorni di malattia. Viene addirittura,
leggo perché è bellissimo, abolito per i nuovi assunti
un'indennità salariale. E uno dice "vabbé l'azienda
risparmia un sacco di soldi". Viene ridotta l'indennità
salariale di 3 euro al mese. Un'altra di 0,70 euro al
mese, lordi eh! E viene abolita anche un'altra
indennità di 1,7 euro al mese. Cioè vengono tolti al
lavoratore assunto 3,6 euro lordi al mese. Cioè
siamo all'accanimento terapeutico contro i
lavoratori.

Ma il fatto più grave, comunque, è che se il
lavoratore decide, nell'arco della sua vita lavorativa
di scioperare per chiedere più pause; per chiedere
di essere rispettato; si dice che lo sciopero è vietato
perché se scioperi rischi il licenziamento.
Quindi queste sono le cose che stanno scritte. Per
questa ragione siamo in presenza non solo di un
ricatto, ma di una violazione feroce dei diritti
costituzionali. A questo punto Italia dei Valori torna
al ragionamento principale.

La FIAT vuole produrre 280mila auto nell'impianto di
Pomigliano, in particolare la Panda? Io credo che il
sindacato deve mettere la FIAT in condizione di
produrre 280mila auto. La FIAT vuol fare con i tre
turni di lavoro? Credo che il sindacato debba
mettere la FIAT in condizione di fare tre turni di
lavoro e rendere l'azienda efficiente, produttiva e
competitiva.
Ma quello che Italia dei Valori sostiene è: "Ma chi
l'ha detto che per fare queste produzioni bisogna
ridurre gli operai a schiavi?"

Con questo accordo non sei nemmeno libero di
scioperare (e guardate che lo sciopero lo fa un
operaio rimettendoci dei soldi, pur guadagnando
1150 euro al mese). Non c'è nessuno che sciopera
per niente. Quindi andare a toccare un diritto
fondamentale garantito dalla nostra Costituzione è
gravissimo.

Italia dei Valori dice: "Caro Marchionne, sei un
grande manager, ti è riconosciuto, sei riuscito a fare
della FIAT un'azienda protagonista nel mercato
mondiale. Vedi di non discutere sui giornali. Parla
con i lavoratori, sappi che un lavoratore se viene
ridotto a schiavitù, prima o poi si ribella e quindi la
fabbrica non funzionerà. Perché le fabbriche e gli
uffici funzionano quando i lavoratori si sentono
partecipi e coinvolti.

E infine l'ultimo dato che rileviamo come Italia dei
Valori è questo: noi abbiamo un ricordo. Nel
passato, quando c'erano grandi conflitti come
questi, si diceva "qual è l'obiettivo?" L'obiettivo è
mantenere 5mila posti di lavoro a Napoli che hanno
un indotto di altri 10mila lavoratori, quindi un
obiettivo da condividere. Quando si configgeva c'era
un ministro che chiamava le parti e diceva "venite
nella mia stanza, non si esce di qui senza un
accordo". Cos'ha fatto Sacconi?

Sacconi, da lacchè qual é, ha semplicemente
deciso di dar ragione alla FIAT a prescindere e di
insultare i lavoratori. Ma questo non è un Ministro
del lavoro. Questo è il ministro della precarietà e
della disoccupazione. E' il Ministro che insulta chi
lavora. Quindi quel che è davvero equivalente ad
una bestemmia in Chiesa, in questa vicenda è che il
Governo invece di chiamare a responsabilità la
FIAT e le organizzazioni sindacali prende parte
nella partita dove ci sono già 50 giocatori contro 2.
Cinquanta a favore della FIAT e due a favore dei
lavoratori. Nei due a favore dei lavoratori, ci sta
anche l'Italia dei Valori.

http://italiadeivalori.antoniodipietro.com/articoli/econ
omia/la_verita_su_pomigliano.php?notifica

Maurizio Zipponi - 2010/06/17

Dalla Polonia, una lettera ai lavoratori FIAT
Lavoratori, è ora di cambiare.

Dalla Polonia, una lettera ai lavoratori FIAT

La FIAT gioca molto sporco coi lavoratori. Quando
trasferirono la produzione qui in Polonia ci dissero
che se avessimo lavorato durissimo e superato tutti
i limiti di produzione avremmo mantenuto il nostro
posto di lavoro e ne avrebbero creati degli altri. E a
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Tychy lo abbiamo fatto. La fabbrica oggi è la più
grande e produttiva d'Europa e non sono ammesse
rimostranze all'amministrazione (fatta eccezione per
quando i sindacati chiedono qualche bonus per i
lavoratori più produttivi, o contrattano i turni del
weekend).

A un certo punto verso la fine dell'anno scorso è
iniziata a girare la voce che la FIAT aveva
intenzione di spostare la produzione di nuovo in
Italia. Da quel momento su Tychy è calato il terrore.
Fiat Polonia pensa di poter fare di noi quello che
vuole. L'anno scorso per esempio ha pagato solo il
40% dei bonus, benché noi avessimo superato ogni
record di produzione.

Loro pensano che la gente non lotterà per paura di
perdere il lavoro. Ma noi siamo davvero arrabbiati. Il
terzo "Giorno di Protesta" dei lavoratori di Tychy in
programma per il 17 giugno non sarà educato come
l'anno scorso. Che cosa abbiamo ormai da
perdere?

Adesso stanno chiedendo ai lavoratori italiani di
accettare condizioni peggiori, come fanno ogni
volta. A chi lavora per loro fanno capire che se non
accettano di lavorare come schiavi qualcun altro è
disposto a farlo al posto loro. Danno per scontate le
schiene spezzate dei nostri colleghi italiani, proprio
come facevano con le nostre.

In questi giorni noi abbiamo sperato che i sindacati
in Italia lottassero. Non per mantenere noi il nostro
lavoro a Tychy, ma per mostrare alla FIAT che ci
sono lavoratori disposti a resistere alle loro
condizioni. I nostri sindacati, i nostri lavoratori, sono
stati deboli. Avevamo la sensazione di non essere
in condizione di lottare, di essere troppo poveri.
Abbiamo implorato per ogni posto di lavoro.
Abbiamo lasciato soli i lavoratori italiani prendendoci
i loro posti di lavoro, e adesso ci troviamo nella loro
stessa situazione.

E' chiaro però che tutto questo non può durare a
lungo. Non possiamo continuare a contenderci tra di
noi i posti di lavoro. Dobbiamo unirci e lottare per i
nostri interessi internazionalmente.

Per noi non c'è altro da fare a Tychy che smettere di
inginocchiarci e iniziare a combattere. Noi
chiediamo ai nostri colleghi di resistere e sabotare
l'azienda che ci ha dissanguati per anni e ora ci
sputa addosso.

Lavoratori, è ora di cambiare.
Tychy, June 13, 2010
---------------

Il managment, nell'era capitalista, spreme i
lavoratori all'osso. C'è un detto in oriente che dice:
"Il capitalista è come un contadino che vuole
mungere la mucca, senza darle niente da
mangiare".
Saranno le condizioni del mercato, certo, ma è il
mercato, guidato da persone senza scrupoli, da
criminali economici che sta affossando la società.
La proprietà FIAT non mollerà facilmente questo
tipo di gestione e non la potranno nemmeno
condurre a ragione, decine di scioperi.
---------------------------
Verso una rivolta popolare?
---------------------------
Forse si va verso una grande rivolta popolare e
allora sarà obbligatorio un cambio dei termini della
questione FIAT e dei rapporti di lavoro nelle
fabbriche.
Ma sarebbe desiderabile oggi che i lavoratori FIAT
chiedessero di diventari collettivamente proprietari e
gestori della FIAT, come azionisti. Che potessero
sciegliere loro stessi il managment e che questo
rispondesse a loro, non agli azionisti esterni che di
auto hanno visto solo quella che guidano.
----------------------------
Modello produttivo obsoleto?
----------------------------
Il modello economico-produttivo in Italia, della
proprietà privata e delle grandi famiglie
imprenditoriali, non è più in grado di assicurare
sviluppo e lavoro, sommerso com'è da ruberie,
corruzione, interessi privati.
Ci sarebbe necessità nelle medie e grosse aziende:
* della responsabilità collettiva di tutti coloro che
lavorano,
* della considerazione che il denaro è uno
strumento dello sviluppo piuttosto che il fine ultimo
della esistenza umana
* di uno sviluppo equilibrato in funzione delle
esigenze umane: esistenza, espansione mentale e
realizzazione del proprio obiettivo esistenziale.

Tarcisio Bonotto - 2010/06/19
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CRISI GLOBALE... e intanto le aziende
continuano a chiudere

La chiusura dello stabilimento Indesit a Refrontolo,
Treviso è uno di quei mali che la globalizzazione ha
prodotto portando alla crisi produttiva l'Italia e alla
crisi finanziaria il Pianeta. Aziende come il Gruppo
Merloni si muovono per il mondo per fare profitti e
certo non creano benessere sociale come si vuol far
credere. Oggi tocca a noi, domani ai rumeni, più
avanti ai cinesi, poi ai vietnamiti.

Per uscire dalla Crisi Globale, bisogna porre fine a
questo gioco della manodopera al ribasso che
impoverisce anche gli occidentali e mina i diritti dei
lavoratori come la recente vicenda FIAT insegna.
Deve finire non perchè improvvisamente siamo
diventati tutti comunisti ma perchè la diffusione della
povertà sta intaccando la classe media, i
commercianti e gli artigiani che chuidono le loro
attività a causa della riduzione dei salari,
dell'aumento della cassa integrazione e della
mobilità.

E' ora che questa classe dirigente che ci sta
portando allo sfascio crei leggi per l'incentivazione
della produzione ed il consumo in loco. E' ora che
chi produce all'estero e vende in Italia paghi "dazio"
per il danno che ha creato ai contribuenti Italiani che
cacciano i soldi per pagarne i costi sociali.

Continuare a praticare il "Teorema Tremonti":
<<salviamo le banche e gli interessi di Confindustria
che salviamo l'intero sistema>>, è una follia suicida!
Mentre il 70% della popolazione soffre, direttamente
o indirettamente della grave depressione
economica, il governo premia chi l'ha creata o chi
continua a specularci sopra. Intanto il Gruppo
Berloni fa i suoi affari e a Refrontolo TV per altre
100 famiglie inizia l'incubo povertà!!! Chi è
moralmente in grado di accettare questo modo di
gestire la giustizia sociale alzi la mano!!

Dante Nicola Faraoni - 2010/07/09

PRIMA L'ECONOMIA
I diritti economici prima di quelli sociali

"Prima i Veneti", Zaia propone di cambiare lo statuto
del Veneto su questa linea guida.

Se dal punto di vista sociale lo slogan potrebbe
suonare bene all'orecchio dei cittadini locali, tuttavia
potrebbe non essere sufficiente per portare la
Regione Veneto ad intraprendere la strada dello
sviluppo, a diminuire l'effetto della crisi economica
in atto, e dare lavoro a tutti. Quanti suicidi a seguito
di licenziamenti e mancanza di lavoro in Veneto?
Parecchi.

Crediamo che l'Economia "venga prima", o magari
in contemporanea ai diritti sociali. Ma di economia si
deve parlare per correre ai ripari. Pare però che
l'argomento sia un po' ostico e sovviene alla
memoria l'approccio di Zapatero, che concentrò la
sua azione sui diritti sociali e non su quelli
economici contribuendo a non dare soluzione ad
una crisi di vaste proporzioni per il proprio paese.

Viviamo in democrazia, ma una democrazia che
sembra azzoppata, perché essa è solo di natura
politica (parlamento e istituzioni democratiche), ma
non vi è democrazia nel campo economico. E
questo genera numerosi problemi. Solo
recentemente è stata proposta la "Partecipazione
dei lavoratori all'azienda" che potrebbe portare
nuova linfa nei rapporti sociali ma soprattutto nuova
responsabilità nel campo economico.

Inoltre ogni prodotto essenziale importato toglie
lavoro ai cittadini veneti. La Indesit, Tiberghien etc.
vanno a produrre all'estero? Bene non dovremmo
importare i loro prodotti, per salvaguardare
l'occupazione locale.
?	Le quote produttive (latte, grano duro, olive,
agrumi...) imposte dalla UE hanno sradicato la
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produzione locale. Dovremmo invece poter produrre
tutto ciò che è necessario per la sussistenza della
popolazione e l'occupazione, il surplus eventuale
immetterlo sul mercato comune, non il contrario.
?	Il modello produttivo del singolo imprenditore per
aziende di certa caratura è fallito, e la
globalizzazione ha eroso il tessuto produttivo locale.
Che vogliamo fare?
Perché non concentrarci anche sull'idea "Prima
l'Economia veneta"? Autosufficiente in modo tale da
soddisfare tutti i bisogni materiali della popolazione,
attraverso uno sviluppo decentrato, la
partecipazione dei lavoratori all'aziende (gestione e
proprietà).

Nessuna importazione di prodotti e beni che
possiamo produrre in loco.

Il latte lo vogliamo locale, non importato. L'olio lo
vogliamo locale non importato e così altri prodotti
essenziali.
Quello della globalizzazione è stato lo slogan delle
aziende forti, quello della Autosufficienza Locale lo
slogan delle popolazioni.
Prima l'economia locale, lavoro per tutti, per salvarci
dalla crisi.

Tarcisio Bonotto
Istituto di Ricerca Prout
Verona

Tarcisio Bonotto - 2010/08/16

Ha ragione, non ha ragione, ha ragione, non
ha ragione...
La Fiat nel non volere reintegrare i tre lavoratori?

Ha ragione, non ha ragione, ha ragione, non ha
ragione la FIAT, nel non voler reintegrare i tre
lavoratori perchè si è interrotto il rapporto di fiducia?
Vi sono tre "principi sociali cardinali", secondo P.R.
Sarkar, che non dovrebbero mai essere
contravvenuti, senza creare conflittualità sociale:

* Lasciare senza lavoro un cittadino
* forzare il cambio di religione
* la soppressione della lingua madre

Da un lato dobbiamo considerare che i tre lavoratori
della Fiat di Melfi, magari hanno famiglia
e devono poter avere un reddito. La FIAT sembra
aver concesso lo stipendio.
Il problema è che ricevere lo stipendio rimanendo a
casa non è una situazione dignitosa per
nessuno e quindi non può essere accettabile.

Dall'altra potremmo anche considerare che se i fatti
a loro ascritti verranno confermati, (il
fermo della catena di montaggio) ciò potrebbe

risultare, nonostante le mille ragioni che essi
potevano avere, in una guerra aperta con la FIAT
stessa.

In questo caso l'Ad. Marchionne dovrebbe dar loro
modo di mantenere il lavoro, magari
spostandoli ad altro reparto produttivo, diverso da
quello dove sono successi i fatti, ma non
dovrebbe licenziarli.
Si salverebbe così il primo principio che a nessuno
dovrebbe essere tolto il lavoro, senza
avere delle alternative.

Nel caso del recente reintegro dei tre lavoratori,
convalidato dal giudice, poichè la legge è
uguale per tutti, essi dovrebbero poter tornare al
proprio posto di lavoro, nonostante le
proteste dell'amministrazione FIAT.

------------
Certo è un momento difficile per tutto il settore
produttivo stretto tra la morsa della
competitività internazionale, l'eccessiva apertura dei
mercati che porta squilibrio nelle
strutture economiche di ogni paese, il caos prodotto
dal magna-magna bancario, del sistema
capitalistico e le esigenze di base della popolazione.
Ma non disperiamo, le alternative ci sono.

Una ricerca di Confindustria conferma: la ripresa
rallenta, accelera la pressione fiscale - In
crescita anche la disoccupazione. Ma per il futuro
resta un "prudente ottimismo". Insomma si
andrebbe con ottimismo verso una tranquilla
recessione economica. Resteranno 488 mila
persone disoccupate.

Mentre la Germania ha un sussulto di ripresa
economica, in Italia il lavoro viene sempre più a
mancare e si abbassa il livello dei consumi.
L'economia italiana infatti non sembra strutturata
a sostenere sia la pressione esterna che le
esigenze interne. Per il fatto soprattutto che è
un'economia di tipo capitalistico familiare, lontana
dagli interessi collettivi, dai valori
umani e sociali, intenta principalmente all'immediato
profitto e al livello del PIL.

>>Il PIL? Non viviamo di solo PIL.
Si ricordi come Robert Kennedy ha sinteticamente
illustrato il PIL:
« Non possiamo misurare lo spirito nazionale sulla
base dell'indice Dow Jones né i successi del
Paese sulla base del Prodotto Interno Lordo. Il PIL
comprende l'inquinamento dell'aria, la
pubblicità delle sigarette, le ambulanze per
sgombrare le nostre autostrade dalle carneficine
del fine settimana... Comprende programmi
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televisivi che valorizzano la violenza per vendere
prodotti violenti ai bambini. Cresce con la
produzione di napalm, missili e testate nucleari.

Il PIL non tiene conto della salute delle nostre
famiglie, della qualità della loro educazione
e della gioia dei loro momenti di svago. Non
comprende la bellezza della nostra poesia e la
solidità dei valori familiari. Non tiene conto della
giustizia dei nostri tribunali, né
dell'equità dei rapporti fra noi. Non misura né la
nostra arguzia né il nostro coraggio né la
nostra saggezza né la nostra conoscenza né la
nostra compassione. Misura tutto, eccetto ciò che
rende la vita degna di essere vissuta».
(Robert Kennedy - Dal discorso tenuto il 18 marzo
1968 alla Kansas University)

Se R.Kennedy poneva spesso l'accento sul fatto
che dovessero essere la compassione e l'amore a
farci comprendere il mondo, tuttavia ciò dovrebbe
essere affiancato da un sistema economico
orientato a tali valori e necessità umane. Ciò è
possibile e l'abbiamo visto con la teoria
economica Prout (www.prout.it). Molti economisti
non potendo comprendere i valori e le
necessità umane si dedicano al calcolo della
Crescita e agli alti e bassi della Borsa.

Conflitti di classe addio?
Marchionne ha ribadito come non dovrebbero
esserci più conflitti di classe tra lavoratori e
proprietà. Ciò indica che i lavoratori dovrebbero
piegarsi alla proprietà per questione di
mercato e sopravvivenza. Questo acuito attrito tra
lavoratori e proprietà potrebbe sfociare
magari in un nuovo '68 di lotte e conflitti. Pur nella
sua negativa accezione questa
conflittualità potrebbe portare a delle innovative
soluzioni.

>>Partecipazione in Economia
Si sa, ogni crisi porta con se dei cambiamenti
psicologici e delle nuove istanze. In questo
caso potrebbe rinvigorire l'idea che tutti dobbiamo
partecipare alla costruzione dell'economia,
non solo i Marchionne o i Tanzi di turno, attraverso
l'inclusione dei lavoratori/trici nella
gestione e nella proprietà dell'azienda. Un passo
che richiede maturità e cooperazione tra
tutti, ma pur sempre realizzabile.

La partecipazione individuale alla gestione e alla
proprietà dell'azienda potrebbe diventare
sia una delle soluzioni alla conflittualità, sia la nuova
direzione in cui la produzione
italiana potrebbe orientarsi per massimizzare
l'efficenza e il miglior utilizzo delle energie

della popolazione lavoratrice.
Tarcisio Bonotto - 2010/08/23

«Privati nelle aziende pubbliche? Meglio di
no»
Le Multiutility ai privati perchè mancano i soldi.

Desidero rispondere all'articolo di Enrico Giardini di
Martedì 31 Agosto 2010, su L'Arena, giornale di
Verona, dal titolo:
«Privati nelle aziende pubbliche? Si può fare»
TAGLI E MANOVRA.
Fanno discutere le proposte del deputato del Pd Dal
Moro
e del sottosegretario Giorgetti per trovare soldi per
le opere

---------
«Privati nelle aziende pubbliche? Meglio di no»
L'assessore agli enti e alle aziende del Comune di
Verona, Enrico Toffali, è dell'idea di assegnare ai
privati quote di attività pubbliche.
Il consigliere regionale e comunale Valdegamberi
teme invece che "con l'ingresso di privati, che
giustamente lavorano nell'ottica del profitto, c'è il
rischio che investimenti in zone più deboli, poco
appetibili, non se ne facciano più. E questo alla fine
penalizzerebbe i cittadini»

Nella politica economica PROUT (teoria della
Utilizzazione Progressiva), il Comune è visto non
solo come fornitore di servizi gratuiti o a basso
prezzo ai cittadini ma anche come organizzatore e
promotore delle attività economiche locali e del
mercato.

Il ruolo del pubblico, in effetti, sarebbe
l'espletamento dei servizi essenziali, e la
salvaguardia del diritto ad una vita dignitosa per
tutti: garanzia delle minime necessità attraverso un
lavoro o una rendita.
Il privato, dovrebbe secondo l'ottica Prout, curarsi
dei beni voluttuari, di lusso o dei servizi non
essenziali. Perchè? Perchè le necessità umane
fondamentali sono tali che non dovrebbero
dipendere da fattori aleatori o dal profitto.

L'economia Tripolare del PROUT suggerisce che
* le materie prime siano di responsabilità del settore
pubblico,
* i beni costituenti le necessità basilari dovrebbero
essere prodotte dal Settore Cooperativo,
* i beni voluttuari e non essenziali dai privati.

Molte Amministrazioni Comunali ad oggi sembra
non abbiano i fondi necessari per coprire le spese
dei servizi essenziali e ordinari. Il Comune di
Verona ha investito circa 350 milioni di Euro in fondi
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Derivati, molto rischiosi, una specie di
assicurazione/garanzia sui pagamenti effettuati da
altri, per ottenerne degli utili. Ma la strada è molto in
salita.
Nell'ambito delle Multiutility, (le molteplici aziende
Comunali), ha venduto la quota del 20% Autostrade,
possiede una quota dell'Aeroporto Catullo, dei
Mercati Generali, ha proventi dalle Multe di diversa
natura, dal settore Edilizia, Turistico, Trasporti ed
altre attività da cui ricava i fondi necessari al suo
funzionamento. Tuttavia annaspa ancora per
mancanza di ossigeno perché molte di queste sono
in perdita.

Siamo del parere che il Comune può giocare un
ruolo di pianificatore / organizzatore / promotore
dell'economia locale e recuperare facilmente i fondi
necessari per assicurare i servizi a tutta la
cittadinanza anche senza ricorrere ai privati.
In effetti P.R. Sarkar, autore della teoria economica
Prout, sottolinea: "Le aziende 'chiave' devono
essere gestite dall'amministrazione pubblica locale,
sulla base del Principio "Nè Perdita, Nè Profitto". Di
conseguenza anche la 'casa', essendo un bene
essenziale, dovrebbe essere costruita dal Comune,
non dai privati il cui scopo principale è il profitto.

Che cosa sono le aziende "Chiave"? Aziende che
lavorano e forniscono le materie prime. Nel caso di
Verona già Acqua, Elettricità, Gas Metano (il GPL è
ai privati), Trasporti, molte Farmacie, sono
pubbliche o gestite da aziende comunali, con criteri
di moderazione della tariffa.
A queste possiamo aggiungere le aziende che
producono materie prime come i Filati, l'Acciaio,
Materiali Edili, etc.
Perchè i Comuni dovrebbero interessarsi alla
gestione delle aziende "Chiave", avere delle azioni
in esse o gestirle in toto? Per diverse ragioni:
* sono aziende dalle quali dipendono una serie di
altre industrie di produzione, attività artigianali,
commerciali. L'aumento indiscriminato del prezzo
delle materie prime potrebbe portare all'aumento dei
costi di tutti i prodotti finiti, con aumento
dell'inflazione per tutti i cittadini.
* controllando tali aziende e modificando le
produzioni, si potrebbero stimolare nuove
produzioni e reindirizzare e controllare il mercato.
* producendo materie prime essenziali, i Comuni
otterrebbero dei proventi abbastanza sicuri per le
spese dei servizi sociali e territoriali.

I soldi dicono ci sono, ma devono essere distribuiti
meglio.
Nell'esempio delle Cooperative Mondragon dei
Paesi Baschi (Spagna), non ricevendo essi
finanziamenti dallo stato spagnolo, l'associazione
delle cooperative ha stabilito che il 10% degli utili di

tutte le associate, vada a scopi sociali, strade, asili,
scuole, università, servizi sociali etc. In queste coop
la differenza salariale è di 1 a 6. I soldi dicono ci
sono, ma devono essere distribuiti meglio. Potrebbe
essere un altro esempio .

Crediamo che i comuni dovrebbero intraprendere la
strada del controllo delle attività economiche
considerate "la chiave dello sviluppo locale", per
poter sopravvivere, e non doversi appoggiare per
forza ai privati, con tutte le conseguenze del caso.
Per i beni essenziali si dice: Privato è bello. Ma
Pubblico è senz'altro meglio, se gestito bene.

Tarcisio Bonotto
------------------------------
Istituto di Ricerca Prout
www.irprout.it
------------------------------

Tarcisio Bonotto - 2010/09/04

La crisi? C'è ma non si vede...
La rubrica "Senza Fabbriche", invece la fa vedere

In una bella trasmissione TV dal titolo "Senza
Fabbriche", il conduttore ha voluto verificare con
diverse inchieste se la crisi sia ormai passata, come
si afferma da parte governativa.
Ergo che no. Moltissimi imprenditori, intervistati a
campione nel bolognese, dove fioriscono le aziende
metalmeccaniche, hanno riferito di difficoltà
finanziarie e mancanza di commesse. Le grosse
commesse vanno all'estero, restano quelle
d'urgenza con le quali qualche fabbrica sopravvive.

L'andamento generale è una diminuzione del
30%-50% della produzione.
Alla domanda se per i prossimi due anni vi sarà una
ripresa, la risposta unanime degli imprenditori è
stata: "Di ripresa non se ne parla, pensiamo si
consoliderà la posizione attuale, di drastico
ridimensionamento della produzione locale del
30-50%"

I sindacati del bolognese, in particolare la CGIL, sta
monitorato l'andamento occupazionale di circa 300
aziende, le quali chiedono sempre più spesso la
cassa integrazione a zero ore, (la sospensione dal
lavoro per un periodo) e pochissime la riduzione a
part-time.

In questi giorni anche le aziende di servizi, trasporti
pubblici sono nella bufera, sembra un po' in
tutt'Italia:  per l'AMT genovese si tratterebbe di
cento dipendenti in cassa integrazione, in attesa
della pensione. Sembra a seguito dei mancati introiti
regionali per i Trasporti Pubblici.
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La situazione descritta dalla Rubrica "Senza
Fabbriche" evidenzia alcuni aspetti:
* La necessità di ridimensionamento della
produzione italiana mirata all'esportazione
* Ridimensionamento della produzione industriale
per le necessità locali
* Fare qualche cosa perchè le necessità locali
vengano soddisfatte dalla produzione locale e non
estera
* Che la crisi recessiva potrebbe portare, con
questo trend, ad uno stop delle produzioni e
aumento esponenziale della cassa integrazione
* Dopo la crisi recessiva, possibile avvento di una
depressione economica

Il Governo, sembra non avere strumenti per correre
ai ripari e ripristinare il tessuto produttivo italiano in
funzione delle necessità locali, ridimensionando e
razionalizzando le produzioni,  fatto che potrebbe
ancora salvarci dalla recessione.
C'è una tesi di laurea che ha studiato le produzioni
in funzione delle capacità produttive, di
finanziamenti, materie prime, e di importanza del
prodotto finale. L'autore afferma che la produzione
ad esmepio di sapone, dentifrici, sciampi, etc. non
dovrebbe essere produzione da Multinazionale, ma
locale addirittura comunale, alle aziende a livello
regionale competerebbero altre produzioni a
maggiore investimenti e ricerca, a livello nazionale
altre ancora. Insomma la produzione è evidenziata
a centri concentrici per competenza e capacità
produttiva.

Le multinazionali si dovrebbero occupare di prodotti
ad alto investimento di capitale, se necessario... Ma
con i danni che hanno fatto in Italia, Nokia,
Glaxo-SK, etc., che hanno chiuso i battenti e
licenziato centinaia di lavoratori/trici, per lidi più
profittevoli, sarebbe meglio non averci a che fare.

Il Governo potrebbe certamente iniziare questa sua
opera di bonifica dell'attuale drastica trasformazione
economica, iniziando dall'abolire le cosiddette
QUOTE europee: Quote Latte, Agrumi, Grano Duro,
Olive che hanno tagliato le produzioni e lavoro locali
a favore di produzioni estere.
In secondo luogo i cosiddetti beni e servizi
costituenti le necessità basilari, non si dovrebbero
importare per ovvi motivi di sicurezza e
approvvigionamento. Il pomodoro, la frutta etc. dalla
Cina sarebbero, a detta dei coltivatori, meno sicuri
di quelli locale, e ammettiamo che i cinesi si stufino
di produrre pomodoro e frutta, dopo che noi
abbiamo smantellato sia le produzioni che i siti di
lavorazione, che facciamo?

Anche se nell'immediato un tale obiettivo potrebbe
non essere realizzabile, tuttavia la Lega aveva

proposto dei dazi... che avrebbero creato problemi
alle suddette importazioni...

Quando i buoi scappano è troppo tardi. Ma potremo
essere ancora in tempo...

Tarcisio Bonotto - 2010/10/06

SPERIAMO CHE FIAT SE NE VADA

di Dante Nicola Faraoni
Tra pochi giorni ci sarà il referendum alla Mirafiori
sulla proposta Marchionne. Questo appuntamento
elettorale è senz'altro molto più importante delle
prossime elezioni politiche perché si andrà a tastare
il polso a quella classe operaia, parte di quella
classe media, che più di tutti hanno subito la
globalizzazione e la sua conseguente crisi
economica planetaria.

Oggi un lavoratore salariato deve rinunciare a parte
dei suoi doveri famigliari, a parte del suo tempo
libero per occuparlo a guadagnarsi il minimo
necessario per la sua sopravvivenza che delle volte
non è sufficiente ad arrivare alla quarta settimana.
Tutto ciò con la spada di Damocle del mutuo o del
prestito, delle spese per la scuola dei figli, delle
medicine,  dell'aumento delle bollette,
dell'assicurazione, delle tasse, insomma degli
imprevisti che ogni giorno il nostro sistema ci
propone.

Tutto questo Marchionne lo sa e indice un
referendum dando la parola ai lavoratori per il Si o
per il NO. Inizia e finisce la sua campagna elettorale
dicendo "accettate questi accordi oppure vi chiudo
la fabbrica".  Un ricatto, una intimidazione ben
precisa fatta con la freddezza di colui che ha il
coltello dalla parte del manico fatta da uno che da
queste operazioni non è che non ci guadagna
niente.

Marchionne è un singolo essere umano che
guadagna in un anno quello che riescono a portare
a casa i 6700 lavoratori della Mirafiori . Nel 2010,
benché non sia stato un anno di grandi profitti per la
Fiat, si è portato a casa  100 milioni guadagnati con
le stock option. Un po' come i vari grandi manager
di Wall Street  e delle grandi multinazionali che
anche in periodo di crisi si portavano  a casa milioni
di dollari in dividendi mentre milioni di persone
perdevano il lavoro o erano costrette a stipendi da
fame per sopravvivere. Non è a questi speculatori
che assomiglia l'Amministratore Delegato di Fiat?
Mi domando se in questo Paese esiste ancora il
buon senso o un minimo di COSCIENZA SOCIALE.

 Voi credete che queste scelte ci porteranno fuori
dalla crisi? Voi credete che persone come
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Marchionne possano far ripartire l'economia?
Possiamo dare fiducia a quelle persone che
utilizzano gli stessi mezzi speculativi che ci hanno 
portato a questo sfascio economico? Non sono
bastati 20 anni di globalizzazione economica e
finanziaria dove il 70% della popolazione mondiale
ha subito l'impoverimento del proprio status socio
economico, un 20% che ne ha beneficiato e il 10%
che ha accumulato ricchezze tanto da potersi
comprare Stati interi con i governi, le istituzioni e i
loro abitati? Non è in sintesi L'ESTREMA
CONCENTRAZIONE DI RICCHEZZA NELLE MANI
DI POCHI la maggiore causa di questa catastrofe
globale?

I nostri operai della FIAT avranno il coraggio, la
dignità di dire basta a tale degrado? Forse SI forse
NO ma quale sarà il futuro prossimo della casa
automobilistica nata è già scritto. Se vince il SI la
casa automobilistica avrà qualche anno di vita; se
vince il NO si aprirà in anticipo la crisi dell'azienda
ma si apriranno scenari possibili ad una
riconversione industriale capace di garantire futuro
certo ai lavoratori.

L'ipotesi maggiormente possibile è che vinca il SI e
che gli operai inizino a costruire a Mirafiori il SUV
Alfa Romeo per il mercato europeo. Siamo
ragionevoli: con il mercato dell'auto che cala del
25% ogni anno, nel bel mezzo di una crisi che non
finirà né quest'anno ne il prossimo, con i costi dei
carburanti che aumentano, voi credete che la FIAT
se la caverà con una Jeep??? Io non credo, e sono
certo che di questo ne sono coscienti anche i vertici
aziendali. Mentre sindacati, partiti politici opinione
pubblica protestano perchè Marchionne crea una
nuova company distaccata da Confindustria per
dichiararsi fuori da accordi e contratti, intanto  il
nostro buon Marchionne, si crea la possibilità di fare
come Alitalia: mettere i debiti e l'immondizia sulla
Bad Company e i tesori di famiglia (Agnelli) ed il
resto che conta in una Good Company. Insomma la
strategia di chi si prepara a chiudere bottega senza
pagare i conti tanto poi ci pensa lo Stato  ad
accollarsi il tutto sulle sue spalle tanto pagano i
contribuenti.  Dimenticavo, gli stabilimenti di auto siti
in Italia sono nell'immondezzaio della Bad
Company, in quarantena, se guariscono bene
altrimenti in discarica. Intanto servono al mercato
azionario per dimostrare agli investitori che il
Marchionne ha le palle e il valore sale, poi, con un
click si fa un'operazione di scrematura, si spostano
una parte dei capitali guadagnati sulla Good
Company ( un'altra sul portafoglio di Marchionne) e
avanti con la speculazione finanziaria. QUESTO E'
IL MERCATO BELLEZZA! Qualcuno di voi crede
che i lavoratori FIAT abbiano un beneficio da tutto
ciò? O che il Si all'accordo salvi il loro posto di

lavoro? Io non ci scommetterei un centesimo.

Se vince il NO si aprono nuovi scenari che non
sono, solo economici ma anche sociali e politici: gli
equilibri si romperanno. Ipotizzando che la FIAT
lasci Mirafiori (non lo farà mai) quali contraccolpi
avrà dal mercato italiano, quale sarà la risposta del
consumatore alle angherie dei vertici della FIAT? Il
dato sicuro è che l'azienda torinese da questa
storia, in termini di immagine pubblica, ne uscirà
con le ossa rotte. Un altro dato certo è che se
scaricherà i lavoratori italiani, il gioco di bussare alle
porte dello Stato per chiedere aiuti non gli sarà più
possibile. In ogni caso la crisi della FIAT è
inevitabile i debiti accumulati e la mancanza di
scelte strategiche per il futuro, la scarsa
competitività con la concorrenza in materia di
innovazione, l'hanno già condannata. Questo non lo
dico solo io ma è il mercato (gli esperti) che già ha
tratto le sue conclusioni.

 Il NO accelererà la crisi ma aprirà nuovi scenari di
speranza per la grande azienda italiana. Se
l'azienda subisce un tracollo in borsa ,ben venga, lo
Stato faccia come ha fatto Obama per la Chrysler, il
quale ha rilevato la maggioranza azionaria a
bassissimo prezzo vendendone una parte ai
sindacati e iniziando un processo di ristrutturazione.
Sicuramente la ripartenza di un'azienda come la
FIAT  ha i suoi rischi ma molto, molto minori di quelli
che il piano Marchionne prevede.  Innanzi tutto non
si dovrebbe fare l'errore che ha fatto Obama di
allearsi con uno come Marchionne, ma all'azienda
americana gli serviva il Know-How che la FIAT ha,
cioè come produrre piccole macchine a basso
consumo, quello in Italia già c'è. Se la Renault,
azienda a partecipazione Statale, sta lanciando sul
mercato la macchina elettrica credete che noi non
possiamo fare di meglio? O forse è troppo osè
pensare che lo Stato abbia partecipazione in FIAT
come per Renault?

CREDETEMI, se la FIAT abbandonasse la
produzione di auto in Italia sarebbe la fortuna dei
Metalmeccanici Italiani specialmente se le scelte
economiche del settore si indirizzassero verso una
politica re-distributiva dando la possibilità ai
lavoratori di entrare a far parte della proprietà
dell'azienda in qualità di soci azionisti. Il NO
all'accordo Marchionne non è a mio avviso soltanto
l'ovvia difesa dei diritti dei lavoratori come dice la
FIOM, ma l'accelerazione di quel processo di
Democrazia Economica necessario per uscire dalla
crisi. Il passare da una situazione di conflitto sociale
al controllo e alla gestione dei mezzi di produzione
da parte dei lavoratori necessari non solo per
mantenere i diritti  ma anche la sicurezza del proprio
posto di lavoro sancita negli articoli 46; 47; 48 della
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nostra Costituzione.
Dante Nicola Faraoni - 2011/01/11

Autoritarismo contro Cogestione: il Caso
FIAT-VOLKSWAGEN
La COGESTIONE o cooperativizzazione fa bene alla
produzione

Autoritarismo contro Cooperazione

Speriamo sia l'ultima volta che, per cambiare
l'assetto produttivo delle aziende in Italia, si ricorra
all'autoritarismo e al ricatto, come nel caso FIAT.
Sono state snoccilate delle statistiche sulla
produttività degli stabilimenti FIAT dislocati in giro
per il mondo, che certamente sono da verificare:
* In Polonia facendo bene i conti 1 operaio/a
produce 100 automobili all'anno
* In Brasile 1 operaio/a produce 75 automobili
all'anno
* In Italia 1 operario/a produce ben 29 automobili
all'anno

Non si sa se nel terzo caso siano stati inclusi, oltre
che agli operai, anche gli impiegati dell'ufficio
internazionale e amministrazione FIAT.
Se questa fosse la situazione per le fabbriche FIAT
in Italia, forse la colpa della bassa produttività
andrebbe ricercata anche nell'organizzazione da
parte dei responsabili FIAT.

La Volkswagen è il marchio più venduto nel mondo
------------------------------------------------
La Volkswagen è il marchio più venduto nel mondo,
nonostante i costi elevati delle vetture.Come mai? I
fattori sono diversi, tuttavia uno spicca sugli altri: la
COGESTIONE proposta dal sindacato tedesco dei
metalmeccanici, uno dei più forti al mondo, nel
1976. La Cogestione implica la partecipazione dei
lavoratori agli utili e ai problemi dell'azienda.

E' successo che in tempo di crisi i lavoratori,
partecipi al destino della LORO azienda, si siano
decurtati lo stipendio o abbiano lavorato 100 ore in
più all'anno per far quadrare i conti.
Certe è da premetere che il modello VW non si può
nè esportare ne copiare in altre aziende o paesi,

così di sanapianta, ma può essere uno spunto di
come il suo approccio olistico possa essere
adottato.

In Volkswagen il sindacato si è organizzato come
Consiglio di Fabbrica, e Consiglio Generale del
Gruppo che riunisce tutti i consigli di Fabbrica, locali
ed esteri.
Il consiglio generale di fabbrica e i rappresentanti
dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza della
Volkswagen non sostengono una posizione di rifiuto
generale alla internazionalizzazione del gruppo.
Nelle sedi di produzione della Volkswagen AG nella
Germania occidentale sono impegnate ca. 17.000
persone per la produzione estera. La produzione su
scala mondiale offre anche possibilità. Un pericolo
dell'internazionalizzazione risiede nel fatto che le
maestranze delle diverse sedi di produzione
possono diventare delle marionette al servizio degli
interessi dell'impresa. Questa pressione risultante
all'internazionalizzazione determina un vasto campo
di azione per il consiglio di fabbrica.
Le soluzioni ai problemi non possono essere trovate
solo nella discussione tra consiglio di fabbrica e la
direzione dell'impresa. La garanzia delle sedi
produttive e dell'occupazione è un compito di
politica sociale che si devono porre lo Stato, i partiti,
le associazioni, le chiese nonché i movimenti sociali
ed ecologici.
(http://www.lomb.cgil.it/35ore/vw/cds.htm)

> Da tenere presente la visione espressa in questo
paragrafo: "...politica sociale che si devono porre lo
Stato, i partiti, le associazioni, le chiese nonché i
movimenti sociali ed ecologici."

Inoltre vi è un Consiglio di Sorveglianza
-----------------------------------------
La legge sulla cogestione del 1976 prescrive una
posizione paritetica dei rappresentanti del capitale e
degli appartenenti allo stabilimento nel consigli di
sorveglianza di una società per azioni come la
Volkswagen (figura 16).

Nonostante la cogestione paritetica stabilita per
legge, può subentrare spesso una disparità dovuta
al fatto che il presidente, un rappresentante del
datore di lavoro, disponga di un voto in più. Inoltre,
in base alla legge, fa parte della rappresentanza dei
lavoratori del consiglio di sorveglianza un impiegato
con funzioni direttive, il quale si orienta spesso, in
molte aziende, a favore dei proprietari delle quote
quando si tratta di trovare una decisione. La durata
del mandato elettivo dei consiglio di sorveglianza è
di cinque anni.

Compiti e diritti
-----------------
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I compiti e i diritti del consiglio di sorveglianza sono
regolati soprattutto dal ~ 111 della legge sulle
azioni.

    * il consiglio di sorveglianza ha il compito di
controllare l'amministrazione dell'impresa.
    * Il consiglio di sorvegiianza ha il diritto di
prendere visione e di controllare i libri, gli scritti e il
patrimonio.
    * Inoltre esso indice l'assemblea generale qualora
ciò sia necessario per il bene dell'impresa.
    * I membri del consiglio di sorveglianza non
hanno il diritto di trasmettere i loro compiti ad altri.

Compiti di controllo
--------------------

Il consiglio di sorveglianza deve aver approvato.
prima della realizzazione, nell'ambito della sua
funzione di controllo,

    * I'istituzione e la soppressione di filiali,
    * I'istituzione e il trasferimento di sedi di
produzione,
    * la fondazione e la liquidazione di altre imprese o
l'acquisto e la vendita di partecipazioni di altre
imprese,
    * gli investimenti nel quadro dei regolari
programmi di investimento per diversi anni.
    * I'accensione di prestiti o di crediti,
    * I'acquisto, la vendita e l'ipoteca di patrimoni
fondiari,
    * la nomina di procuratori generali e di procuratori
commerciali,
    * gli affari delle società di par tecipazione
    * e l'introduzione di misure sociali permanenti
all'esterno delle regolamentazioni ottenute dietro
accordi aziendali.

Particolarità della VW
----------------------

Le particolarità del consiglio di sorveglianza della
Volkswagen AG risultano dalla legge particolare per
la VvV del 1960 e dallo statuto della Volkswagen
AG.

Importante in questo contesto è il fatto che una
quota di azioni superiore al 20 % non determina il
diritto ad un numero maggiore di voti.

A ciò si aggiunge il fatto che è necessana una
maggioranza d' oltre 1'80 % dell'assemblea
generale per le decisioni, per le quali il decreto sulle
azioni prevede soltanto il 75 %, per esempio per la
modifica dello statuto.

Il Land della Bassa Sassonia detiene il 20 % del
capitale sociale. Questo fatto è importante per il
problema della sede del gruppo, il cui trasferimento
sarebbe possibile solo con la modifica dello statuto.
Il Land della Bassa Sassonia invia due
rappresentanti nel consiglio di sorveglianza.

Un'altra particolarità della Volkswagen risiede nel
fatto che l'istituzione o il trasferimento di una sede
produttiva richieda una maggioranza di due terzi nel
consiglio di sorveglianza. Anche questa
caratteristica assume una grande importanza per
ciò che riguarda la garanzia dell'occupazione e della
sede produttiva!

Questo solo un accenno di ciò che si potrebbe
mettere in moto in Italia: una produzione
partecipata, ciò che si può definire DEMOCRAZIA
NEL POSTO DI LAVORO.
E quando mai la democrazia ha fatto del male?

Tarcisio Bonotto - 2011/01/16

Compro Debito
Crisi del debito: Le Cassandre hanno ancora ragione

Non si sente che parlare di debito in europa e nel
mondo.
"Si acquistano i debiti sovrani dei paesi in difficoltà
perche sono più sicuri". Certo, ma sempre debiti
sono e se il paese va in dafault?

Nel caso dell'Italia, ci sono 1901 miliardi di debito
pubblico, un record. Di questi 1901 miliardi di euro
circa 1582 miliardi sono in titoli di stato, il 65,52%,
circa 1000 miliardi in BTP a lungo termine
(decennale o ventennale) e BoT (a breve termine)
circa 8,63%.

Circa 200 miliardi di titoli a medio e lungo termine
BTP, verranno in scadenza nel 2012, e 150 miliardi
nel 2013.

Le entrate fiscali sono circa 176 miliardi per
quest'anno. Chi paga la differenza + gli interessi sul
debito di 1901 miliardi di euro che ammonterebbero
a circa 70-100 miliardi di euro/anno, dipende dalla
manovra attuale?

Cifre da capogiro che nemmeno la crescita più
sostenuta, per dirla alla cinese, con due cifre,
riuscirebbe a rimettere in careggiata.
Forse come direbbe 'Ricardo', nella sua teoria del
vantaggio competitivo, due paesi si possono ancora
avvantaggiare dallo scambio di due prodotti
specialistici, uno per ciascun paese, ad esempio A.
produce automobili e B. produce pane!!... , se: 1. i
prodotti da scambiare sono solo due, 2. se non vi
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sono spese di trasporto, 2. se vi è piena
conoscenza dei costi delle materie prime a livello
internazionale, ...

Ebbene se l'Italia fosse l'unica a crescere, se
riuscisse ad esportare al massimo grado, se
riuscisse a produrre tutto in loco per dare la
massima occupazione, se non si importasse nulla
etc. etc., allora forse riuscirebbe ad avere tali e
tante entrate fiscali da poter ripagare il debito
pubblico alle banche francesi (550 miliardi di euro) e
tedesche (470 miliardi di euro) FMI (250 miliardi di
euro) et altri creditori interni...

Siamo già in apmpia RECESSIONE
Altra soluzione drastica? Se l'Italia andasse in
default, cioè non riuscisse a pagare il debito estero?
Le banche francesi andrebbero in default, quelle
tedesche pure, potrebbe esserci un effetto a
cascata proprio sul debito.

In tempi non sospetti l'economista Ravi Batra,
maestro di sventura qualcuno l'avrebbe definito, ma
sembra che lui nelle sue previsioni ci abbia quasi
sempre azzeccato, in un suo articolo del 2008,
asseriva che il capitalismo sarebbe destinato ad
affondare in un "oceano di debiti". A pensare male
si fa peccato ma ci si può azzeccare... diceva un
famoso politico italiano...

Ebbene se la manovra di 45 miliardi di euro di
questi giorni servisse solo a pagare gli interessi del
forte debito pubblico italiano, che si farà nel
2012-2013? I Maya forse avevano ragione: non
sarà la fine del mondo fisico, della Terra, ma del
mondo come noi lo abbiamo conosciuto e si spera
che per quella data sia pronta una fattibile
alternativa sociale, eocnomica, politica, culturale e
spirituale, perchè? Proprio perchè la nostra civiltà
ha conosciuto progressivamente, da circa un
trentennio, una deriva e decadenza in tutti questi
campi nessuno escluso, anzi aggiungiamone
ancora qualcuno: ecologico, climatico, intellettuale,
morale e via dicendo.

Ma sappiamo bene ormai, come nel '29 che a
seguito di una grande depressione economica una
grande guerra sembra inevitabile, per rimettere le
bocce a posto e ricominciare daccapo. Che ce la
mandi buona!

L'unico messaggio che si rivolge ai cittadini, per i
cambiamenti climatici in corso è: risparmiare,
adattarsi, non sprecare risorse, essere
autosufficienti il più possibile...
Sembra che lo stesso si adatti anche in casi di crisi
economico-finanziaria: risparmiare, adattarsi, non
sprecare risorse, essere autosufficienti il più

possibile... e avere una leadership a livello dei
compiti che deve svolgere.

Tarcisio Bonotto
Tarcisio Bonotto - 2011/08/14

Due Buone Azioni per l'Italia
Manovra economica e Ristrutturazione Produttiva

Si sa le manovre economico-finanziarie aggiustano
il tiro nel breve periodo, però il vero problema è la
struttura non autosufficiente dell'economia italiana.
Si parla di crescita, ma 'crescita' è un termine
generico, crescita di che cosa e per che cosa.
E' come il PIL non ci dice quanto stanno bene gli
italiani. Meglio parlare di 'Potere di acquisto'.  Il
reddito pro-capite in Italia è diminuito del 10% in
Germania è cresciuto del 6%, non ci sono dati sul
potere di acquisto che potrebbe essere ancora più
basso del -10%....
Che cosa dovrebbe cambiare strutturalmente nel
nostro paese perché vi sia equilibrio nella
produzione, lavoro, consumi, e aumenti
progressivamente il potere di acquisto?
L'effetto della Globalizzazione economica, lo
asseriscono ormai anche gli economisti, ha distrutto
il tessuto produttivo dei paesi, rendendoli succubi e
ricattabili, dalle economie forti, attraverso le
istituzioni internazionali WTO, FMI e Banca
Mondiale... Lo sappiamo.

Ma quello che dovremmo sapere è: come si
potrebbe uscire dall'attuale pantano?

La situazione: il 9% della popolazione lavoratrice è
occupata in agricoltura, il 29% nell'industria, il 62%
nei servizi. Ciò significa che il 38% della forza lavoro
in Italia, sostiene il 62% che non produce beni, ma li
scambia e li utilizza. Insostenibile.

Secondo la teoria economica PROUT (Teoria della
Utilizzazione PROgressiva), di Sarkar, lo sviluppo,
l'equilibrio e la stabilità di un'economia viene dalla
sua 'Autosufficienza economica'. Quello che
raccontano WTO, FMI e BM (Banca Mondiale), sui
mercati aperti senza restrizioni, sono balle a favore
delle economie forti. Noi abbiamo smesso di
produrre con le 'quote' europee, Latte, Grano Duro,
Olive, Agrumi, forse toccherà al Riso. Le quote latte
hanno prodotto un terremoto nel settore agricolo e
ne stiamo pagando tutt'ora le conseguenze.

P.R. Sarkar, filosofo e umanista indiano, ricorda che
in periodi di Recessione e Depressione Economica i
paesi che stanno meglio sono quelli che meno
dipendono dall'estero. La Germania dipende meno
degli altri europei dall'estero...
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Capovolgiamo la frittata:
a. l'Italia deve produrre tutto ciò che può senza
limitazioni di 'quote', e il surplus può essere
immesso sul 'mercato' europeo, per lo smercio,
come si fa su tutti i mercati...
Dobbiamo diventare il più possibile autosufficienti
economicamente.

b. Le aziende che lavorano in Italia devono essere,
perché i profitti non siano esportati, di proprietà di
cittadini locali.

c. Per una migliore e razionale distribuzione della
ricchezza le aziende che producono beni e servizi
per garantire le necessità basilari, dovrebbero
essere di proprietà e gestite dai lavoratori/trici,
(democrazia economica). Nè il modello privato, nè
statale, ma collettivo.

d. Come asserisce l'economista Ravi Batra, i salari
vanno aumentati in proporzione dei profitti delle
aziende. Il maggiore gap tra i due crea recessione e
depressione economica

Siamo per una rivoluzione agraria e una rivoluzione
industriale, perchè è proprio la struttura produttiva,
cambiati i parametri sociali, che deve essere
modificata con l'obiettivo del benessere e la felicità
di tutti, nessuno escluso...

Se c'è un modello economico funzionale ed
egalitartio allora i miliardi di euro investiti nel 'gioco'
di borsa potrebbero essere ben deviati nel mondo
dell'economia reale, come chiede anche
Confindustria. Fino a quando non c'è un modello
produttivo credibile, nessuno investe in economia
reale, anche se la Tobin tax fosse pià alta del 20%.

In conclusione bene alla manovra eocnomica di
breve periodo, ma per la sostenibilità economica nel
lungo periodo è necessario come afferma
l'economista Ravi Batra, nella sua disamina della
crisi americana: Equilibrio tra Domanda e Offerta
(se cresce la produttività devono crescere i salari,
ma così non è stato nemmeno nin Italia).

Inoltre un modello economico di 'socializzazione
dell'economia' sia per il miglior utilizzo delle
potenzialità individuali, che per una migliore
distribuzione della ricchezza. Le coop Mondragon
dei Paesi baschi insegnano: fino agli anni '90
avevano il reddito pro-capite più alto in Europa e
non lo sapevamo.

Lo slogan del movimento MDE: "nessun povero,
nessun super-ricco, tutti benestanti" credo si adatti
molto bene al cambiamento dei tempi in atto e alle
esigenze di tutti i cittadini, nessuno escluso.

Tarcisio Bonotto - 2011/08/15

Sono i migliori tra noi
La rivolta contro Wall Street e la Finanza USA

di Chris Hedges, Truthdig | Op-Ed
Venerdì 30 Settembre 2011

Non ci sono scuse. O ti unisci alla rivolta in corso a
Wall Street e nei distretti finanziari di altre città in
tutto il paese o stai dalla parte sbagliata della storia.
Od ostacoli nell'unica forma che ci rimane, la
disobbedienza civile, il saccheggio da parte della
classe criminale di Wall Street e la distruzione
accelerata l'ecosistema che sostiene la specie
umana, o diventi l'agente passivo di crescita di un
male mostruoso. O gusti, tocchi o annusi l'ebbrezza
di libertà e di rivolta o sprofondi nel miasma della
disperazione e dell'apatia. O sei un ribelle o sei uno
schiavo.

>> I poveri, i lavoratori e le donne sono ridotte alla
disoccupazione e alla fame

Per essere dichiarato innocente in un paese dove lo
stato di diritto non significa nulla, dove abbiamo
subito un colpo di stato corporativo, dove i poveri, i
lavoratori e le donne sono ridotte alla
disoccupazione e alla fame, dove la guerra, la
speculazione finanziaria e la sorveglianza interna
sono gli uniche vere occupazioni dello Stato, dove
anche l'habeas corpus non esiste più, dove tu
cittadino, sei una merce per i sistemi aziendali di
potere, usata e scartata, - devi essere complice di
questo male profondo. Per restare ai margini e dire
"Io sono innocente" si rischia di portare il marchio di
Caino, non fare nulla per raggiungere e aiutare i
deboli, gli oppressi e sofferenti, per salvare il
pianeta. Essere innocente in tempi come questi è
come essere un criminale. Chiedi a Tim
DeChristopher.

>>Scegli. Ma scegli in fretta.

Scegli. Ma scegli in fretta. Le forze di stato e
corporative sono determinate a schiacciare questa
rivolta. Non aspettaranno voi. Sono terrorizzati che
questa pacifica rivolta si diffonda. Hanno le loro
lunghe falangi di polizia motorizzata, le file di
autocarri color bianco riso, i soldati a piedi che vi
danno la caccia per le strade con spray al
peperoncino e reti di plastica arancione. Hanno le
barricate di metallo piantate in ogni strada che
conduce al distretto finanziario di New York, dove i
mandarini vestiti alla Brooks Brothers usano i vostri
soldi, i soldi che hanno rubato a voi, giocano e
speculano e gozzovigliano mentre un bambino su
quattro, fuori di tali barricate dipende, per la propria

Pagina 218/300



Un Mondo Possibile - Economia

sopravvivenza dai buoni pasto. La speculazione nel
17 ° secolo era un crimine. Gli speculatori sono stati
impiccati. Oggi governano il paese e i mercati
finanziari. Diffondono menzogne che inquinano il
nostro etere. Sanno, meglio di te, come la
corruzione e i furti siano diventati dilaganti, come il
'sistema di gioco' sia contro di voi, in che modo le
imprese multinazionali hanno cementato messo in
piedi una piccola classe oligarchica e un'ossequiosa
schiera di politici, giudici e giornalisti che vivono
nella loro piccola Versailles, mentre 6 milioni di
americani sono buttati fuori dalle loro case, un
numero che salirà a 10 milioni, dove un milione di
persone ogni anno falliscono perché non riescono a
pagare le spese mediche e 45.000 muoiono per
mancanza di cure adeguate, in cui la
disoccupazione reale è salita di oltre il 20 per cento,
dove i cittadini, compresi gli studenti, trascorrono la
vita nel duro lavoro della schiavitù del debito, lavoro
a tempo, quando c'è, un mondo privo di speranza,
un mondo fatto di padroni e servi.

L'unica parola che queste aziende conoscono è
'sempre di più'. Hanno smantellato l'ultimo
programma di servizio sociale finanziato dai
contribuenti, dall'istruzione alla previdenza sociale,
perché vogliono loro stessi quei soldi. Che muoia
pure l'ammalato, che i poveri soffrano la fame. Che
le famiglie siano gettate in strada, che i disoccupati
marciscano. Che i i bambini dei centri urbani o terre
desolate rurali, non imparino nulla e vivano nella
miseria e nella paura. Che gli studenti finiscano la
scuola senza lavoro e prospettive di lavoro.
Lasciare che il sistema carcerario, il più grande del
mondo industrializzato, si espanda daa inghiottire
tutti i potenziali dissidenti. Che la tortura continui.
Che gli insegnanti, polizia, vigili del fuoco, impiegati
postali e assistenti sociali entrino nelle fila dei
disoccupati. Che strade, ponti, dighe, argini, reti
elettriche, linee ferroviarie, metropolitane, autobus,
scuole e biblioteche si sbriciolino o chiudano. Che
l'aumento delle temperature del pianeta, i
cambiamenti climatici, gli uragani, la siccità, le
inondazioni, i tornado, lo scioglimento dei ghiacci
polari, i sistemi di acqua avvelenata, l'aumento di
aria inquinata fino a quando la specie muore.

Chi diavolo se ne frega? Se le scorte di ExxonMobil
o l'industria del carbone o di Goldman Sachs sono
alte, la vita è buona. Profitto. Profitto. Profitto.
Questo è ciò che canta dietro quelle barricate di
metallo. Hanno i loro denti in profondità nel vostro
collo. Se non li scrollate di dosso, molto, molto
presto ti uccideranno. E uccideranno l'ecosistema,
condannando i vostri figli ei vostri nipoti. Sono
troppo stupidi e troppo ciechi per vedere che
periranno con il resto di noi. Quindi, o ti alzi e li
soppianti, o smantelli lo stato corporativo

multinazionale, per un mondo sano, un mondo in cui
non dobbiamo più inginocchiarsi all'idea assurda
che le richieste dei mercati finanziari dobbano
governare il comportamento umano, o siamo
destinati all'auto-annientamento.

Quelli per le strade intorno a Wall Street sono
l'incarnazione fisica della speranza.Sanno che la
speranza ha un costo, che non è facile o comoda,
che richiede sacrificio e disagio e, infine, la fede.
Dormono sul calcestruzzo ogni notte. I loro vestiti
sono sporchi. Hanno mangiato più pane e burro di
arachidi di quanto avessero mai pensato possibile.
Hanno assaggiato la paura, sono stati picchiati,
sono andati in prigione, sono stati accecati da spray
al peperoncino, hanno pianto, si sono abbracciati,
hanno riso, cantato, parlato troppo a lungo in
assemblee generali, hanno visto i loro canti salire in
alto verso le torri di uffici sopra di loro, si sono
chiesti se ne vale la pena, se qualcuno li ascoltasse,
se vinceranno. Fino a quando rimarranno fermi nelle
loro posizioni mostreranno la via d'uscita dal
labirinto corporativo. Questo è ciò che significa
essere vivi. Sono i migliori tra noi.

Clicca qui per accedere OCCUPARE INSIEME, un
hub per tutti gli eventi che spuntano in tutto il paese,
in solidarietà con Occupare Wall Street
www.occupytogether.org - www.occupywstreet.org

Tarcisio Bonotto - 2011/10/04

Globalizzazione, protezionismo, lotta di
classe, cooperative

Globalizzazione, protezionismo, lotta di classe
internazionale, democrazia economica e
cooperative rappresentano quattro forme diverse di
confrontarsi con le strategie economiche attuali.
Le prime due derivano da visioni capitalistiche di
manipolazione dei sistemi economici per cui nei
periodi di espansione economica si preferisce la
strada della massima diffusione delle risorse e dei
prodotti finiti da un angolo all'altro del pianeta,
mentre nei periodi di recessione economica i
governi nazionali innalzano barriere protezionistiche
per difendere la propria area di domanda e spesa
economica nazionale.

Gli Stati Uniti hanno approvato un pacchetto di
incentivi per comprare americano, chiedendo che
ferro e acciaio utilizzati dalle imprese che ricevono
fondi statali siano made in Usa. I principali paesi
capitalisti d'Europa hanno approvato importanti
pacchetti di finanziamento per rendere competitive
le banche e difendere le grandi industrie nazionali.

Alla luce delle politiche espansionistiche in un
periodo di recessione come l'attuale, tuttavia,
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l'introduzione di dazi protezionistici non farebbe
altro che rallentare i consumi, in quanto i
consumatori si troverebbero ad acquistare prodotti
locali che sono più dispendiosi di quelli cinesi,
vietnamiti, ecc. con un ulteriore riduzione dei
consumi.

Il capitalismo morirà per le sue contraddizioni e
sono appunto queste che riducono profitti dei
capitalisti e potere d'acquisto dei lavoratori.
Nemmeno i principi marxisti della lotta di classe
internazionale riescono a dare una risposta e delle
soluzioni ai problemi emergenti
dell'esternalizzazione delle produzioni, licenziamenti
e perdita dei posti di lavoro, riduzione del potere di
acquisto, aumento della tassazione pubblica e
riduzione del welfare, riduzione dei servizi sociali
alle persone, se non auspicare una distante
rivoluzione del proletariato mondiale.

Si preferisce ammonire le politiche protezionistiche
nazionali, per abbracciare tout-court il principio della
solidarietà di classe internazionale tra operai
sfruttati euro-americani e operai sfruttati cinesi,
indiani, brasiliani e degli altri paesi emergenti
capitalisti. Ma ci sarà una risposta costruttiva
alternativa che risollevi le sorti delle conomie locali e
la redistribuzione della ricchezza? Scioperi come
quelli successi nel febbraio del 2009 in Inghilterra
dove i lavoratori inglesi hanno protestato contro
aziende italiane perché il lavoro inglese rimanesse
ai lavoratori inglesi diventa un caso emblematico e
significativo di una condizione di fatto: assenza di
democrazia economica.

Politiche economiche che basano il loro sviluppo
sulla ridistribuzione delle ricchezze sulla base del
principio lavoristico "il lavoro ai lavoratori italiani" è
un aspetto importante al pari di quello industriale
"comprare prima i prodotti made in italy" sono
politiche di perpetuazione dell'attuale sistema di
sfruttamento se mancanti del corollario della
democrazia economica e del cooperativismo.

Se la classe degli acquisitori vuole salvaguardare
l'aspetto della vendita dei beni proteggendosi dalla
concorrenza a bassi prezzi dei paesi emergenti, la
classe dei lavoratori vuole proteggere il lavoro
privilegiando un assunzione basata sull'origine nel
contesto nazionale dell'investimento. Il corollario
mancante sia sul versante del consumo di prodotti
locali, che sull'assunzione di lavoratori locali è la
democrazia economica che intende affrancare i
lavoratori dal bisogno di essere assunti e dalla
paura di essere licenziati il giorno dopo con modelli
a larga scala di produzione e consumo di tipo
cooperativistico, mentre sul versante della
produzione cercando di nazionalizzare le principali

produzioni nei settore chiave (energia, trasporti,
acqua, sanità, scuola, ecc.) e lasciando le altre
attività produttive a piccola scala e di beni di lusso al
settore privato.

Massimo Capriuolo - 2012/03/16
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Cucina non violenta
Rubrica di cucina vegetariana

CASSATA SICILIANA

Ingredienti per 6 persone:
200 gr di ricotta di pecora (se non fosse reperibile
usate quella vaccina)
100 gr di panna liquida freschissima da montare
40 gr di zucchero semolato
30 gr di pistacchio verde
30 gr di noci
30 gr di pinoli
1 banana
60 gr di canditi misti (cedro, arancia, bergamotto)
1 cucchiaio di miele d'acacia
1 stecca di vaniglia
1 stecca di cannella
1 cucchiaio di marmellata di fragole
20 gr di zucchero a velo
50 gr di burro
80 gr di cioccolato fondente spezzettato
50 gr di latte

Utensili:
1 stampo a cassetta in acciaio

Preparazione

Sciogliete in una casseruola lo zucchero semolato
con un cucchiaio d'acqua, aggiungete la stecca di
vaniglia e quella di cannella. Fate proseguire la
cottura fino ad ebollizione in modo che lo zucchero
sia sciolto del tutto.

Montate la panna ben soda e poi versatela in una
terrina con la ricotta schiacciata, un cucchiaio di
zucchero, lo sciroppo di zucchero fatto raffreddare e
a cui avrete tolto le due stecche, i canditi, la banana
tagliata a dadini piccolissimi, i pistacchi tritati
finemente, i pinoli sempre tritati finemente, le noci
tritate sempre finemente e il miele d'acacia.

Frullate il tutto e sistemate il composto nello stampo
a cassetta e livellate bene.
Mettete la confettura di fragole in un padellino e
ponetelo sul fuoco, aggiungete lo zucchero a velo e
il burro finchè avrete ottenuto una specie di crema.
Aspettate che la salsa ottenuta si raffreddi,
dopodichè vi servirà per la glassatura della parte
superiore del dolce.

Mettete la vostra cassata nella parte più fredda del
frigorifero (congelatore) fino a che non vedrete che
si sarà ghiacciata.

Sciogliete a bagnomaria il cioccolato fondente,

aggiungete 50 gr di latte, mescolate bene fino ad
ottenere una crema liscia.

Al momento di servire il dolce tiratelo fuori un 30-40
minuti prima, tagliatelo a fette e servitelo su un
piattino su cui avrete messo un pò di crema di
cioccolato fondente.

Buon appetito!
Amitabho Carrer - 2003/06/29

Torta Totò
Torta al cioccolato senza uova

Ingredienti:

250g	Farina di grano tenero 00	
250g	Farina di farro integrale	(sostituibile con farina
di grano tenero)
200g	Zucchero di canna	(sostituibile con zucchero
bianco)
450g circa	Latte intero	
2 dosi	Essenza di arancia	(o la buccia grattugiata di
una grossa arancia non trattata)
1 dose	Essenza di vaniglia	
1 cucchiaino	Cannella in polvere	
125g	Burro	
50g	Cacao amaro in polvere	(sostituibile con farina
di carrube)
1 pizzico	Sale	
		
70g	Canditi di arancia	
1 bustina	Lievito chimico	

Mescolare tutti gli ingredienti escluso lievito e
canditi, a mano o con un robot da cucina.

Scaldare il forno a 200 gradi.

Quando il forno è caldo, mescolare uniformemente
all'impasto il lievito e i canditi.
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Imburrare una tortiera o una forma da ciambella,
spolverare con un po' di farina e versarvi l'impasto.

Fare cuocere nel forno a 200 gradi per 10 minuti,
dopo abbassare la temperatura e continuare la
cottura per altri 20-25 minuti.

La torta è cotta quando pungendola con uno
stecchino lungo, questo rimane asciutto.

Spolverare, se vi piace, con dello zucchero a velo.

Variante: 
si può aggiungere marmellata di albicocche.
Quando state per versare l'impasto nella tortiera,
versatene solo metà, aggiungendo della marmellata
di albicocche, facendo attenzione a non versarla sui
bordi, ma solo nella parte centrale dell'impasto.
Aggiungere il resto dell'impasto e infornare con le
stesse modalità.

Redazione - 2004/03/21
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A CANNES L'ITALIA NON VUOLE
DIMENTICARE

"Carlo Giuliani ragazzo", di Francesca Comencini, è
il documentario scelto fuori concorso al festival di
Cannes, rappresentante l'Italia insieme con altri film,
primo tra tutti "L'ora di religione" di Marco
Bellocchio. L'intento principale della Comencini è di
non dimenticare gli orribili fatti di Genova,
denunciando l'incomprensibile atteggiamento
assunto dalle forze di polizia durante quei giorni di
luglio. L'applauso ritmato e duraturo alla fine della
proiezione serale del 21 maggio testimonia la totale
riuscita dello scopo della regista nostrana. 
Francesca Comencini, quei giorni di luglio, era li.
Insieme con altri 33 registi ha filmato quei momenti,
realizzando, grazie al coordinamento di Citto
Maselli, "Un altro mondo è possibile". Gran parte del
materiale utilizzato per la realizzazione di "Carlo
Giuliani, ragazzo" viene proprio da questo
documentario che ha fatto il giro del mondo.

Carlo Giuliani è stato definito, da subito, uno del
popolo di barbari da cui difendersi, i blacK block.
L'influenza dei media ha così legittimato il suo
assassinio agli occhi di molti. Credere a questa
versione dei fatti è però difficile. Lo è ancor di più
dopo la visione del documentario presentato a
Cannes dove emerge chiaramente, dalle parole
della stessa mamma di Carlo, la neutralità, la
bellezza e la profondità di sentimenti di un qualsiasi
ragazzo di 23 anni " Condannato a morte e
trucidato, in un paese che si definisce democratico
ed in cui non esiste la pena di morte".

E' proprio contro quest'immagine dettata dai
telegiornali che la Comencini vuole lottare. "Oltre a
noi registi, a Genova, c'erano centinaia di persone
che filmavano. Il mio intento è di dare un'immagine
di quei giorni che somigli a noi stessi, non come
fanno i telegiornali", con queste parole Francesca
dà inizio alla conferenza stampa dopo la proiezione
della mattina del 21 maggio.

"Mi colpirono le parole di pace del papà di Carlo
subito dopo l'uccisione" Francesca rivolge così lo
sguardo a Giuliano Giuliani, papà di Carlo, seduto
allo stesso tavolo, "poi conobbi Haidi Gaggio
Giuliani. La prima volta fu il 20 maggio al corteo di
commemorazione per Carlo, poi a Porto Alegre. Qui
mi raccontò la giornata di Carlo ed insieme
decidemmo di impostare il documentare sulla sua
testimonianza", dalle parole di Francesca s'intende
che tra loro si sia instaurato un buon rapporto di

fiducia.

Da quest'incontro nasce così l'idea del
documentario: un intreccio tra Haidi Gaggio Giuliani
che con un'ammirevole forza racconta la giornata di
suo figlio e le immagini del corteo del Carlini che
testimoniano l'evento. "Con Haidi abbiamo avuto
l'ossessione di ritrovare Carlo nel tanto materiale in
mio possesso. Lo trovai una mattinata dopo un
lungo lavoro di ricerca. Ero con la montatrice del
documentario, Linda Taylor. Lo trovammo a volto
scoperto. Fu una grand'emozione".

Ed è proprio dal momento in cui Carlo è trovato che
il documentario prende un'altra forma. Le parole
della mamma già avevano messo in luce la fatalità
della presenza di Carlo al corteo, indeciso se
andare al mare con gli amici o partecipare alla
manifestazione. Rivivere il suo tragitto prima della
morte, però, e capire che la casualità l'ha portato di
fronte la pistola che gli ha tolto la vita, suscita
emozioni di rabbia quasi uniche.

Un ragazzo qualunque, dunque, " vittima della
preparazione di un set cinematografico di cui
possiamo immaginare quali siano i perfidi registi",
come dice Giuliano Giuliani. Molti chiarimenti su
quei giorni di Genova sono ancora da presentare,
dunque. Nell'attesa la voce di un padre trafitto dal
dolore ma deciso ad ottenere giustizia ringrazia sua
moglie Haidi e Francesca Comencini, "ma
soprattutto Carlo, che tra le tante cose che ha fatto,
è riuscito a riempire anche un film".

Francesca Cencetti - 2002/06/05

NIKE 2 ADIDAS 0
le mani delle multinazionali sul Mondiale

Finalmente si sono conclusi i mondiali di calcio.
Dico finalmente perché un amante dei questo
meraviglioso sport come io sono si era illuso che,
nel mondo globalizzato, almeno questo modo
collettivo di esprimere le emozioni si fosse salvato
dai meccanismi di sfruttamento e manipolazione
perpetrati dalle multinazionali. Razionalmente c'era
da aspettarselo ma l'ingenuità e la purezza del
bambino che è in me è stata colpita senza pietà
alcuna. 
Mano a mano che le sviste arbitrali aumentavano di
numero era nitido in me il sospetto che qualcosa
non andava. Era statisticamente impossibile che
succedessero tanti errori in una competizione così
importante, non c'erano nella storia di questa
competizione precedenti così gravi. Anche in altre
edizioni dei mondiali avevano diretto i vari incontri
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equadoregni, africani, cinesi o kuwaitiani ma non
era stata una mattanza come quest'anno.
Qualcosa non quadrava. Condizionato dal mio
istinto di analista dei processi di globalizzazione, ad
un certo punto mi è balenata un'idea: ho
incominciato a guardare quali ?logo? erano
stampati sulle magliette delle squadre che venivano
favorite dalle ?sviste? arbitrali. La Corea che ha
buttato fuori dal mondiale Portogallo, Italia e
Spagna, è sponsorizzata dalla Nike, super potenza
multinazionale dell'abbigliamento sportivo.
Qualcuno può pensare che non ci sono fondamenti
a questa teoria del ?complotto dei logo?  ma
provate a pensare che creare emotivamente la
popolarità di uno sport tramite le vittorie della Corea,
squadra di casa, possa diventare la chiave
d'accesso di nuove strade del commercio e del
consumo di abbigliamento sportivo. Solo in Corea,
in un anno si potrebbero vendere 50 milioni di
magliette, altrettanti di scarpe sportive 80 milioni di
cappellini più tute sportive, pantaloncini, palloni ed
altro ancora: un'operazione commerciale da miliardi
di dollari! In questa dimensione l'influenza delle
multinazionali sugli organismi organizzatori come la
FIFA diventa sicuramente più realistica e possibile.
E' vero che alcune nazioni sono calcisticamente
cresciute ma non tanto da superare le più
organizzate squadre europee. Il gap è stato colmato
dagli arbitraggi alla Byron Moreno pilotati dalla FIFA
e dal suo presidente Blatter, uomo di fiducia ed
esecutore degli interessi delle multinazionali.
Amanti della ?pelota?,  dei tocchi del magico codino
Baggio, della potenza di Vieri o Ronaldo mettetevi il
cuore in pace, gli interessi economici delle
multinazionali sono arrivati a manipolare anche le
nostre passioni calcistiche. Stanno diventando i
padroni delle nostre emozioni e dei nostri
sentimenti. Illusi quelli che se la prendono con la
Corea. Anche il calcio non è più esente dallo
sfruttamento psico economico di massa perpetrato
dalla globalizzazione economica. La finale era già
stata fissata fin dall'inizio: una squadra che
rappresentasse  la NIKE ed una che
rappresentasse l'altra grande: la tedesca ADIDAS e
poi vinca il migliore. Le potenti multinazionali hanno
sentenziato e così è stato: Brasile-Germania 2 a 0.
Bella consolazione! Per la prima volta da quando
sono nato non ho visto la finale dei mondiali.

Dhruva - 2002/07/06

Solidarietà per i venti arrestati
Arresti ingiustificati e provocatori

I venti arresti dei militanti Noglobal effettuati per
ordine delle procura di Cosenza sono l'ennesima
dimostrazione che i fatti del G8 di Genova non sono
stati un caso ma uno dei tanti passi intrapresi per
criminalizzare il movimento che lotta per denunciare
le ingiustizie e le tragedie umanitarie ed ecologiche
perpetrate dalla globalizzazione economica
neoliberista.
Dopo il successo del Social Forum Europeo di
Firenze era chiaro all'opinione pubblica che il
Movimento è Pacifista, Non violento e Democratico
e che il suo unico obbiettivo è quello di dimostrare
che "Un Altro Mondo é Possibile".
Invece di confrontarsi tramite il dibattito con la
moltitudine dei
Movimenti, i radicali difensori della globalizzazione
economica, hanno voluto ancora una volta
continuare nella via della criminalizzazione
mediatica e della persecuzione di tutte quelle
persone che si oppongono ad un regime globale
che favorisce pochi super ricchi e affamano le
moltitudini dei popoli.
Ancora più ridicole sono le accuse che hanno
portato agli arresti:
"cospirazione politica al fine di turbare l'esercizio di
governo e
sovvertire violentemente l'ordinamento economico
costituito nello Stato".
Insomma come dire che nessuno può avere
un'opinione diversa da quella che lo Stato decide e
che non si può manifestare tale dissenso. In quanto
alle violenze è tutto da provare visto che ancora le
Procure di Napoli e Genova non si sono espresse
per i fatti accaduti in queste città.
Riteniamo inoltre assurdo e criminoso l'arresto e le
modalità con cui è stato fatto. In più va sottolineata
l'inconsistenza delle prove raccolte a carico di
questa decisione che se da una parte hanno del
tragico, dall'altra, rasentano il comico. Un esempio è
l'accusa fatta a Francesco Caruso di aver tirato alle
forze dell'ordine una foglia di cavolo e alla Lidia
Azzarita di essere in prima fila (di fronte alle forze
dell'ordine) con una zucca in testa ed aver scandito,
in sieme ad altri, lo slogan "Con ortaggi e verdura la
lotta sarà sempre più dura".
Difendiamo l'operato di quella parte delle forze
dell'ordine che come a Firenze si sono rese
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partecipi e garanti dell'ordine pubbblico evitando
qualsiasi pretesto per reazioni di forza.
Condanniamo la strumentalizzazione, per fini di
parte politica, sia delle forze dell'ordineche della
magistratura e ne ribadiamo la piena autonomia.
Ricordiamo inoltre, che la differenza dei regimi
totalitari da quelli democratici sta proprio nella
differenza di utilizzo che si fa di questi due
ordinamenti che nel primo caso diventa sommaria,
repressiva e non rispettosa dei diritti umani.
Anche se molte volte non abbiamo condiviso le
strategie dei gruppi di cui fanno parte gli arrestati ne
ribadiamo la nostra piena e incondizionata
solidarietà ed appoggio chiedendone l'immediata
scarcerazione.
Inoltre chiediamo che lo Stato, attraverso gli organi
predisposti, apra un'inchiesta che faccia chiarezza
sulla legalità delle procedure intraprese dalla
Procura di Cosenza e dagli altri organismi che
hanno partecipato all'inchiesta investigativa.

Proutist Universal Italia - 2002/11/25

NE' UN SOLDO NE' UN UOMO

La mattina presto abbiamo l'abitudine, qui
nell'ospedale di Emergency a Kabul, di dare una
occhiata ai titoli dei quotidiani su Internet. Dalla
prima riga dell'editoriale del Corriere del 2 febbraio
vengo a sapere di essere un Signor Né-Né,
neologismo
coniato dal Signor Francesco Merlo nel commentare
la
dichiarazione di Armando Cossutta di non essere
«né con Saddam né con la guerra». Così, additato
come
Signor Né-Né, ho cercato di capire meglio chi sono
e
come la penso leggendo il resto dell'articolo. Dopo
poche righe ho scoperto - e mi ha sorpreso - di
essere una «scoria del pacifismo», una «serpe»,
anzi
un «lupo», di più, una astuta «volpe». Mancavano il
dobermann, il grizzly e lo squalo bianco, ma mi
sono
preoccupato lo stesso, specie dopo aver saputo,
qualche riga più sotto, di essere uno che «solletica
il "me ne frego" irresponsabile, il qualunquismo».

Perbacco, mi sono detto, o qualcosa di simile. Se
ha
ragione il Signor Merlo sono davvero in una brutta
situazione. Così ho deciso di verificare se la penso
davvero come il Signor Né-Né. «Né con lo Stato né
con
le Br»: no, qui il signor Merlo si sbaglia. Da sempre
odio il terrorismo, sono stato contro le Br e per
lo Stato. Lo sarei ancora oggi, in un momento in cui
mi sembra che lo Stato italiano e le sue istituzioni

siano orientati in direzioni che non apprezzo.

Rincuorato dal non essere almeno quel tipo di
Signor
Né-Né, ho continuato la lettura. «Né con la
Resistenza
né col fascismo»: anche qui - ma come è possibile?
- il Signor Merlo si sbaglia. Io sono sempre stato
antifascista e ho un grande rispetto, e anche una
grande passione, per lo spirito della Resistenza che
ha portato, tra l'altro, ad elaborare la Costituzione
del mio Paese. E sono talmente attaccato a quei
valori
e alla Costituzione, che mi ha indignato il vedere
che
vari governi italiani - di centrosinistra e di
centrodestra - hanno in passato deciso di portare il
mio Paese in guerra votando contro la nostra
Costituzione, che sento anche mia.

«Né con Hitler né con gli ebrei»: come va giù
pesante,
Signor Merlo. Io sono nato dopo la Seconda guerra
mondiale, non ho ricordi diretti ma ho ascoltato
storie, letto libri, visitato luoghi. Mi è capitato di
piangere sui luoghi dell'Olocausto - tra le tragedie
più grandi nella storia dell'uomo - come mi è
successo
anni dopo visitando Ground Zero, e in altri luoghi a
Lei sconosciuti. Non sono mai stato dalla parte di
Hitler - in questo concordo - ma sto, per motivi che
le sarebbero incomprensibili, dalla parte delle
vittime. Dalla parte degli ebrei e di tutti gli altri
massacrati con loro dalla follia nazista. Per le
stesse ragioni sto dalla parte delle vittime del
terrorismo.

E della guerra, Signor Merlo, che è la più diffusa
forma moderna di terrorismo.
E' scandalizzato, Signor Merlo, da questa
affermazione? Provi lei a trovare parola più adatta
che «terrorismo» per descrivere una «attività
umana» - quale è la guerra - che uccide e mutila e
ferisce e annichilisce esseri umani, il novanta per
cento dei quali civili innocenti.
Guerra a Saddam, l'anno scorso c'erano i Talebani
e
Osama, qualche altro «mostro» è già in
fabbricazione.
Avanti, alle armi, bombardiamo tutti, per i prossimi
cinquant'anni. Ogni volta, alla fine di una delle
guerre contro i «mostri»... il mostro è ancora lì.
Mentre almeno il novanta per cento delle vittime
delle
guerre sono civili. Povera gente, che si vede
innaffiata di bombe perché il suo Presidente, di
solito, è un dittatore in disgrazia che ha litigato
con gli alleati di prima.
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«Effetti collaterali» vengono chiamate, non so se
anche lei abbia usato quel termine. Spero di no.
Perché sono certo, Signor Merlo, che lei si
indignerebbe, e soffrirebbe anche molto, nel sentire
liquidare la morte di suoi familiari sotto un
bombardamento come «effetto collaterale».
Novanta per cento di vittime civili: è un dato
statistico, Signor Merlo, come lei ben sa. Di tutte le
guerre nell'ultimo mezzo secolo.
Ero quasi sicuro, a questo punto, di non avere
alcuna
delle caratteristiche del Signor Né-Né, e invece mi è
arrivata la mazzata: «Né un soldo né un uomo».
Ebbene,
lo ammetto pubblicamente, su questo punto
sono un Signor Né-Né. Credo infatti che l'Italia non
dovrebbe fornire né un soldo né un uomo a nessuna
guerra. Anzi credo che il Parlamento italiano
dovrebbe
condannare la guerra - non dovrebbe essere
difficile,
la Costituzione la «ripudia» - e starne rigorosamente
fuori.

Mi piacerebbe, glielo confesso Signor Merlo, che
qualche membro del Parlamento presentasse una
mozione
proprio come l'ha suggerita lei: «né un soldo né un
uomo» per la guerra. Ci aggiungerei solo «e
neppure
una base aerea né un permesso di sorvolo». Vorrei
l'Italia
fuori dalla guerra, vorrei vedere etica e umanità, e
senso di giustizia, nella classe politica italiana.
Vorrei l'Italia fuori dalla barbarie.
Forse vale la pena di parlare della barbarie, Signor
Merlo. Nel 1996 Madeleine Albright, allora
Ambasciatore Usa all'Onu prima di diventare
Segretario
di Stato, fu intervistata dalla televisione
americana Cbs sull'embargo all'Iraq. «Abbiamo
sentito
che mezzo milione di bambini sono morti in
conseguenza
all'embargo. Ne valeva la pena, era necessario?»
chiede l'intervistatore.
Risponde la Albright: «Penso che questa sia una
scelta
molto dura, ma la posta in gioco... we think the price
is worth it ». Pensiamo che per quella posta ne sia
valsa la pena.
La barbarie, appunto. Vede, Signor Merlo, io credo
che
un cervello umano normale, di fronte alla domanda
«valeva la pena di ammazzare mezzo
milione di bambini?» non possa rispondere «Sì».

Se invece qualcuno lo fa, come ha fatto la Signora
Albright, se risponde «Sì, ne è valsa la pena», io le
assicuro, Signor Merlo, di non aver più bisogno di
inventarmi mostri esotici con i quali guerreggiare: il
mostro è già lì davanti ai miei occhi.
E' stato talmente disumano quel progetto di
distruzione dell'infanzia irachena che due
responsabili dell'Onu si sono dimessi «per non
essere
complici di un genocidio». Cinquecentomila bambini
sono stati uccisi in Iraq tra il 1991 e il 1998 a
causa dell'embargo, come confermano rapporti
dell'Onu,
documenti accessibili a tutti.
A proposito, di questo ha mai scritto nei suoi
editoriali, Signor Merlo?
O crede anche lei che ne sia valsa la pena? In ogni
caso, avendo confessato di essere un Né-Né,
almeno su
una questione, mi è venuta anche qualche curiosità.
Perché vede, Signor Merlo, i suoi Né-Né sembrano
un
pugno di fanatici furbastri, che hanno optato per «il
modo peggiore, il più ipocrita di stare con Saddam».
Anzitutto mi piacerebbe sapere quanti italiani sono
dei Né-Né. Quanti di noi sono contrari alla guerra
all'Iraq, a quanti di noi fa schifo la prospettiva di
un nuovo massacro per il petrolio, senza perciò
essere
sostenitori di Saddam Hussein? Perché non ce lo
dice,
Signor Merlo? Lei ha accesso alle fonti, lei è
l'informazione. A me, che sono semplicemente un
chirurgo, risulta che ben oltre i due terzi degli
italiani sono contrari alla guerra. A lei? Questo
almeno potrebbe farcelo sapere, ci sarebbe utile,
sapere quanti siamo.
Invece no. Lei preferisce il dileggio, l'insulto; e la
retorica: «E'vero infatti che noi occidentali sappiamo
che il pacifismo assoluto è un'utopia infantile,
perché la storia delle relazioni internazionali è
fatta ! di guerre, e le paci vanno difese con le armi
perché rappresentano la guerra in riposo». Ma lei,
Signor Merlo, è sicuro di poter spendere
concetti di questo calibro a nome di «noi
occidentali»? «Liberiamoci,dunque, del signor
Né-Né.
Per una volta, smascheriamolo "prima"». Ecco:
smascheriamolo, andiamo a vedere il pericoloso
filoterrorista nemico della sicurezza mondiale che si
cela sotto le sembianze di Rosy Bindi.

Il che, nel codice di un certo giornalismo, significa
di solito via libera all'insulto, alla menzogna, alla
calunnia preventiva: smascheriamolo «prima».
Mi spiace, Signor Merlo, è troppo tardi.
Già dal 15 febbraio, lei si accorgerà - ma in fondo
lei lo sa già, è che non le va di scriverlo, o a
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qualcuno non va che lei lo scriva - di
quanti Né-Né ci sono in Italia e in Europa.
Sa, Signor Merlo, ho l'impressione che il partito
della guerra del petrolio - quello di Bush junior
della Harken e di Bush papà del Carlyle
Group (dove stanno anche un po' di parenti stretti di
Osama), quello di Dick Cheney della Halliburton, di
Condoleezza della Chevron, di Rumsfeld
della Occidental, il vertice della «grande democrazia
americana» tanto per capirci - non passi un gran
momento. Forse nemmeno gli amici «dell'amico
George»
sono messi molto meglio. Vorrebbero portare l'Italia
in guerra, un'altra volta, e la gente non ne vuol
sapere. Imbavagliano l'informazione in modo da
renderla indistinguibile dalla propaganda - ne
sa qualcosa, Signor Merlo? - oppure la gente non li
ascolta. Rendono i telegiornali molto simili al
Carosello di buona memoria, eppure le
persone continuano a pensare, a riflettere, a porsi
domande.
Arrivano al punto di predire la distruzione di Firenze
in diretta tv, e un milione di persone sfila
pacificamente e solidarizza coi cittadini,
tutti insieme contro la guerra.
Che cosa sta succedendo, Signor Merlo, i Né-N
sono
sfuggiti di mano,hanno opinioni diverse da quelle
degli «opinionisti»? A un attento editorialista come
Lei suggerirei di stare a vedere cosa succederà in
Italia, Signor Merlo, se il Governo proporrà di
entrare in guerra violando la Costituzione e se il
Parlamento lo deciderà, votando contro
l'opinione dell'ottanta per cento dei cittadini
italiani.
Ho come la sensazione che non filerà via liscia, che
i
cittadini si siano stancati di fare da telespettatori,
che i padroni delle testate debbano rassegnarsi a
non
essere anche padroni delle teste...

Gino Strada
Gino Strada - 2003/02/18

UNA COMUNICAZIONE CHE SA SFONDARE
MURI

Le sorti dell'umanità, dei più sfruttati e degli
inascoltati sono nella nostra capacità di comunicare
ogni giorno, a tutte le persone di questo mondo,
sfruttatori compresi, la necessità di un nuovo
ordinamento sociale ed economico. 

Rispetto al muro che fanno i media, sempre più
corrotti ed in mano dei politici-imprenditori, ogni
volantino o carta stampata è inutile, ogni
comunicazione troppo lenta, sempre poco chiara. 

Ma in fondo la forza di chi tiene il mondo nel suo
conto in banca è proprio questa: la comunicazione
telematica. Come è sempre più chiaro che la forza
di persuasione che hanno è una bolla di ignoranza
che racchiude le masse, isolante ma fragile. Il suo
apparirci insormontabile è derivato dalla nostra
difficoltà di interpretare le nostre sconfitte quotidiane
come un richiamo all'azione e all'esempio: la
capacità di realizzare i propri valori e progetti
nell'immediato, nel presente, nel proprio muoversi
nel mondo.

Se pensiamo che uomini singoli sono riusciti a
trasformare nazioni e regni, un folto numero di
uomini presi nel tentativo di seguire ciò che
predicano, diventano il più grande media esistente.
Diventano la strada per uscire da ogni parola vuota
per un'azione che non necessita ulteriori
spiegazioni. 

L'esperienza maturata nei training center di
associazioni no-profit come Proutist Universal è un
segnale di un altro modo di fare propaganda e di
manifestare, di approcciarsi alla lotta e al "conflitto".
Basandosi sul concetto di "Migliorare se stessi, per
servire gli altri" vengono invitati giovani, studenti e
tutte le varie persone a dedicarsi per alcuni giorni,
settimane oppure interi mesi ad approfondire
conoscenze di base di socioeconomia, proprietà del
linguaggio, etica e salute psicofisica. Il tentativo
dichiarato di questa ed altre associazioni è quella di
riuscire ad utilizzare al massimo il potenziale di
ognuno di noi, con lo scopo ultimo di "servire gli
altri". 

È anche grazie ad una stretta autodisciplina e
routine quotidiana che i partecipanti riescono meglio
ad inserirsi nel clima di "preparazione interna" che si
respira in questi centri.
Dopo questa esperienza le nuove generazioni si
sentono più forti e motivate ad intraprendere una
"lotta senza compromessi" verso le cause del
degrado sociale, della povertà o di semplici
problemi che affliggono le realtà locali. Abbiamo
intervistato per l'occasione uno dei responsabili del
Proutist Universal di Roma, Massimiliano Tosetto,
Seg. Istituto di Ricerca Prout.

Massimiliano, cosa pensi dell'immagine che oggi, il
movimento noglobal, offre all'esterno?

La prima idea che mi viene al riguardo è che il
movimento da di se un immagine stracciona,
violenta, ed il più delle volte non propositiva. Certo
questo è quello che i media vogliono far passare ma
non si fa, bisogna ammetterlo, grande sforzo
all'interno del movimento per dare un immagine più
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positiva. Recentemente durante l'ultima
manifestazione a Roma, anche il gruppo del Prout
Roma è rimasto coinvolto negli scontri, e noi per
primi abbiamo avuto nei confronti dei facinorosi
parole molto dure.
Devo per fortuna notare, che le tematiche del
movimento iniziano a trovare consensi molto più
ampi di quelli che trovano le sue componenti. Non è
più così difficile trovare, anche nella gente non
impegnata, posizioni contrarie alla globalizzazione,
alla precarizzazione del lavoro, alla guerra.

Riguardo alla protesta: come senti sia cambiato il
suo modo di "lottare" negli utlimi anni?

Conoscendo P.R. Sarkar ed il Prout,. filosofia da Lui
proposta, tutti i miei pensieri anche quelli che non
avevo ancora materializzato hanno trovato una loro
collocazione sistematica. Adesso non sono più
contro qualcosa non sapendo perché e non avendo
alcuna valida alternativa da proporre, adesso sono,
permettetemi l'immodestia, "Proutista".

E dove credi sia più facile portare un messaggio di
cambiamento?

Nelle persone che per prime hanno subito gli effetti
nefasti della situazione attuale e che quindi
conoscono per prime l'incoerenza del sistema.

Cosa si appresta a fare la tua associazione nei
prossimi mesi per migliorare la strategia di
comunicazione?

La priorità assoluta del Prout è quella di trovare
attivisti "attivi"; abbiamo una teoria altamente
evoluta, il mondo ha il diritto di conoscerla, noi il
dovere di diffonderla.

Per concludere, cosa ti senti di dire agli altri
movimenti che con cui condividete alcuni valori?

Per quanto riguarda la realtà romana ci stiamo
mettendo i contatto con le realtà che operano vicino
a noi, prima nel quartiere poi nella città. E'
imperativo che questi movimenti se vogliono
ottenere risultati duraturi possano proporre un
ideale duraturo, noi ce l'abbiamo.

Massimo Di Gioacchino - 2003/11/22

PARADIGMI: DALLA QUALITA' ALLA
SANTITA' DELLA VITA
Un nuovo paradigma sociologico.

Qualità della vita e tenore di vita socio-economico
vengono spesso confusi tra loro, in quanto possono
rappresentare i due elementi che le attuali società
contemporanee ricche si trovano ad affrontare e che

possono incidere entrambe, rispettivamente, in
modo positivo e/o in negativo, sulla crescita
socio-economica e lo sviluppo personale delle
persone. Il progresso tecnologico viene spesso
confuso con un aumento della qualità della vita: ad
esempio le trasformazioni dei mezzi di
comunicazione di massa, con il passaggio dalle
prime radio alle televisioni multimediali al plasma,
vengono concepite come miglioramento della
qualità della vita, in quanto ci permettono di
allargare i nostri confini comunicativi. Tuttavia, il
solo progresso tecnologico non può rappresentare
l'unico parametro di misura del miglioramento della
vita, in quanto per ogni evoluzione tecnologica, si
verificano effetti negativi che ci dirigono in una
direzione di regressione. Maggiori consumi portano
a maggior inquinamento; l'accrescimento della
ricchezza nelle nostre città porta ad una maggiore
criminalità ed i sistemi di video sorveglianza ad un
controllo continuo della nostra vita, con intromissioni
anche nella nostra privacy. Oltre a tali esempi se ne
potrebbero portare molti altri. 

Spesso, però, in molti periodi storici, le vie che
hanno condotto allo sviluppo tecnologico ed allo
sfruttamento delle risorse hanno contrastato con il
bisogno della gente di appagare tanto le necessità
materiali e primarie di vita, che l'anelo per una
società che considerasse come importante anche lo
sviluppo interiore. 

Oggi sentiamo parlare così tanto di qualità della vita
in ogni settore sociale (dal tenore di vita, dal
commercio, all'industria; dai mezzi di
comunicazione ai progetti scientifici) che la
sensazione percepita è che davvero le società nel
loro complesso abbiano assimilato tale accezione
nel modo più ampio e generico possibile. Intorno al
concetto di qualità della vita c'è spesso un velo di
indeterminatezza, per dissipare il quale occorre
risalire all'origine della parola, chiarirne la nozione
ed il contesto culturale in cui si esprime. Questa
espressione verbale, già presente nella letteratura
socio-politica fin dagli anni '50, acquisì carattere
programmatico nel 1964, quando l'allora Presidente
U.S.A., Lyndon Johnson, affermò che gli obiettivi
che egli perseguiva non potevano essere valutati in
termini bancari, bensì in termini di qualità della vita.
Via via, in seguito, è stato il paese nipponico a
sviluppare, più di ogni Paese sviluppato, i concetti e
le procedure per la Qualità Totale, in un contesto
socio-economico di capitalismo avanzato e guidato
dai principi del neo-liberalismo, corretti tuttavia da
una tessuto sociale compatto. Da allora questa
espressione, nel mondo capitalistico, compare
sempre più frequentemente in scritti, discorsi, studi
e programmi a carattere socio-politico ed in
quest'ambito indica, agli occhi della collettività, che
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non è più sufficiente garantire alla società i livelli
base di disponibilità delle minime necessità vitali
(cibo, istruzione, casa, cure mediche, potere
d'acquisto) in senso semplicemente quantitativo.
Né, tantomeno, ciò può determinare la felicità né
dell'individuo, né di una popolazione, perché essa
dipende anche dal rapporto bisogni-desideri. Una
società avanzata come, ad esempio, quella italiana,
che progredisce e persegue l'ideale dello sviluppo
socio-economico, una volta soddisfatti i bisogni di
base e cioè le necessità minime vitali, insegue il
soddisfacimento dei desideri e delle aspirazioni: i
bisogni di sicurezza, di interrelazioni sociali, di
potenziamento delle proprie capacità e di
autorealizzazione. Ma qui cominciano a sorgere
alcuni problemi: mentre i bisogni minimi vitali hanno
capacità di appagamento, i desideri non sono
altrettanto limitabili, anzi le nostre società hanno
dovuto registrare il fatto che anche quando cresce il
livello di disponibilità di beni, al punto da rendere
possibile il soddisfacimento dei desideri e non più
soltanto dei bisogni, aumenta tuttavia il cosiddetto
"coefficiente di insoddisfazione" perché i desideri
soddisfatti od ancora anelati generano altri desideri.
La strada dei desideri è tortuosa e contorta al punto
tale che difficilmente tale bramosia vede in vita una
fine. Una società basata sull'ego porterà
sicuramente la mente degli individui a moltiplicare i
desideri, fino al punto che, pur avendo soddisfatto
completamente le minime necessità vitali, si
percepiranno la povertà, l'insoddisfazione, la
disagietezza, l'inquietudine, la frustrazione come
elementi soggettivi e non come realtà oggettive. Il
senso di inappagamento soggettivo crescerà
sempre più, in corrispondenza degli stimoli sempre
più crescenti che le società riflettono. Le nostre
società capitalistiche ed economicamente
sviluppate, inoltre, caratterizzate dal forte stimolo
indotto al consumismo, rivelano un'attitudine diversa
rispetto alle società antiche guidate dal pathos.
Inoltre, mentre nelle società antiche coloro che
diventavano ricchi si dedicavano a desideri non
economici (letteratura, arti, equitazione, avventure
militari) le società attuali, anche quando sono
ricche, rimangono legate ai dinamismi degli aspetti
meramente economici (vita mondana, viaggi,
investimenti in borsa, cinema spettacolo). Gli
antichi, non ancora così vicini all'obiettivo delle
politiche di raggiungimento collettivo delle minime
necessità vitali, come invece sono le società
economicamente sviluppate, davano più importanza
al soddisfacimento dei desideri e dei valori
immateriali, visto che l'input della psicologia sociale
predominante era quella intellettuale. 

La qualità della vita, non essendo diretta al
soddisfacimento dei bisogni sul mero piano del
benessere economico assume una connotazione di

carattere personalstico e valoriale (distinzione tra
bisogno dell'essere e dell'amare dal bisogno
dell'avere, dove la qualità della vita si pone, ad
esempio, in relazione al soddisfacimento di relazioni
interpersonali più intense).

Altro filone di pensiero che si accompagna a questa
prospettiva antimaterialistica di tipo socio-politico e
culturale è il pensiero ecologista, secondo cui per
raggiungere un livello adeguato di qualità della vita
occorre adottare necessariamente, come ricetta
immediata di urgenza, la protezione dell'ambiente.
L'equilibrio ecologico degli esseri viventi e la
conservazione delle risorse naturali, a difesa della
sicurezza dell'habitat, sono fattori ritenuti
indispensabili per una qualità della vita
ecocompatibile. 

La qualità della vita potrebbe significare oggi quello
che poteva esprimere secoli fa: vivere in armonia
con sé, gli altri e l'ambiente. Io, l'altro da me e
l'habitat formano un organismo indivisibile, pulsante
di vita, dotato di un proprio codice intelligibile, se
non lo si osserva con spirito sezionatore ed
analitico. Oggi ci sarebbe bisogno di nuovi indici di
qualità, oramai sempre più reclamati da parte del
mondo interassociativo, che possano essere riferiti
ad aree socio-economicamente omogenee del
Paese e che comprendano, per esempio,
l'ecosistema urbano (ad es. qualità dell'aria e delle
acque, balneabilità, consumi idrici, efficienza
depurazione, rifiuti solidi urbani, raccolta
differenziata, trasporto pubblico, isole pedonali,
zone a traffico limitato, piste ciclabili, verde urbano,
auto pro capite, aziende certificate Iso, abusivismo
edilizio); la qualità sociale (ad es. indicatori su
sanità, scuola, pari opportunità, lavoro il livello
d'assistenza sanitaria) ed altri indicatori di buona
vita. Oramai, assumere il Pil quale unico indicatore
di sviluppo delle società rientra nella logica ristretta
e deformante del capitalismo contemporaneo ove la
politica della soddisfazione delle minime necessità
vitali della popolazione porta la mente ad
incrementare l'arena dei desideri nello stesso
mondo della materialità dei desideri infiniti e mai
appagabili, impedendo di espandere le potenzialità
collettive ed individuali oltre il velo della mera sfera
fisica percepibile dai sensi (al proposito si può
leggere l'articolo "LE BUGIE DEL P.I.L. Una nuova
visione della crescita economica" di Dante Nicola
Faraoni del 22.07.04 sulla rivista on-line
www.unmondopossibile.net). 

La teoria, del Prama o dell'Equilibrio Dinamico,
proposta dal filosofo indiano Prabhat Ranjan Sarkar,
apre originali ed affascinanti panorami e suggerisce
nuove soluzioni pratiche e teoriche alla estensione
della qualità della vita in ogni suo aspetto, passando
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dal paradigma della qualità a quello della santità
della vita. Dagli aspetti positivi del senso di umanità
dell'uomo, occorre passare ad una nuova
concezione dove l'umanità e la sensibilità dell'uomo
siano al servizio degli esseri viventi e della
conservazione delle risorse mondane e
sopramondane. Dal senso contemporaneo di
"qualità della vita", dove l'umanesimo compare
quale motore di sviluppo e bilanciere delle risorse
presenti sul pianeta, dovremmo giungere ad un
nuovo paradigma della "santità della vita", dove il
neo-umanesimo prenda il posto dell'umanesimo,
ampliando la sensibilità umana a tutte le sfere
dell'esistenza fisica, mentale e spirituale. Le radici
della santità della vita, nei suoi tre livelli,
fisico-mentale-spirituale, vanno al di là delle
esperienze religiose, che comunque spesso hanno
supplito ad un'assenza o carenza di spirito
democratico nei periodi storici più negativi nelle
società centralistiche (la Roma antica, la
medioevale, la comunista, la capitalistica).
Possiamo trovare le reali radici di questa nuova
visione del neo-umanesimo in ciò che P.R. Sarkar
definisce la sensibilità a 360 gradi verso tute le
forme viventi, animate ed inanimate. In ciò risiede il
significato della "santità della vita", dove, dopo il
giusto superamento dello spartiacque tra qualità
sociale della vita ed indici economico-finanziari di
sviluppo, al fine di non far dipendere la qualità della
vita (che è questione sociale) dagli indici di sviluppo
(che sono calcoli economici sulla produttività), il
benessere e lo sviluppo umano individuale coincida
con il benessere della collettività e con il bene
anche degli altri esseri viventi. 

Attualmente, gli sforzi lodevoli degli Stati,
attualmente con un vistoso sbilanciamento solo per
quelli appartenenti all'area del Nord del Mondo
sviluppato e industrializzato, di supportare il
progresso della qualità della vita delle proprie
popolazioni, rischia di provocare un'accelerazione
della distruzione ed esaurimento delle risorse
naturali, dell'inquinamento dell'ambiente, con la
nascita, correlata alla sfera della salute, di nuove
patologie mediche connesse, fra l'altro, allo stress e
a disturbi nervosi. Ciò accade perché la potenzialità
economica non viene considerata come uno degli
aspetti della sfera del vivere sociale, ma solo come
la condizione preminente in cui calcolare il volume
dei profitti. In realtà, tali fattori di calcolo economico,
pur avendo la loro importanza per la sussistenza,
non possono di per sé indicare il livello di benessere
sociale di una popolazione. In altro modo, non è
possibile sostenere che una popolazione con bassi
indici di crescita economica sia necessariamente
una popolazione marginale, priva di valori ed
aspirazioni.

La proposta, qui esaminata, di P.R. Sarkar, con la
teoria del Prama (Equilibrio Dinamico), rappresenta
un potente sistema di riequilibrio delle disarmonie
oggi presenti in molteplici livelli dell'esistenza e della
vita individuale e sociale. P.R. Sarkar muove le sue
convinzioni, in tale ambito, principalmente da due
importanti idee: la prima, in base a cui in natura
esistono tre tipi differenti di forze, descrivibili
rispettivamente come energia statica, energia
mutativa e energia senziente; la seconda è che
l'esistenza umana, sia a livello individuale che
sociale, è composta dal piano fisico, mentale e
spirituale. Alcuni caratteri delle tre forze sono così
identificabili: forza statica con grossolanità, rudezza
e staticità; forza mutativa con dinamicità; forza
senziente con spiritualità, trascendenza, razionalità. 

Poiché tali forze (statica, dinamica e senziente)
sono sempre presenti, la tendenza è di formare un
triangolo di forze dove la forza senziente si converte
in forza dinamica, la forza dinamica in forza statica
e quella statica in senziente, in un continuo
processo di reciproca trasformazione e conversione.
Tale processo di mutua conversione può, però,
essere soggetta ad incontrare delle resistenze che
sono causa di interruzione con diminuzione o
perdita dell'equilibrio, rispettivamente nella sfera
fisica, mentale e/o spirituale, sia individuale che
sociale. Affinché, pertanto, venga mantenuto un
equilibrio dinamico, sia nella società che
nell'individuo, nelle rispettive tre sfere fisica,
mentale e spirituale, è necessario cercare di
mantenere il bilanciamento delle tre forze (statica,
mutativa e senziente), assicurando la loro reciproca
e continua conversione ciclica. Il discorso sulla
qualità della vita si inserisce in tale discussione e
precisamente nella possibilità di eliminare gli
sbilanciamenti, i dissesti, i divari, gli scompensi, le
instabilità, i disordini sotto gli occhi di tutti noi, con i
problemi inquietanti ed allarmanti delle guerre
globali, le ingiustizie sociali, lo sfruttamento, la
disoccupazione, le crisi economiche, la fame nel
mondo, l'inquinamento, la criminalità. 

La profonda comprensione derivante
dall'applicazione ed adattamento di tali due idee (il
triangolo di forze applicato ai tre livelli
dell'esistenza) dovrebbe anche condurre sia gli
studiosi delle scienze cd. esatte, che gli studiosi
delle scienze sociali ad intraprendere un cammino
in comune finalizzato a creare uno spirito di unione
per l'applicazione dei metodi e delle procedure di
osservazione, analisi, verifica ed applicazione
derivanti dalla Teoria del Prama. 

Per concludere, un effettivo passaggio dal
paradigma dell'unico sviluppo economico a quello
della qualità della vita e da quest'ultimo al
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paradigma della santità della vita è possibile e
compatibile con l'evoluzione dell'esistenza fisica,
mentale e spirituale, negli individui e nella società,
se realizzato in accordo ai principi di mutua
conversione esposti nella Teoria dell'equilibrio
dinamico.

Massimo Capriuolo - 2004/08/12

PERCHE' AVVENGONO LE RIVOLUZIONI
"L'effetto vela" nel sistema capitalistico

Questo articolo prende spunto dall'analisi di due
Rivoluzioni storiche, la francese e l'americana,
approfondendone alcuni aspetti salienti e le
differenze che le hanno caratterizzate, per
comprendere meglio, alla luce della Teoria dei cicli
sociali di Sarkar, le modalità evolutive del ciclo
sociale contemporaneo sotto la guida della classe
acquisitrice.
L'attento studio della Storia è cosa di grande valore,
in quanto educa e prepara sui modi per affrontare i
problemi odierni e capire a prevenire i problemi
futuri. Non che la storia ripeta semplicemente sé
stessa o si ripeta con alcune varianti, ma le quattro
attitudini mentali presenti in psicologia (lavoratrice,
marziale, intellettuale ed acquisitrice) si manifestano
anche nell'ambito delle dinamiche sociali, sia di
breve che di lunga durata (per maggiori
approfondimenti sulla Teoria delle classi sociali, fare
riferimento alla Teoria di Sarkar sulle classi sociali).
Due secoli fa, la Rivoluzione francese
dell'Assemblea Nazionale proclamava la
Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino.
Duecento anni fa, George Washington viene
insediato come primo presidente degli Stati Uniti.
La Rivoluzione in Francia e la Rivoluzione nel Nord
America britannico hanno prodotto notevoli
conseguenze differenti, entrambe durante l'ultimo
decennio del XVIII secolo e ancora dopo. A
cominciare dal 1789, sia la Francia che gli Stati Uniti
hanno portato avanti due rivoluzioni diverse: la
Francia ha propagato le "idee rivoluzionarie" verso i
Paesi coloniali, mentre gli Stati Uniti hanno
disseminato per il mondo i "valori conservatori" delle
proprie idee.
La Rivoluzione americana nasce per cause
strettamente connesse con l'esperienza coloniale e
con la Costituzione inglese. La Rivoluzione francese
ha rappresentato un avvenimento molto differente,
come quella russa che la seguì. Queste ultime due
sono state rivoluzioni ideologiche.
La rivoluzione francese aveva come obiettivi un
panorama vasto di traguardi e fu indetta dalla classe
intellettuale scontenta dell'élite aristocratica
dominante del tempo, che simboleggiava il periodo
di decadenza della classe marziale alla guida del
ciclo sociale. Invece, la rivoluzione del Nord
America rappresentava l'espressione difensiva del

malcontento della classe emergente acquisitrice,
rappresentata dai ceti medi e mercantili coloniali,
verso il protezionismo inglese ed avente quale
obiettivo unico maggiori libertà di commercio e di
proprietà privata. L'affermarsi di una nuova classe
acquisitrice nel nord America può essere vista come
il manifestarsi, in quei tempi, delle capacità di
propagarsi delle attitudini di una psicologia sociale,
quale era appunto quello acquisitrice.
La popolazione americana era insorta per la difesa
dei loro diritti fondamentali; le loro richieste e le loro
attese erano riformiste e fondate su una percezione
della natura umana basata principalmente sui diritti
privati e le libertà individuali; le loro costituzioni
erano conservatrici. Invece, i fini dei rivoluzionari
francesi erano molto più ampi, troncavano con il
passato, sfidavano le leggi della storia.
La psicologia acquisitrice che guidava gli americani
era basata sulla prudenza e la consuetudine,
mentre era l'idealismo che ha guidato i movimenti
della classe intellettuale in Francia. I rivoluzionari
americani avevano scelto il diritto alla sicurezza
economica personale, mentre i francesi il diritto al
cambiamento.
All'inizio della Rivoluzione in Francia, il basso clero
o una gran parte di esso, in quanto facente parte
della classe degli intellettuali, era favorevole a
radicali mutamenti sia nello Stato che nella Chiesa.
L'Assemblea Nazionale procedé alla confisca dei
terreni ecclesiastici e alla promulgazione della
Costituzione Civile del clero, favorevolmente accolta
da sacerdoti e da molti vescovi. Ma giunse presto il
tempo in cui gli stessi sacerdoti vennero imprigionati
e assassinati: alla distruzione della Monarchia fece
seguito anche la distruzione della Chiesa.
In America, con la Dichiarazione d'Indipendenza, il
primo emendamento della Costituzione proibì di
interferire con il libero esercizio della religione, così
la supremazia del libero scambio poté trovare anche
nel clero un forte sostegno ideale. Ed ancora oggi
tale consenso trova uno stretto legame.
La psicologia della classe intellettuale alla guida
della rivoluzione francese è orientata a spazzare via
tutto ciò che dà di antico e conservatore, mentre la
psicologia della classe acquisitrice, che cerca di
stabilizzare i propri interessi e diritti di libertà e
proprietà nel Nord America, è indirizzata alla
conservazione delle tradizioni, costumi e valori
propri dell'Inghilterra. Gli uomini che fecero la
Rivoluzione americana non erano rivoluzionari di
tipo trascendente: avanzavano richieste pratiche e
cercavano soluzioni pratiche.
In tale ottica, i patrioti americani non si avvicinano
alla figura degli innovatori rivoluzionari, com'è stato
per i francesi, ma piuttosto ai conservatori, che si
ribellarono al dominio inglese sulle colonie. La
filosofia di fondo della nuova classe emergente
acquisitrice americana era che la Costituzione
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britannica fosse la migliore di tutte le forme di
governo.
Le cause delle rivoluzioni che nel 1848, dalla
Francia si propagarono nelle principali capitali 
d'Europa, vanno ricercate nelle contraddizioni
economico-sociali che scoppiarono prima che
altrove in Francia, dove si registrarono due cattivi
raccolti ed una crisi generale dell'industria e del
commercio che provocarono fame e
disoccupazione.
Il regno di Luigi Filippo si era basato su un precario
equilibrio tra la predominanza delle vecchie classi
aristocratiche ed inoltre con l'aggiunta dei finanzieri
e della borghesia industriale. Questo equilibrio si
mantenne finché durò la prosperità economica. Con
la crisi tale connubio tra aristocrazia  dominante e
classi acquisitrici non fu più efficace, mentre si
andava diffondendo il consenso attorno al ceto
intellettuale con le proposte liberali di allargamento
del suffragio.
La repressione scatenata dal governo contro una
manifestazione liberale fece esplodere la situazione:
era la rivoluzione. Il re venne cacciato e si formò un
governo provvisorio nel quale la presenza di una
forte componente intellettuale socialista determinò
la formazione di un programma molto avanzato sul
piano sociale, che farebbe tremare, per alcuni punti,
i governi neo-liberali attuali: introduzione del
suffragio universale maschile; eliminazione  della
pena di morte per reati politici; abolizione della
schiavitù delle colonie; riduzione in 10 ore la
giornata lavorativa; garanzia del diritto al lavoro con
l'istituzione delle fabbriche cooperative di proprietà
dello Stato.
La rivoluzione parigina del 23 febbraio 1848 fu
possibile grazie all'alleanza tra classe intellettuale e
classe lavoratrice, alleanza destinata a durare poco
dal momento che la borghesia acquisitrice era
intenzionata a sopraffare le richieste avanzate, a
sedare l'anarchia che si era creata ed a conquistare
il potere economico e politico del Paese.
La rivoluzione dilagò a macchia d'olio nelle capitali
europee: Vienna, Budapest, Praga, Berlino,
Venezia, Milano; ovunque furono rovesciati i governi
e costituiti i governi provvisori, nell'intento di
promulgare una Costituzione per ridefinire l'assetto
del sistema politico. Rapidamente però i contrasti
tra moderati e radicali e l'esplodere di complesse
questioni nazionali che si inserirono nel conflitto tra
monarchia assoluta ed istanze liberali, non resero
possibili gli equilibri politici auspicati durante la
rivoluzione; così i sovrani e le vecchie classi
dirigenti poterono riprendere il controllo della
situazione, con la novità dell'avvenuto avanzamento
nel ciclo sociale della classe acquisitrice.
Un insieme cospicuo della popolazione, sia
americana che europea, dall'inizio della Repubblica
americana, ha inteso immaginare che tutte le

rivoluzioni del mondo siano in qualche modo
emulatrici della Guerra d'Indipendenza americana e,
pertanto, debbano condurre a istituzioni
democratiche simili: supremazia della libertà
individuale, diritto di proprietà prevalente sul
benessere collettivo, rappresentatività dei partiti e
delle lobby economiche e loro influenza sulla vita
sociale e culturale.
Gli ideologi rivoluzionari di molti paesi hanno
"giocato" con questa ingenuità con discreto
successo, da Cuba a Saigon. Questa diffusa
confusione intorno al termine "rivoluzione" ha
portato soltanto al sentimentalismo in politica nel
modo di giudicare i movimenti marxisti, nazionalisti,
fino per terminare con gli ideali del pan-islamismo.
Occorrerebbe creare uno spartiacque tra le utopie
che porterebbero maggior progresso e benessere
alla popolazione ed utopie che invece farebbero
indietreggiare la civiltà umana. Una rivoluzione,
intesa quale fenomeno che attraversa la vita di una
regione geografica ben determinata, rappresenta un
evento specifico delle cause che l'hanno prodotta e
molto spesso il tentativo di esportarla in realtà
sociali diverse ha prodotto fallimenti e
sconvolgimenti fatali.
Il fondamentale bisogno della nostra epoca è quello
di allontanare le "tante false rivoluzioni" e di non
moltiplicarle. Le cosiddette rivoluzioni
contemporanee hanno ridotto metà del mondo alla
schiavitù del corpo e della mente, nonché
all'estrema povertà: negli ex-paesi sovietici, in
Etiopia e nello Zaire, in Cambogia e a Timor, in Iraq
ed nei Paesi islamici ed ancora in tanti altri paesi.
L'esempio ultimo del fanatismo islamico costituisce
un emblema della violenza applicata ad un'ideologia
distruttiva priva di giustizia umana, bensì connessa
ad una sfera metafisica ed ingiudicabile della
medesima giustizia.
Così come è avvenuta la Rivoluzione americana,
anche la Rivoluzione industriale ha avuto
conseguenze fortunate ed almeno nella sua fase
ascendente, sotto il profilo dell'accettazione
graduale delle masse, in quanto alla base della
psicologia dominante abbiamo avuto la classe
acquisitrice, attenta conservatrice delle ricchezze e
della stabilità sociale e poco incline ai mutamenti
radicali e violenti con il passato. Allo stadio attuale,
tale stessa rivoluzione ha introdotto una serie di
contraddizioni interne al proprio sistema che vanno
oltre le promesse iniziali di libertà, ricchezza e
lavoro per tutti.
Lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali,
l'inquinamento, la disoccupazione crescente, la
concentrazione di ricchezza in poche mani, il
malcontento della popolazione lavorativa, la povertà
nel mondo, rappresentano le conseguenze di una
politica guidata dalla classe acquisitrice che vede
nelle ragioni e nello spirito della guerra
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d'indipendenza americana un riferimento assoluto,
perpetuo ed inesauribile. Nonostante gli altri effetti
positivi, le contraddizioni degli esiti negativi per
l'umanità, che la prima rivoluzione industriale e
liberale hanno prodotto, sono paragonabili ad una
sorta di "effetto vela", in cui la sempre maggiore
distanza umana e sociale tra ricchi e poveri,
nonostante le elargizioni delle tante Organizzazioni
mondiali e Fondazioni di beneficenza e filantropiche
di proprietà dei magnati della finanza, genera una
forza che conferisce un moto proprio ed alternativo
alla velocità delle società capitalistiche.
La presenza delle contraddizioni degli effetti negativi
prodotti dal sistema sociale ed economico
capitalista, sotto gli occhi di tutti noi, porta ad un
ulteriore rafforzamento degli ideali del pensiero
neo-liberale ed ad un rafforzamento delle ragioni
degli acquisitori, che dovrebbero servire a risolvere i
problemi provocati dalle loro stesse azioni.
Maggiore è lo sfruttamento prodotto nelle società
capitaliste, maggiore è il rafforzamento prodotto
dello stesso sistema sociale che cercherebbe di
eliminare gli effetti negativi delle loro politiche.
Tale "effetto vela" è la forza che permette al sistema
capitalistico di avanzare con un moto non proprio,
bensì con una forza che gli viene conferita non dal
consenso sociale, ma dallo sforzo, congiunto tra
sostenitori e oppositori, di eliminare gli effetti
negativi creati.
Sono le contraddizioni prodotte dalle premesse
sbagliate del sistema che inducono l'effetto vela e
che ne permettono un avanzamento ulteriore. Se si
riuscisse a ridurre tali effetti negativi del sistema
capitalistico, probabilmente non vi sarebbe più
ragione di definire il sistema come tale e ciò
rappresenterebbe la morte naturale del capitalismo.
E', però, insita nella natura del capitalismo la
capacità di evolversi e di adattarsi alle diverse
condizioni ambientali.
Il paragone della rivoluzione americana con la
rivoluzione francese ci fa capire come la prima
avanzava richieste pratiche e cercava soluzioni
pratiche e tangibili, mentre la seconda rompeva con
il passato, sfidava le leggi della storia e non
accettava accordi. L'energia della rivoluzione
francese si è spenta poco dopo, mentre la forza
della classe acquisitrice, che oggi vede proprio nel
nord America la sede della più importante classe
sociale acquisitrice alla guida del ciclo sociale
mondiale, si afferma e imperversa nel pianeta. Se lo
spirito del capitalismo contemporaneo discendesse
dagli ideali francesi, probabilmente oggi non
sarebbe più esistito ed avrebbe già lasciato il posto
ad altri sistemi e cicli sociali.

Ad esempi attuali dell'effetto vela possiamo
prendere alcune formazioni create nel XX° secolo a

sicurezza della pace e della prevenzione dalla fame
nel mondo. E' il caso della F.a.o. che si occupa di
prevenire la povertà nei paesi poveri del mondo, ma
che di fatto, con tutti gli sforzi prodigati, non si riesce
a debellare. Da una parte il sistema economico
mondiale complessivo lavora per sfruttare e
defraudare di risorse i paesi poveri, brevettando
addirittura le sementi che servirebbero a sfamare in
autonomia le genti, da un'altra parte si lavora per
cercare di ridurre tali effetti negativi che si creano
dalle politiche di concentrazione delle ricchezze,
abbattendo le barriere doganali alle esportazioni dai
paesi poveri. Da una parte i paesi economicamente
sviluppati innescano guerre per tutelare i propri
interessi economici, dall'altra si inviano truppe
militari e si accettano le O.n.g. per ripristinare la
concordia e l'assistenza alle popolazioni sofferenti
delle guerre. Da un lato la globalizzazione sta
portando tutte le economie ad accelerare su scala
mondiale la forza di produzione, mettendo nelle
condizioni le economie più povere a incentivare ogni
tipo di lavoro, anche se per mano di bambini.
Dall'altro lato, a mo' di correttivo, ad ogni ricorrenza,
le organizzazioni mondali celebrano per
l'adolescenza l'anno dedicato ai bambini lavoratori,
approvando normative nazionali severe contro il
lavoro minorile, ma dimenticando le stesse cause
che provocano tale fenomeno nei paesi poveri: gli
investimenti realizzati da multinazionali straniere.
Il modello economico capitalistico crea modelli di
società basate sull'utilità dell'ego e del materialismo,
da cui scaturiscono stili comportamentali distorti che
inducono alla corruzione, alla concentrazione della
ricchezza, all'edonismo, alla criminalità per il
raggiungimento veloce del benessere fisico; il
sistema legale della società, a correzione delle
contraddizioni prodotte dal sistema, cerca di
correggere gli errori con il sistema carcerario e da
cui derivano altre conseguenze negative che
rafforzano il fenomeno dell'effetto vela.
Come neutralizzare allora tale "effetto vela"?
Occorre introdurre nuovi ideali ed un nuovo
pensiero. Occorre comprendere che il termine
"rivoluzione" ha molteplici significati; che non tutte le
rivoluzioni sono ampliabili a società diverse da
quelle da cui hanno avuto origine; che l'Etica non
può essere separata dalla Politica e dall'Economia e
che queste ultime non possono essere separate
dalla storia, per una sua piena comprensione. La
strada verso la libertà individuale, il benessere
collettivo, la vita e la ricerca della felicità non può
essere identica per le diverse società. E' però
possibile individuare un percorso comune di
democrazia nella storia umana se la visione
d'insieme che riflette la psicologia dominante del
ciclo sociale di ogni epoca storica riuscirà a far
propri i bisogni inalienabili di garanzia delle minime
necessità vitali, delle condizioni del benessere
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collettivo in accordo alle libertà individuali, del diritto
all'espansione della coscienza verso la gioia e la
perfezione.

Massimo Capriuolo - 2004/10/04

Alcune considerazioni sulla manifestazione
leghista a Verona
Lettera aperta

Le ingiurie rivolte ai Rom, le imprecazioni rivolte al
Giudice Papalia e le azioni intimidatorie nei suoi
confronti oltre ad essere elemento di considerazione
legale, sono anche espressione di un antico
sentimento, che in Italia, come in altri Paesi, ha fatto
danni enormi alla società locale e globale: un
sentimento localistico meglio definito come
geosentimento.

Non ho trovato nelle espressioni della Lega, al
comizio o negli slogan, analisi logico-razionali, di
grande portata. Basti pensare all'insulto sull'origine
meridionale del magistrato. Che significa, che un
meridionale che vive a Verona da decenni forse non
ha diritto di lavorare? O forse è sottinteso che ha
minori capacità di uno che è nato in Veneto?
Questa non è un'equazione corretta. A Verona ho
trovato che il 40% della popolazione proviene da
altre provincie. Che dire allora dell'origine veneta e
delle tradizioni venete? Ancora l'equazione non
tiene.

Sebbene vi sia della verità nello striscione
«Terroristi assolti, leghisti condannati», ciò non
giustifica il sentimento antisociale nei confronti dei
Rom. Non ho visto, da parte della Lega, nei Consigli
Comunali di Verona, nessuna proposta
sull'integrazione sociale dei Rom. Quella dei Rom è
una realtà che non possiamo nascondere perchè fa
parte del tessuto socio-economico locale.

Sarebbe necessario invece, al pari degli altri
cittadini, in tema di diritti e doveri, che per la
minoranza Rom fosse sviluppato un protocollo di
intesa in cui i diritti individuali e collettivi si associno
a doveri individuali e sociali.

Il Sindaco Zanotto e la Giunta avevano iniziato un
percorso di integrazione, anche se non inserito in un
programma a lunga scadenza. Alcuni bimbi Rom,
37 circa, erano a scuola e lontano dalle strade, le
famiglie in un campo nomadi avevano iniziato a
pagare le bollette della luce e dell'acqua. Il progetto
si è sfasciato perchè alla comunità di 150 persone
se ne sono aggiunte altre 50.

L'assessore Luciano Guerrini, giustamente, ha fatto
osservare che il limite di tenuta per il Comune di
Verona è di 250 Rom. Il Comune non riesce a

gestirne un numero superiore. In questo senso,
dovrebbero essere osservati una disciplina
organizzativa e i limiti strutturali.

Il problema dei Rom si inserisce nel contesto
dell'immigrazione in generale.

Perchè non adottare un programma per
l'integrazione degli immigrati visto che, da più parti,
si dice che essi possono essere una risorsa e non
un peso e che nel Veneto ci sia bisogno di 30.000
lavoratori stranieri?

Innanzittutto per poter accedere ai benefici gli
immigrati potrebbero:

* imparare la lingua locale
* imparare un mestiere o professione

A fronte di questo impegno, per i propri diritti di
immigrati, essi dovrebbero avere, come tutti, dei
doveri nei confronti della comunità locale.

Sappiamo inoltre che i problemi di uno sono i
problemi di tutti, e che l'integrazione, nella maggior
parte dei casi, sia la migliore delle soluzioni.

I sentimenti di antogonismo nei confronti di una
comunità che non è veneta, istiga all'odio razziale.
Questo geosentimento sfocia facilmente in
geopatriottismo, sentimento geoeconomico,
georeligioso - contro le altre religioni, etc. e rischia
di inquinare tutta la vita sociale. Il geosentimento
nasce spesso per la tutela degli interessi locali, ma
sostenuto da leader che desiderano
spassionatamente creare un proprio supporto
popolare, alla fine può diventare uno strumento di
un incontrollato antagonismo sociale.

Il geosentimento non porta ad alcuna soluzione
pratica nè economica, nè sociale. Crea divisione,
lotte intestine, controversie sociali.

Perchè la Lega non chiede la decentralizzazione
della riscossione delle tasse, dallo Stato ai Comuni,
per avere localmente più risorse economiche da
spendere? Perchè non chiede che le aziende non
delocalizzino, che non vadano a produrre all'estero
e non licenzino i lavoratori? Perchè non chiede la
salvaguardia dell'agricoltura locale contro i prodotti
importati dalla Cina? Perchè non lotta contro i
problemi della disoccupazione creati dalla
globalizzazione e se la prende invece con i Rom?

Contro il geosentimento è necessario sviluppare
soluzioni razionali e adottare il principio della
'uguaglianza sociale'. Quando vi è carenza di tale
razionalità e sentimento di uguaglianza sociale,
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allora i leader fanno ricorso ai più bassi sentimenti
popolari.

Non vorremo mai che, nel tentativo di salvaguardare
gli interessi locali, questo sentimento sfociasse in un
antagonismo sociale che ci ricorda troppo da vicino
le vicende per le quali la Germania dovette pentirsi
e nulla risolsero dei propri problemi economici
acutizzati, a suo tempo, dalla recessione
economica.

Tarcisio Bonotto - 2005/02/18

Democrazia e Scuola
La crisi della democrazia partecipativa nella scuola

Riceviamo e pubblichiamo questo articolo di Lucio
Garofalo:

Da almeno un decennio la Scuola Pubblica, in modo
particolare l'agibilità democratico-sindacale e gli
spazi di libertà e legalità presenti al suo interno,
stanno subendo colpi durissimi, inferti dai governi
sia di centro-sinistra che di centro-destra. 

Con l'istituzione della cosiddetta "autonomia
scolastica" e poi con l'applicazione della legge n.
53/2003 (meglio nota come "riforma Moratti"), è
stata sancita ed eretta una struttura oligarchica e
verticistica contrassegnata in modo autoritario. Di
fatto si è instaurata una profonda divisione di ruoli
gerarchici nel quadro dei rapporti umani e
professionali esistenti tra le varie categorie dei
lavoratori della scuola. 

In particolare, all'interno del corpo docente si è
determinata una netta disparità di redditi e funzioni,
non sempre rispondenti a meriti reali, a qualifiche
professionali o a specifiche competenze tecniche di
valore, attivando un processo di aberrante
mercificazione della funzione didattico-educativa e
di crescente, maldestra e volgare aziendalizzazione
della Scuola Pubblica, degli ordinamenti e delle
relazioni sociali al suo interno, strutturate sempre
più in termini di comando e subordinazione,
logorando e pregiudicando sempre più la
democrazia collegiale, ormai quasi inesistente. 

Negli ultimi tempi è stato possibile sperimentare
come l'avvento della "autonomia scolastica" e
l'attuazione della succitata "riforma Moratti", non
hanno sortito esiti apprezzabili in termini apertura
della scuola verso le reali esigenze del territorio. La
mera formulazione giuridica dell'<autonomia> non
ha stimolato le singole scuole ad esercitare un ruolo
incisivo e trainante, di intervento critico-costruttivo e
di promozione culturale rispetto al contesto
socio-economico e politico di appartenenza. 

In tanti casi, le istituzioni scolastiche ribattezzate
come "autonome", hanno assunto una posizione
subalterna verso i centri di potere presenti nelle
varie realtà locali, e mi riferisco anzitutto alle
Pubbliche Amministrazioni, assolutamente incapaci
o restie a supportare finanziariamente un
arricchimento della qualità dell'offerta formativa
delle scuole. 

A tutto ciò si aggiunga un progressivo
imbarbarimento dei rapporti interpersonali, sindacali
e politici tra i lavoratori della scuola, in quanto
questa è diventata il teatrino di sempre più estese e
laceranti conflittualità. Questi fenomeni di
disgregazione sono una conseguenza prodotta
proprio dalla tanto celebrata "autonomia", nella
misura in cui tale provvedimento normativo non ha
generato un assetto organizzativo stabile, equo,
efficiente, ma in moltissimi casi ha suscitato solo
confusione, contrasti, assenza di certezze,
violazione di regole e diritti, sia sindacali che
democratici, favorendo comportamenti furbeschi,
autoritari ed arroganti, ed esasperando uno spirito di
competizione per fini venali e carrieristici. 

In tali vicende sono innegabili le responsabilità
storico-politiche dei precedenti governi di
centro-sinistra, che hanno intrapreso un'azione
demolitrice della Scuola Pubblica e della
democrazia partecipativa al suo interno, per cui
l'attuale governo ha avuto gioco facile nell'infliggere
il colpo letale alla Scuola Pubblica e al diritto
costituzionale all'istruzione, in virtù della
pseudo-riforma legata al nome della Moratti. 

In tal modo lo stato di palese disorientamento e di
sfascio, già diffuso ed avvertito nella realtà di tante
scuole, è aumentato. Il clima di caos, di assenza di
regole, di crisi delle norme democratiche e
sindacali, è destinato a crescere, aggravando le
contraddizioni interne al mondo della scuola. 

La signora Moratti ha allestito un vero e proprio
baraccone, ha costruito un contenitore enorme ma
vuoto, privo soprattutto delle risorse umane e
finanziarie necessarie, visti i tagli di cattedre e di
fondi previsti per i prossimi anni scolastici.

Non intendo annoiarvi oltre, per cui vi saluto con
una sincera esortazione a resistere, benché la
nausea e lo sconforto tendano a prevalere.

Lucio Garofalo - 2005/05/24
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DALL'ECOLOGISMO AL NEOUMANESIMO
APRIAMO LA STRADA ALLA COMPASSIONE

L'approccio neoumanista all'ecologia si basa su un
fondamentale principio: "il valore esistenziale degli
esseri viventi dovrebbe avere precedenza sul valore
di utilità". Ciò significa che non bisogna distruggere
o annichilire animali o piante, non solo perché può
danneggiare l'interesse futuro degli esseri umani,
ma soprattutto perché la loro esistenza ha un valore
in sé e per sé.

E' sicuramente accettabile che da una parte la
sopravvivenza e lo sviluppo umano richiedano
l'utilizzo di animali e piante, ma questo va fatto
proteggendo il loro valore esistenziale. In particolare
la sopravvivenza umana dovrebbe essere legata
alla coesistenza con l'ambiente animale e vegetale
e pertanto gli esseri viventi da cui si dovrebbe trarre
alimento dovrebbero essere quelli meno sviluppati e
più vicini alle forme vegetali. Gli animali sono,
invece, forme viventi biologicamente più complesse
e sviluppate e che nel loro percorso evolutivo hanno
visto modifiche importanti che ne hanno migliorato
la capacità di apprendimento e di sviluppo anche
intellettivo. E' per tale ragione che si dovrebbe
disincentivare l'alimentazione basata sugli animali.

I movimenti ecologisti negli ultimi decenni hanno
creato una consapevolezza senza precedenti storici
riguardo alle problematiche ambientali. Le nostre
lotte hanno permesso in molti paesi del mondo di far
emergere i problemi dell'inquinamento, della tutela
delle specie in estinzione, sia nel mondo animale,
che in quello vegetale. Ha soprattutto posto
l'attenzione sull'emergenza dell'equilibrio ecologico
per il futuro del pianeta. Ma quest'approccio oggi sta
mostrando i suoi limiti.

Spesso conosco ecologisti che si battono per la
tutela dell'ambiente, ma dopo a cena si cibano degli
stessi animali che di giorno hanno difeso. E' l'effetto
di un particolare tipo di sfruttamento

psicoeconomico. E' come se un sindacalista che
difende i diritti dei lavoratori, sfrutti i propri figli
avviandoli in età minorile al lavoro o costringendoli
al lavoro nero.

Ad esempio, un ottimo sistema per ampliare i diritti
degli esseri viventi non umani, starebbe nel
diffondere i benefici che derivano da
un'alimentazione non violenta e che prevede il non
mangiare carne. Infatti, nell'etichettatura degli
alimenti di origine animale si evideniziano tutte le
informazioni relative agli ingredienti, eventuale
origine e rintracciabilità che garantiscono la
sicurezza del consumatore, ma non si ricorda che in
quel alimento c'è anche il dolore silente di un
animale al quale gli è stato tolto il dono più prezioso:
la vita!. Se non si vuole vietarne l'uccisione e la
commercializzazione, occorrerebbe almeno
adottare la stessa normativa usata per far
conoscere, per esempio, a chi fuma i rischi delle
sigarette. Inserendo la famosa frase "il fumo
uccide", si è cercato di accrescere la
consapevolezza dei fumatori circa i rischi legati
all'esposizione ai pericolosi inquinanti contenuti nel
tabacco delle sigarette.

Allo stesso modo, quindi, occorrerebbe aggiungere
sulle etichette "questo animale ha sofferto prima di
morire". Questo genere di avvertenza, non
decrementerebbe immediatamente il consumo di
carne, ma accrescerebbe la coscienza collettiva sul
valore esistenziale di tutti gli esseri viventi,
rendendo liberi, coloro che intendono comunque
cibarsi di animali morti, in una scelta piena e
consapevole. Molte persone che mangiano carne
dicono che non mangerebbero più carne se
entrassero in un mattatoio. Poi comunque, perché le
spalliere dei supermercati sono invitanti e
accoglienti, il pensiero si dissolve e si acquista e si
mangia carne, con tranquillità.

Questo tipo di approccio va contro la politica di
chiarezza e trasparenza verso i consumatori, che se
da un lato vengono tutelati sotto ogni profilo di
igiene e sicurezza alimentare (noi nella Comunità
Europea siano i primi al mondo), allo stesso tempo
non si agevola una adeguata consapevolezza dal
punto di vista della conoscenza alla compassione.
E' una forma chiara di abuso psicologico ed anche
economico che si permette di praticare affinché, al
momento dell'acquisto di un prodotto animale, non
si ricordi al consumatore quel famoso grido di dolore
che sta dietro a quello che un tempo era un vivente
ed oggi è un prodotto trasformato.

Massimo Capriuolo - 2006/05/27
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Siamo tutti lavoratori scontenti

Siamo tutti lavoratori scontenti

Un nuovo tipo di sfruttamento, subdolamente
diverso dallo sfruttamento economico di una volta,
si è fermamente radicato in Europa.

Riconoscerlo è il primo passo per combatterlo. Lo
sfruttamento psicoeconomico, meno visibile dello
sfruttamento materiale di una volta, ci opprime
mentalmente prima che fisicamente, costringendoci
ad una vita di sacrifici non riconosciuti socialmente,
una vita nella quale la nostra creatività e le nostre
capacità sono frustrate da un sistema sociale dove
l'unico valore è il profitto immediato, dove il valore
del lavoro, fondamento della nostra Repubblica, è
sostituito dal valore del denaro.

Siamo abituati a considerare sfruttati coloro che, pur
lavorando duramente, non possono godere dei frutti
del proprio lavoro, le persone costrette agli stenti
pur lavorando onestamente. In un certo periodo
della storia italiana questa classe sociale sembrava
essersi estinta, sostituita da un benessere diffuso e
di livello accettabile, seppure non ottimale.

Oggi gli sfruttati sono di nuovo la categoria
prevalente, con l'aggiunta di un nuovo genere di
individui, anche loro sfruttati, che non si rendono
conto di esserlo, ma soffrono per la loro condizione.

Le statistiche affermano che, alla quarta settimana
del mese, i consumi diminuiscono. Indovinate un po'
perché?

Eppure molti di noi avrebbero idee per risolvere la
crisi, molti di noi avrebbero la competenza per
risolvere i problemi dei più poveri. La creatività
italiana è sempre stata apprezzata in tutto il mondo,
ma gli italiani che la possiedono non sono in grado
di far prevalere le loro idee, le loro soluzioni, per
risolvere il problema assillante della libertà dai
bisogni materiali, della sopravvivenza fisica in una
società moderna. Non solo questo, le persone
capaci e competenti non sono oggi in condizione di
partecipare, proponendo le loro idee, al governo
della società, o semplicemente non sono in
condizione di essere ascoltati dai loro
rappresentanti politici.

Lo schema è sempre quello, da un lato lo
sfruttatore, che decide ogni cosa sulla testa degli
altri, e dall'altro lo sfruttato, che può solo obbedire e
lavorare.

Tutti noi, capaci di decidere e di proporre nel nostro
ambito lavorativo, sociale ed economico, siamo
trattati come puri esecutori, senza possibilità di
prendere decisioni nel posto di lavoro e nel luogo
dove viviamo.

Tutti noi possiamo testimoniare la nascita di una
nuova classe sociale, la classe dei lavoratori che
non hanno diritto ad esprimere la propria opinione,
che devono lavorare e tacere.

Lo sfruttamento psichico ci distrugge l'anima,
rendendoci simili ad oggetti nelle mani di chi decide
sulle nostre teste. Non a caso ci chiamano "risorse
umane", usando il termine risorse che prima era
usato soltanto per gli attrezzi e i materiali. Il
precariato, la minaccia di perdere il posto di lavoro
senza possibilità di trovarne un altro, ci costringe al
silenzio, e questo silenzio dà ancora più potere a chi
ci tiene sotto i suoi piedi.

I nuovi sfruttati, costretti ad obbedire senza potersi
esprimere, costituiscono la classe sociale dei
lavoratori scontenti, che a causa della precarietà del
loro posto di lavoro devono lavorare senza nessuna
possibilità di esprimere ed usare le loro competenze
per migliorare la propria condizione e la condizione
della loro comunità.

Non importa se sono lavoratori manuali o
intellettuali, lo sfruttamento consiste nel considerarli
come delle pure risorse materiali, nel tenerli in un
continuo stato di sottomissione, sotto la minaccia
della precarietà del posto di lavoro.

Anche nei partiti troviamo una situazione simile,
dove le possibilità di scelta sono in pratica nulle. Un
leader o un gruppo di leader decide su tutte le
attività interne ed esterne del partito, senza
possibilità, per gli iscritti, di influire sulle decisioni
politiche. Una dinamica simile, forse anche più
accentuata, è presente pure nei movimenti e gruppi
che apparentemente sono alternativi, dove a
contare sono solamente i pochi che guidano il
movimento.

C'è, nei partiti e nella maggior parte dei movimenti,
uno sforzo continuo per soffocare qualunque idea
non rientri negli schemi predisposti, qualunque idea
possa portare innovazione e cambiamento.
Chiunque abbia simpatizzato per un partito o per
uno dei principali movimenti può testimoniare
questa voglia di tenere tutto entro schemi prefissati,
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soffocando le proposte che non sono già state
decise da un leader.

Noi che pur avendo da mangiare e da vestirci non
contiamo niente, noi che siamo trattati come puri
esecutori manuali anche quando abbiamo le
capacità di creare, scegliere e decidere, noi, i nuovi
lavoratori scontenti, dobbiamo lottare per la nostra
libertà. La libertà dai bisogni materiali, ma anche la
libertà di partecipare alle decisioni economiche,
politiche e sociali, la libertà dalla tensione continua
che ci toglie la dignità di esseri umani, la libertà dal
predominio di chi considera l'ambiente una risorsa
da sfruttare per i propri guadagni invece che una
proprietà comune degli esseri viventi, la libertà di
dire basta alla prevalenza dei disonesti, la libertà di
sentirci puliti in un mondo pulito.

E' arrivato il momento, per noi, che siamo
considerati pecore da guidare e da mungere, di
riprendere il nostro posto nella società, di decidere
ed agire insieme, di scegliere e guidare i nostri
leader.

Siete pronti ad iniziare un nuovo capitolo della
storia? I vecchi leader e i loro sostenitori sono
preoccupati, urlano la loro paura, mascherandola
con atteggiamenti aggressivi, accusandosi l'un
l'altro dei disastri che hanno provocato insieme,
costruendo per molti decenni un sistema basato
sull'accentramento del potere economico. Nessuno
di loro è innocente, chi ha sostenuto il grande
capitalismo insieme a chi ha sostenuto il capitalismo
di stato.

Una nuova onda di pensiero sta emergendo, libera
e inarrestabile, uno tsunami sociale che cambierà il
modo di gestire l'economia e la politica: i dittatori
dell'economia dovranno cedere il loro potere, e noi
vigileremo perché gli sfruttatori non divengano
sfruttati. Noi, i lavoratori scontenti, saremo i
protagonisti di una nuova era di prosperità e di pace
che sarà frutto del nostro lavoro.

Albino Bordieri - 2006/05/31

Dichiarazione Universale Diritti Umani:
Cominciamo da Uno.
Viva da 60 anni, un approccio per la sua applicazione

Ricorre quest'anno il 60 anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948, la Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani consta di trenta articoli
che sanciscono i diritti individuali, civili, politici,
economici, sociali, culturali di ogni persona.

E' logico richiedere che tutti i diritti siano accordati a

tutti, allo stesso tempo. Ma si osserva che per
realizzare ciò sia necessaria una struttura sociale,
economico-politica ideale, non presente in tutti i
paesi. Lo sforzo di allinearsi alla dichiarazione dei
diritti umani è sinonimo di avanzamento sociale.
In Italia in particolare dove alcuni diritti individuali e
collettivi come la libertà di pensiero, di parola, di
associazione, imprenditoriale e politica, sono tenuti
in alta considerazione, tuttavia la pace sociale è
disturbata dalla presenza di cospicue differenze
nello standard di vita: circa il 15% delle famiglie
italiane oggi vive sotto la linea di povertà, mentre al
30% delle famiglie ricche appartiene oltre il 50% del
reddito nazionale.

La condizione produttiva vede ancora una
differenza abissale tra lavoratori e imprenditori, tra i
moderni patrizi e plebei o come li definisce Batra,
tra i signori e i servi della gleba, del periodo
medioevale.

Se dovessimo assegnare la priorità a qualcuno di
questi diritti per iniziare, e porre le fondamenta allo
sviluppo degli altri diritti, dovremmo forse
assegnarla ai diritti economico-sociali, essenziali al
mantenimento dell'esistenza, base fondamentale
per l'espletamento degli altri diritti. Che ce ne
facciamo infatti dei diritti di parola, se non abbiamo
a sufficienza per mangiare?
Secondo il Prout, la soluzione dei problemi materiali
è il primo e più importante aspetto della vita sociale.
In secondo luogo solo allora prendono significato gli
aspetti intellettuali e in terza battuta gli aspetti
spirituali. In effetti se non vi sono sufficienti risorse
finanziarie in famiglia è difficile, se non impossibile,
mandare i figli a scuola e lo sviluppo culturale e
intellettivo potrebbe risentirne negativamente.

La dichiarazione UDU, definisce in particolare dei
diritti economici che permetterebbero ad ogni
individuo l'esistenza fisica e lo sviluppo intellettuale,
essenziali per l'ulteriore sviluppo spirituale.
----------------------
L'Articolo 25 recita:
----------------------
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita
sufficiente a garantire la salute e il benessere
proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle
cure mediche e ai servizi sociali necessari...
-------------------------
E l'Articolo 26 aggiunge:
-------------------------
Ogni individuo ha diritto all'istruzione ...

Questi stessi elementi o necessità primarie, adottate
dal Prout nel 1969, costituiscono le necessità
basilari per l'esistenza individuale, a livello
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planetario e potrebbero costituire i parametri per la
misura della 'qualità della vita'. Con tutte le
variazioni del caso, ma questi diritti o necessità
primarie dovrebbero essere garantiti ad ogni
cittadino e adottate come obiettivo fondamentale di
ogni governo, perché senza di esse non vi è
sviluppo individuale, pace sociale e la possibilità di
ulteriore avanzamento nel campo culturale e
intellettuale.

Alcuni dei principi dei diritti umani universali, sono
stati accolti da molte costituzioni nazionali, in
particolare quella italiana.
Ma per trovare applicazione, e non essere lasciati
sulla carta, dovrebbero essere inglobati nella teoria
economica e tradotti in regole e processi, in pratica
in un nuovo modello o visione economica.

P.R Sarkar infatti si spinge ancora più in là,
asserendo che per tradurre in pratica questi diritti è
necessario garantire le minime necessità elencate,
a tutti, come prioritaria responsabilità del Governo di
ogni paese. Non solo, la garanzia delle minime
necessità dovrebbe essere inserita nella
costituzione nazionale, una garanzia sancita da
normative, non dal solo spirito di carità religiosa.

Il problema successivo è: quali strumenti utilizzare
per garantire a tutti questi diritti, in particolare per
garantire le minime necessità, elencate dai Diritti
Universali e sostenuti da Sarkar nella teoria Prout, a
tutti in ogni momento storico?

Il Prout affronta questa problematica ridisegnando la
struttura produttiva, il modello di produzione
capitalistico odierno. Infatti da un sistema a
concentrazione di capitale quale il modello
capitalistico, dove gli imprenditori assoldano, per
uno stipendio contrattato, i lavoratori, ci si evolve in
un sistema produttivo più umano, socializzato, che
vede la grande massa lavoratrice responsabile della
produzione, attraverso i propri rappresentanti,
proprietaria delle aziende in cui lavora.
Questo cambiamento strutturale potrebbe essere
possibile in un sistema oggi in crisi e
disperatamente alla ricerca di soluzioni. Il modello
libererebbe energie latenti in ogni singolo individuo,
spronerebbe a dare le proprie migliori qualità al
servizio della collettività, incentiverebbe tutti a
lavorare sodo. E risolverebbe una volta per tutte
quello che i marxisti chiamano la contraddizione
capitale-lavoro. I sindacati non avrebbero più la
necessità di difendere il salario dei lavoratori,
perché i lavoratori stessi sono proprietari delle
azienda in cui lavorano.

Lasciamo ad una trattazione più ampia
l'approfondimento di questi aspetti.

Tarcisio Bonotto - 2008/03/05

Scienza e Teologia dovrebbero coincidere.
Scetticismo vaticano per la simulazione del Big Bang

Se la scienza, nell'esperimento del Cern di Ginevra,
con la simulazione del Big Bang, va a cercare il
come Dio abbia generato l'Universo, dovremmo
essere tutti contenti. Mentre c'è chi ha espresso
scetticismo come padre Giuseppe Koch, gesuita
dell'Osservatorio Astronomico vaticano, tacciando
tale ricerca come teorica.
Ci si può chiedere se la Teologia sia altamente
legata alla pratica o sia essa stessa solo teorica? Si
è visto nei secoli che molte ipotesi e postulati della
scienza, quali la legge di gravità, etc. siano diventati
realtà. La teologia difficilmente ha spiegato la realtà
e le scoperte scientifiche, anzi spesso si è opposta
ad esse. Ricordate Galileo? Solo dopo 400 anni è
stato riabilitato dalla Chiesa e oggi, Papa Ratzinger
l'ha rimandato nuovamente in cantina... Teologia e
scienza sono contrapposte, mentre in oriente
spiritualità e scienza convergono.

Rincresce poi che il presidente della Accademia
Pontificia delle Scienze, Nicola Cabibbo, affermi:
"La chiamano 'Particella di Dio', ma con Dio ha
niente a che fare". Ma come, non è la stessa
teologia ad affermare che l'universo sia la
manifestazione dell'Entità Suprema? L'esperimento
perciò sembra abbia a che fare con Dio eccome, in
particolare con il 'come' l'Entità Suprema abbia
prodotto questo universo ...

Pare sia normale curiosità umana indagare i
meccanismi della natura per conoscere meglio il
progetto cosmologico.
La Teologia non è preparata a questo nuovo salto di
qualità della scienza? Invece di criticare
l'esperimento, dovrebbe aggiornare la propria teoria
per avvicinarla il più possibile alla realtà.

Ci ha tentato in India P.R. Sarkar; le ipotesi da lui
avanzate sull'elemento costituente la materia e
strumento con cui l'Entità Suprema è in contatto con
l'universo fisico, mentale e di conseguenza
spirituale, il Microvitum, oggi è solo teoria, ma già
risponde a numerose domande e offre soluzioni a
problemi scientifici insoluti fino ad oggi. (Vedi: La
Rivoluzione Microvita - AM Pub.)

La critica all'esperimento scientifico sembra
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l'espressione quasi medioevale del 'dualismo' tra
materia e spirito, interiore ed esteriore, insito nella
nostra cultura, dualismo che contraddice l'unicità
dell'esistenza. L'oriente dà una visione più integrata
dell'esistenza e dell'universo, in accordo con la
scienza, non in contraddizione. La Teologia
occidentale avrebbe molto da imparare dalla
filosofia orientale e dalla concezione unitaria
dell'esistenza, per accelerare il progresso umano, sì
scientifico ma anche morale e spirituale.

Tarcisio Bonotto - 2008/09/11

Riforma della Giustizia? Dei contenuti prima
che strutturale
Da anni si parla di riforma della Giustizia in Italia

Nel dipanare i problemi che attanagliano la Giustizia
in Italia si sottolinea soprattutto la necessità di
riforme strutturali, un po' meno quelle di contenuto e
prassi.

Se andiamo a indagare la natura dell'azione
giudiziaria, potremmo constatare due aspetti, la
'penalizzazione' del colpevole e la lontananza del
giudice dai fatti a causa della sua dipendenza da ciò
che raccontano gli avvocati.

La parola 'penale' scrive P.R. Sarkar, nel suo saggio
'La Giustizia': "dovrebbe essere cancellata dal
vocabolario, per il fatto che nessuno ha diritto di
penalizzare qualcun altro. ...ma ognuno ha, per
diritto di nascita, il diritto di 'correggere' chiunque
altro".
Quindi la giustizia dovrebbe avere come fine ultimo
la riforma della persona che ha sbagliato, non la sua
penalizzazione. Perché penalizzare, quanto, per
quanto tempo? Che senso ha per l'essere umano
vedere bloccato il proprio cammino di sviluppo
dinamico, fondamentale per la propria esistenza?

Se guardiamo poi al metodo usato nell'esercizio
della giustizia, troviamo un parallelismo tra la
concezione religiosa di peccato / castigo e nel
settore giudiziario di crimine / pena. Recentemente
il problema delle carceri superaffollate ha sollevato
seri dubbi sulla bontà del metodo della detenzione
per 'scontare' la pena. Tutti possiamo sbagliare, ma
non per questo possiamo considerarci criminali o
peccatori in eterno e non rimediare. Molti criminali
sono diventati maestri del servizio sociale...

Il giudice dipende, nel suo giudizio finale,

esclusivamente dalla oratoria degli avvocati. Non fa
indagini personali per capire se quello che gli
avvocati 'raccontano' corrisponde a verità o è
studiato ad-hoc, per fini terzi. Secondo Sarkar il
giudice dovrebbe cercare di persona la verità nei
casi in questione. Un giudice italiano infatti, ha
affermato recentemente che vi è discrepanza tra la
verità del processo e quella reale...

Il caso del verdetto: è una grossa responsabilità. Il
giudice può sbagliare e condannare un innocente,
come pure non condannare un colpevole. Se il
verdetto è di condanna e la misura è di tipo
correttivo, scrive Sarkar, anche se la persona non è
colpevole non ne trarrà danno perchè una misura
correttiva può essere un buon momento di disciplina
personale. Se invece viene penalizzata, la sua
reazione potrebbe essere violenta e creare poi
problemi sociali.

Quindi la riforma della giustizia potrebbe meglio
significare riforma dei contenuti, metodi e cultura
della disciplina con i nuovi concetti di 'correzione', di
accertamento da parte del giudice della verità e non
dipendere dagli avvocati, una nuova classificazione
dei 'tipologie criminali' per prendere misure
adeguate nei loro confronti. Sarkar ha redatto una
aggiornata classificazione delle tipologie criminali
con le relative misure di correzione.

Con le sole riforme strutturali non andremo molto
lontano. Al contrario esse sono sempre state la
conseguenza di riforme dei contenuti e della cultura
alla base della giustizia e non viceversa.

Tarcisio Bonotto - 2008/09/26

Da qui all'esperimento del Cern
Nuove ipotesi sull'energia, nell'Era della Microvita

Scrive Ac. Ratnesh, nel suo testo "La Rivoluzione
Microvita", oggi esistono due tipi di reazioni
atomiche che producono energia, la fusione ancora
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in sperimentazione e la fissione nucleare, come la
conosciamo dalle centrali nucleari. L'energia
prodotta è proporzionale alla differenza di massa
dei reagenti. Vi è una terza ipotesi suggerita da
Sarkar, che vi sia la possibilità  per il nucleo
protoplasmico, infrangendo la legge di
conservazione del numero di Baryon, di annichilirsi
completamente in energia, rilasciando miliardi di
microvitum.

Il concetto espresso da Sarkar, sull'origine della
materia, attesta che ogni atomo sia composto da
miliardi di 'microvitum', particelle sconosciute alla
scienza e per questo definiti dallo stesso Sarkar "La
misteriosa emanazione del fattore Cosmico". E che
questi Microvitum, (plurale Microvita) siano
responsabili delle caratteristiche qualitative di
ciascun atomo.

Ma vediamo cosa dice Ac. Ratnesh.
Le idee di P.R. Sarkar sulla microvita hanno la
potenzialità di portare cambiamenti rivoluzionari
nella nostra comprensione e applicazione dei
principi fondamentali della biologia, chimica e fisica
e in molti altri campi della ricerca scientifica e
applicata. L'articolo, "Microvita e l'Origine della
Specie" ha esaminato l'impatto delle sue idee sulla
microvita, in molte importanti aree della biologia. Il
presente articolo esplorerà alcune delle possibili
implicazioni delle sue idee per le scienze fisiche, in
particolare l'approvvigionamento di energia. Si potrà
constatare come queste applicazioni non possono
essere separate chiaramente dalle applicazioni nel
campo della biologia  e come il concetto di microvita
sia un fattore unificante di tutti questi campi.

Energia

P.R. Sarkar indica in "Neo-etica della Salvezza
Multilaterale" che in futuro le cellule
protoplasmatiche saranno un'incredibile fonte di
energia. Afferma Sarkar "Se i nuclei delle cellule 
protoplasmatiche vengono scissi, si rilasceranno
enormi quantità di energia, maggiori di quella
emessa da un'esplosione nucleare. Evidentemente,
i corpi viventi, essendo composti di innumerevoli
cellule protoplasmatiche possiedono in proporzione,
enormi quantità di energia - qualche cosa che va al
di là della comune comprensione".
Sarkar ha indicato che, quando la teoria della
microvita sarà compresa meglio, elementi scarsi in
natura saranno creati attraverso l'applicazione della
microvita ad altri elementi. Il petrolio potrà essere
sintetizzato artificialmente. Saranno sviluppati
esplosivi più potenti. Cambiamenti applicati alle
sostanze chimiche modificheranno le loro strutture
interne, producendo in esse cambiamenti qualitativi.
Cambiare un elemento in un altro elemento,

richiede una modifica del nucleo atomico di un
particolare elemento. Il nucleo di ciascun elemento
ha un numero preciso di protoni a carica positiva e
quel numero determina la natura stessa
dell'elemento: idrogeno, ferro o oro. Nel nucleo ci
sono anche particelle senza carica elettrica,
chiamate neutroni, che aggiungono peso e
determinano se l'atomo sia radioattivo o non
radioattivo. Il numero di neutroni nell'atomo
definisce l'isotopo dell'elemento, come l'U235 e
l'U238, due diversi isotopi dell'uranio. L'U235 è
radioattivo, mentre l'U238 è stabile. I numeri 235 e
238 indicano la somma dei protoni e dei neutroni
all'interno dell'atomo, un'indicazione relativa al peso
atomico dei due diversi isotopi dell'uranio.
La massa di qualsiasi atomo è concentrata nel suo
nucleo, circondato dagli elettroni a carica negativa
che offrono un contributo molto piccolo alla massa
totale dell'atomo. Se perciò si dovesse trovare una
qualsiasi nuova fonte di energia si potrà ricavare dai
nuclei protoplasmatici che contengono le
informazioni genetiche della cellula; è probabile che
l'energia potrà essere ottenuta dal nuclei degli atomi
che compongono il nucleo protoplasmatico. P.R.
Sarkar indica che questa energia sarà disponibile a
partire dagli atomi che compongono il nucleo
protoplasmatico, e non dai nuclei isolati degli
elementi atomici.

Che natura potrebbe avere una nuova fonte di
energia ricavata dal nucleo di atomi presenti nel
nucleo protoplasmatico di una cellula?
Si conoscono due fonti di energia ricavabili dai
nuclei atomici. La prima è la fissione nucleare. Si
produce energia quando un atomo radioattivo
pesante di U235 si divide in due o più atomi di
massa inferiore, liberando dei neutroni. La
differenza tra la massa dell' atomo di U235 e la
massa delle particelle risultanti è convertita in
energia secondo la famosa formula di Einstein E =
Mc2, dove M è il cambiamento di massa causato
dalla reazione nucleare e C è la velocità della luce,
3 x 10(8) metri per secondo. Le centrali e le bombe
atomiche generano energia attraverso questo
sistema.

La seconda fonte di energia nucleare è la fusione
nucleare.
Qui i nuclei di due atomi più piccoli si fondono a
formare il nucleo di un atomo più pesante.
L'idrogeno è convertito in elio attraverso questa
reazione di fusione. Il numero totale dei protoni e
dei neutroni rimane costante durante la fusione
atomica. La differenza di massa tra gli atomi
originali e gli atomi prodotti dalla fusione nucleare è
convertita in energia secondo la formula di Einstein.
La fusione nucleare genera più energia delle
reazioni di fissione. Difatto l'energia prodotta da una
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bomba a fissione è misurata in kilotoni (migliaia di
tonnellate) equivalenti di TNT (Tritolo). Mentre
l'energia di una bomba a fusione è misurata in
megatoni (milioni di tonnellate) di TNT. Le reazioni
di fusione sono la fonte principale di energia del
sole e delle stelle. Si sta cercando di sviluppare una
fusione controllata, per produrre dei reattori a
fusione nucleare stabili.

C'è un'altra fonte di energia, da reazione nucleare,
molto più potente della fissione e della fusione
nucleare? E in tal caso che cosa ci impedirebbe di
utilizzarla?
Nella fissione e nella fusione è importante osservare
che l'energia è ottenuta dalla differenza tra la massa
del nuclei originali reagenti e la massa del nuclei
prodotti. I nuclei non sono convertiti in energia. La
differenza di massa tra i nuclei reagenti e il nuclei
prodotti è molto inferiore alla massa dei nuclei
reagenti stessi. Così solo una minuta frazione della
massa di un nucleo atomico è di fatto convertita in
energia, secondo la formula E=Mc2. I neutroni e
protoni stessi non sono convertiti in energia perché
viene rispettata una particolare "legge" fisica definita
della "conservazione del  numero del baryon". Un
baryon è una particella nucleare pesante come un
protone o un neutrone.
La legge di conservazione di barion afferma che, in
una reazione nucleare, il numero totale di baryon
rimane immutato. Questo implica che la somma dei
protoni e neutroni nel nuclei reagenti deve
uguagliare la somma dei protoni e dei neutroni dei
nuclei prodotti. Fino ad ora, nelle reazioni nucleari
non è stata osservata, sperimentalmente, nessuna
violazione della legge di conservazione di baryon.
Comunque, è possibile per un protone ed un
anti-protone o un neutrone ed un anti-neutrone,
annichilirsi a vicenda perché possiedono un numero
di barion uguale a  l e -l rispettivamente, che
producono zero. Ma gli anti-protoni e gli
anti-neutroni sono entrambe forme di antimateria
che non si trovano in forma stabile vicino alla
ordinaria materia. Possono essere creati negli
acceleratori della 'fisica delle alte energie', per un
periodo di tempo molto breve. Si pensa anche che
l'antimateria sia stata creata negli attimi appena
successivi al Big Bang prima che si creasse il nostro
universo. Ma essa fu annichilita dalla materia creata
in quantità leggermente superiore. La materia che
compone il nostro universo odierno, esiste come
risultato di una "asimmetria" delle leggi fisiche che
permisero, nel Big Bang, la creazione di materia in
quantità leggermente superiore all'antimateria.
Questa asimmetria implica uno scostamento dalla
legge di conservazione del numero di baryon,
all'inizio della formazione del nostro universo. Tale
asimmetria può continuare a esistere oggi.

Ciò che P.R. Sarkar potrebbe suggerire nella sua
affermazione, di poter ottenere enormi quantità di
energia dai nuclei protoplasmatici, è che sia
possibile, usando la microvita e nuclei
protoplasmatici realizzare un altra violazione alla
legge di conservazione del numero di baryon. Tale
violazione permetterebbe ai nuclei atomici
protoplasmatici di annichilirsi completamente in
energia pura, rilasciando miliardi di microvita, della
quale sono composti. Se questo fosse vero, la fonte
di energia che potrà essere disponibile è
approssimativamente 1000 volte più potente
dell'energia ricavata dalla reazione di fusione della
bomba all'idrogeno.
È interessante notare che già esiste un'asimmetria
nei sistemi biologici che può essere importante per
ottenere energia dai nuclei protoplasmatici. La
spirale a duplice elica, delle molecole di DNA, che
portano le informazioni genetiche nel nucleo della
cella protoplasmatica è "destrorsa", sempre avvolta
nella medesima direzione. Sono destrorse molte
altre molecole biologiche. Le molecole "sinistrorse"
speculari non sono altrettanto attive dal punto di
vista biologico come le destrorse. Le molecole
sinistrorse, possibili da un punto di vista fisico, non
sono così attive nei sistemi biologici. Il perché esista
questa asimmetria nei sistemi biologici, non è
ancora stato spiegato dalla scienza.

E' stata osservata, in laboratorio, una violazione alla
simmetria delle leggi fisiche. Si è trovato nel 1957,
che in certe reazioni nucleari veniva violato questo
principio della simmetria, definito parità. La
violazione della parità, a quel tempo, scosse le fede
di molti fisici nell'idea di un universo perfettamente
governato dalle leggi fisiche della simmetria. Ma
sembra che anche il nostro universo non potrebbe
esistere senza una violazione della simmetria delle
leggi fisiche. Potrebbe succedere perciò, con l'aiuto
della microvita e dei nuclei protoplasmici, che la
legge di conservazione del numero di baryon, sarà
la prossima maggiore legge fisica ad essere violata,
in situazioni  sperimentali.

Vediamo quali potrebbero essere le conseguenze in
termini energetici, dell'annientamento nucleare,
come terza possibile fonte di energia da reazione
nucleare.

Questa fonte sarebbe il risultato dell'uso della
microvita sui nuclei protoplasmatici, e della
violazione locale della conservazione di numero di
baryon. I nuclei atomici verrebbero così ad essere
annichiliti completamente, rilasciando tutta l'energia
immagazzinata nella loro massa.
Quanta energia sarebbe rilasciata
nell'annientamento completo di un kg di nuclei
protoplasmatici? L'ammontare di energia che
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rilasciano, secondo la formula di Einstein, sarebbe 9
x 10(16) joules. Traducendo in termini più
significativi, equivarrebbe all'ammontare di energia
generata da una Centrale elettrica di 100 Megawatt
in operazione continua per 28,5 anni, più della vita
di un impianto nucleare odierno. Chiaramente, se
tale nuova fonte di energia dovesse divenire
disponibile su base commerciale, sostituirebbe
probabilmente entrambi i reattori a fissione come
fonte di energia, così come i reattori a fusione,
sempre che siano stati sviluppati a livello
commerciale.

Tarcisio Bonotto - 2008/11/15

Dal coma si può ritornare
Esperienze e un po' di filosofia

Per Eluana Englaro si stanno affrontando due
sentimenti opposti: quello delle persone che
l'assistono e quello della famiglia.
Le suore che l'assistono la vedono vivere, per il
padre ella è già morta da quando è rimasta in coma.
Infatti spesso va a trovarla al cimitero, anche se il
corpo della figlia è vitale in ospedale.

Si tratta di coma permanente o temporaneo? Oggi
la letteratura medica stabilisce che non si può
parlare in questi termini ma di "coma da 1 anno, 5
anni o 15 anni", perché in qualsiasi momento la
persona può risvegliarsi. Non si sa quando e
perché...

Quindi la prima domanda spontanea che ci si può
fare è: vi è una qualche possibilità che la mente di
Eluana, ritorni in sé? Se precludiamo questa
possibilità anche dopo 17 anni, di vita vegetativa,
possiamo essere a posto con la nostra coscienza, o
abbiamo la certezza piena che non ce la farà più a
tornare alla vita normale? Il padre ha ribadito che
sono state sbagliate le cure ad Eluana subito dopo
l'incidente.

Ci si chiede se è stato fatto tutto il possibile, nei
primi momenti dopo l'incidente per far ritornare dal
coma Eluana. Si sa in questi casi i metodi adottati
per i comatosi in Italia, non lasciano molte
speranze, infatti in molti ospedali le persone in
coma vengono isolate dal mondo, dai parenti, dagli
affetti, in attesa chissà di che cosa...

La mente, nello stato comatoso, si dice, rimane in
sospensione per lo shock subito nel trauma fisico.
Questa mente in sospensione ha bisogno di essere
riportata al mondo reale, attraverso un canale di
collegamento fornito da agenti esterni. Da sola non
ce la può sempre fare. Sarkar definisce la 'vita'
come il parallelismo tra i tre fattori dell'esistenza: il
corpo, la mente e lo spirito. La Morte? La rottura di

questo parallelismo dovuto a trauma fisico, a shock
mentale e shock di natura spirituale.

Quindi per riportare la mente di una persona in
coma, alla realtà, si suggeriscono azioni come il
massaggio del paziente, la musica e le canzoni che
amava di più, il contatto fisico con i genitori, le
parole delle persone care, la lettura di testi amati,
etc.

In caso contrario la mente rimane nel suo ambito,
come in un sogno e non ha essa stessa la forza di
ricollegarsi nuovamente al suo corpo fisico, al
mondo esterno, un altro shock che deve essere
aiutata a superare.

Ci viene in aiuto sia un caso eclatante di ritorno dal
coma, avvenuto al figlio (D.) di un collega, negli
USA durante un viaggio vacanza.
Erano in Pensilvania e il furgone sul quale
viaggiavano 9 ragazzi e ragazze, uscì di strada e D.
sfondò il vetro anteriore del minibus, schiantando la
testa su dei massi e massacrandosi una spalla.
Coma. Fu portato con l'elicottero in ospedale. I
genitori avvisati sono accorsi al suo capezzale, e
appena giunti i medici hanno chiesto loro di firmare
per la donazione degli organi. Scioccati, non
sapevano della gravità dell'accaduto, non firmarono.
Non si persero d'animo. Iniziarono come suggerito
dai medici un trattamento con qualsiasi mezzo
venisse loro in mente per aiutare D. a rinvenire,
decisero per la musica, il massaggio, la lettura, il
racconto, le canzoni etc, per tutto l'arco della
giornata. Non persero la speranza. Ma fecero
qualche cosa di attivo per riportare alla coscienza il
figlio. Un bel mattino, infatti, dopo 20 giorni di coma
D. si risveglia, imprecando all'indirizzo
dell'infermiera di turno, bestemmiava, parolacce
anche grosse, senza controllo. Ma era ritornato in
'vita'.
Il caso, è stato iscritto nel libro mastro
dell'Ospedale, come un "Miracolo".

Portato in un ospedale di Verona, i genitori hanno
potuto vedere con i loro occhi la differenza di
trattamento dei comatosi ricoverati rispetto alle cure
a cui sottoposero il figlio D. Qui le persone in coma
erano isolate dal mondo, i genitori non potevano
toccarli, silenzio di tomba... come fanno a ritornare
nel mondo se non aiutate o stimolate? Questo era il
problema che li ha molto preoccupati.

Ebbene se il corpo non è morto a seguito
dell'incidente, ciò significa che la mente è ancora
presente, e potrebbe darsi che opportunamente
stimolata possa risvegliarsi. Per Eluana, dopo 17
anni potrebbe essere un altro shock profondo, non
avendo maturato alcuna esperienza in questi anni
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passati in stato vegetativo. Ritrovarsi già adulta
potrebbe essere forse fatale per non poter
mantenere il parallelismo tra il corpo così cambiato
e la mente che non è maturata. Ma le strade della
provvidenza sono infinite...

Quindi la domanda potrebbe essere non tanto se
staccare o meno la spina, quanto se è stato fatto
tutto il possibile, fuori ogni ombra di dubbio per farla
ritornare in vita, altrimenti rimarrà il rimorso di non
aver tentato tutte le strade e un'innocente potrebbe
essere stata sacrificata sull'altare di una scienza
ancora imperfetta...

Tarcisio Bonotto - 2008/11/18

Non Pronto. Problema immigrazione? Non è
un problema.
Ma l'immigrazione selvaggia sembra non molto
sostenibile

Infatti il lavoro e una casa, la scuola e la lingua, la
sanità e la regolarizzazione diventano insostenibili
se gli immigrati non hanno intenzione di diventare
cittadini italiani a pieno titolo.

Nell'impatto tra culture diverse, vi è chi ci perde e
chi ci guadagna, ma alla fine tutte ci guadagnano.
La seccatura è il dover affrontare la conflittualità che
nasce dal confronto di modi e maniere,
consuetudini, abitudini, concetti e principi diversi per
ogni cultura, etnia, nazione.

Non potendo evitare la sintesi socio-culturale che
naturalmente da anni ci investe, dovremmo
diventare il più universalisti possibile per assorbire
gli aspetti migliori di tutte le culture e muoversi in
avanti, verso un nuovo equilibrio della nostra
esistenza individuale e collettiva, più maturo del
precedente.

Una cosa è il principio del multiculturalismo: siamo
una razza sola, quella umana, con tante
sfaccettature.
Un'altra cosa sono i problemi pratici che
l'emigrazione viene a creare sia come peso
sociale-culturale che economico.

Nella storia si è sempre visto che quando le culture
si intersecano, si sintetizzano: l'una prende i lati
migliori dell'altra/e e viceversa. Se vi è la paura per
una tradizione di soccombere, ciò significa che vi
sono in essa dei dati deboli che vanno rafforzati. Un
esempio: la preghiera degli islamici, in qualunque
posto si trovino, per 5 volte al giorno, è forse
un'ispirazione per noi a pensare più spesso alla
spiritualità. La forte unità sociale dei mussulmani
forse è un monito per noi ad avere più forti legami
collettivi, ma allo stesso tempo l'approccio razionale

all'esistenza di molti nel mondo occidentale
dovrebbe far riflettere molti mussulmani: meno
dogmatismi e più razionalità. Il conflitto sorge
quando vi è intransigenza da entrambe le parti
perchè non si vuole o si può cambiare, quando si
pensa di essere nel giusto o una parte deve
soccombere all'altra.

Per la questione pratica della convivenza sociale si
sa che oltre il 10% di popolazione di immigrati, crea
grossi problemi alla logistica e agli sforzi di
integrazione.
Vedi Francia: in alcune città il numero di immigrati
supera il 10% della popolazione.

Dal punto di vista culturale vedi l'esperienza Inglese
delle enclavi di immigrati: scuole separate per le
diverse nazionalità, hanno portato a centri di potere
e controlo separati, non all'integrazione sociale,
quindi a maggiore conflittualità.

L'integrazione è un'operazione bestiale perchè
obbliga sia ospitanti che ospiti a trovare gli elementi,
dei minimi comuni denominatori, per una
convivenza equa, senza superiorità o inferiorità di
razza, lingua, cultura e ciò avviene attraverso
conflittualità, sforzi e cambiamenti non sempre
indolori, ma utili al progresso umano.

Perchè agli immigrati non si dà piena opportunità di
integrarsi e diventare cittadini italiani se lo
volessero? Sappiamo che abbiamo bisogno di linfa
fresca nel mercato del lavoro, e nella società come
la nostra che sembra in decadenza... Un corso di
lingua e cultura italiana, la conoscenza
Costituzione, un lavoro. E chi non si volesse
integrare, far parte a tutti gli effetti della comunità
locale, fondere i propri interessi con gli interessi
socio-economici del paese, che ritorni pure nel
proprio paese d'origine, perchè dei disfattisti non ce
ne facciamo nulla.

D'altro canto quando non sia possibile
un'integrazione al 100%, le minoranze sociali
devono avere tutto il rispetto che meritano e
possono rimanere minoranze con usi e costumi e
lingua propria, nel rispetto delle normative nazionali.
Se queste vanno contro i diritti delle minoranze o
della popolazione locale, vanno cambiate.
Dovremmo poter decidere i limiti numerici
dell'immigrazione e accettare chi vuole diventare
cittadino italiano.

Il multiculturalismo sembra sia una tendenza innata
dell'essere umano, da che storia è storia. Perchè
bloccarlo? Dovrebbe essere gestito.
Alla ricerca del minimo denominatore comune, si
sono cimentati nella Costituzione Europea, alcuni
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parlamentari con la tentazione di introdurre il
comma delle origini cristiane dell'Europa. Se
andassimo più indietro le origini comuni sarebbero
semitiche...
Ma tale soluzione confliggerebbe con la presenza di
altre espressioni religiose presenti in Europa.
Al contrario l'umanesimo, nato dalla religione, come
sentimento di rispetto per tutti gli esseri umani
indistintamente dalla loro razza, censo etc., come
base di convivenza per tutti, come minimo comune
denominatore, si configurerebbe meglio, per il fatto
che siamo tutti profondamente umani, prima ancora
che "Homo Religiosus".

Dovremmo "affrontare" con spirito nuovo i problemi
nati dal multiculturalismo.

Tarcisio Bonotto - 2009/01/22

Lingua Italiana: tutta questione di corretto
apprendimento
Salvare la lingua? Meglio impararla bene.

>> La lingua cambia ogni mille anni
Dice P.R. Sarkar, filosofo e umanista indiano, che
una lingua cambia completamente, (prefissi, suffissi,
gergo, verbi, avverbi) ogni mille anni. In effetti tra la
lingua di Dante, anche se del 1265, e la nostra
attuale, vi è molta differenza. Se così fosse non
dovremmo preoccuparci di "salvare la Lingua
Italiana", perché tutte le lingue sono soggette a
cambiamenti e sintesi con altri idiomi, ma di
apprenderla in modo ottimale, perché essa risulta
essere lo strumento primario per l'espressione
umana.

Sarkar aggiunge che, per questa ragione,
dovremmo impedire la soppressione della lingua
madre.
E possiamo aggiungere che dovremmo fare di tutto
per farla apprendere nel migliore dei modi nell'età
infantile, perchè è in quell'età che si instaurano
secondo la Pedagogia, i meccanismi automatici
delle funzioni di base della nostra esistenza,
deambulazione, prensione, linguaggio parlato, etc.

>> Apprenderla meglio per esprimersi meglio
Ed è per questo un maestro di scuola elementare,
Giovanni Meneghello, di Verona, ha ricercato,
ideato e sperimentato per oltre 40 anni, un metodo
per l'apprendimento della letto-scrittura, che
risponde a questa esigenza: instaurare dei
meccanismi corretti per l'apprendimento facile,
ludico della lingua, sin dalla primissima infanzia.
Afferma Meneghello, l'apprendimento della scrittura
dovrebbe andare e può andare, in parallelo
all'apprendimento della lingua parlata fin dalla più
tenera età.

>> Prima è meglio è...
Ma come, si direbbe, imparare a leggere ad un
anno di vita o prima, quando la mamma insegna già
le prime parole sillabate al/la neonato/a? Sembra
proprio di sì. La scoperta è che i bimbi hanno una
fenomenale capacità di memorizzazione: immagini,
scritte o disegni, suoni ecc. In particolare possono
memorizzare intere parole e associarle all'oggetto
che la parola indica. Ad esempio se al bimbo viene
indicato par la prima volta l'oggetto "mela", e ad
esso viene associata la parola "Mela", pure sillabata
dalla mamma in "me-la", ebbene Meneghello
afferma: perché non associare all'oggetto, la parola
scritta MELA, in modo che il bimbo/a la memorizzi in
associazione all'oggetto? Viene applicato qui il
cosiddetto Metodo Globale,  memorizzazione della
parola intera.

Il sistema utilizzato va in parallelo con l'idea di P.R.
Sarkar espressa nel libro "La facoltà della
Conoscenza", il quale suggerisce che la formazione
di un concetto, avviene in presenza 3 elementi:
Forma, Colore e Suono. In mancanza di uno di
questi elementi il concetto non viene scolpito
chiaramente nella mente e rimane nel limbo degli
argomenti non compresi...
Per questa ragione potrebbe funzionare ciò che ha
fatto la Montessori nell'insegnamento della
matematica: per visualizzare il quadrato di un
numero, ad es. il 10, infilava 10 perline in un filo,
componendo una "decina", poneva 10 decine di
perline adiacenti a formare un quadrato, il quadrato
del 10, e quindi si poteva facilmente ideare, o
realizzare cosa si intendesse per "quadrato di 10"
visualizzandone la forma, il colore e associandolo al
suono "quadrato di 10".
La miglior forma di apprendimento!
Lo stesso Meneghello, nel suo Metodo della
"Matematica Creativa", utilizza i Regoli colorati del
Cuisinaire, per sviluppare le funzioni mentali quali
logica, elaborazione, astrazione ecc., associando
forma, colore e suono...

>> Metodo fono-grafico sillabico vs metodo
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alfabetico
Il metodo (globale) di memorizzazione della parola
intera, può essere utilizzato fino ad una certo grado
di maturazione. In effetti non si possono
memorizzare migliaia di parole intere. Ma ad una
certa età si possono già utilizzare dei meccanismi, o
delle scorciatoie, delle "sintesi" per comporre le
parole con i tasselli elementari (sillabe globali -
secondo Meneghello), perché una mente umana più
matura tende ad economizzare e a trovare i
meccanismi, le regole che sottendono tutte le
espressioni variopinte di questo mondo relativo.

Qui sta il dilemma: il meccanismo utilizzato dai
metodi didattici attuali è il metodo alfabetico, per
singole "lettere": T + A fa "TA" etc. Da sottolineare
che le singole lettere non hanno suoni compiuti, ciò
nonostante si cerca di rappresentare le sillabe
parlate con la somma delle singole lettere.
Il Metodo Meneghello, e ne va dato atto della
scoperta all'ideatore Giovanni Meneghello, indica in
una "corrispondenza tra le sillabe parlate" e una
"grafia", in una corrispondenza "Fono-Grafica", il
segreto per la comprensione del meccanismo che
sottende la lingua parlata e i segni che la
rappresentano. Se ad es. indico l'oggetto
CICOGNA, lo divido in sillabe: CI,CO,GNA, quali
sono i segni grafici che compongono la parola?
Possono essere, a piacere, anche "@>#" o altro,
ma nella nostra lingua sarebbeo: CI, CO, GNA, che
non sono l'insieme delle lettere singole C+I, C+O,
G+N+O.  L'apprendimento della letto-scrittura
attraverso il sistema della corrispondenza
Fono-Grafica è veloce, sicuro e allo stesso tempo
utile alla prevenzione di gran parte delle Disfunzioni
Speciali dell'Apprendimento come Dislessia,
Disgrafia e Discalculia...

In pratica se "parliamo per sillabe" dobbiamo avere
dei corrispondenti "segni grafici" che le
rappresentano come un unico segno convenzionale,
non le singole lettere dell'alfabeto appiccicate le une
alle altre.
Al cosiddetto "spelling" o riconoscimento delle
singole lettere si perviene in modo automatico, con
il tempo, essendo questa operazione un'ulteriore
analisi della componentistica alfabetica, che spesso
i bimbi in età evolutiva non comprendono e non
necessitano.

>> In primo luogo: Il sistema Fono-Grafico Globale
e Giochi
Quindi, in primo luogo la corrispondenza
Fono-Grafica tra parole parlate e simboli grafici.
Qui il Maestro Meneghello ha ideato e introdotto
decine di giochi con le figurine e schede, per
favorire, attraverso il gioco e l'occupazione dei bimbi
in un lavoro divertente e significativo,

l'apprendimento spontaneo e secondo i ritmi di
assimilazione dei/lle bimbi/e.

>> In secondo luogo: Amore per la lettura e la
scrittura.
Se la parte prima, di assimilazione del meccanismo
sillabico è stata appresa, la seconda parte dello
sviluppo dell'Amore verso la lettura e scrittura è
tutta in discesa a patto che venga data preminenza
all'espressione di idee, fatti, elaborazioni da parte
dei ragazzi/e, senza cura per la sintassi,
grammatica, punteggiatura, alla cui comprensione
essi stessi pervengono con la progressiva
esperienza, la lettura di fonti diverse. In particolare
con le letture dei VISSUTI, afferma Meneghello, uno
straordinario metodo, utilizzato per decine di anni
con risultati molto buoni: una bimba di 3a
elementare è riuscita a scrivere "53" capitoli di un
racconto di fantasia...

Se all'espressione dei contenuti viene data
maggiore importanza che ai segni di punteggiatura,
alle regole grammaticali che magari i bimbi/e
nemmeno comprendono, allora si libera tutta la
creatività, la forza di comunicazione, aumenta la
fiducia in sé stessi e si instaura un meccanismo di
voglia di sapere, di apprendere che funge da volano
non solo per la conoscenza scolastica, ma per il
resto della vita in generale.

>> Giochiamo con oggetti conosciuti non "alieni"
Questo metodo non assomiglia per nulla ai metodi
di apprendimento "meccanico" di diversa
estrazione, poiché viene espletato come un gioco e
gli insegnanti devono essi stessi GIOCARE, non
fare finta di giocare, aggiiunge Meneghello.
In secondo luogo il gioco viene realizzato su oggetti
(e figurine che li rappresentano), già profondamente
conosciuti dal/la bambino/a, attraverso un'attività di
familiarizzazione con l'ausilio di favole, racconti, foto
etc. in modo tale da creare una relazione "affettiva"
con l'oggetto stesso.
Ciò crea la fiducia nel bimbo/a che la comprensione
è a portata di mano, è semplice e può realizzarla.
Mentre nell'educazione odierna spesso ci si trova a
creare maggiore distanza tra la persone e l'oggetto
da conoscere.

>> Allarme per la mancata conoscenza della lingua
Italiana
L'allarme lanciato dall'Accademia della Crusca e
dall'Accademia dei Lincei sulla poca conoscenza
della lingua italiana da parte dei nostri studenti,
conferma una sorta di emergenza, un punto di
svolta nella nostra relazione con la lingua madre: o
facciamo qualche cosa per apprenderla in modo
ottimale o non avremmo strumenti adeguati per
parlare o scrivere...
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Sicuramente indica anche la necessità di acquisire
gli strumenti adeguati atti a facilitare l'instaurazione
degli automatismi mentali e cerebrali relativi alla
lingua parlata e scritta, strumento primario per
l'espressione individuale.
E il metodo Meneghello, descritto qui troppo
sommariamente, avrebbe le premesse per dare una
soluzione definitiva all'appello.

Io Leggo e Scrivo, Ergo Sum.
E' tutta una questione di corretto apprendimento...

Tarcisio Bonotto - 2010/02/19

Aspetti dell'Integrazione culturale in Europa
Molte le dichiarazioni del fallimento dell'Integrazione...

>> Fallimento del progetto di Integrazione Sociale
degli Immigrati
La recente dichiarazione di Angela Merkel che il
multiculturalismo in Germania è fallito, segue di
circa un anno una simile dichiarazione
dell'establishment inglese che dichiarava il
fallimento dell'integrazione sociale e culturale degli
immigrati.

In Inghilterra infatti, ricca di cittadini di quasi di ogni
nazionalità presente al mondo, si sono formate
comunità di immigrati che mantenevano le proprie
abitudini ed espressioni culturali, confinandosi in
vere e proprie isole minoritarie all'interno della
compagine anglosassone.
In effetti parlando di integrazione, si tratta in genere
di un affare e di un auspicio spesso unidirezionale:
la necessità di adattarsi agli usi e costumi inglesi o
tedeschi o anche italiani, nel nostro caso. Da noi il
fenomeno è ancora agli albori e fra qualche anno
forse diremmo la stessa cosa: l'integrazione non ha
avuto luogo e si sono formati tanti gruppi minoritari
quanti sono i paesi rappresentati.

Che cosa ci può suggerire questo fatto esploso in
un momento in cui molti paesi stanno tirando le
somme sia sociali che economiche, a causa di una
crisi che ci investe tutti. Infatti è proprio nei momenti
di crisi che si evidenziano di più le differenze ...

Si può parlare di molte culture diverse identificabili
all'interno di un paese particolare?
Ad es. la cultura indiana, francese, tedesca, inglese,
italiana, marocchina, cinese etc?

P.R. Sarkar non è di questa opinione, asserisce
infatti che la cultura umana è una sola, perché
quando una persona è contenta sorride, quando è
triste piange a tutte le latitudini..., abbiamo tutti/e le
medesime necessità basilari, cambia solo il modo e
la maniera in cui vengono espresse.
Infatti usanze, abitudini, linguaggi sono variopinte

espressioni della cultura umana dipendenti dal
territorio, temperatura, piovosità, in pratica
espressioni modellate dall'ambiente in cui si vive.

Per cultura sempre Sarkar intende la somma di tutte
le espressioni umane: come ci si veste, si mangia,
si discute, ci si sposa, si lavora, etc., non è solo
un'espressione di tipo artistico: pittura, scultura,
poesia, letteratura etc.

>> Integrazione.
Che cosa succede in genere a due o più
espressioni culturali che si incontrano e si
scontrano? In genere afferma sempre Sarkar,
avviene una sintesi tra i migliori e più forti aspetti
delle medesime espressioni culturali a confronto.
Vale a dire se nella cultura indiana c'è maggiore
profondità di pensiero, rispetto alla espressione
culturale italiana o inglese o tedesca, ecco che essa
viene assorbita in questo incontro/scontro in una
nuova espressione culturale di sintesi.

Un altro esempio: nella cultura islamica è profondo il
legame tra i componenti la società, questo aspetto
non è presente in molte altre espressioni culturali e
verrà perciò assorbito dalla nuova espressione
culturale, perché questo è un elemento di
eccellenza per sopravvivenza della specie. Così
l'espressione religiosa italiana è intrisa di senso
missionario, che non è presente in molte altre
espressioni religiose. Questo aspetto potrebbe
venire assorbito dalla nuova espressione culturale
di sintesi.

La società tedesca ha alcuni aspetti interessanti:
l'estremo intellettualismo e precisione mentre negli
italiani prevale il senso del 'si ma dai". Un risultato di
ciò potrebbe essere che il vocabolario della lingua
tedesca possiede circa 550.000 termini mentre
quello italiano solo 180.000. In effetti usiamo un
termine linguistico per connotare più di un
elemento... mentre la lingua tedesca per la sua
precisione può essere adottata per parlare di
filosofia...

Nelle diverse espressioni culturali vi è un diverso
dinamismo, un'elevazione e profondità diverse,
quindi l'incontro tra le culture non può essere che
utile per abbracciare tutti i loro aspetti benefici che
possono dare lustro alla espressione umana.

>> Ma che succede quando arriviamo al piano della
dura applicazione sociale?
In effetti è difficile che si integrino totalmente le
generazioni immigrate, creeranno delle enclavi,
delle minoranze nella nuova società perché nate in
contesti completamente diversi.
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E' toccato anche a me vivere in Germania per circa
un anno. Pur ritenendo molti aspetti della vita
sociale ed economica innovativi rispetto al parallelo
approccio italiano, tuttavia non sono riuscito ad
accettare alcune impostazioni dello stile di vita
locale. Così pure in Inghilterra: quando entrai in
territorio inglese, mi sentivo a casa mia. Alcuni
aspetti lodevoli, ma non potevo abbandonare
l'alimentazione italiana e alcune abitudini...

Passeranno delle generazioni prima che ci si possa
adeguare e integrare definitivamente apportando
quelle qualità d'eccellenza della propria espressione
culturale d'origine.
Dovremmo essere felici che vi sia immigrazione,
certo sempre bene programmata, per aumentare la
ricchezza del nostro stile di vita. Tutto cambia in
effetti su effetto di cambiamenti psicologici, del
pensiero e della realizzazione umani. E' caduto il
muro di Berlino, il comunismo, crolleranno anche
altri miti non in sintonia con lo sviluppo umano, non
c'è un paese, un popolo che non debba cambiare
stile di vita e apportare delle modifiche alle proprie
concezioni e abitudini in questo inizio di terzo
millennio.

Anche per gli esquimesi, con la rottura dei ghiacci è
cambiata l'abitudine di vivere negli igloo, e cacciare
le foche. Ora devono vivere sulla terraferma...

>> La Sharia presente in Inghilterra e Germania
Perché la sharia, la legge islamica, è accettata dalla
costituzione inglese ed è stata accettata come legge
nazionale per derimere dispute tra islamici in
qualche tribunale tedesco? Potrebbe essere lo
stesso motivo per cui il nostro ordinamento
andrebbe a confliggere con la legge islamica e la
comunità islamica sembra più fortemente attaccata
alla propria legge che alla costituzione italiana.
Per la legge islamica un marito che picchia la
moglie o che punisce la moglie con l'acido in faccia
o che uccida la figlia perché si fidanza con un
ragazzo occidentale, pur rientrando nelle regole
della legge islamica, contravviene l'ordinamento
italiano e qui facilmente potrebbe non venire
applicata.
In Inghilterra invece la Sharia è stata accettata,
sono i tribunali islamici riconosciuti dai tribunali
inglesi a proporre le punizioni: fustigazione in piazza
dell'adultero, lapidazione per la donna, percosse
alla moglie etc.

Certo si dirà gli islamici hanno la propria legge, gli
inglesi, gli italiani, i tedeschi, i francesi la propria.
Perché gli islamici devono adattarsi alle leggi di altri
paesi che non sono certamente perfette?

Anche qui interviene P.R. Sarkar nella sua proposta

in quattro punti di Magna Carta per migliorare le
nostre costituzioni:
?	Protezione delle minoranze
?	Accettazione della libertà di Culto
?	Salvaguardia di animali e piante
?	Salvaguardia e non repressione della lingua
madre

Protezione delle minoranze, ci siamo, Accettazione
della libertà di culto, ci siamo
Ma certo non possiamo per rispetto alla legge
islamica che è definita dagli stessi islamici
"naturale", accettare che si picchino le donne o le si
ammazzino per motivi che contrastano la legge
Sharia.

La nostra Costituzione e leggi, pare che siano più
naturlai e più che sufficienti per gestire i rapporti
sociali senza conflittualità.

Comunque, vi è un quinto principio, nella lista di
P.R. Sarkar relativa alla Magna Carta, che potrebbe
risolvere il conflitto tra le diverse leggi, che afferma:
"Se qualcuno dei commi della Costituzione va
contro i valori umani saranno i valori umani ad avere
la preferenza, perché i valori umani sono più
importanti dei valori sociali".

Anche se le leggi occidentali aborrono la violenza,
tortura, uccisione di chiunque per reati anche
minori, tuttavia come scappatoia non possiamo
accettare la legge Sharia, perchè alcuni principi
ledono i valori umani: vivi e lascia vivere, il diritto
all'esistenza, all'espansione mentale e alla
realizzazione personale.

La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
sembra parlare chiaro.
Per questa ragione non è umanamente accettabile
la punizione fisica inflitta dalla legge islamica alle
donne, né altra forma di violenza o tortura inflitta a
chiunque in qualunque paese.

L'integrazione culturale implica un cambiamento
certamente da entrambe le parti, sia italiana ma
anche degli immigrati, per la creazione di una
sintesi culturale alla luce dei valori umani universali.

Tarcisio Bonotto - 2010/11/01

Rivoluzione e Libertà nel mondo arabo
Due parole in libertà

Se c'è qualcuno che può dire "l'avevo detto" questi
potrebbero essere due autorevoli personaggi della
storia recente: P.R. Sarkar, filosofo umanista del
21mo secolo e il Prof. Ravi Batra, economista della
South Methodist University di Dallas.
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Sarkar l'ha espresso a chiare lettere che il mondo
arabo sarà il primo a cambiare completamente e
l'ultima sarà la società cattolica.

Ravi Batra ha espresso la convinzione, nel suo libro
"The Golden Age", ("L'età dell'oro"), che a partire
dal 2010 ci sarà una rivoluzione popolare negli
USA, seguita nel 2014-2015 da una nuova età
dell'oro, "La storia rivela che l'età dei ricchi termina
sempre in una rivoluzione seguita da un'età dell'oro.
L'idea base delle predizioni di Batra è che ci si
muove verso un periodo di maggiore caos
economico e di povertà che risveglierà la gente e
finirà il dominio del denaro nella società in un moto
rivoluzionario. Poi seguirà un'età dell'oro di pace,
prosperità e valori etici.

La rivolta popolare in molti paesi arabi, assomiglia
sempre di più ad un secondo muro di Berlino, anche
qui l'anelito alla libertà ha fatto deflagrare i
movimenti di piazza.

Se la richiesta di libertà, come espresso da un
giovane libico rifugiatosi in Tunisia, "viviamo nel
nostro paese come animali, non vogliamo più vivere
così ma come esseri umani, vogliamo la libertà di
vivere come esseri umani", è stata forse la molla
che ha ispirato moltissimi cittadini a chiedere riforme
e cambi di regime, tuttavia sembrerebbe che alla
base di tutto ciò vi sia un risveglio delle coscienze.
Qualche cosa che scatta nella percezione
individuale e viene focalizzato nella mente, come
una determinante per la propria esistenza.

Il tutto nel segno dell'evoluzione umana. Come
scrive Sarkar nel suo discorso "L'avvento della
prossima era glaciale":
(http://www.emergenzaacqua.net/Sarkar_Era_glacia
le.htm)
"La storia si muove in forma ritmica - in un flusso
sistaltico. Procede e va avanti, poi c'è un grande
salto. Di nuovo si muove e procede, poi c'è un altro
salto gigantesco, e così via."

E' un fatto ma da tali nuove prospettive di rinnovata
libertà non si torna indietro, ed ecco che la vita
stessa e la morte non hanno più il normale
significato, se rapportate a questo gigantesco
obiettivo di libertà e di nuova condizione
dell'esistenza umana: si sacrifica la propria vita in
nome di questo ideale. La scintilla della rivoluzione
sociale è scoccata in Tunisia, dopo la protesta di un
giovane fruttivendolo, che per disperazione, per le
precarie condizioni economiche e la mancanza di
prospettive, si diede fuoco.

Sarkar scrive in forma poetica che l'esempio e il
sacrificio di una persona accende i cuori di altre

persone: "una lampada può accendere migliaia di
altre lampade".

Ma è anche vero che ogniqualvolta si debba
conquistare la libertà dalla tirannia, dalla sopressioe
e repressione, sia fuori discussione un tributo di
sangue. Lo abbiamo visto in Tunisia, in Egitto, in
Libia, ora in Siria. Per consolidarsi la libertà ha
bisogno del sacrificio di molte persone. Chi verrà
dopo godrà i frutti di una conquistata libertà e forse
si dimenticherà degli eroi che ne hanno aperto la
strada.
Si potrà dire anche che ogni eroe ha fatto il proprio
dovere esistenziale, per cui nulla dobbiamo loro: io
faccio il mio dovere e loro hanno fatto il proprio,
certo, ma dal punto di vista sociale potrebbe essere
un obbligo morale e un buon viatico, il ricordo dei
grandi personaggi del passato, che hanno portato la
nostra civiltà fino a questo livello...

La domanda: come cambierà il mondo arabo?
Accetterà la democrazia?
Forse non è la richiesta di democrazia il principale
obiettivo delle popolazioni arabe, ma di diritti, di
libertà dall'oppressione, libertà quindi di azione, di
parola, etc. insomma di libertà di avere le minime
necessità per vivere dignitosamente, la libertà di
sviluppare la propria conoscenza, di realizzare sé
stessi...

Prima di parlare di democrazia è necessario
analizzare se vi siano le condizioni sociali, e
culturali adeguate. Nei paesi in cui prevalgono le
tribù o i clan, sarà difficile portare la democrazia;
paesi strutturati con gli strumenti di un sistema
amministrativo, codice civile, penale e una
Costituzione, potrebbero forse essere pronti per il
processo democratico, il miglior sistema di governo
fino ad oggi, anche se non il migliore in assoluto, la
Democrazia in natura non esiste...

Un'ultima annotazione: il 28 dicembre 2010 arriva la
notizia delle rivolte in Tunisia, il 7 gennaio 2011,
giunge la notizia, dal National Geographic News,
che il polo magnetico ha iniziato a spostarsi di
64Km all'anno verso l'emisfero orientale, verso la
Russia. E' una coincidenza, o un caso?

Sarkar nel suo discorso sul cambiamento della
posizione dei Poli terrestri, afferma:

"Sappiamo che un altra era ghiaciale sta arrivando
sulla terra. Porterà un cambiamento globale nella
struttura della terra. Prima della prossima era
glaciale, negli esseri umani e negli animali - in ogni
entità, animata e inanimata - ci saranno
cambiamenti a livello intellettuale e grandi
cambiamenti biologici. Troverete cambiamenti
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nell'ordine stagionale, nell'arena psichica, nelle
sfere socio-economico-politiche e culturali, nella
struttura biologica. Tutto sta subendo una
trasformazione. I poli terrestri hanno cominciato a
spostarsi. Siete pronti?"

Quindi che siano da relegare a questa fase della
vita della Terra, i cambiamenti sociali in atto?
Stiamo a guardare, ma non mettiamoci troppo
tempo.

Tarcisio Bonotto - 2011/03/27
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Editoriale
Un mondo possibile

Il "Movimento dei Movimenti" è stato finora
caratterizzato da proteste contro gli abusi del
Neoliberismo e contro le disuguaglianze sociali che
tengono in assoluta povertà la maggioranza della
popolazione del nostro pianeta.

Ma quali sono le proposte per sostituire i paradigmi
economici e politici esistenti? Che cosa correggerà
e riparerà un sistema ormai fatiscente? Cosa potra
sostituirlo?

Questa rivista vuole essere un contributo alla
proposta più che alla protesta. Internet è piena di siti
che portano avanti proteste o che fanno cronache e
commenti sulle proteste in atto, ma i siti che
propongono sono veramente pochi.
Il titolo "Un Mondo Possibile" indica il nostro
desiderio di costruire una alternativa reale, e
lasciare che le persone scelgano liberamente se
adottare questo nuovo modo di agire e pensare.

Insieme alle proposte, vogliamo contribuire alla
diffusione di una nuova cultura, un nuovo modo di
vedere le cose che non sia basato sulle forme di
pensiero dell'ottocento, che sia libero dai dogmi che
ostacolano la crescita della Società. 

Ci piace immaginare il cambiamento in atto come
una nuova onda di pensiero, libera e inarrestabile,
non legata alle vecchie filosofie che hanno diviso il
mondo in blocchi e ora lo uniscono sotto il segno del
materialismo e dell'opportunismo politico.

Siamo dei sognatori? Può darsi. Ma la realtà prima
di essere realizzata deve essere sognata.
Rinunciare ai sogni è come rinunciare alla parte
migliore di noi stessi.

Non vogliamo rinunciare ai sogni, vogliamo
rinunciare agli egoismi, all'avidità, ai nazionalismi, ai
gruppismi e a qualunque "ismo" che divide gli esseri
umani, che favorisce un gruppo a scapito degli altri.
L'unico "ismo" che ci piace è l'universalismo.

Dopo questa dichiarazione di propositi, vorremmo
dare un augurio sincero a tutti quelli che lavorano
ogni giorno per migliorare le sorti degli altri esseri
umani, a quelli che sacrificano il proprio tempo per
gli altri, a quelli che cercano di mettere gli altri in
posizioni di prestigio, invece che cercare il proprio
potere personale. A questi auguriamo, dal profondo

di noi stessi, di avere il successo più completo.
Albino Bordieri - 2002/06/06

TEORIA DELLA GUERRA PREVENTIVA
Cosa c'è dietro allo slogan "Oil for Food"?

Capire perché gli Stati Uniti d'America nella
posizione di unica ed incontrastata super potenza
sia arrivata al punto di usare la strategia della
guerra per mantenere la sua egemonia mondiale
non è cosa facile. Soprattutto se si pensa che fino a
due anni fa essa usava la politica del confronto
diplomatico per espandere o mantenere i suoi
interessi economici nel mondo.
 
Per capire questo cambiamento di direzione e
perché l'amministrazione Bush si sia convertita alla
dottrina della guerra preventiva, va prima spiegato il
meccanismo che, precedentemente a questa
inversione di tendenza, stimolava la crescita
dell'economia USA.
La più grande economia mondiale ha sempre
sfruttato la Globalizzazione economica a suo favore
aprendo a quasi tutti i Paesi del mondo i propri
mercati e permettendo a questi ultimi di avere il
massimo del profitto tramite la transizione in dollari,
la moneta di maggior valore di scambio.  Quindi,
mentre tutto il mondo riversava le merci prodotte sul
grande mercato USA, gli statunitensi distribuivano
dollari. Ma dove andavano a finire tutti quei capitali
che il mondo produceva da questi commerci? Gli
statunitensi nello stendere la strategia della
globalizzazione avevano previsto tutto
liberalizzando in maniera totale il mercato
finanziario che attraeva e stimolava gli investimenti
dall'estero a fronte di allettanti e lucrosi guadagni
sulla borsa più ambita al mondo Wall Strett.
Insomma come dire che i soldi uscivano dalla porta
per poi rientrare dalla finestra. 
Tutti correvano alla caccia di azioni sui listini
Nasdaq e Down Jones che lievitavano il loro valore
a vista d'occhio e, soprassedendo a qualsiasi logica
economica razionale, in pochi anni si è creata la più
grande bolla speculativa dell'era contemporanea. In
questa maniera gli Stati Uniti hanno avuto per quasi
un decennio tassi di crescita economica altissimi, se
li paragoniamo a quelli di economie similmente
avanzate come il Giappone e l'Europa.
Conclusione: il mondo produceva, gli Usa
stampavano banconote da 100$ che il mondo le
restituiva comprando azioni, "carta", a volte
"cartastraccia" dal valore dubbio nel momento in cui
lo scoppio della bolla speculativa ha prodotto una
crisi finanziaria globale che a tra anni dal suo inizio
non trova possibilità di uscita. 
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Il risultato di questa strategia, sostenuta da un
apparato di organismi internazionali sovrannazionali
come WTO,FMI, BM, è stato che il "Centro
dell'Impero" ha vissuto a sbafo sulle spalle del
mondo con l'unica spesa sostenuta delle rotative
che stampavano banconote e titoli azionari.
La crisi finanziaria ha portato a galla gli scandali, le
speculazioni, la distruzione di immensi capitali,la
sfiducia degli investitori, il calo dei consumi,
rompendo "la gioiosa macchina economica"
costruita dal "gotha neoliberista": ed è qui che
subentra la nuova dottrina della guerra preventiva
sposata dalla Casa Bianca. 

Prima di spiegare la nuova strategia USA va fatta
un'altra premessa fondamentale che ci aiuterà a
capire le probabilità di successo di questa nuova
via. La crisi globale non ha solo indebolito
l'economia USA ma anche, e forse ancor di più, le
province e la periferia del suo impero
economico:calo delle esportazioni in Europa e
Giappone, crollo delle economie del sud America e
del sud est Asiatico, minore esportazione di greggio
dai Paesi produttori soprattutto Arabi. Anche il
mondo ha dovuto quindi cambiare strategia:
l'Europa è partita con l'EURO una moneta forte in
grado di competere con il Dollaro e lo Yen. Il sud
America rispondeva alla crisi con dei cambiamenti
politici ed economici proposti da leaders fortemente
sostenuti dalla popolazione come Lula in Brasile e
Chavez in Venezuela. Molti Paesi produttori di
petrolio incominciarono a recriminare un maggior
peso commerciale come il disastrato Afganistan, il
Pakistan interessati dal famoso progetto di
oleodotto che doveva attraversare queste terre per
sfociare nel Golfo e dare, agli immensi giacimenti di
greggio delle ex Repubbliche Sovietiche del
Caucaso, la possibilità di sfruttamento di queste
fonti energetiche. Poi c'era l'Iran altro grande
produttore e soprattutto l'Iraq di Saddham Hussein
che nonostante la Prima Guerra del Golfo e
l'embargo, alzava la testa pretendendo in cambio
del suo greggio EURO invece che Dollari e facendo
accordi per lo sfruttamento dei suoi pozzi con
l'Unione Europea e la Russia invece che con le
multinazionali USA e di Gran Bretagna. Un grosso
cambio di rotta se si pensa che questo Paese è
potenzialmente il secondo produttore al Mondo di
petrolio.
In questo contesto gli USA, indeboliti dalla crisi
interna,si sono trovati con una ledership mondiale
vacillante e debole non in grado, con quel binomio
composto da diplomazia e dollari, di accontentare
più nessuno: era rimasta la diplomazia ma ormai
scarseggiavano i soldi. Poi arrivò l'11 settembre e
qualsiasi esitazione sarebbe stata mortale. 

Costretta  dagli eventi l'amministrazione Bush ha

imboccato la strada più corta per risolvere i suoi
problemi: fare la guerra per controllare direttamente
e senza intermediari il petrolio, la fonte energetica
da cui tutto il mondo dipende. Mettendo in moto la
grande e potente macchina mediatica di cui dispone
il capitalismo USA ha incominciato a lanciare slogan
come "Guerra al terrorismo" e "Democrazia in Iraq"
cercando di convincere l'opinione pubblica mondiale
della necessità della guerra per difendere i valori
della civiltà occidentale: e guerra fu.
Prima l'attacco all'Afganistan talebano una risposta
dovuta dopo l'11 settembre e necessaria per
l'egemonia su una delle zone al modo
strategicamente importanti per il controllo del
commercio del petrolio. Ma questa prima campagna
armata non bastava per assicurare le risorse
necessarie per una possibile e sicura ripresa
economica della propria economia. C'è da chiarire
che negli ultimi decenni l'elemento che
maggiormente ha innescato la miccia dell'inflazione
e provocato situazioni recessive è stata l'instabilità
del prezzo del petrolio. 

Per capire l'importanza vitale, soprattutto in questo
momento di estrema crisi, per "l'economia a stelle e
strisce" di aver la sicurezza del controllo del
greggio, bisogna dare un senso allo slogan tanto
sbandierato da Bush in riferimento alla ricostruzione
dell'Iraq: "OIL FOR FOOD". Tutti gli esperti
concordano nel fatto che l'Iraq dovrà e potrà pagare
la sua ricostruzione con l'unica moneta che
possiede "il barile". Gli appalti per la ricostruzione, è
risaputo, sono già stati assegnati a multinazionali
USA ed Inglesi, quindi il petrolio Irakeno si avvierà a
prezzo ovviamente imposto oltre Atlantico per
soddisfare le esigenze di queste economie. Inoltre
in tale situazione di grave emergenza è facile, per
gli USA, rivendicare come diritto acquisito: "io ti ho
liberato, io ti ricostruisco, io faccio il prezzo". Se
aggiungiamo che il debito Irakeno ammonta a sei
volte tanto il suo PIL, stime raccolte prima della
guerra, è facile capire che per questo Paese non c'è
via di scampo: il popolo Irakeno pagherà carissimo il
prezzo della sua ricostruzione! 
Gli Stati Uniti avranno il greggio a costi bassissimi
tanto da potersi permettere di abbassare a casa
loro: il costo della benzina alla pompa del 20/30%,
di contenere i costi di produzione, dei servizi,
controllando l'inflazione, facendo ripartire la
locomotiva economica. Ora possiamo anche capire
perché la grande macchina bellica USA non abbia
risparmiato munizioni e bombe per distruggere tutto
quello che gli si trovava davanti e, cinicamente, non
abbia previsto nessuna misura preventiva per
evitare i saccheggi degli ospedali, delle biblioteche,
dei musei (patrimonio dell'Umanità) delle sedi
dell'ONU e delle organizzazioni umanitarie: lo
slogan è: "più si distrugge più si ricostruisce, più si
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ricostruisce più petrolio gli Irakeni dovranno
pagare". Ora è più facile capire perché gli USA
hanno  fortemente preteso la guerra soprassedendo
l'ONU, entrando in rotta di collisione con gli alleati
Europei, la Russia, la Cina, i Paesi Arabi Moderati
ed il resto del mondo senza permettere a nessuno
di dividere con loro "La Torta". Altro che nuove
prospettive di democrazia! Non ci sarà da
sorprendersi se gli Stati Uniti useranno ancora la
guerra per controllare il petrolio o altre materie
prime. 

A questo punto, potremmo dire che il cerchio è
chiuso ma questa strategia implica non poche e
pericolose incognite. Come reagiranno i Paesi
esclusi dalla ricostruzione? Non credo che tutti si
accontenteranno delle briciole come l'Italia di
Berlusconi. La Francia, la Germania e la Russia
giocheranno le loro carte. Questi contrasti
inevitabilmente daranno spazio a nuove guerre
commerciali aumentando la rivalità tra UE ed USA. 
Come reagirà il mondo mussulmano ed arabo?
Riusciranno gli USA in veste di esercito invasore
dell'Islam a convivere con le tradizioni religiose ed il
desiderio di autonomia di quei Paesi? Non sarà
facile vivere in casa di Paesi che in questi ultimi
decenni hanno prodotto terroristi votati al martirio in
nome della nazione islamica.
La ricostruzione dell'Iraq sarà una "passeggiata"
come lo è stata la guerra a Saddam? Non sarà una
cosa facile mettere d'accordo etnie e gruppi religiosi
che si fanno la guerra da centinaia di anni e che
sono divisi da profonde piaghe di odio incrociato. E
la Cina, potenza emergente, che al momento
sembra non soffrire della crisi economica, si
accontenterà di stare a guardare? La Cina al
momento sembra la meno coinvolta e, nel generale
trambusto, attende; se gli Stati Uniti falliranno
nell'intento di ristabilire la loro supremazia globale il
grande Paese asiatico è pronto a mettere in campo
tutto il suo peso militare e ora anche commerciale
per rivendicare le proprie pretese.
Poi c'è l'ONU, il legittimo pretendente del ruolo che
oggi ha gli Stati Uniti, in quanto rappresenta
maggiormente la pluralità del Pianeta. Se
quest'organizzazione si avvierà verso la strada delle
riforme del suo organismo, nei modi di
rappresentanza, aumentando la rappresentatività
dei Popoli e della popolazione del pianeta,
riuscendo a contenere i veti e le pressioni delle
grandi potenze, il suo ruolo diventerà legittimo e
anche gli USA dovranno per forza di cose
riconoscerlo. Allo stato attuale non è una cosa tanto
irrealistica.
Ma agli Stati Uniti di oggi, per uscire vincenti da
questa sfida manca una cosa fondamentale e di
estrema necessità che il mondo richiede ad alta
voce: I VALORI. L'opinione pubblica internazionale

esige la pace, i diritti sociali,  sicurezza e garanzia
economica, la democrazia, tutti valori che gli Stati
Uniti con la guerra e l'uso delle armi non sembra più
garantire. E' poco credibile l'arma della guerra
preventiva per ottenere queste libertà in un mondo
dove povertà e miseria impera per la metà della sua
popolazione. Far credere che la guerra risolverà tutti
i problemi non sarà facile perchè questo nella storia
dell'uomo non è mai successo, anzi, al contrario, la
guerra ha sempre aumentato le emergenze
umanitarie. Il mio punto di vista è che questo è
l'inizio di un declino irreversibile del "Mito
Americano".

Dante Nicola Faraoni - 2003/04/17

Tutti siamo indispensabili, e qualcuno è
anche utile

Siamo tutti utili e nessuno indispensabile. Quante
volte abbiamo sentito questa frase, e magari
l'abbiamo anche detta noi, convinti di dire qualcosa
di intelligente, o magari qualcosa di inevitabile.

Vorrei fare una piccola riflessione sulla distruttività
di questa frase e sul suo valore antiumano.

Ogni cosa ha un valore utilitario e un valore
esistenziale. Il valore utilitario è dato dalle nostre
capacità sociali e dalle nostre abilità particolari.

Il valore esistenziale è dato dal solo fatto di esistere,
ma anche da quanto l'universo ha dovuto investire
su di noi per permetterci di essere quallo che siamo.
Milioni di anni di evoluzione e di sforzi per rendere
tutti gli esseri adatti alla loro funzione nel contesto
naturale.

Ognuno di noi ritiene cara la propria esistenza, ogni
essere vivente desidera vivere. Chi si rende conto di
questo ha un rispetto assoluto per l'esistenza altrui,
e identificandosi con gli altri cerca di proteggerli.

Lottare per una società dove ognuno abbia per lo
meno le minime necessità e se possibile le
massime amenità deriva proprio da questo
sentimento di base: riconoscere l'importanza
dell'esistenza altrui, identificandosi con chi
sopravvive a stento, identificandosi persino con gli
animali e le piante, che hanno desiderio di esistere
come ognuno di noi.

Prabhat Ranjan Sarkar, che mi onoro di avere come
Maestro, ha parlato di questo sentimento di
uguaglianza sociale, che scaturisce dall'identificarsi
nel desiderio di esistere degli altri, nei suoi discorsi
sul Neoumanesimo.

"Siamo tutti utlili e nessuno indispensabile" è proprio
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la negazione del sentimento di uguaglianza sociale.
Nasce dell'idea che l'utilità immediata di qualcuno
debba avere la prevalenza sulla sua stessa
preziosa esistenza.

E' la frase usata da chi ti minaccia di licenziamento
se non fai quello che ti dice. E' la frase secondo la
quale i seguaci fanatici di una certa religione o una
certa ideologia giustificano lo sfruttamento degli
altri. Come dire: sfruttalo finché è utile ai nostri
scopi, poi se vuole vada via.

Rifiuto fermamente questo modo di pensare. Gli
esseri viventi sono preziosi e importanti per il solo
fatto di esistere, il loro valore esistenziale deve
sempre prevalere sul valore utilitario. Pensare il
contrario è quello che ha portato al disastro della
nostra società. Gli esseri umani sono considerati
come strumenti per raggiungere i propri scopi, e
dopo buttati via come scarpe vecchie. Lo
sfruttamento estremo è sostenuto e giustificato dalle
ideologie utilitariste, da chi non ha la capacità di
capire le esigenze degli altri, considerati solo per
quanto sono utili a raggiungere i propri scopi.

Tutti siamo indispensabili, e qualcuno è anche utile.
Albino Bordieri - 2009/04/12
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Maurizio Pallante, Ricchezza ecologica

È possibile contrastare l'invadenza dell'economia
mercantile in tutte le sfere della vita umana
organizzando nicchie di alterità in cui riscoprire i
vantaggi della produzione di valori d'uso e degli
scambi fondati sul dono e la reciprocità? È possibile
resistere alle sirene di una modernità che si fonda
sul valore dell'innovazione in quanto tale, per
riscoprire la bellezza, la ricchezza e le potenzialità
di sviluppo insite in molte forme del sapere e del
saper fare incautamente archiviate come residui di
un passato da abbandonare senza rimpianti?
L'ideologia dominante, fondata sui miti del
progresso e della scienza, squadernerebbe una
serie a piacere di statistiche economiche, a partire
dalla crescita del prodotto interno lordo, per bollare
queste domande come espressione di una cultura
conservatrice. 

Sfidando impavidamente l'accusa, la prima parte di
questo libro, Per una riconversione ecologica
dell'economia, avanza qualche riserva sul fatto che
la sistematica sostituzione dei valori d'uso con valori
di scambio, del vecchio col nuovo,
dell'autoproduzione e degli scambi non mercantili
con gli scambi mercantili costituisca, sempre e
comunque, un miglioramento per la vita degli uomini
e per gli equilibri ambientali. La critica del mercato
non viene però condotta in termini moralistici e
manichei. Strumento insostituibile per lo scambio
delle merci, alla sua tendenza a fagocitare ogni
prodotto del lavoro umano vengono ricondotte le
attuali degenerazioni dei rapporti degli uomini col
mondo, con sé stessi e con gli altri. Senza
sottovalutare i vantaggi apportati dall'economia
mercantile in termini di diffusione del benessere, né
il suo ruolo nello sviluppo scientifico e tecnologico,
non si ignorano nemmeno i problemi causati dalla
sua progressiva estensione a tutte le sfere
dell'attività umana e i limiti inerenti alle sue pretese
totalizzanti: la sostituzione dei criteri qualitativi con
criteri esclusivamente quantitativi nella valutazione
della produzione, il supersfruttamento delle risorse
rinnovabili e non rinnovabili, la crescita delle
emissioni inquinanti e dei rifiuti, la crisi sociale
derivante dalla mercificazione di tutti i rapporti

interpersonali, l'acuirsi dei problemi occupazionali
con la crescita della produzione (e non la loro
attenuazione come un luogo comune induce a
credere). 

L'accettazione acritica di questo processo e la
convinzione che non si possa fare altrimenti, che
quanto rimane al di fuori della sua sfera porti
inevitabilmente impresso il marchio
dell'arretratezza, sono analizzate nella seconda
parte del libro, in un lungo racconto intitolato
Batistin, dal nome del protagonista, un contadino
inurbato di cui si seguono le fasi del passaggio da
un'economia prevalentemente fondata sulla
produzione di valori d'uso a un'economia
esclusivamente fondata sulla produzione di valori di
scambio. 

Nella terza parte, Per una riconversione economica
dell'ecologia, l'inefficacia delle politiche ecologiste a
contrastare il processo di degrado ambientale in
atto viene ricondotto alla loro impostazione
prevalentemente moralistica e se ne propone un
superamento mediante lo sviluppo di tecnologie che
rendano conveniente economicamente ridurre
l'impatto ambientate dei processi di produzione.
L'ipotesi di fondo da cui muove il ragionamento è
che tutti i problemi ecologici, derivano in ultima
analisi dall'inefficienza con cui si usano le risorse.
La via maestra per ridurli è costituita pertanto da
innovazioni tecnologiche indirizzate ad accrescere i
rendimenti e a ridurre gli sprechi. In questo modo si
riducono anche i costi di gestione e si ottengono
risparmi economici con cui si possono pagare i costi
d'investimento di queste tecnologie. L'ecologia
diventerebbe così il futuro dell'economia e
l'economia il futuro dell'ecologia. Le possibilità di
cambiamento insite nell'applicazione di questa
metodologia sono analizzate nell'agricoltura,
nell'architettura e nell'urbanistica, nell'energia, nel
trattamento dei rifiuti.

Nella quarta parte del libro, intitolata I Monasteri del
terzo millennio si descrivono le possibilità di
cominciare a realizzare nicchie di alterità nei luoghi
che la logica mercantile abbandona perché non
adeguatamente sfruttabili in base ai suoi criteri.
Sfuggendo all'omologazione culturale sui modelli
del fare fine a se stesso e del consumismo, con lo
sguardo rivolto a quanto di futuro alternativo rispetto
al presente vi è nel passato, riscoprendo e
reinterpretando quanto è ancora applicabile
dell'organizzazione economica, produttiva, sociale e
culturale dei monasteri del I e del II millennio, si
analizza come si possano costruire modelli di vita,
di lavoro e rapporti sociali più rispettosi di sé, degli
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altri e del mondo, mediando i rapporti con gli
ecosistemi con tecnologie che riducono al minimo
l'impatto ambientale, utilizzando con discrezione le
risorse, valutando con criteri qualitativi e non
quantitativi il fare, preferendo il fare bene al fare
tanto, riscoprendo la dimensione della
contemplazione, preservando la biodiversità delle
specie viventi e valorizzando le diversità delle
culture. 

Indice:

Per una riconversione ecologica dell'economia

1. Il mercato
1.1. Il mercato
1.2. Economia e politica
1.3. Il vecchio e il nuovo
1.4. Breve appendice sulla new economy

2. Il lavoro
2.1. Il lavoro
2.2. Crescita economica e disoccupazione
2.3. Modesta proposta per incrementare prodotto
interno lordo e occupazione

Batistin, un intermezzo

Per una riconversione economica dell'ecologia

1.	Economia e ecologia
2.	Agricoltura
3.	Architettura
4.	Dialogo sui massimi problemi energetici
5.	Uso razionale dell'energia e fonti rinnovabili: un
confronto
6.	Monnezza ordine privativo a publicis monopoliis
tractata
7.	L'ecologismo degli stenterelli

I monasteri del III millennio

Su tematiche affini, si vedano anche:
Maurizio Pallante, Le tecnologie di armonia, Bollati
Boringhieri, Torino 1994;
Tullio Regge - Maurizio Pallante, Scienza e
ambiente. Un dialogo, Bollati Boringhieri, Torino
1996; 
Mario Palazzetti - Maurizio Pallante, L'uso razionale
dell'energia. Teoria e pratica del negawattora,
Bollati Boringhieri, Torino 1997.

Redazione - 2004/09/24

Maurizio Pallante, Metamorfosi di bios

La casa di campagna in cui si è ritirato a vivere uno
scrittore per ricostruire la dimensione dell'ora et
labora. Sera. Buio e silenzio fuori. Una luce filtra
dalle finestre di un grande salotto. Mentre lo
scrittore travolto dalla stanchezza tenta invano di
leggere un libro, improvvisamente si materializzano
davanti ai suoi occhi assonnati alcuni personaggi
sconosciuti ma dalla fisionomia familiare. È la
delegazione della Confederazione mondiale dei
fattori ambientali (EFWC, Environmental Factors
World Confederation), che riunisce la federazione
dei fattori biotici (BFF, Biotics Factors Federation) e
dei fattori abiotici (AFF, Abiotics Factors
Federation). Il capodelegazione chiede allo scrittore
di ospitare nel suo salotto il Congresso mondiale
della confederazione. Egli in uno stato di
semi-incoscienza accetta. Dalla sera seguente si
svolgono sette relazioni introduttive, una per sera.

Comincia una molecola d'acqua, racchiusa da
milioni di anni in un ghiacciaio che, in conseguenza
dell'effetto serra, si sta sciogliendo. Lei torna nel
ciclo dell'acqua e lo descrive aggiungendo tutte le
novità che ha incontrato dall'ultima volta che lo
aveva fatto migliaia di secoli prima: i brutti ceffi delle
sostanze chimiche che incontra lungo la strada, il
passaggio nelle tubazioni delle aree urbane e delle
aree industriali, gli usi agricoli e la fotosintesi
clorofilliana, l'ingresso negli organismi umani e
animali, la depurazione, l'eutrofizzazione. 

La sera seguente una molecola di anidride
carbonica, riallacciandosi all'acqua racconta le sue
peripezie nella fotosintesi clorofilliana, descrive le
vicende delle sue sorelle monache di clausura sotto
terra nei fossili, la loro estrazione e la loro
immissione in atmosfera in conseguenza della
combustione, l'effetto serra e il ruolo dei boschi, il
ciclo del carbonio, il suo equilibrio conquistato per
prove ed errori successivi nel corso di milioni di
anni, la sua rottura da parte degli uomini negli ultimi
150 anni, le possibilità tecniche di riportarlo sotto
controllo. 

	La terza sera un pezzetto di escremento, prima di
presentarsi col suo vero nome, descrive la sua
composizione fisico-chimica e il ruolo che svolge nel
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chiudere i cicli biologici, il suo contributo alla fertilità
dei suoli, introduce alcuni elementi di conoscenza
sulla flora batterica e sulla sua importanza, descrive
le sue potenzialità energetiche accennando alle
moderne tecnologie per utilizzarle (biometanazione
e fuell cell), elenca i problemi posti dalla sua
sottrazione dai cicli biologici attraverso i sistemi
fognari.

	All'escremento si riallaccia la sera seguente un
atomo di azoto che descrive il ciclo della sua vita
dall'atmosfera alle proteine vegetali attraverso il
rizobium e la flora batterica dei suoli, le
trasformazioni delle proteine assunte dagli animali
con l'alimentazione, la loro scomposizione in
amminoacidi e la loro ricomposizione in altri tipi di
proteine nei loro organismi, la storia del suo doppio
nome di azoto e nitrogeno (dottor Jekyll e mister
Hyde), il suo ruolo nella concimazione, i concimi
chimici e i problemi che pongono, le possibilità di
utilizzare anche a scopi distruttivi l'ammoniaca che
costituisce il loro composto intermedio.

	La quinta sera è un atomo di ossigeno liberato dalla
fotosintesi clorofilliana e inspirato da un ragazzo che
corre col suo cane in un bosco, riemesso
dall'espirazione in atmosfera sotto forma di anidride
carbonica, assorbito da una pianta e liberato di
nuovo in atmosfera sotto forma di ossigeno, a
raccontare al ragazzo che si riposa la sua storia: la
sua presenza, in forme differenti nell'aria, nell'acqua
e nei minerali; il suo ruolo nello sprigionare l'energia
assunta dagli organismi viventi con l'alimentazione
(il ciclo dell'ATP) e contenuta nei combustibili (il
fuoco).

	È poi la volta di un batterio, che a partire dalla
critica della demonizzazione operata dagli uomini
nei confronti dei microrganismi, illustra il loro ruolo
indispensabile alla vita: scomposizione delle
molecole degli organismi morti in elementi pronti ad
essere ri-sintetizzati in nuove forme di vita;
concimazioni dei suoli; digestione degli alimenti
assunti dagli animali; fermentazioni; contrasto
"militare" vincente dei batteri nocivi. La descrizione
delle funzioni è accompagnata da un'accurata
classificazione delle varie famiglie, delle loro
caratteristiche specifiche e dei compiti svolti da
ognuna di esse in termini antropomorfi. 

	L'ultima relazione introduttiva è svolta un
cromosoma, descritto come uno dei signori che
abitano l'inaccessibile castello (nucleo) di una
cittadella fortificata circondata da un duplice giro di
mura (la cellula). Il cromosoma descrive i lavori che
gli abitanti della cittadella svolgono per garantirsi
l'esistenza: produzione energetica in apposite
officine (i mitocondri), sintesi proteiche in altre

officine (i ribosomi), la difesa delle mura e la loro
manutenzione; i rapporti tra i signori del castello e
gli operai mediante squadre di messaggeri che
trasportano messaggi in codice (RNA); la natura dei
signori del castello (DNA), il patrimonio genetico,
l'ereditarietà, la fecondazione e lo sviluppo degli
organismi, il raggruppamento delle cittadelle
fortificate in marchesati e contee (i tessuti) e il loro
ordinamento statale (organismo), la duplicazione
delle cellule; l'ingegneria genetica e i suoi rischi.

	Le sette relazioni costituiscono un piccolo trattato di
biochimica in forma narrativa, con una forte
attenzione alle distorsioni introdotte dagli uomini nei
cicli biologici e con qualche accenno alla filosofia
della scienza che ha consentito di farlo anche
quando non si conoscevano le conseguenze a
lungo termine di ciò che si faceva, poiché si
considerava sempre un progresso e una liberazione
degli uomini dai limiti e dal dominio della natura.
Dopo le relazioni, nelle sere seguenti si svolge un
dibattito che costituisce una integrazione ad alcuni
concetti già espressi.

Un seme della gramigna che alligna nell'orto dello
scrittore, descrive le conseguenze
dell'impermeabilizzazione dei suoli. I fattori abiotici
(altezza sul livello del mare, temperatura, pressione,
ecc.) parlando attraverso gli strumenti che le
misurano (altimetro, termometro, barometro)
denunciano la loro criminalizzazione da parte degli
uomini quando alcuni di essi muoiono per averli
sfidati o sottovalutati (il caldo uccide; la pioggia
uccide, l'afa uccide, il mare uccide, il Monte Bianco
uccide) e i pregiudizi umani sul "bel" tempo e il
"brutto" tempo, il tempo "buono" e il tempo "cattivo".
Una spiga stesa al suolo dal vento e dalla pioggia,
portata in barella sul palco del congresso, tra la
commozione dei presenti descrive con un filo di
voce le conseguenze dell'uso dei concimi chimici.
Una squadriglia di piccoli draghi che sputano fuoco,
i batteri metaniferi arrivati dalle stalle di una cascina
vicina in formazione come le squadriglie acrobatiche
dell'aviazione militare, raccontano come consentono
ai ruminanti di digerire, a differenza degli altri
erbivori, anche la cellulosa contenuta nel foraggio
che mangiano. La gattina dello scrittore, morta
mentre andava alla scoperta del mondo, parlando a
nome dell'Associazione animali predatori (PAF)
dimostra l'assurdità della frase "violenza bestiale"
mettendo a confronto la violenza della sua categoria
nei confronti degli erbivori (solo per necessità, a
danno del singolo erbivoro ma a vantaggio della sua
specie) con la violenza umana contro gli uomini
nelle guerre e contro gli animali negli allevamenti.
Infine, uno sciacallo, uscito da un libro illustrato
senza lasciarlo, a nome dell'Associazione animali
saprofagi, che sono considerati dagli uomini come i
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peggiori tra tutti gli animali, tanto da applicare il loro
nome ai peggiori tra gli uomini (sciacallo, iena,
avvoltoio), ricorda che essi non solo non esercitano
alcuna violenza, poiché si cibano di animali morti,
ma svolgono un indispensabile ruolo sanitario per
evitare il diffondersi di epidemie. 

	Un documento finale è approvato dai partecipanti e
una notte buia e tempestosa, illuminata da lampi
che dilatano la durata del tempo, trasformando le
ore in giorni e i giorni in mesi, riportano lo scrittore in
una situazione che sembra reale, solo per il ritorno
delle difficoltà e degli imprevisti che costellano il suo
lavoro, ma che resta sospesa tra sogno e realtà. 

	Un libretto tra narrativa e divulgazione scientifica,
con una forte impronta ecologica e un pizzico di
filosofia della scienza, indirizzato alle persone di
cultura medio-alta specializzate in altri campi del
sapere, che vogliono superare i limiti di una
conoscenza settoriale e recuperare una visione
d'insieme. Un target simile a quello di due libri di
divulgazione scientifica recentemente pubblicati: Il
mondo di Sofia (scritto da J. Gaarder) e Il Mago dei
numeri (scritto da Enzemberger), che include anche
gli studenti delle scuole superiori e gli insegnanti sia
di materie scientifiche, sia di materie umanistiche.
Alcuni racconti possono anche essere utilizzati per
realizzare attività interdisciplinari nella scuola
dell'obbligo.

Redazione - 2004/09/24

Maurizio Pallante, Un futuro senza luce?

Il nostro sistema energetico è come un secchio
bucato: spreca e disperde in atmosfera più energia
di quanta ne utilizzi. Quindi, prima di pensare alle
fonti rinnovabili con cui soddisfare una domanda
che sembra destinata a crescere indefinitamente
per assecondare la crescita del p.i.l., occorre
tappare i buchi del secchio, eliminando sprechi,
inefficienze e usi impropri.

Allo stato attuale della tecnologia si possono
dimezzare i consumi di fonti fossili senza ridurre i
servizi finali dell'energia, negli usi termici, nella
produzione elettrica e nell'autotrasporto.

In questo modo si ridurrebbero sia le emissioni di
CO2, che sono la causa principale dell'effetto serra,

sia i costi economici della bolletta energetica delle
famiglie, delle imprese e dell'economia nazionale. E
i risparmi consenti-rebbero di pagare i costi
d'investimento delle tecnologie che accrescono
l'efficienza, attuando un ampio trasferimento di
denaro dalle importazioni di petrolio alle retribuzioni
degli occupati in questi settori.

Ridurre gli sprechi è indispensabile per consentire lo
sviluppo delle fonti rinnovabili, il cui contributo non
sarebbe in grado di coprire i consumi inutili e le
inefficienze attuali, ma potrebbe soddisfare in
maniera significativa una domanda di servizi
energetici forniti con un rendimento maggiore, come
dimostra l'esperienza di altri paesi, la Germania in
primo luogo.

Indice

  1. Un futuro a luci spente?
  2. Il black out nel secchio bucato
  3. La fabbrica a zero emissioni di CO2
  4. Quel Totem nascosto in cantina
  5. Quanto consuma la tua casa?
  6. Due pubblicità a confronto
  7. Case senza riscaldamento, dove nessuno ha
freddo (e senza condizionamento, dove nessuno ha
caldo)
  8. Il lavandino ad acqua calda e il davanzale
attrezzato
  9. La grande bufala dell'idrogeno
 10. Il fotovoltaico: quando il dito indica la luna, lo
sciocco guarda il dito
 11. Kyoto: le parole e i fatti
 12. Fonti illimitate e pulite? Sufficienti e pulite solo
se chiudi del secchio. Un esempio
 13. La notte del black out
 14. I fari accesi di giorno: piange l'ambiente, ride il
governo
 15. Luci d'artista a Torino
 16. Nuove centrali termoelettriche? No grazie
 17. Pubblico e privato. Privatizzazione e
liberalizzazione
 18. Centralizzazione e decentramento nella
produzione di energia elettrica
 19. L'Energy Service Company - ESCO
 20. Non c'è mai disperazione senza un pò di
speranza

Redazione - 2004/12/23
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Dante Nicola Faraoni, Verso la Democrazia
Economica

La democrazia è considerata, quasi all'unanimità,
sinonimo di libertà e benessere.

È ormai ampiamente applicata nella gran parte dei
Paesi del mondo. Nonostante ciò, il pianeta si trova
sempre più diviso tra una moltitudine di poveri e una
minoranza di super ricchi.

L'occidente, cultore della democrazia politica, ha
prodotto la globalizzazione dell'economia
promettendo sviluppo e prosperità all'intero pianeta.
Le statistiche della Banca Mondiale e dell'ONU
dimostrano però che la povertà e i morti per fame
stanno aumentando.

Sempre più gente percepisce i processi democratici
come incompiuti, non garanti delle libertà e dei diritti
umani.

Il movimento Noglobal è nato per denunciare, con le
sue proteste, la totale mancanza di diritti e le forti
disparità socioeconomiche perpetrate dai processi
di globalizzazione economica neoliberista.

In questo contesto il Prout sostiene che la
democrazia debba estendersi ai processi
economici. La democrazia economica è necessaria
per stabilire un equilibrio tra scienza economica,
diritti umani ed ambiente.
Per questo devono essere rivisti i fondamentali
dell'economia. Questioni come il problema della
crescita, le garanzie delle minime necessità,
l'occupazione ed il mercato del lavoro, dovrebbero
essere viste in funzione di una maggiore
partecipazione popolare.

L'autore, ispirandosi alle opere di P.R.Sarkar, si
propone di contribuire alla ricerca di nuovi strumenti
per l'applicazione della scienza economica, nel
rispetto dei principi del Neoumanesimo.

Redazione - 2005/09/30
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Lettere
Corrispondenza con i lettori

LETTERE: Ideologia del consumismo.

DOMANDA:
Salve,
sono una ragazza interessata alle Vostre iniziative e
vorrebbe essere informata su alcuni punti
fondamentali:
Secondo Voi il consumismo si potrebbe eliminare?
Il consumismo è importante in funzione dello
sviluppo economico? Ha degli effetti positivi? E
quali possono essere gli effetti negativi?
E cosa ne pensate di una Italia di "girotondi pacifisti"
mentre gran parte della sua economia è basata
sulla produzione delle armi?
Cosa ne pensate del fatto che la Droga è vietata e
l'Alcool no ed è legalmente alla base della nostra
attività economica pur essendo nocivo?
Spero nelle Vostre risposte!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Distinti Saluti
Caterina.

RISPOSTA:
Ciao Caterina, provo a rispondere alle tue
domande.

Il consumismo è un modo di pensare di interpretare
il rapporto che individualmente o collettivamente si
ha con le merci che consumiamo.  E' in sostanza
una vera e propria ideologia basata sul materialismo
che ha come funzione primaria quella di stimolare la
psiche umana al consumo e alla dipendenza dai
beni materiali. Il consumismo può essere definito
senza mezzi termini una forma di sfruttamento
psicoeconomico: si stimola in desiderio mentale per
indurre la persona a comprare, il fine ultimo quindi è
puramente economico. Il consumo e non il
consumismo ha effetti positivi per lo sviluppo
economico. 

Il consumismo invece ha degli effetti devastanti
sulla psiche umana, è responsabile di innumerevoli
malattie mentali, manie, distorsioni del carattere e
del comportamento umano. E' causa di aggressività
e violenza nel momento in cui la persona si trova
nell'impossibilità di soddisfare i propri desideri
materiali. Se non hai i soldi si può rapinare ed
uccidere anche per un telefono cellulare.  Il
consumismo è il prodotto di questa società basata
su valori materiali che nega i sentimenti e i valori
della spiritualità limitando l'espressione umana.
L'essere umano ha tre livelli di espressione: quello
materiale, quello mentale, quello spirituale. Il

consumo di beni materiali va equilibrato con le
esigenze di tipo mentale e spirituale sia a livello
individuale che collettivo altrimenti si mette a rischio
l'esistenza stessa. 
I girotondi, il movimento per la Pace e molte forme
di protesta che in questi ultimi anni sempre di più
coinvolgono la collettività sono sicuramente una
forma di ribellione, di ripensamento al modo
consumistico di pensare ed interpretare le cose. Si
è scoperto che dietro un paio di scarpe Nike ci sono
dei bambini sfruttati che le producono. Che dietro
alla benzina per le nostre auto c'è la guerra per il
petrolio. Che, dietro al caffè che noi beviamo c'è il
debito dei Paesi Poveri. Che dietro alla piaga della
guerra ci sono le multinazionali delle armi. 

La droga e l'alcool sono due fenomeni che
rispecchiano il disagio mentale e sociale che esiste
oggi nelle società sviluppate. Abbiamo a
disposizione qualsiasi bene materiale che la mente
umana possa immaginare e contemporaneamente
conviviamo con milioni di persone insoddisfatte,
prive di affetto ed incapaci di esprimere amore  che
si rifugiano nell'oblio dell'alcool e della droga. 
Abbiamo sicuramente bisogno di un sistema di vita
che cambi le nostre abitudini e rigeneri i valori
morali e spirituali in modo che la collettività si possa
esprimere attraverso sentimenti e pensieri più
elevati. 

E' necessario aumentare la qualità della vita nelle
funzioni che quotidianamente svolgiamo. Il rispetto
dell'ambiente e di tutte le forme viventi esistenti
intorno a noi è un primo passo indispensabile che si
deve riflettere nella legislazione in modo da
modificare comportamenti ed abitudini delle
persone. Bisogna riformare il modo di lavorare che
non può e non deve essere basato sull'insicurezza
ma al contrario le sicurezze devono aumentare per
permettere alla persona di usare tempo,  energie e
risorse allo sviluppo delle proprie qualità mentali e
spirituali. Per permettere alla persona di occupare
più tempo con la famiglia, i figli, per coltivare le arti o
per studiare, per fare sport o per coltivare il culto
dello spirito pregando, cantando, danzando,
facendo meditazione. 

 Ottenere questo oggi non è un sogno o un'utopia
perché credo che la nostra civiltà, abbia già da
tempo dato gli strumenti per il soddisfacimento di
queste necessità. Ci sono i capitali, le tecnologie e
tutti gli strumenti necessari per costruire un
ambiente sociale che possa rispondere alle
esigenze di esistenza bilanciata di tutta la collettività
nessuno escluso. Sono necessarie delle riforme
nella struttura socio economica della nostra società.
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Vanno trovate nuove forme di distribuzione della
ricchezza che permettano a tutti un aumento del
potere d'acquisto e che stimoli in maniera
permanente il meccanismo della domanda e
dell'offerta. Vanno diminuite le ore di lavoro per 
debellare la disoccupazione e l'alienazione. Vanno
ricercate nuove forme di proprietà che non si basino
sulla concentrazione di monopolio che permettono
ad una o ad una elite di persone di decidere a
proprio piacimento della vita di milioni di esseri
umani.  Eppure i nostri padri e i nostri nonni hanno
lottato per detronizzare il potere assoluto dei Re e
degli Imperatori, per quale motivo oggi dobbiamo
accettare gli imperi economici?

 La democrazia ha sostituito le dittature, LA
DEMOCRAZIA ECONOMICA deve sostituire i
monopoli che sono espressione della dittatura
economica di una ristretta elite e che impediscono
con i loro falsi bisogni a milioni di persone di
crescere armoniosamente. Cara Caterina, non so
se ho risposto in maniera soddisfacente a tutte le
tue domande ma volevo comunicarti un certo tipo di
sentimento che esula dalle campagne e dalla
propaganda politica ma che invece crede che il vero
cambiamento scaturisca dal desiderio altruistico che
ognuno di noi ha verso l'altro, e non è disposto in
nessun modo a compromettere questo sentimento.
Se ti accorgi che il benessere umano è un'esigenza
da condividere con gli altri, ci sei, questa è la strada.

Ciao Dhruva.
Dhruva - 2003/04/19

L'AZIENDUOLA

Ormai sono cosciente di lavorare in un'azienda! 

Quando, anni fa, decisi di fare l'insegnante e fui
assunto nella scuola in quel ruolo, non immaginavo
certo di dover operare in un'azienda. Anzi, ero
convinto che il mondo della scuola fosse totalmente
estraneo ed immune da ogni logica capitalista.
Anche per questo scelsi l'insegnamento, che
reputavo una professione creativa e pensavo
offrisse molto tempo libero, un bene più prezioso del
denaro! 

A distanza di anni dal mio esordio lavorativo,
eccomi catapultato in un ingranaggio di
fabbricazione industriale, con la differenza che nella
scuola non si producono merci di consumo. Del
resto, non mi pare di aver ricevuto una preparazione
idonea ad un'attività manifatturiera - ma si sa,
viviamo nell'era della "flessibilità"!

Ormai sento sempre più spesso adoperare un
lessico tipicamente imprenditoriale: termini e

locuzioni come "economizzare", "profitto", "utenza",
"competitività", "produttività", "tagliare i rami secchi"
e via dicendo, sono diventati di uso assai comune,
soprattutto tra i cosiddetti "dirigenti scolastici" che
non sono più esperti di psico-pedagogia e didattica,
ma pretendono di essere considerati
"presidi-manager"! Perlomeno, in tanti si
proclamano e si reputano "manager", ma sono in
pochi a saper decidere abilmente come e perché
spendere i soldi, laddove ci sono. 

Inoltre, anche nella Scuola Pubblica si sono ormai
affermati tipi di organigramma e metodi di gestione
mutuati dalla struttura manageriale dell'impresa
neocapitalista. 

All'interno di questo assetto gerarchico sono
presenti vari livelli di comando e subordinazione. Si
pensi, ad esempio, al "collaboratore-vicario" che,
stando all'attuale normativa, viene designato
dall'alto, direttamente dal dirigente (prima, invece,
era il Collegio dei docenti che eleggeva
democraticamente, cioè dal basso, i suoi referenti, a
supportare il preside nell'incarico direttivo). Si pensi
alle R.S.U., ossia i rappresentanti sindacali che
sono eletti dal personale lavorativo, docente e non
docente. Si pensi alle "funzioni strumentali", ossia le
ex "funzioni-obiettivo". 

In altri termini, si cerca di emulare, in maniera
comunque maldestra, la mentalità economicistica, i
sistemi ed i rapporti produttivi, i comportamenti e gli
schemi psicologici, la terminologia e l'apparato
gerarchico, di chiara provenienza industriale,
all'interno di un ambiente come la Scuola Pubblica,
cioè nel contesto di un'istituzione statale che
dovrebbe perseguire come suo fine supremo "la
formazione dell'uomo e del cittadino" così come
detta la nostra Costituzione  (altro che fabbricazione
di merci!). E' evidente a tutte le persone dotate di
buon senso o di raziocinio, che si tratta di uno
scopo diametralmente opposto a quello che è
l'interesse primario di un'azienda, cioè il profitto
economico privato.

La Mor-Attila e i vari "manager" della scuola, in
buona o in mala fede confondono tali obiettivi,
alterando e snaturando il senso originario
dell'azione educativa, una funzione che è sempre
più affine a quella di un'agenzia di collocamento o,
peggio ancora, a quella di un' area di parcheggio
per disoccupati permanenti.  

Ma perché nessuno mi ha avvertito quando feci il
mio ingresso nella scuola?

Probabilmente, qualcuno potrebbe obiettare: "Ora
che lo sai, perché non te ne vai?". 
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Ma questa sarebbe un'obiezione aziendalista e
come tale la rigetto!

Lucio Garofalo - 2005/02/26

L'Argentina si avvicina
Scenari futuri molto più che possibili

Saluti a tutti,

Mi chiamo Antonio Zacarias, sono un RSU
argentino, lavoro in Permasteelisa SpA di Vittorio
Veneto. Scrivo questi appunti con l'idea e la
speranza che servano a non commettere gli stessi
errori che ho commesso io; sarei felice se queste
parole arrivassero al cuore e alla mente di almeno
uno di voi. Provengo da una nazione che negli ultimi
10 anni è passata da un benessere accettabile ad
una miseria insopportabile, a causa di molti fattori,
ma che si riassumono in una frase detta tante volte
"riduzione del costo del lavoro". La conseguenza è
stata la perdita dei diritti dei lavoratori, licenziamenti
in massa, livello di disoccupazione al 23%. 

Si parlava della "legge del mercato", per un
lavoratore come me questo significava che per
strada c'erano altri 200 lavoratori disoccupati che
desideravano il mio posto per dar da mangiare alla
propria famiglia e quindi se il mio capo mi chiedeva
di lavorare in collaborazione altre quattro ore, io
dovevo dire di sì, la collaborazione significava
lavorare gratis. Quando è nata la mia prima figlia in
ospedale non ho pagato nulla, assolutamente
niente, due anni dopo, quando è nato mio figlio
l'infermiera mi ha detto: sua moglie deve fare il
cesareo, se vuole l'anestesia deve portarla. 

Tutto questo grazie alla libertà di mercato, alle
privatizzazioni, alla riduzione del costo del lavoro. 

Mia nonna è pensionata e nel 1990 percepiva 550
dollari di pensione, oggi percepisce 130 dollari.
L'università era gratis, oggi devi pagarla, nel lontano
1993 il mio stipendio era di 700 dollari, nove anni
dopo, guadagnavo 300 dollari. 

Nonostante tutto cambiasse in peggio, io non sono
mai andato ad una manifestazione, non ho mai
protestato con lo sciopero, sembrava che a me la
cosa non dovesse riguardare, lavoravo in Telecom
Arg. pensavo che erano problemi passeggeri, che
protestare non sarebbe servito a niente, che quelli
che lo facevano erano idealisti che non vedevano la
realtà. 

Quello che non vedeva la realtà ero io. 

Il volo Buenos Aires-Roma dura 12 ore, in quelle 12

ore ho avuto l'opportunità di pensare e provare
tante cose, ho pensato a tutto quello che lasciavo
indietro, famiglia, amici, stavo rinunciando a tutta la
mia vita, ero consapevole che non sarebbe più stato
lo stesso perchè i miei amici, sono tre anni che non
li vedo, sarò sempre quello che ha abbandonato la
barca, e per gli italiani sarò sempre uno straniero.

Due sentimenti mi presero durante tutto il viaggio,
prima la rabbia, tanta rabbia, un odio profondo, un
risentimento profondo non scalfibile contro i politici
inutili, contro i sindacalisti corrotti, poi mi sono
sentito tanto stupido, tanto scemo, tanto inutile e
codardo. Come un film ho passato la mia vita e mi
sono reso conto di come mi avevano rubato la mia
amiglia, i miei amici, la mia vita stessa e come io
non avessi fatto mai niente per ostacolarlo, non ho
protestato mai, nè manifestazioni, né mobilitazioni,
non ho mai fatto niente, il mio individualismo, il mio
egoismo e le mie paure sono state le cause di
questo sentimento di colpa che invade i miei ricordi. 

Oggi nell'anno 2005 in questa Italia che mi ha dato
la tranquillità economica che dà la possibilità ai miei
figli di andare tranquilli all'ospedale, dove ho avuto
la possibilità di possedere la mia casa, incomincio a
vedere lo stesso film, le stesse parole, la stessa
politica di governo, ma questa volta la mia condotta
non sarà la stessa, Dio mi dà questa seconda
opportunità e ne approfitterò. 

Posso fare poco perchè neanche posso votare. Non
so se avremo successo, non sono sicuro di poter
cambiare le cose; so che è difficile, so che costa
sacrifici e difficoltà, ma so che devo farlo, non per
altre persone, neanche per la mia famiglia, devo
farlo per me stesso per non risentirmi stupido, un
incapace e codardo. Questo è un grido a tutti i
lavoratori in Italia: aiutiamoci, aiutatemi! Fate in
modo di non sentirvi più stupidi. 

Grazie a tutti. Un metalmeccanico extracomunitario.
Antonio Zacarias - 2005/06/26

LETTERA APERTA AL GOVERNO E
FABBRICA DEL PROGRAMMA

L'On.le Rutelli, nell'intervista rilasciata l'altro ieri ha
finalmente fatto centro affermando che priorità
assoluta del Governo è l'economia, per far star
bene la gente, attuare equità, sviluppo etc.etc.

Solo che propositi tanto nobili ed impegnativi sono
l'esatto contrario di quanto il Governo e le forze che
lo sostengono hanno fatto fino ad oggi.

In questi giorni, tra ticket sanitari, addizionali
comunali, rincari tariffari in servizi primari, tutti i
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cittadini stanno verificando e riscontrando che i
pochi euro concessi in benefici fiscali a livello di
finanziaria sono stati recuperati, con gli interessi, da
balzelli vari e, facendo i conti, hanno la conferma
che non si riesce ad arrivare a fine mese,
esattamente come è stato predicato durante e dopo
la campagna elettorale da tutti gli esponenti
dell'attuale maggioranza.

Nel contempo, il Governo viene messo in crisi su
aspetti filologici della politica estera, di cui alla
stragrandissima parte dei cittadini comuni gliene
frega non piu' di tanto.

Così come è naturale attenderselo, sarà messo in
crisi, ammesso che risorga, tra qualche mese,
sempre per questioni di lana caprina sulla  politica
estera, piuttosto che sulla TAV o sui Dico e sul non
detto.

Voi dite di avere il polso della situazione, ma ciò non
è assolutamente vero, voi avete contatti solo con le
sezioni e i comitati vari di militanti che non
rappresentano l'universo dei cittadini. In mezzo a
questi ultimi ci siamo noi che viviamo a stretto
contatto e che quindi ne recepiamo il vero e reale
stato d'animo.

Ciò che la gente si aspettava da un Governo di
centro-sinistra, a cui partecipa anche quella
radicale, è che questo fosse in grado di fare ciò che
ha solennemente proclamato Rutelli, cioè mettere
come priorità assoluta l'economia. E' solo ed
esclusivamente questo il vero terreno di rottura e di
discontinuità rispetto al passato e ai governi di
Berlusconi. E' attraverso l'economia che doveva
invertirsi la prassi, ormai consolidata, di far pagare
l'impossibile risanamento della finanza pubblica
continuando a rastrellare nella tasche vuote delle
masse i pochi spiccioli  anziché rivolgere lo sguardo
 verso chi si è arricchito in modo spudorato e che
ora dovrebbe essere chiamato a contribuire a
risanare quell'immenso buco, di cui ha intascato i
benefici.

In questi giorni sono stati resi noti i tassi di interesse
sui titoli di stato, aumentati nel giro di poco piu' di un
anno, di circa due punti percentuali. Prendete carta
e penna e moltiplicate il 2% per 1.605 miliardi di
Euro e otterrete il risultato di circa 30 miliardi di
euro, cioè circa l'intero importo della manovra. Altro
che risorse destinate ad equità e sviluppo. Tutto ciò
che entra è destinato al servizio del debito! Ma
nessuno di voi ha avuto il coraggio di dirlo. Spesso
mi chiedo se ne abbiate la percezione o se questi
fenomeni vi passano  sopra la testa.

Intanto la gente continua a soffrire e non arriva a

fine mese.

Come ho ampiamente spiegato e delucidato in
modo assai poco confutabile nel saggio di cui vi ho
inviato copia, la scelta che bisognava compiere  è
se continuare nella pessima reiterazione delle
politiche economiche di sempre, scontentando le
masse e tenendosi buoni i ceti privilegiati, o
rompere questo andazzo, scontentare i pochi e
beneficiare i molti.

Al di là di tutte le razionalità che consiglierebbero
una tale scelta, spiego nel saggio, ne esiste una, 
irrinunciabile, di valutazione ed opportunità se si
vuole continuare a governare per oggi e per il futuro
o al contrario suicidarsi sull'altare di Berlusconi.

Ci sono momenti storici e contesti socio-politici in
cui la sinistra radicale preferisce ad un governo
sbiadito progressista quello dell'estrema destra allo
scopo di suscitare la ribellione dei sudditi. Ma
questo non è assolutamente il contesto italiano.
Stiamo vivendo il periodo piu' scialbo, piu' appiattito,
piu' qualunquista della nostra storia recente, nel
quale tutti rifuggono dalla lotta e piuttosto cercano di
arruffianarsi ai potenti di turno.

La scelta della sinistra radicale di sostenere un
governo di centro sinistra, visto da questa
particolare ottica, può essere giudicata positiva, ma
ad una sola condizione, che non concorra a rendere
un governo progressista scialbo in uno piu' liberal
conservatore  di quelli finora espressi dalla destra
nostrana.  E questa scelta va fatta sull'economia,
nel nostro caso concreto sulla finanza pubblica ad
evitare che il servizio del debito divori qualsiasi
sacrificio venga richiesto annualmente alla
generalità dei cittadini, la cui  incidenza relativa
grava pesantemente sui ceti piu' deboli.

Ma ciò, oltre ad un problema pressante di giustizia
ed equità, è decisivo per guadagnare il consenso
necessario ad impostare ed attuare un'azione di
governo lunga e duratura.

Se il Governo Prodi, in questi mesi, anziché
scopiazzare le manovre finanziarie attuate fino ad
oggi, rendendo la sua un poco piu' pesante, ma
comunque lontanissima dal raggiungere un qualche
efficace risultato, avesse pensato ad una manovra
di rottura e di discontinuità rispetto al passato,
avesse chiamato a contribuire coloro che ostentano
tanta ricchezza (a proposito, meno male che è stata
varata in tempo la deroga per i compensi miliardari
in favore dei VIP di Sanremo!), anziché continuare
ad affliggere tutto il resto della popolazione con
misure di rastrellamento dei pochi spiccioli, con
inasprimenti di inutili ed inefficaci appesantimenti
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burocratici, con norme assolutamente illegittime che
rasentano l'anticostituzionalità, etc. etc., avrebbe
conquistato in poco tempo il favore, e non l'ostilità,
della maggioranza degli elettori.

Il raggiungimento di questo obiettivo lo avrebbe
posto in una condizione di blindatura tale da poter
sfidare chiunque, su qualsiasi tematica in
discussione. Sulla politica estera, come sui dico, o
sulla TAV, avrebbe potuto pronunciare la fatidica
frase dalemiana "o c'è la maggioranza, o tutti a
casa".

No so se quello di Dalema è un lapsus froidiano o
consapevolezza. Perché avrebbe dovuto dire "o c'è
la maggioranza o si torna a votare"; nelle condizioni
da me descritte, per vincere contro chiunque.

Invece nelle condizioni che ha determinato il
Governo Prodi è esatta l'espressione "tutti a casa".

Perché, purtroppo, si va a casa e per parecchio
tempo.

In questi pochi mesi il Governo Prodi è stato capace
di racimolare l'avversità, per non dire l'odio, di tutti i
tassisti, di tutti i benzinai, di tutti i professionisti, di
tutto il popolo delle partite IVA, con relativi familiari,
per misure che, a torto o a ragione, vengono
ritenute come persecutorie nei confronti dei soggetti
citati. Non è detto che alcune di queste misure non
siano giuste o condivisibili, ma si possono attuare
solo dopo che si è guadagnata la fiducia e il
consenso delle moltitudini. Facendo due conti, si
può tranquillamente arrivare al risultato che sarà
una debacle, sia che le elezioni si tengano tra sei
mesi, o tra un anno o due o anche (ma questa
appare una chimera) tra cinque.

E allora, siete degli autentici masochisti; o c'è
dell'altro?

Saluti.

Chi volesse saperne di più, può consultare il saggio
"finanziaria e debito pubblico - evasione e pressione
fiscale - perché urge la patrimoniale", sul sito :
http://xoomer.alice.it/studiocalvano

Francesco Calvano - 2007/02/27

Lettera su trasmissione Ballarò del
27/04/2007

La trasmissione di Ballarò di martedì 27 marzo, con
le Tabelle illustrate dal prof. Boeri, ha evidenziato
ancora una volta, se mai ve ne fosse bisogno, la
pochezza delle risorse finanziarie a disposizione del
Governo rispetto alle numerose, tutte impellenti e

sacrosante, richieste che provengono dal mondo del
lavoro, delle imprese e dei cittadini in generale.  Ciò,
nonostante le maggiori entrate insperate e non
previste realizzate negli ultimi mesi. Il famoso
"tesoretto" è talmente "etto" che non basta a
soddisfare una sola delle richieste avanzate. Tutte
le altre possono aspettare! Ma fino a quando?
Evidentemente fino a quando la situazione non
degeneri e ci frana addosso. Il che dimostra ancora
una volta che senza interventi di finanza
straordinaria, nessun Governo, di qualsiasi
coloritura politica dell'arcobaleno italiano, può far
fronte alle esigenze legittime e alle aspirazioni
minime dei ceti meno abbienti, dei vecchi come dei
nuovi poveri, in crescendo pauroso.

Queste argomentazioni rappresentano l'estrema
sintesi della tesi che ho cercato di dimostrare
attraverso la pubblicazione del saggio "finanziaria e
debito pubblico, evasione e pressione fiscale,
perché urge la Patrimoniale",  con abbondanza di
analisi retrospettive ed attuali, con citazioni di fonti
ufficiali, con la constatazione di un sistema fiscale
impossibile, sia per la follia dell'orgia normativa,
come la definiva vent'anni fa  Tremonti, e sia per
l'incivile, paradossale, anacronistica pressione
fiscale, che arriva a tassare finanche società in
perdita. E a proposito di quest'ultimo punto, il Prof.
Boeri ha affermato che la pressione fiscale è
attestata sul 42.50%, anche se, ha precisato, che
per effetto dell'evasione, essa sale intorno al 49%.
Non una parola sugli effetti gravemente distorsivi e
discriminatori per tutta la platea di contribuenti nei
cui confronti la pressione fiscale arriva al
70-80-90-100% dell'utile ante imposte, e per quei
soggetti che, pure in perdita, vengono tassati
ugualmente e per i quale è impossibile calcolare il
livello di pressione fiscale cui sono sottoposti.

Affermazioni così solenni, pronunciate nel corso di
una trasmissione televisiva seguita da milioni di
telespettatori e da una fonte così autorevole quale
l'economista prof. Boeri non fanno altro che
alimentare la grave ingiustificabile mistificazione che
circola in merito all'effettivo e reale livello di
pressione fiscale esistente nel nostro Paese mentre 
vengono taciute le situazioni inammissibili, per un
Paese civile, di intollerabili discriminazioni
perpetrate nei confronti di singoli  contribuenti nei
casi concreti.

Ho spedito copia del mio saggio a tutti i conduttori
delle trasmissioni televisive che fanno dibattiti, che a
questo punto sono fondati sull'acqua e su aria fritta,
per tentare di instaurare per lo meno un dibattito su
un tema così fondamentale e decisivo per la
governabilità del Paese. Da Primo Piano a Porta a
Porta, da ½ ora di Lucia Annunziata a Ballarò, da
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Anno Zero a Fabio Fazio, a Corrado Augias, a
Mentana, a Parla con me, a La Voce info, cui
collabora il Prof. Boeri; ma tutto questo fior fiore di
divulgatori del verbo televisivo, con l'aspirazione di
professarsi progressisti e obiettivi, pronti a scattare
e gridare allo scandalo, a reclamare  libertà di
stampa e pluralismo quando vengono intaccati
personalmente, per il resto coltivano la TV pubblica
come fosse un loro feudo privato, cui sono ammessi
soltanto politici e sindacalisti, organismi
padronali,Vip, veline, schedine e qualcuno che
compie un delitto importante. A un comune
cittadino, anche quando propone un tema così
cruciale, intorno al quale si dibatte da sempre senza
tener conto della realtà, se non ha buttato giu' da
una rupe qualcuno, l'ingresso è vietato.

 Spedirò la presente ai personaggi sopra elencati,
ma al Prof.Boeri, che  ha  possibilità di rispondermi
anche dal piccolo schermo vorrei porre due
semplicissime domande, rispetto alle quali gradirei
una risposta precisa:
1) E' vero che in materia fiscale esiste da diversi
decenni un'orgia normativa divenuta impossibile per
qualunque mente umana e che rende impraticabile
la lotta all'evasione?

2) Sono veri o sono falsi gli esempi che ho riportato
nel mio saggio circa il tipo di tassazione e il livello di
pressione fiscale che può arrivare, in casi concreti,
come quelli da me riportati, anche oltre il 100%?.

Francesco Calvano - 2007/04/15

L'occasione d'oro sprecata da Veltroni

Ho voluto aspettare un po' prima di metter giù
queste brevi osservazioni.

Ho così avuto la conferma di sempre: per eseguire
l'autopsia al cadavere del governo di centro sinistra
sono stati chiamati vari ed eccellenti esperti,
commentatori politici, analisti, sondaggisti, sociologi,
mancano finora i neuropsichiatri. Dove ha sbagliato
il centro sinistra, cosa non ha capito il centro sinistra
che invece ha capito il PDL e la LEGA? Perché ha
perso in tutto il Nord, ma è andata peggio nel Sud.
Le indicazioni e le spiegazioni che vengono fornite
sono tra le più stravaganti, le più avulse dalla realtà,
dalla percezione vera, concreta della gente comune.
Tutta.

Chi scrive queste note non lo fa con il senno del poi,
ma appartiene a quella sparutissima cerchia di
persone di comune buon senso e di discreta
capacità di osservazione e di analisi e che, in virtu'
di ciò, aveva previsto e preannunciato qualche
mese dopo l'insediamento del Governo Prodi cosa
sarebbe esattamente avvenuto, dopo il varo delle

misure contenute nella Finanziaria 2007 e nei
decreti collegati Visco-Bersani. Solo che ai comuni
mortali come me e tante altre persone di buon
senso comune non è data la possibilità di salire
sulla girandola senza sosta cui sono ammessi nelle
TV dei padroni e nei salotti di quella di Stato,
compresi quelli dei pseudo progressisti alla Santoro
o alla Floris, all'Annunziata etc., dove sono
ammessi sempre gli eterni personaggi che
compiono sforzi sovrumani per un bla bla infinito per
affermare il nulla o il tutto e il contrario di tutto, cioè
sempre il nulla.

Il disastro, che si potrebbe anche definire
melodramma, della cosiddetta sinistra era un
disastro annunciato.

In un breve saggio che ho pubblicato a Gennaio
2007 e che ho messo in rete, nella parte introduttiva
ho esaminato tutte le misure contenute in
Finanziaria e nei decreti collegati di Visco e Bersani.

Reintroduzione elenco clienti fornitori, tracciabilità
pagamenti somme insignificanti, abolizione tariffe
professionali, elusione (inventata) nei contratti di
fitto d'azienda, esclusione dagli ammortamenti delle
aziende del valore che sta sotto gli edifici, misure
contro i tassisti, i distributori di carburanti, tentativo
di introdurre tassa di soggiorno, ulteriori
complicazioni con una serie di adempimenti in un
sistema fiscale caratterizzato da una giungla
normativa inestricabile, inasprimento cervellotico
degli studi di settore per far pagare di piu' a tutti i
miserabili delle partite IVA, non certamente ai grandi
evasori, etc, etc.

La mia prima annotazione, in fase introduttiva, era
del seguente tenore: "bisogna possedere una
buona dose di masochismo per inimicarsi vaste
categorie, che rappresentano, con le relative
famiglie, milioni di voti ... per varare norme che
hanno così scarsa importanza ed incisività ai fini del
gettito ma che sono di una odiosità insopportabile,
degna di una insipienza quasi inspiegabile".

Signori dei salotti televisivi, non c'è bisogno di
neuropsichiatri per spiegare la disfatta.

La spiegazione è molto piu' semplice di quel che
non si creda. I governanti del c.d. centro sinistra
hanno fatto arrabbiare in primissima battuta milioni
di cittadini comuni senza mai varare una misura che
colpisse le varie caste. Perché, il paradosso sta nel
fatto che le misure da loro adottate non sono da
respingere a priori, ma neanche a prescindere dalla
necessità che prima devi dare segnali forti e
rassicuranti circa il fatto che vengano chiamati a
contribuire coloro che finora hanno intascato i
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benefici.

Nella parte centrale del mio saggio ho cercato di
dimostrare, oltre al disastro autentico dell'impianto
fiscale, la genesi e lo sviluppo del Debito Pubblico e
chi sono stati i beneficiari. Credo di esserci
pienamente riuscito, poiché da qualche settimana è
arrivata la piu' autorevole conferma che potessi
aspettarmi. Il Bollettino della Banca d'Italia ha
certificato ufficialmente che il 10% dei cittadini di
questa Nazione possiede il 50% della ricchezza
nazionale. E la conclusione ultima del mio saggio
chiedeva a Prodi e compagni di fare una scelta di
campo ben precisa: scontentare e fare arrabbiare
quel 10% oppure il restante 90%?. Hanno scelto la
seconda, per la quale avvertivo che, in tal caso, il
Caimano rimaneva in agguato, con l'unico scopo di
conquistare e mantenere il potere, ben disposto a
dichiarare ed impegnarsi, strumentalmente e
demagogicamente, per una riduzione delle tasse e
per la dispensa di benefici a tutti!

E qui si richiederebbe l'intervento di psicologi e
neuropsichiatri. Lasciamo da parte Visco, infausto
autore di una imposta quale l'IRAP, per cui non
dovrebbe neanche passare piu' da Via XX
Settembre, ma Bersani, Veltroni e compagni (ai
quali è stata sottoposta la questione) è mai
concepibile che potessero pensare che 1000 o
10000 tassisti o benzinai in piu' potevano
rappresentare la soluzione per milioni di lavoratori e
di famiglie ai quali cominciano a mancare i beni
primari? State affannosamente cercando una
risposta alla disfatta. Sono quei milioni di cittadini
arrabbiati neri, residenti da Bolzano a Canicattì, che
non avendo avuto risposta da coloro che
l'attendevano, hanno pensato (malissimo finché si
vuole) che un incantatore di serpenti fosse la loro
soluzione.

In tutti Paesi del Mondo, in tutte le epoche storiche,
allorquando ci si è trovati di fronte ad un debito
pubblico come quello italiano, si è fatto ricorso a
misure di finanza straordinaria.

Se a quel 10% di straricchi fosse stato spiegato che
per il bene della Patria era necessario,
indispensabile ed ineluttabile un loro sacrificio pari,
poniamo in 3 anni, ad un 20% della loro ricchezza,
si sarebbe ottenuto un gettito straordinario all'incirca
di 174 mld di ?., sufficienti per oltre 4-5 anni ad
evitare il ricorso a finanziarie di lacrime e sangue
sulla pelle dei diseredati, ad avviare una autentica
politica di sviluppo ed occupazione.

Non averlo proposto, caro Walter, ha significato un
bellissimo regalo al Caimano, che incassa e
ringrazia. Il pranzo è servito. Al prossimo giro!

Francesco Calvano - 2008/05/20

I BUONI E I CATTIVI DEL PRESIDENTE FINI
L'assassinio di Verona

Dopo il dolore, l'orrore, lo sgomento, il raccapriccio
di accettare un avvenimento che doveva solo
essere impossibile, con l'auspicio di non essere
confusi con gli avvoltoi di turno, pronti a
strumentalizzare persino il dolore altrui, qualche
riflessione, pacata, che possa aiutarci a capire e ad
uscire da un tunnel molto buio, forse non è male
elaborarla.

No va dubbio che se ad uccidere il giovane di
Verona, senza motivo alcuno, senza provocazione
alcuna, senza neanche un appiglio minimo che
potesse far scattare una rabbia che va ben oltre
l'animalesco, anziché i figli della buona borghesia
veronese e padana, bianchi immacolati come la
neve che circonda le valli del Nord-Est, fossero stati
dei balordi negri, marocchini tunisini o rumeni, e si
fosse tenuta una consultazione generale, la Lega e
AN avrebbero conquistato a suon di voti migliaia di
altri comuni italiani. E' bastato uno stupro a Roma,
atto esecrabile, perché tutto il disordine, la violenza,
l'inquietudine che regna nella Capitale italiana, così
come in tutte le altre grandi metropoli del mondo,
fosse addebitata alla responsabilità dei Sindaci e il
progressista ed aperturista Alemanno, genuina
espressione di nonno Benito, capovolgesse un
risultato elettorale che lo dava perdente una
settimana prima. La violenza che circola libera ed
indisturbata nelle vie centrali di Verona e può
uccidere nel modo piu' ingiustificato, piu' insulso e
inconcepibile da mente umana, non è certamente
addebitabile agli amministratori e giammai alle
classi politiche dirigenti di quei territori che hanno
conquistato il governo del Paese sulla scorta di due
concetti fondamentali: l'odio e l'intolleranza assoluta
per tutti i diversi, gli stranieri, gli immigrati, che non
hanno diritto di invadere le loro terre e l'egoismo
irrefrenabile di tutti i buontemponi del Nord Est, ora
del Nord in generale, che arrivano anche all'odio
razzista contro i cittadini di questo Paese che hanno
il torto di abitare al di sotto di Roma ladrona.

Come se tutto questo non bastasse, ecco la
ciliegina sulla torta del neo Presidente della
Camera, che non ha fatto neanche in tempo ad
insediarsi, quando è stato prontamente chiamato a
dissertare sulla differenza tra l'orrendo pestaggio
del branco di Verona e la bandiera di Israele
incendiata a Torino da qualche scapestrato che si
definisce extra parlamentare di sinistra. Il gesto di
questi ultimi è, secondo il neo Presidente della
Camera, di gran lunga piu' grave del primo,
commesso da giovani disadattati, appartenenti a
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famiglie per bene, che se non vanno assolti, quanto
meno meritano di essere recuperati (concetto,
questo, opportunamente suggerito dall'altro Neo
Presidente del Senato).

Ma anche stavolta, molti esponenti di centro sinistra
o di sinistra hanno clamorosamente sbagliato,
aggredendo verbalmente il Presidente Fini per la
frase pronunciata.

Può darsi che egli volesse effettivamente fare, come
ha sempre fatto, un distinguo tra i "buoni" extra di
destra e quelli "cattivi", extra di sinistra.

Ma nessuno può escludere che il disegno fosse di
segno completamente diverso ed opposto.

Egli ha affermato un principio : bruciare una
bandiera di uno stato estero è molto piu' grave che
commettere un assassinio di gruppo, bestiale ed
incomprensibile. Ma ciò comporta un corollario.

Se bruciare una bandiera di uno stato estero è così
grave, figuriamoci quando viene continuamente
oltraggiata, vituperata e gettata in quel posto la
bandiera del proprio Paese, per issare al suo posto
quella della Repubblica indipendente di Padania. Se
nessuno avesse contestato le affermazioni del
Presidente Fini, non si può escludere che il suo
obiettivo era quello di bloccare i generali e le truppe
leghiste prima che costoro si insediassero nei gangli
del potere di Roma ladrona.

Ancora una volta un'occasione d'oro gettata a mare
dagli esponenti di "sinistra".

Francesco Calvano - 2008/05/20

BOSSI LA LEGA IL FEDERALISMO E LO
SFASCIO ITALIA

Bossi e la sua Lega, dopo aver sputato e strappato
la Bandiera italiana, aver rivendicato con forza e
tracotanza l'autonomia e l'indipendenza della
Padania, la costituzione del Parlamento padano,
quindi la secessione dal resto d'Italia, una volta
resisi conto dell'improponibilità di una simile
scemenza, per l'opposizione decisa anche da parte
dei propri alleati, in primis AN, preoccupata di
fingere la difesa dell'unità della Patria, dopo aver
rinnegato il Fascismo mussoliniano, hanno
cambiato radicalmente strategia ed hanno cercato
(evidentemente con l'alta consulenza di qualche
stratega nordista) una via più lunga e più aggirante,
ma per arrivare alla fine a quel risultato.

Hanno quindi tirato in ballo l'idea del Federalismo
fiscale e stanno cercando di convincere qualche
meridionalista, come il Presidente della Regione

siciliana Lombardo (che evidentemente ha sbagliato
indirizzo stradale) nonché la folta schiera di politici e
politicanti di destra, di centro, di cosiddetta sinistra,
conservatori e liberal riformisti, che il Federalismo fa
bene anche al Sud.

In che modo non è dato sapere né ora né, credo,
mai!

In ogni caso se Bossi e la Lega tirano fuori i dati,
sarà bene esaminarli. A condizione che non sia il
Ministro Calderoli, poiché questi verrebbe smentito
la sera o la mattina successiva dal Premier pronto
ad accusare di menzogna gli avversari piuttosto che
colui che le stupidaggini prima le dice e poi le
rinnega.

La storia del dilemma tra Nord e Sud è vecchia di
qualche secolo ed essa ha rappresentato nell'ultimo
secolo la più grande, incommensurabile, mostruosa
mistificazione inventata da esperti, economisti,
studiosi, governanti di tutti i tipi per convincere ed
inculcare nella mente della gente, del Nord come
del Sud, che le zone rientranti in questa area
abbiano vissuto, e dissipato, un sacco di risorse,
ricevute a titolo di assistenzialismo. Se volessi
smentire io una così colossale menzogna, da
sempre sostenuta ed amplificata dalla stampa dei
vari regimi, non mi basterebbe un volume alto
quanto una enciclopedia.

Ma per fortuna, e loro sfortuna, esiste agli atti del
PARLAMENTO ITALIANO, una indagine di una
Commissione parlamentare del Senato, condotta e
coordinata dal compianto Beniamino Andreatta nel
1992, che avrebbe dovuto porre fine per sempre
alla diatriba Nord-Sud ed affermare una volta per
tutte la verità, ma l'indagine, documento di grande
valenza storica, non è stata divulgata dalla stampa
di regime. Dopo aver rilevato che quanto lo Stato
trasferisce in favore del Sud con gli interventi
straordinari, glielo toglie, maggiorato, attraverso
l'intervento ordinario, così conclude : " Solo
raddoppiando l'intervento straordinario si porterebbe
la spesa statale pro-capite nelle regioni meridionali
a livello comparabile con quello delle regioni
settentrionali".

Il giochetto, molto sporco, è quanto mai semplice e
questo lo può capire chiunque, senza bisogno di
essere né un economista né un esperto. Se al Nord
vengono stanziati migliaia di miliardi per costruire
metropolitane, passanti, raddoppi di autostrade o di
altre strade a larga percorrenza, strutture per
Olimpiadi, Campionati mondiali, alta velocità
ferroviaria, EXPO, tutto passa come normale
ordinario intervento statale, necessario per
modernizzare il Paese, ma che comporta spese per
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migliaia di miliardi. Se al Sud viene costruita una
rete fognaria o un acquedotto, questi rappresentano
"intervento straordinario" . Faccio un semplicissimo
esempio per far capire di che si tratta. L'acqua che
si beve nella mia cittadina e in quelle limitrofe è
frutto di un acquedotto costruito con i fondi della
soppressa Cassa per il Mezzogiorno, ottenuto, o
meglio strappato, al Presidente del Consiglio
dell'epoca, sen.Amintore Fanfani, bloccato da una
manifestazione popolare alla Stazione ferroviaria di
Paola (CS), dopo una epidemia di tifo con 63 casi
accertati. Ecco, il nostro assistenzialismo è tutto qui
: se beviamo acqua potabile che sgorga dai rubinetti
è perché qualcuno ce ne ha fatto dono, non certo
perché siamo cittadini italiani. E tutto questo
nonostante il Sud abbia avuto al Governo quasi
sempre ministri in posti chiave. Il Ministro del
Tesoro Colombo pubblicò qualche decennio fa un
articolo con molto risalto sul paginone
dell'Espresso, che diceva piu' o meno così: L'Italia
viaggia come un treno composto da una locomotiva
che va a tutta velocità (il Nord e il Nord-Est) che
trascina dei vagoni frenati (il Sud); questa situazione
non può durare ulteriormente, pena la crisi
dell'economia dell'intero Paese. Ora, ci siamo. La
facile previsione di Colombo si è puntualmente
verificata.

La forbice del divario Nord-Sud si è sempre
allargata, senza che vi sia stata un'eccezione
almeno per un solo anno.

I nordisti della Lega, evidentemente, si sono resi
conto che così non può andare. E quindi hanno
pensato che anziché
rimuovere il freno che blocca il Sud, sarà meglio
staccare i vagoni.

Se il ritardo del Sud non è stato mai recuperato, al
contrario si è sempre piu' allargato, con Governi
centralisti che hanno gestito tutte le risorse nazionali
e che hanno sempre disatteso tutte le roboanti
promesse fatte in occasione di ogni insediamento di
un nuovo Governo, come si fa ora a sostenere, se
non per gli sciocchi e i "merli" del dialogo, che il
Federalismo farà bene anche al Sud??

La cosa non può risultare credibile neanche se
Calderoli si immola e si brucia vivo!

E allora il vero obiettivo non può che essere quello
di aggirare gli ostacoli incontrati in occasione dei
proclami di autonomia e indipendenza del
Parlamento padano, finire di sfasciare con il varo
del federalismo fiscale quel che resta della
fragilissima economia meridionale e dell'unità del
Paese per procedere poi ad un grande, storico,
ritorno all'indietro (altro che quello della Scuola),

con la creazione della Padania (che dovrebbe
inglobare anche il Lombardo-Veneto, non si sa se
anche i piemontesi), dei Granducati, del Regno
delle due Sicilie, aspettando un nuovo Cavour e un
nuovo Garibaldi, che possano procedere alla
riunificazione.

Voglio augurarmi che almeno questo i fautori del
dialogo lo capiscano e che si crei un largo fronte di
lotta per respingere gli attacchi leghisti e il ben
visibile clima di strisciante "fascismo democratico" in
salsa Berlusconi, mentre di tanto in tanto qualche
neo aspirante "gerarca" lancia il sasso nello stagno
per saggiare le reazioni ed anche, perché no,
spostare l'attenzione dal nuovo al vecchio decrepito
e seppellito regime e la sua Repubblica di Salò.

In un confronto a distanza con il Prof. Marco Vitali,
svoltosi nel 1992 attraverso le colonne del
settimanale "Mondo Economico", sul rapporto
Nord-Sud, così concludevo il mio intervento:

In conclusione, vorrei fare una sola domanda a
quanti esprimono giudizi sommari e semplicistici
contro il <Sud assistito> : come pensano di risolvere
i problemi del Nord (non piu' quindi quelli del Sud)
allorquando quelle altissime percentuali di persone
interpellate dal Cirm metteranno in atto quello che
oggi è solo un desiderio e un proposito, e si
porteranno dietro naturalmente anche la mafia la
camorra e la 'ndrangheta che qui non saprebbero
piu' cosa fare?. I problemi che si possono creare da
una nuova migrazione al Nord sarebbero ben
diversi e di spessore ben piu' consistente di quelli
creatisi all'epoca di 'Rocco e i suoi fratelli'".

Sono stato facile ma, purtroppo, buon profeta.

La situazione è precipitata e domanda e la
considerazione finale restano le stesse.
La risposta può essere rappresentata dalla discesa
in campo dei 300 mila fucili di Bossi o questo
potrebbe far arrabbiare di brutto le organizzazioni
mafiose del Sud, in buona parte trapiantate ormai al
Nord? Ai posteri...

Francesco Calvano - 2008/10/25

L'INIZIO DELLA FINE DEL CAPITALISMO
SELVAGGIO?

La bufera e i pericoli di crollo sembrano
relativamente passati, i sacrifici verranno dopo.

Quindi qualche riflessione forse è opportuno farla
subito.

C'è un commento che per la estrema capacità di
sintesi e di efficacia si stacca da tutti gli altri ed è
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quello di Naomi Klein (Espresso n. 39 del 2 ottobre)
che ha così riassunto in due righe la situazione:
"L'ideologia del libero mercato ha sempre servito gli
interessi del capitale e la sua presenza ha moti
alterni secondo la sua utilità verso tali interessi";
quindi, si è posta alcune domande che non avranno
mai risposta, e che riprenderò in seguito.

A questo commento e a queste domande, fatte per
gli USA,  i governanti, gli imprenditori, i
commentatori nostrani hanno fornito risposte
variegate.

1) Benissimo ha fatto il Premier a rassicurare tutti i
cittadini di stare tranquilli ( nessuno lo sa fare
meglio di lui, perché tutti gli altri, quando mentono
sapendo di mentire, un po' si tradiscono): c'è il
Governo che garantisce ! Quand'ero ragazzo, negli
anni '50, le famiglie facevano gli acquisti con la
famosa "libretta" della spesa; un giorno uno dei
signorotti del paese si presentò da mio zio, che
vendeva calzature, e gli chiese il conto. Mio zio si
rallegrò, pensando di fare cassa, e disse
prontamente:  il conto è di 350 mila lire. Il cliente
replicò: bene, fammi la cortesia, prestami altre 150
mila e così ti firmo una cambiale unica da 500.

Quando il Governo ha detto di garantire, ho pensato
istintivamente che con un debito pubblico di circa 3
milioni e mezzo di miliardi di vecchie lire, chi altri
poteva fare meglio?  E così nel decreto in
preparazione è previsto che in caso di bisogno si
ricorrerà all'emissione di nuovi BOT. Né più né
meno che come il cliente di mio zio.

Per fortuna le Banche italiane ancora non traballano
!

2) Il presidente degli industriali, Emma Marcegaglia,
ha invocato a gran voce, in un contesto di grave
emergenza, l'intervento del Governo, a patto però
che quando ritorna la bonaccia, questo si ritiri in un
cantuccio. Per anni hanno chiesto privatizzazioni a
tutta forza,e in tale contesto le maggiori banche,
controllate o partecipate dal Tesoro sono passate ai
privati che, secondo logica di mercato, hanno
intascato 5-6 miliardi di euro all'anno di dividendi.
Ora che sono nel pantano le leggi del mercato non
valgono più. Ci vuole l'intervento dello Stato, ossia 
di noi fessi contribuenti chiamati a rimpinguare le
casse che i grandi managers hanno provveduto a
svuotare! Ma non c'è da preoccuparsi, perché non
appena avremo ripianato, loro si riprenderanno
tutto, come hanno fatto con l'Alitalia e con l'ICI sulla
prima casa. Ma esattamente come anticipato da
Naomi Klein: "Quando le bolle esplodono, l'ideologia
viene messa da parte mentre i grandi governi
corrono ai ripari; il resto è garantito : l'ideologia

tornerà a ruggire più forte di prima una volta
terminate le operazioni di salvataggio finanziario"

3) sulla stessa sintonia Paolo Mieli, dalla finestra di
porta a porta, in piena  virulenta crisi, è quello che
ha rassicurato tutti. Non impauritevi, non
drammatizziamo, quello che sta succedendo è
normale, fa parte dei cicli economici, ora il mercato
è giù, l'economia è a pezzi, ma domani vedrete sarà
tutto passato. Chi ha avuto ha avuto e chi da rato ha
rato. Egregio dr. Mieli, la teoria dei cicli economici è
un po' diversa e anche un po' desueta; in ogni caso
non prevedeva sconvolgimenti tellurici di magnitudo
10 e l'impoverimento di milioni di esseri umani a
vantaggio di quattro speculatori, che pur di
arricchirsi in modo spropositato non esitano di fronte
a nulla. Imbrogliano bilanci, falsificano prove,
ricorrono alle più strampalate  costruzioni di
ingegneria finanziaria, avvelenano cibi, acqua,
atmosfera, scaricano in mare intere navi di rifiuti
tossici, procedono spediti verso la distruzione del
pianeta e dell'umanità in nome di un solo Dio : il
profitto, il denaro, per acquistare ville faraoniche in
ogni angolo della Terra! Questo non si chiama
normale andamento ciclico, ma rapina!

Ma l'acuta Naomi si chiede. Se le società di capitali
necessitano dei fondi dei contribuenti per rimanere
a galla, perché i contribuenti non possono fare
richieste in cambio, ad esempio ....una garanzia
contro la perdita del posto di lavoro?

Una prima risposta potrebbe essere così abbozzata.
Poiché è quasi scontato che le Banche non avranno
bisogno di interventi, si potrebbero destinare quelle
risorse, che loro avevano individuato e stanziate per
la bisogna, in favore della Scuola e degli insegnanti
e delle classi da  smantellare? Come si può pensare
che questo Paese esca dalla crisi dell'economia
reale se viene tagliata, con la scuola, ogni speranza
per le generazioni future e con esse i posti di
lavoro? Con tutte le risorse che risparmierà il
Governo per il mancato intervento nel salvataggio
bancario non si potrebbe accendere quella Polizza
di cui parla Naomi?  Un Paese che non è in grado di
assicurare l'istruzione fondamentale e il lavoro non
è un Paese degno di rimanere nel contesto di quelli
civili. E sicuramente la situazione non è solo
italiana.

Sono passati molti anni da quando Jeremy Rifkin
scrisse il suo capolavoro su "LA FINE DEL
LAVORO" e da allora ad oggi l'espulsione dei
lavoratori dal mondo produttivo non si contano che
a decine di milioni, mentre nello stesso periodo la
produttività industriale è aumentata in tutto il mondo.

Per capire tale apparente contraddizione, ma che
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rappresenta l'essenza e lo scopo finale
dell'oligarchia finanziaria mondiale, bisogna risalire
ad un'altra accuratissima inchiesta condotta una
decina di  anni fa da una società di ricerche
americana, la quale accertò che "mentre fino agli
anni '70, l'investimento di un miliardo di dollari
creava un milione di nuovi posti di lavoro, negli anni
'90 lo stesso investimento creava 500 mila
disoccupati".

Qualche anno fa l'Espresso intervistò  il Dalai Lama,
il quale, tra l'altro,  affermò: "questo tipo di
globalizzazione dovrebbe essere contrastata
perché, anziché diminuirlo, accresce sempre più il
divario tra ricchi e poveri." E a proposito di Marx,
precisò: "Un conto è il marxismo e un conto sono le
differenti forme di comunismo che si sono realizzate
concretamente...la concezione del partito unico e
della dittatura del proletariato mi trovano
contrario...però vi è un aspetto del marxismo a cui
mi sento piuttosto vicino: l'aspirazione a una certa
uguaglianza degli esseri umani, l'idea che tutti
dovrebbero avere almeno una condizione dignitosa,
che esista un livello di povertà e indigenza sotto il
quale non si dovrebbe mai scendere. Trovo che vi
sia qualcosa di etico in questa attitudine  che ha
delle consonanze profonde con il buddismo
Mahayana e con il mio personale modo di sentire".

Mentre il nostro grande Giovanni Paolo II sintetizzò:
"Non vi sarà mai pace sulla terra finché ci sarà
l'oppressione dei popoli e perdureranno i gravi
squilibri economici nelle varie regioni del pianeta",

Da qui si può partire per affermare che è molto di
più ciò che unisce l'idealismo cattolico e quello
marxista, l'etica della chiesa e del socialismo, 
rispetto a ciò che lo divide, se si dà per scontato che
nell'epoca attuale non ha e non può avere alcun
senso la dittatura del proletariato, la privazione delle
libertà fondamentali dell'individuo, l'organizzazione
del potere così come è stata esercitata dai tiranni
del socialismo reale.

La mia personale idea è che oggi non vi siano molti
spazi, considerata la evidente immensa
sproporzione di mezzi a disposizione di chi vuole a
tutti i costi conservare i privilegi e la voglia matta di
dominare sugli altri, mentre l'opposizione in parte
rappresenta la fotocopia rovesciata della
maggioranza e un'altra parte è ridotta all'impotenza,
né gode di molta credibilità.

Non rimane che un ultimo residuo barlume di
speranza, sulla scia del percorso tracciato da Rifkin:
"ridar vigore al movimento sindacale, estendendo il
suo raggio d'influenza geografico in modo che
possa far fronte a quello del capitale

finanziario....creare reti di comunicazione diretta fra i
cittadini su scala globale per contrapporre al gioco a
rubamazzo la solidarietà dei lavoratori e delle
popolazioni locali....per ridistribuire ovunque la
maggior ricchezza prodotta e stimolare i
consumi....l'Epoca Industriale ha posto fine alla
schiavitù, l'Era dell'Accesso sta ponendo termine al
lavoro salariato di massa...dobbiamo prepararci a
vivere in una nuova era in cui si lavorerà poche ore
a scopi utilitari, dedicando più tempo
all'arricchimento della vita sociale".

Ma oltre a Rifkin, sono  numerosissime le
personalità, intellettuali, economisti, politici, prelati,
sindacalisti, che non lasciano sfuggire occasione
per affermare che il capitalismo selvaggio, tirannico,
oppressore, predatore, vada superato da un
capitalismo che abbia almeno il volto assomigliante
a quello dell'umanità , garantisca i diritti
fondamentali e assuma le sembianze di un
capitalismo volto anche al sociale.

Queste tesi sono sostenute da economisti liberisti,
come il professor Mordekai Kurz, che invoca una
forte revisione delle idee neo-liberiste per adeguarle
alle richieste crescenti e sempre più pressanti delle
classi sociali più bisognose e più sensibili, dal prof.
Mario Monti, da personaggi politici come Tabacci,
dalla Chiesa cattolica con don Sciortino, etc etc.

Ed allora, se accettiamo che cattolici e laici possano
convivere ed operare insieme per finalità  ed ideali
comuni, rispettando ognuno il pensiero e la piena
libertà dell'altro, e se personalità di grande prestigio
e carisma, come quelli ricordati sopra, si uniscono a
tutti coloro che, spogliandosi di ogni appartenenza
ideologica e partitica, siano disponibili, si può
pensare a  creare un grande movimento di popolo
che finalmente chieda ed ottenga che tutto ciò che
si produce in termini di accrescimento di ricchezza
venga distribuito in modo equo a tutti i
compartecipanti, e non ci siano più individui costretti
a patire la fame, forse la speranza può ritornare a
fiorire.

In un prossimo intervento, indicheremo in modo
pratico e concreto come e dove possano reperirsi
risorse, all'infuori dell'emissione di titoli di stato, per
operare i primi urgenti interventi in favore delle
esigenze pressanti nel campo del sociale.

P.S.: apprendiamo da poche ore che il nostro
Premier ha ottenuto a livello europeo due altre
grandi vittorie. Ha fatto saltare l'obbligo per gli stati
membri di ridurre le emissioni di anidride carbonica
e ottenuto che gli aiuti di stato possano dirottarsi
verso il settore automobilistico, in modo che il gas
scaricato nell'atmosfera aumenti. I milioni di italiani
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che ingenuamente pensavano di aver votato per
stare meglio sono accontentati : la condanna a
morte verrà eseguita con il gas!

Francesco Calvano - 2008/10/26

Università pubblica

Ciao a tutti,

sono una studentessa dell'Università di Padova, al
secondo anno del corso di laurea in Scienze
Politiche e Relazioni Internazionali, curriculum Diritti
Umani, e vi scrivo per unirmi al coro di voci che si
stanno levando in questi giorni per far sentire un
forte no di fronte a questo grave attacco
all'Università pubblica italiana. E' vero che questo
tema è già ampiamente discusso dalla stampa e dai
telegiornali, ma quando la sera accendo la
televisione e aspetto il servizio sull'"onda", rimango
sbalordita dalla discrepanza con quello che vedo e
vivo in prima persona nell'ambiente universitario.

La dipingono come una delle tante polemiche
dell'estrema sinistra che vuole male a Berlusconi,
addirittura un problema di "ordine pubblico" da parte
di una classe di "fannulloni"a cui piace bivaccare in
piazza e fare rumore, insomma uno dei cronici
problemi italiani che richiedono una soluzione forte
del Cavaliere,  come la spazzatura e gli immigrati.

Tutto questo sembra proprio confermare la
necessità di mettere un po' di ordine nell'università e
nella scuola pubblica, mentre è assai difficile
rendersi conto che il decreto 133 probabilmente
decreta davvero la fine dell'università pubblica, e
questo non peserà solo su noi studenti di oggi e sui
professori, ma su tutte le famiglie italiane che hanno
figli, nipoti, parenti che un domani sperano di
studiare all'università e forse non saranno in grado
di pagare una tassa che chissà di quanto si
moltiplicherà.

Ora infatti è previsto un tetto massimo per la tassa
annuale che gli studenti devono pagare, a Padova
ad esempio il totale è tra i 1600 e i 1800 euro annui,
ma ognuno paga in base al reddito e sono pochi
quelli che devono pagare l'intera cifra. Se le
Università saranno trasformate in fondazioni e non
disporranno più di finanziamenti pubblici, o solo di
finanziamenti ridotti, per far fronte alle proprie spese
saranno costrette ad aumentare la tassa e chissà
quanto moltiplicherebbe.

Certo la legge 133 non trasforma automaticamente
le Università in fondazioni private, ma prevede forti
tagli alle Università che quindi per sopravvivere
qualcosa dovranno fare.

La legge 133 prevede inoltre il blocco del turn over,
cioè ogni 5 persone che vanno in pensione ne sarà
assunta solo una. Tutto questo significa che entro
breve molti corsi  dovranno chiudere, forse interi
corsi di laurea!

Tutto questo non lo dico io, non lo dicono gli
studenti che non hanno voglia di fare lezione. Siamo
tutti uniti, studenti, professori, presidi, rettori,
personale tecnico amministrativo, persone che si
occupano di Università da decenni e che sono
davvero preoccupate.

Giovedì scorso sono stata ad un'assemblea nella
mia facoltà, in cui abbiamo discusso la situazione e
cosa fare, dato che, come capite sicuramente, non
possiamo fingere che niente stia succedendo.
Quello che è stato deciso, assieme anche al
preside, è anziché fare occupazione e impedire di
fare lezione, fare l'opposto, fare università aperta,
fare entrare la città nell'università e fare lezione in
piazza per far capire alla gente che da noi si lavora
sul serio e che l'università pubblica non è ancora
spazzatura.

Ci sono sempre professori più bravi o meno bravi a
spiegare, più o meno simpatici, ma io
personalmente non ne ho incontrato uno solo di
incompetente. Ho trovato persone che hanno
studiato sodo tutta la vita, ognuno di loro ha un
bagaglio di sapere davvero sorprendente, e
l'università è il luogo dove lo trasmettono a noi. Non
credete che valga la pena difenderla?

L'Università pubblica è un bene comune, è un
tesoro di tutti e forse dovremmo pensarci bene
prima di sacrificarla. Studio scienze politiche, so
bene che lo Stato non ha risorse illimitate e non può
concretamente fare tutte le cose belle che si
vorrebbe che facesse, ma proprio per questo si
devono fare delle scelte, ed è un problema di
priorità. E vorrei far notare che questi tagli sono stati
stabiliti ancora prima della crisi, era davvero
necessario? Tagliamo sul sapere in nome del
progresso?

Personalmente mi sono iscritta all'università dopo
essere stata alcuni mesi in India, dove ho
conosciuto persone che hanno la testa e la voglia di
studiare, ma che non avranno mai la possibilità che
io in Italia, lì ho capito il valore delle nostre scuole e
delle nostre università, cioè del diritto allo studio.

Ci sarebbero ancora molte cose da dire, ma mi
sono già dilungata troppo. Volevo solo dirvi come
ultima cosa che, studiando scienze politiche, mi
sono resa conto che esprimere il proprio dissenso
non è mai inutile, anzi ogni capitolo che studio
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ribadisce che proprio i movimenti di società civile, le
associazioni, le reti, stanno costruendo una nuova
società internazionale, dalla realtà locale a quella
globale: anche se ora non sembra, quello che
stiamo facendo non resterà inosservato.

Monica Carrer - 2008/10/27

La crisi e le risorse

Man mano che passano i giorni e le settimane
appare sempre più chiaro ed evidente che il Paese
Italia, e il suo Governo, non sono assolutamente in
grado di varare misure adeguate rispetto alla crisi
devastante che ha colpito il Mondo. In buona parte
per inadeguatezza della classe che governa, ma
fondamentalmente per il disastro della finanza
pubblica, in stato comatoso ormai da oltre 15 anni.
La riconferma, semmai ve ne fosse bisogno, è
arrivata di fronte alle misure da adottare per la crisi
del comparto auto. Alle decine di miliardi stanziati o
ipotizzati da altri governi europei, il nostro ha
balbettato che per trovare 250 o al massimo 500
milioni, cioè meno di una fumata di sigaretta,
occorrono dieci giorni lavorativi! Ciò, nonostante il
ministro Castelli avesse indicato con chiarezza dove
trovare i fondi e le risorse. Nella trasmissione di
Ballarò egli ha candidamente, per non dire
spudoratamente, affermato che "per la prima volta
nella storia, prendiamo i soldi dalle regioni povere
del Sud per finanziare le industrie e le famiglie dei
disoccupati del ricco Nordest".

Cioè, derubiamo, ancora una volta e sempre, le
regioni meridionali dei fondi che la Comunità
europea aveva destinato alle zone in ritardo di
sviluppo, nel tentativo di riscattarle dall'atavica
miseria e degrado. Evidentemente, nella mente di
un nordista DOC il ragionamento può apparire del
tutto ovvio. Le schiere di disoccupati che purtroppo
si profilano al Nord costituiscono sicuramente un
problema assai più grave, dal momento che al Sud
siamo abituati da sempre a rimanere disoccupati,
tranne coloro che riescono a migrare. Queste
affermazioni aberranti avvengono in una
trasmissione della TV di Stato che, secondo il
Premier, sarebbe avversa e senza che nessuno osi
rispondere e fare chiarezza.

Un'indagine da parte di una Commissione
parlamentare del Senato, presieduta dal compianto
economista Beniamino Andreatta, nel lontano 1992,
concluse che "solo raddoppiando l'intervento
straordinario, si porterebbe la spesa statale pro
capite nelle regioni meridionali a livello comparabile
con quello delle regioni settentrionali". Il perché è
presto spiegato. Le poche opere realizzate al sud,
dalla viabilità, agli acquedotti, alle fogne, alle scuole,
rientrano, al contrario del Nord, tutte nell'intervento

straordinario. Per noi non c'è niente di ordinario. E,
dopo averci penalizzato per oltre mezzo secolo, ora
arriva il Ministro Castelli a derubarci anche dei soldi
di cui ci farebbe grazia l'Europa! E' sicuramente
sconcertante che un parlamentare o un ministro
ignori persino ciò che produce il Parlamento. Ma è
insopportabile che la storia economica, finanziaria,
sociale di un Paese venga costruita sulle menzogne
e su falsi stereotipi, senza che l'opposizione, i
sindacati, gli esperti, i benpensanti dicano una sola
parola per ristabilire la verità. Ed è delittuoso che a
tutto ciò si associ la stampa tutta, comprese
trasmissioni televisive di decisiva importanza per
informare l'opinione pubblica in modo corretto.

Le ragioni sono da ricercare, evidentemente, nella
sudditanza psicologica, o nella combutta, verso i
potenti e i ricchi, per i quali le crisi rappresentano un
periodo d'oro per incrementare, a livello di avvoltoi, i
loro patrimoni. Le risorse non ci sono, l'Italia è il
terzo Paese più indebitato del Mondo, ripete
Castelli, ma a nessuno, a cominciare dalla
cosiddetta sinistra, viene in mente di dire che la crisi
è affrontabile solo se si chiama a contribuire quel
10% di italiani che possiede, come ricorda Banca
d'Italia, il 50% dell'intera ricchezza finanziaria del
Paese, senza contare quella ben più consistente
immobiliare, che si è costruita sulla stratificazione
del Debito Pubblico.

Intanto, in questi giorni, si è materializzata,
all'interno della crisi generale, un'altra disgrazia
senza confronti, che è la sparizione della Calabria,
oltre che dal contesto socioeconomico, anche da
quello fisico-geografico. Sono bastati alcuni giorni di
pioggia per rendere non più transitabile l'unica
arteria autostradale, costruita peraltro con i piedi. La
follia di dirottare su strade del Medioevo i bisonti
della strada con i loro micidiali carichi ha messo
queste ultime fuori uso nel giro di 24 ore.

A fronte della nuova calamità naturale (350 Comuni
su 400), il Governo disporrà qualche sussidio di
poche centinaia di milioni di euro, se è vero, a fronte
di qualche decina di miliardi ipotizzati dal
Sottosegretario Bertolasi. Ma dove prendere tutti
questi soldi? Nessuno lo sa o fa finta di non sapere.
Di certo è che se non si ferma immediatamente il
transito dei TIR all'altezza di Salerno - Lagonegro,
da un lato, e a Messina, dall'altro, lo "sfasciume
pendulo" non starà più sul mare ma dentro il mare.
Con gran sollievo dei leghisti che avranno un
pensiero in meno, la Calabria, ma anche un
problema in più con i nuovi migranti dal Sud, ivi
compresa la ndrangheta.

Francesco Calvano - 2009/02/01
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La democrazia incompiuta

Nei Paesi occidentali e nella maggior parte dei
Paesi del mondo la parola Democrazia è sinonimo
di libertà e progresso. Le istituzioni dello Stato e
quelle private, i partiti politici, le organizzazioni
sociali considerano il raggiungimento della
democrazia politica come panacea di tutti i problemi
umani.

In tutte le società cosiddette democratiche è
applicato il sistema elettivo a suffragio universale
che garantisce l'elezione diretta dei parlamenti e dei
governi. C'è una larga rappresentanza politica di
differenti partiti eppure, contemporaneamente, nelle
società democraticamente più avanzate esistono
delle grosse contraddizioni sociali e delle forti
disparità economiche.

Bisogna ammettere che la democrazia politica ha
dato un contributo allo sviluppo e all'emancipazione
ed è attualmente senz'altro il sistema che
garantisce le maggiori libertà. Nonostante questo,
nelle nostre società è rimasto qualcosa di
incompiuto, esiste un malcontento sociale
generalizzato, che rende la maggior parte delle
persone insoddisfatte ed insicure, schive al potere
politico e alla partecipazione collettiva. Questo
fenomeno di poca fiducia nelle Istituzioni Politiche e
nello Stato è ampiamente diffuso in tutte le società
che in vario modo applicano sistemi democratici: in
Italia o in Russia, in Germania o in Giappone, in
USA o in Argentina, in India o in Francia.

In Italia passiamo continuamente da un governo
all'altro, dalle continue modifiche costituzionali alle
tangenti ai conflitti d'interesse ed altri fenomeni di
corruzione politica. Ma per le persone, in termini di
benessere sociale, non cambia mai niente. Non è
un'eresia interpretare le contraddizioni dei sistemi
democratici attuali come processi incompiuti, non
finiti, in quanto non garantiscono a tutti l'accesso
alle libertà sociali ed economiche.

Dante Nicola Faraoni - 2006/08/30

Democrazia e Globalizzazione

Le più sviluppate democrazie occidentali, per
intenderci quelle del G7, hanno concepito ed
esportato nel mondo il sistema della
"Globalizzazione Economica". La Globalizzazione è
stata pianificata, secondo "gli esperti", per garantire
all'intera Umanità sviluppo e prosperità.

Gli organismi mondiali come il Fondo Monetario
Internazionale (FMI), la Banca Mondiale (BM) e
l'Organizzazione Mondiale per Commercio (WTO)
sono stati fondati con lo scopo di aumentare il
benessere delle popolazioni di tutti quegli Stati che
avessero accettato l'operato di queste istituzioni
internazionali.

Nonostante le promesse fatte, secondo il rapporto
della Banca Mondiale dell'anno 2000 sulle
condizioni socio economiche del pianeta, nel 1998
un sesto della popolazione mondiale concentrata
soprattutto nel Nord America, Europa e Giappone,
ha ricevuto quasi l'80% del reddito mondiale,
corrispondente ad una media di 70 dollari US al
giorno.

Nello stesso periodo il 57% della popolazione dei 63
Paesi più poveri ha ricevuto solamente il 6% del
reddito mondiale, una media di due dollari US al
giorno! Un'enorme disparità che aumenta di anno in
anno!

In Asia Meridionale il numero di persone in estrema
povertà è aumentato dai 495 milioni del 1997 ai 552
milioni nel 1998, mentre nell'Africa Sub Sahariana il
numero di persone molto povere è aumentato da 48
milioni a 291 milioni. Da un'analisi generale di questi
dati si può affermare, senza mezzi termini, che lo
scopo prefissatosi dagli organismi internazionali,
controllati e sponsorizzati dal ricco Occidente, di
risolvere il problema della fame e della povertà a
livello planetario è stato un vero e proprio fallimento!

La seconda osservazione è che, nonostante nei
Paesi cosiddetti democratici gli organi esecutivi e
legislativi siano eletti direttamente dal popolo, gli
organismi internazionali che gestiscono la
globalizzazione non applicano questa regola
democratica, nonostante la globalizzazione sia un
processo che coinvolge tutta la popolazione
mondiale.

La BM, il FMI, il WTO sono privi di qualunque
procedimento elettivo sia diretto che indiretto che si
possa chiamare democratico. Le cariche e le
strategie sono decise in base al peso economico
che le singole nazioni hanno sul mercato. E' chiaro
a tutti che gli Stati Uniti d'America hanno il peso
maggiore e poi a scalare gli altri Paesi ricchi. Il
rapporto di forza economica non può essere
considerato un metodo di misura democratico,
piuttosto si può trasformare in una dittatura
economica quando sul campo le disparità sono
enormemente considerevoli come oggi.
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Ma chi in realtà decide il funzionamento,
l'organizzazione, la struttura e gli uomini di questi
organi sovranazionali? Quelle organizzazioni
economiche che a livello mondiale contano di più e
cioè le corporazioni multinazionali. Sono loro che
con l'enorme massa di capitali a disposizione
controllano i governi dei Paesi ricchi, condizionano
e corrompono i governi dei Paesi in via di sviluppo,
e sfruttano i Paesi poveri.

Nella sostanza la triade BM, FMI, WTO, a livello
mondiale, ha il ruolo e la funzione di un vero e
proprio "Governo Mondiale". La BM è il
corrispondente di una Banca Centrale a livello
nazionale (esempio la nostra Banca d'Italia); il WTO
è come un Parlamento dove sussiste la
maggioranza assoluta, visto che realizza le leggi
che regolano il mercato senza nessuna
opposizione; il FMI non è altro che un organo
esecutivo che amministra, pianifica e interviene a
livello internazionale per applicare le leggi.

C'è da chiedersi: ma questo "pseudo Governo
Mondiale" che decide la vita di miliardi di persone
sia in Africa, che in Asia, in Europa o America fino
all'Oceania, chi lo ha eletto? La popolazione
mondiale di sicuro no!

La maggior parte della popolazione mondiale è
ignara del reale potere che questi organismi hanno
e a quali poteri sono realmente asserviti. Poca
gente sa che questo "illegittimo Governo Mondiale"
ha poteri che sovrastano quelli nazionali seppur
democraticamente eletti dalle popolazioni locali.

La triade BM, FMI, WTO è in realtà una "Dittatura
Imposta" dallo strapotere economico delle
multinazionali e questo processo consolidatosi a
livello mondiale non ha nulla a che vedere con le
tanto decantate tradizioni democratiche e
partecipative dell'Occidente.

Nella società esistono tre forze complementari:

1)	il Mercato,
2)	lo Stato e le sue Istituzioni,
3)	la Popolazione.

A causa della strategia della globalizzazione
economica, oggi, nella società, il Mercato è
predominante e controllato dallo strapotere
economico delle multinazionali. L'influenza dello
Stato è minima in quanto esso è totalmente
asservito al Mercato e a chi lo controlla. La
Popolazione non conta pressoché niente visto che
subisce il Mercato e lo Stato, in quanto la maggior
parte della gente trae parzialmente o non trae
nessun vantaggio dal Mercato.

Nel Mercato non esiste nessun rapporto con la
democrazia. Le aziende non fanno eleggere i loro
amministratori ai lavoratori e neanche alla totalità
degli azionisti ma chi decide sono l'azionista o gli
azionisti di maggioranza. Al contrario la sua
espressione odierna è frutto di disparità
economiche, ingiustizie sociali, immoralità diffusa.
Lo sviluppo di una psicologia basata
sull'individualismo e sull'egemonia dei super ricchi è
frutto di una distorsione dei valori umani e del vivere
sociale. E' necessario ed indispensabile creare un
equilibrio tra il Mercato, le Istituzioni dello Stato e la
Popolazione per garantire a tutti uno stato di reale
democrazia.

La Democrazia politica avrà il suo compimento ed
un ruolo socialmente dinamico quando si apriranno
veri processi di Democrazia Economica. Oggi tutte
le persone che hanno a cuore le sorti dell'umanità
dovrebbero richiedere la Democrazia Economica.

Dante Nicola Faraoni - 2006/08/30

I nuovi scenari e il Movimento Noglobal

Il Movimento Noglobal ha il merito di aver posto
all'attenzione dell'opinione pubblica mondiale le
ingiustizie e le aberrazioni della Globalizzazione
economica. L'incessante protesta, lo spirito di
giustizia e libertà che anima il Movimento ha
permesso di denunciare l'illegittimità degli organi
sovranazionali; sono stati denunciati i disastri
ambientali, lo sfruttamento minorile e dei soggetti
più deboli; sono stati smascherati i tentativi, da
parte delle multinazionali, di appropriazione illecita
di proprietà e ricchezze naturali di popolazioni
indigene in varie parti del mondo.

Il Movimento Noglobal ha intrapreso anche delle
azioni propositive come ad esempio L'Estinzione del
Debito dei Paesi poveri, l'Applicazione della Tobin
Tax alle transazioni finanziarie internazionali di tipo
speculativo, il Commercio Equo e Solidale, ecc.

Questo lavoro di denuncia è senz'altro positivo in
quanto rafforza la coscienza sociale della gente ma
noi pensiamo che "la politica della protesta e del
boicottaggio" non siano sufficienti a creare le
condizioni per un reale cambiamento. La protesta
deve corrispondere ad una concreta proposta.

Ci sono varie osservazioni che si possono fare a
favore di questa tesi:

Il cambiamento degli scenari economici
internazionali.
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La crisi economica e lo stato di recessione delle
economie cosiddette avanzate come il Giappone e
gli Stati Uniti hanno aperto nuovi scenari per il futuro
della globalizzazione. Questa situazione di forte crisi
che si protrae da più di un anno ha portato una
nuova situazione nel panorama internazionale: se
prima gli organismi che dirigono e controllano la
Globalizzazione dovevano affrontare problemi che
si erano creati all'esterno del sistema (esempio: i
Noglobal con le loro manifestazioni di protesta, i
boicottaggi alle multinazionali, le campagne contro il
WTO, FMI ecc.) oggi si trovano ad affrontare
problemi sviluppatisi all'interno del sistema stesso.
Questi problemi sono dovuti alle scelte di mercato
che gli organismi internazionali hanno fatto e
soprattutto all'incapacità delle teorie di sostegno alla
globalizzazione di risolvere le situazioni di crisi.

Per affrontare la recessione, sia Giappone prima
che USA ora, sconfessando ogni teoria neoliberista,
hanno richiesto un esagerato intervento finanziario
da parte dello Stato rispolverando alla grande
Keynes, riportando alla memoria scenari oscuri
della storia economica come quelli della Grande
Depressione del 1929.

A questo proposito bisogna ricordare che in
Giappone gli interventi dello Stato si protraggono da
più di 10 anni ed in maniera massiccia dal 1997
(anno della crisi del sud est asiatico) ma non hanno
dato nessun risultato, anzi, la situazione di
incertezza per quanto riguarda le sorti di questa
economia è fortemente aumentata.

Gli Stati Uniti per affrontare la crisi stanno adottando
le stesse misure fallimentari che per lunghi anni il
Giappone ha inutilmente applicato:
ricapitalizzazione del sistema bancario e produttivo
(soprattutto grandi aziende) e sgravi fiscali per le
aziende. Se il Giappone oggi ha un enorme debito
pubblico da gestire, cosa ne sarà degli USA che in
un solo mese, con una spesa di 180 miliardi di
dollari, ha invertito la rotta del risanamento del
bilancio federale andando in rosso? Anche gli
innumerevoli interventi di politica monetaria, come
l'abbassamento dei tassi di interesse, sono sembrati
poco influenti anzi hanno ulteriormente complicato il
quadro generale dell'economia. Le situazioni di
incertezza sono molte e non decretano solo il
fallimento delle politiche economiche neoliberiste
ma forti dubbi sul futuro dell'economia mondiale.

Nel resto del mondo, anche se le statistiche non
confermano per il momento questo stato recessivo
dell'economia, non va senz'altro meglio. Se si
esclude la timida tenuta dell'Europa comunitaria il
resto è panico, vedi per tutti la situazione
dell'Argentina o della Turchia.

Alla luce di questo nuovo ed inquietante scenario la
domanda che ci si pone è questa: se è lo stesso
sistema della globalizzazione ad essere in crisi, non
è troppo riduttivo boicottare un'azienda se la
domanda di suoi prodotti cala per cause recessive?
Quando un'economia non riesce più a produrre
ricchezza si boicotta da sola, caso mai il problema è
quello di ricreare il meccanismo della crescita,
evitando di commettere gli errori che hanno causato
lo stato di crisi e questo è una questione non solo di
diritti umani ma soprattutto di teoria economica. Con
il calo della produzione e dei consumi che avanza,
la disoccupazione che aumenta, i pericoli di
inflazione e la povertà che spadroneggia in mezzo
mondo è indispensabile ricreare il sistema
economico in funzione di una maggiore
ridistribuzione della ricchezza. Quindi vanno
discusse e affrontate nuove strategie ed alternative
ai sistemi neoliberisti piuttosto che ideare strategie
di disturbo ad un sistema che sta letteralmente
andando in pezzi: bisogna dare delle risposte
propositive alla crisi. La protesta deve corrispondere
ad una concreta proposta di cambiamento del
sistema. La denuncia delle multinazionali che
sfruttano i minori e le popolazioni dei Paesi poveri
che producono beni per i Paesi ricchi va combattuta
con un sistema economico e delle regole che
sviluppino la coscienza sociale delle persone.

L'11 settembre e la guerra.

Il tragico evento dell'11 settembre ha mutato la
psicologia collettiva creando nuovi fronti di scontro
nell'opinione pubblica. Se guardiamo l'accaduto da
quest'ottica il tragico evento non è solo un atto
terroristico ma la constatazione da parte di una
larga fetta dell'opinione pubblica delle difficoltà degli
Stati Uniti. Essi sono di fatto il Paese guida della
globalizzazione e nell'immaginario collettivo sono il
Paese simbolo e di riferimento per qualsiasi evento.
Ogni novità culturale, sociale o economica che
provenga dagli States si imita in tutte le parti del
mondo.

L'attacco terroristico ha portato a galla le forti
contraddizioni sociali che gli Stati Uniti stanno
vivendo e ha accelerato i processo di crisi
economica già in atto, tutte circostanze che hanno
indebolito la sua immagine di Paese guida.
L'attacco alle Twin Towers va sempre più
configurandosi come una presa della Bastiglia o
l'assalto al Palazzo d'Inverno, eventi che hanno
segnato cambiamenti storici epocali.

Per l'Amministrazione Bush, la guerra scatenata
contro l'Afganistan, benché sia propagandata come
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un'azione contro il terrorismo, ha sicuramente
motivazioni ben più importanti. La prima è quella di
mantenere una relazione di fiducia con la propria
popolazione scoraggiata dalla recessione
economica che ha fatto crescere la disoccupazione,
le perdite in borsa e il crollo dei profitti delle
aziende. La fiducia dei consumatori e della
popolazione è crollata allo stesso modo delle Torri
Gemelle cosicché Bush è stato letteralmente
costretto a dichiarare guerra al terrorismo
capeggiato da Osama Bin Laden.

A nostro avviso questo atto di forza produrrà lievi
danni al terrorismo internazionale. E' impensabile
immaginare che dopo un attacco come quello di
New York le centrali del terrore siano rimaste in
Afganistan a ciel scoperto e che i terroristi non
abbiano previsto una reazione di forza da parte
degli USA. La logica del terrore è basata sulla
strategia "dell'invisibilità" e "del mordi e fuggi". E'
impensabile combattere il terrorismo con una guerra
convenzionale come stanno facendo gli Stati Uniti.
Anzi, quest'approccio non può che portare
all'allargamento del conflitto in quell'area, difatti
dopo l'Afganistan si sono aperti altri due fronti:
Palestina - Israele e India - Pakistan.

La seconda motivazione della guerra, che
corrisponde ad un'altra debolezza, è quella delle
relazioni internazionali. L'attacco terroristico al
cuore del Capitalismo Occidentale dimostra che
oggi non tutti i potenti della terra sono disposti a
subire l'egemonia ed il controllo economico USA.

Bisognerebbe precisare che Bin Laden non è un
leader religioso ne' un guerriero terrorista
fondamentalista ma uno dei più ricchi uomini del
mondo arabo. Bin Laden è un capitalista emergente
e dissidente che usa e sovvenziona il terrorismo dei
fondamentalisti islamici per ottenere il controllo del
mercato del petrolio senza chiedere il permesso
delle multinazionali Usa e Occidentali.

Il piano di Bin Laden è nitido: inneggiando alla
guerra santa vuole destabilizzare i Paesi islamici, in
primo luogo il suo: l'Arabia Saudita; cercando di
destituire i governi filoamericani attuali e cacciare gli
Occidentali dal Golfo Persico e dal Medio Oriente.
Gli Stati Uniti non possono permettere a Bin Laden,
come non lo hanno permesso a Saddam Hussein,
di porre veti o richiedere autonomie economico
commerciali perché devono salvaguardare i profitti
delle multinazionali e le esigenze energetiche
dell'Occidente.

Gli atti di neocolonialismo USA prevarranno sui
propositi di pseudo patriottismo islamico inneggianti
alla guerra santa di Bin Laden e i suoi alleati? La

nostra opinione è che, al di là di come si concluderà
questa guerra, gli USA non riusciranno più a
mantenere l'egemonia ed il controllo economico sui
Paesi Arabi per le seguenti ragioni:

A)	Il forte dissenso contro i governi filo americani
fomentato dai fondamentalisti all'interno dei Paesi
islamici.
B)	La crescente ostilità contro gli Usa e l'Occidente
che hanno bombardato la popolazione di un Paese
islamico.
C)	L'aumento dei consensi della politica
indipendentista di Bin Laden da parte della classe
dirigente araba. Il crollo delle borse a livello
mondiale ha ridotto i capitali finanziari delle banche
degli Sceicchi e degli Emiri, in più la crisi economica
ha ridotto i consumi di greggio da loro prodotto. Non
è sbagliato immaginare che il malcontento aumenti
anche tra quella parte di arabi alleati dell'Occidente.

La situazione che si sta delineando nei Paesi
islamici assomiglia più alle ribellioni che si crearono
verso la fine dell'impero romano e che ne
decretarono la dissoluzione.

Questa situazione trasformerà per forza di cose
anche la strategia del movimento Noglobal perché
ora è chiaro che la condizione che si sta delineando
non è una crisi strutturale ma una crisi del sistema e
quindi le alternative proposte devono essere globali
e non parziali. Il Movimento deve fare un passo di
qualità e insieme di maturità per affrontare il
cambiamento.

Nei molti interventi fatti per criticare il sistema della
globalizzazione economica, sia dall'interno che
esternamente al Movimento antiglobalizzazione, c'è
un approccio a temi come la povertà, lo sviluppo, gli
aiuti ai Paesi poveri che rispecchiano più una
visione riformatrice degli organi motori della
globalizzazione (WTO, FMI, BM) che quella di
affrontare le esigenze delle popolazioni che la
subiscono.

Non vogliamo fare una critica ma una domanda:
siamo sicuri che questa via sia quella giusta per
superare le contraddizioni della globalizzazione
economica? Il nostro modesto parere è che chi
chiede di riformare il WTO, IMF, ecc. si dimentica la
vera natura di questi organismi che è quella di
rappresentare gli interessi della parte ricca dei
Paesi ricchi!

La natura di questi organismi è il profitto e la sua
massimizzazione che determinano il valore di
mercato delle aziende nelle borse di tutto il mondo.
E' su questo fondamentale pilastro che si basa la
globalizzazione. Se la richiesta del rispetto dei diritti
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umani intralcia o intacca questo processo,
considerato per la teoria capitalista indispensabile e
insostituibile per produrre crescita economica, essa
non potrà mai essere accettata, pena la fine del
sistema. E poi, se non esistesse questo
meccanismo universalmente riconosciuto come
motore propulsore dell'economia capitalista con che
cosa dovrebbe essere sostituito? Il movimento se
vuole dare una risposta realista allo slogan "Un
mondo diverso è possibile" deve dare una risposta
alla questione della crescita.

Dante Nicola Faraoni - 2006/08/30

Il contributo del Prout al problema della
crescita economica

Il superamento delle questioni della povertà e il
rispetto dei diritti dei lavoratori e degli esseri umani
è sicuramente un problema di natura economica
che ne coinvolge i suoi fondamenti teorici: in che
maniera si determina o si dovrebbe determinare la
crescita economica? Secondo le teorie capitaliste
l'aumento costante dei profitti delle aziende
determina la crescita economica ma
immancabilmente questa regola porta alla
concentrazione del valore della ricchezza nelle mani
di pochi. Le multinazionali e le fusioni tra di esse
sono l'espressione massima di questo meccanismo,
un esempio per tutti sono le aziende produttrici di
automobili. In questo settore le fusioni hanno
portato ad un forte aumento dei profitti e della
produzione a fronte di una forte riduzione
dell'occupazione. Questi processi di progressiva
concentrazione, benché siano salutari per
l'affermarsi del processo di massimizzazione dei
profitti, non hanno nessun reale vantaggio per i
lavoratori ed i consumatori. A fronte di un aumento
dei valori di mercato per le aziende che producono
questi processi di ristrutturazione, i lavoratori si
trovano ad affrontare licenziamenti e ricollocazioni
sul mercato del lavoro con salari ridotti a condizioni
lavorative peggiori. I consumatori non hanno
nessuna reale riduzione dei prezzi: le fusioni,
spesso, creano delle situazioni di monopolio
imponendo il prezzo di mercato delle merci.

Uno studio dell'economista indiano Ravi Batra
docente alla Southern Methodist University di
Dallas; USA, in una ricerca comparata, ha
dimostrato che quando la ricchezza raggiunge valori
di estrema concentrazione i cicli di crescita
economica precipitano dando inizio a situazioni di
recessione o depressione. Maggiore è la
concentrazione del valore della ricchezza, maggiore
è la gravità della crisi. È stato così nelle depressioni
di fine 800, in quella del 1929, nelle recessioni degli
anni 70 e in quelle degli anni 90. Questa ricerca
diventa ancor più importante se si calcola che la

ricchezza, anche con un elevato processo di
crescita, ha un suo limite naturale e se da una parte
si concentra troppo, dall'altra parte si può creare
l'insufficienza e cioè la povertà. Questo è in realtà il
quadro odierno della situazione prodotta dalla
globalizzazione. (Lo studio sopra citato si trova nel
libro: La grande depressione del 1990; Ravi Batra;
Sperling & Kupfer, 1989)

Il Prout (PROgressive Utilization Theory) Teoria
dell'Utilizzazione Progressiva o Socialismo
Progressista (www.prout.it) vuole aprire un dibattito,
dare un contributo allo studio e all'applicazione del
rapporto tra scienza economica, diritti umani e
salvaguardia dell'ambiente.

Le teorie economiche più diffuse finora, associano
lo sviluppo o la crescita dell'economia con l'aumento
del Prodotto Interno Lordo (PIL). Se questo indice
aumenta c'è crescita se diminuisce c'è recessione o
depressione. Sebbene questo indice individui la
sommatoria di tutti i beni e servizi prodotti in un
Paese per un periodo di tempo stabilito, esso indica
in maniera insufficiente ed ambigua la crescita
generale dell'economia per i seguenti motivi:

a)	non tiene conto di chi ha usufruito o beneficia
dell'aumento della crescita economica;
b)	non tiene conto del mercato nella sua totale
espressione.

Essendo un indice macroeconomico dovrebbe dare
una visione complessiva della situazione invece dà
un quadro molto parziale della crescita. Facciamo
un esempio pratico per dimostrare la poca
attendibilità di questo dato.

Supponiamo che secondo questo calcolo, in un
anno, nella "Repubblica delle Banane", il PIL sia
aumentato del 3% e che chi ha realmente usufruito
di questa crescita siano sei milioni di persone
corrispondenti al il 10% della popolazione. In questo
caso il 90% della popolazione escluso dalla crescita
non rientra nel conteggio che traspare dal PIL. Non
solo, questo modo di concezione della crescita non
tiene conto dell'intera potenzialità del mercato,
ponendo dei limiti allo sviluppo in termini di aumento
della domanda e dell'offerta di merci e servizi che
potenzialmente, la percentuale di esclusi potrebbero
incrementare.

Questo errato elemento macroeconomico è basato
su una concezione ristretta e distorta del mercato
perché, se da un lato si pretende il continuo
aumento della crescita economica, dall'altro c'è una
tendenza all'esclusione di percentuali variabili di
popolazione dallo sviluppo, che provoca nel medio e
lungo termine pericolosi cedimenti strutturali del
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mercato. Il motivo è che questo conteggio non tiene
conto né della distribuzione né della concentrazione
della ricchezza che in realtà determinano
rispettivamente la crescita e la recessione del moto
economico.

Quando valuta un'economia, il Prout prende in
considerazione il Reddito Reale Medio, cioè
depurato dall'inflazione, che misura il potere
d'acquisto della gente. In base ai principi di questa
teoria, se il reddito cala per la maggioranza della
gente, l'economia è in recessione anche se la
crescita del PIL reale è elevata. In questa maniera
si ha un quadro più reale della condizione
economica della popolazione perché questo metodo
spiega anche come la crescita del PIL è stata
distribuita o meglio in quali tasche è andata la
crescita.

Esempio pratico:

Supponiamo di avere dieci fasce di reddito
composte da un ugual numero di individui: 10; 15;
25; 30; 50¸ 70; 100; 300; 400; 1000; per un reddito
totale di 2000 ed il reddito reale medio (RRM) di 200
con una deviazione standard di 295 (fig.1). In
questo esempio il 70% dei redditi sono sotto la
media e sussiste una condizione di enorme
disparità tra i redditi più bassi e quelli più alti.
Questo significa che negli anni precedenti a questa
situazione, i redditi più alti hanno corso in maniera
sproporzionata rispetto al resto, una situazione
molto verosimile alla realtà odierna. Ora, prendendo
come base la condizione della fig.1. Supponiamo
che dopo un anno i redditi si trovino in questa
situazione: 10; 15; 25; 30; 50; 70; 105; 310; 420;
1050 per un totale di 2085 ed una crescita dei
redditi reali al 4.25% e un RRM pari a 208,5 con
una deviazione standard di 310. (fig.2) In questo
caso, secondo il Prout siamo in una fase depressiva
dell'economia in quanto la maggior parte delle
persone non ha usufruito della crescita totale e
probabilmente, visto il sussistere del divario tra i
redditi più bassi e quelli più alti, questa situazione
depressiva esisteva da parecchi anni nonostante la
crescita totale dei redditi.

Se desideriamo uscire dalla situazione depressiva e
permettere che nel Paese l'anno prossimo ci sia
una crescita reale, cosa si dovrebbe fare? Se l'anno
successivo aumentano solo i redditi più alti le
disparità diventano maggiori e la depressione si
inasprisce. Quindi, per uscire da questa situazione,
bisognerebbe aumentare di più il reddito delle fasce
più basse in maniera da avere una distribuzione più
equilibrata della ricchezza.

Le dieci fasce di reddito potrebbero cambiare in

questo modo: 20; 28; 44; 49; 76; 100; 133; 354;
429; 940; Reddito totale di 2173 con una crescita
totale dei redditi del 4,22% e un RRM di 217,3.
(fig.3) In questa nuova situazione osserviamo che a
parità di crescita del totale dei redditi, (che rimane
più o meno dello stesso ordine dell'anno
precedente) tutti i redditi reali, esclusa la fascia più
alta, sono cresciuti anche se non in maniera
uniforme. Per esempio la fascia più bassa da 10
passa a 20 con un incremento del 100%; la
seconda fascia da 15 a 25 con un incremento del
86,7% ecc.; mentre i redditi più alti sono aumentati
di pochissimo. Il reddito di 420 è passato a 429 con
appena un aumento di 2,1% e solo la fascia più alta
ha un decremento del 10,5%. La deviazione
standard è diminuita passando a 275, dimostrando
una diminuzione del divario fra i redditi.

Questa situazione di differenza di crescita, secondo
il Prout, è necessaria ed indispensabile quando
esiste una condizione depressiva dell'economia
altrimenti si rischia di distruggere l'equilibrio tra la
domanda e l'offerta. Ma questo lo spiegheremo nei
particolari più avanti.

In base a quanto detto sopra, per ottenere una reale
crescita del mercato, bisogna diminuire lo scarto fra
i redditi e la media. In questa maniera si può
garantire alla popolazione sia la distribuzione della
ricchezza che l'aumento del potere d'acquisto,
indispensabili per aumentare i consumi di beni e
servizi che, di conseguenza, stimoleranno la
produzione degli stessi, innescando un ciclo
virtuoso dell'economia.

Sebbene i redditi, per le ragioni già menzionate,
debbano tendere verso la media è indispensabile
che non si crei una compressione totale di essi
perché questo comporterebbe l'avvio della staticità
economica. Per essere più precisi: se i salari più
bassi continueranno a crescere al ritmo della fig.3,
nel tempo, la diversità tra il reddito minimo e quello
massimo finiranno per equipararsi. Questa
situazione non dovrà mai realizzarsi ma ci dovrà
sempre essere una differenza o meglio una
condizione di equilibrio tra reddito massimo e
reddito minimo. Ciò significa che la distribuzione
della ricchezza varierà a seconda delle condizioni
generali dell'economia.

La diversità è una legge della natura, non esistono
due cose uguali, perfino due gemelli o due gocce
d'acqua sono differenti tra di loro. C'è sempre una o
più particolarità che distingue ogni entità, un
qualcosa di diverso, quello che genericamente
definiamo personalità.

In economia questa diversità si chiama incentivo,
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quello stimolo che spinge le persone a scegliersi
una professione, a studiare, ad investire: tutto ciò
che può, in qualche maniera, spingerci a migliorare
la nostra condizione economica. Questa tendenza
innata che Adam Smith chiamava "la mano invisibile
del mercato" spinge ogni individuo a produrre,
investire, consumare merci e servizi creando stimoli
e sinergie allo sviluppo economico. Quindi la
compressione dei redditi va concepita in funzione
dello stimolo di questa caratteristica della mente
umana distribuendo il più possibile il valore della
ricchezza.

Come abbiamo accennato, un'altra caratteristica
che risalta da questo esempio è la grande disparità
tra i redditi più bassi e quelli più alti. Questa
situazione è molto verosimile allo stato
dell'economia attuale dove grosse sacche di
povertà convivono con immensi patrimoni personali
di pochi super ricchi, evidenziando una chiara
tendenza ad escludere dalla crescita la maggior
parte della popolazione e ponendo le basi per lo
sfruttamento economico.

Un valido esempio tra i tanti è quello dell'andamento
comparato delle retribuzioni dal 1976 al 1997 negli
Stati Uniti. Mentre l'incremento dei salari reali dei
dirigenti è stato del 175% quello degli operai è
diminuito del 14%. L'economista Ravi Batra nel suo
libro "Il crac finanziario 1998/99" afferma: "In realtà i
salari dei lavoratori americani sono in calo fin dal
1972. Stando al "Economic Report of the President"
una pubblicazione annuale del Governo federale
USA, le retribuzioni settimanali degli operai di
produzione, commisurate ai prezzi del 1982, erano
di 315$ nel 1972 e di 260$ nel 1997. E' una perdita
secca del 17%, che non tiene conto dell'effetto della
triplicazione del contributo di previdenza sociale e
delle imposte indirette statali, che colpiscono
entrambe in modo non proporzionale le classi meno
abbienti. Tenuto conto di questa abnorme salita
degli oneri fiscali, i salari reali dei lavoratori di
produzione, che costituiscono almeno il 75% della
forza lavoro, sono diminuiti di oltre il 25%. E' fuori
discussione che le disparità di reddito siano
considerevolmente aumentate, ma il divario della
distribuzione della ricchezza si rivela ancor più
drammatico".

In Italia ed in Europa la situazione non è ancora
così iniqua ma, vista la tendenza dei nostri governi
e delle associazioni degli imprenditori ad emulare
passo per passo i dettami economici che vengono
dai centri di potere economico degli States, ci
avviamo velocemente verso quel tipo di disastrosa
situazione economica.

Dante Nicola Faraoni - 2006/08/30

Un modello economicamente sostenibile

Come abbiamo visto il Prout ridisegna il sistema di
calcolo della crescita economica basandosi sulla
condizione reddituale dell'intera popolazione in
modo da ricalcolare nel tempo il potere d'acquisto di
ogni singola persona. Questo perché un sistema
economico deve prima di tutto soddisfare le
esigenze di tutta la popolazione in ragione della
massima utilizzazione delle risorse del mercato.
Quale altro dato se non il reddito reale di ogni
singola persona può dare la condizione economica
di una società?

Nei sistemi capitalistici esistono povertà e
disoccupazione perché si ritiene che esse non siano
fonte di ricchezza ma la scienza economica ci dice
che ogni singola persona è un potenziale produttore
e consumatore e quindi in grado, con il suo lavoro e
con i suoi acquisti, di alimentare la domanda e
l'offerta.

Il Prout mette invece d'accordo diritti umani e la
scienza economica in quanto il suo metodo è
basato nel soddisfare le necessità economiche di
tutta la popolazione nessuno escluso.

L'ideatore del Prout, l'economista indiano
P.R.Sarkar ha affermato che il suo sistema non è
basato sul profitto ma sul consumo. Attenzione: non
sul "consumismo", ma sul "consumo" cioè sulle
esigenze di tutta la popolazione. Il consumismo è
basato sul creare delle esigenze, talvolta fittizie, in
funzione della massimizzazione del profitto. Infatti
per aumentare l'interesse dei consumatori usa
strategie di mercato e sistemi pubblicitari che
talvolta creano delle vere e proprie manie
all'acquisto non corrispondenti all'utilità e alle
necessità delle persone. In un sistema basato sul
consumo, la richiesta di beni è creata dai
consumatori piuttosto che dai produttori. Se ci sono
100 famiglie senza casa il mercato dovrebbe
soddisfare questa esigenza. Se la popolazione non
ha una sufficiente produzione di patate per far fronte
alle sue esigenze alimentari, si deve trovare il
sistema di aumentare la produzione di questo
prodotto. Le esigenze dei consumatori
condizionano, indirizzano la produzione di beni.

La garanzia del fabbisogno minimo.

Alla luce di questo principio, il primo obbiettivo
economico del Prout è quello di soddisfare le
esigenze minime di ogni singolo individuo.

La garanzia del fabbisogno minimo corrisponde alle
esigenze di base di ogni singolo individuo e cioè:
cibo, vestiario, casa, cure mediche o sanità,
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istruzione. Un'economia bilanciata e attenta ai diritti
umani deve primariamente soddisfare queste
necessità ed una volta che queste siano state
acquisite dalla totalità della popolazione ci si
dovrebbe preoccupare che il livello del fabbisogno
minimo aumenti progressivamente in maniera da
incrementare il tenore di vita della gente comune.

L'economia popolare.

Lo strumento che il Prout mette a disposizione per
realizzare questo primo obbiettivo è l'Economia
Popolare, una delle branche dell'Economia
Quadridimensionale ideata da Sarkar (Per maggiori
informazioni www.prout.it). L'economista indiano è
arrivato alla conclusione che gli strumenti che
l'economia mette a disposizione oggi, per ottenere
la massima utilizzazione e la razionale distribuzione
della ricchezza, sono insufficienti. Perciò ha esteso
le conoscenze della macroeconomia e
dell'economia commerciale all'economia popolare e
alla psicoeconomia.

L'Economia Popolare è stata concepita come
strumento per soddisfare la copertura dei fabbisogni
economici essenziali di una comunità ed è
particolarmente efficace nello sviluppo delle
economie dei Paesi poveri del terzo mondo. E'
anche molto efficace nei Paesi in via di sviluppo e
meno indispensabile nei Paesi ricchi anche se in
questi ultimi piuttosto che creata, la ricchezza va
razionalizzata.

La sostenibilità di un sistema economico come
abbiamo detto sta nel garantire il fabbisogno minimo
a tutta la popolazione ed è per questo che
l'economia popolare incentra i suoi sforzi sullo
sviluppo della produzione, distribuzione,
commercializzazione, vendita e consumo dei beni di
primaria necessità. Perciò incentra l'attività
economica sullo sviluppo dell'agricoltura, dell'edilizia
popolare, e di tutti quei settori industriali collegati
direttamente al soddisfacimento di queste necessità
primarie.

Supponiamo che in un Paese povero dell'Africa sub
Sahariana non ci sia disponibilità di cibo per l'intera
popolazione. L'applicazione dell'economia popolare
implica in questo caso l'individuazione delle risorse
locali per incrementare la produzione di prodotti
agricoli: terreni coltivabili, risorse idriche, sementi,
tecnologie agricole (zappe, aratri, trattori ecc.) altro.
In secondo luogo si procede ad una pianificazione
dello sviluppo di questo settore primario tenendo
conto dei costi di produzione, dell'impiego della
manodopera (occupazione), della distribuzione dei
prodotti, ecc. L'economia popolare punta allo
sviluppo della produzione e del consumo dei

prodotti in loco perché questo, attraverso
l'incremento della domanda e dell'offerta, tende ad
aumentare il potere d'acquisto della popolazione. Il
continuo miglioramento e la pronta disponibilità
delle esigenze di base è il fattore chiave
dell'economia popolare.

Un altro esempio: supponiamo che lo stesso Paese
Africano dell'esempio precedente abbia bisogno di
carta per i quaderni e i libri dei suoi studenti. Ci si
dovrebbe preoccupare di individuare le materie
prime disponibili in loco per poter ottenere la
cellulosa da carta (dal cocco, o altre materie prime
presenti sul territorio) e poi iniziare la produzione
industriale della carta con strumenti e tecnologie
anche artigianali. Il prodotto finito non sarà come la
carta usata in un Paese che ha sviluppato alte
tecnologie nella produzione di questo materiale ma
sarà sufficiente a soddisfare, diciamo così, "una
prima esigenza del mercato". Negli anni successivi
si cercheranno di migliorare i processi produttivi e la
qualità del prodotto, le condizioni di lavoro degli
occupati e le esigenze dei consumatori ecc. In
questo contesto, l'economia popolare garantirà una
continua crescita economica e la possibilità per i
Paesi poveri di poter aspirare al raggiungimento di
standard economici occidentali.

Gli obbiettivi principali dell'economia popolare sono:

1.	La piena occupazione.
2.	L'estirpazione della povertà di massa.
3.	Lo sviluppo dell'economia rurale.
4.	La socializzazione per fasi successive della terra
nelle mani di coloro che ci lavorano fisicamente o
intellettualmente per garantire un'adeguata
produzione.
5.	Programmi di formazione professionale per
impartire le competenze che rendano possibile
trovare impiego nella località rurale o urbana
d'origine.
6.	Collocamento nel lavoro.

Nell'economia popolare il fabbisogno minimo è
assicurato attraverso il potere d'acquisto garantito
che dovrebbe essere sancito anche dalla
Costituzione di ogni Paese come un diritto umano
fondamentale o cardinale.

Un reale processo di allargamento dei diritti umani
deve passare per un percorso di acquisizione di
questo elementare principio di Democrazia
Economica il quale garantirà alle persone la
sicurezza sociale. Acquisire questo "Diritto
Costituzionale", darà ai cittadini Potere Legale nel
caso in cui le loro esigenze minime non fossero
soddisfatte, in modo che la necessità del potere
d'acquisto sia garantita dalla Costituzione. Dato che
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l'economia popolare si occupa delle necessità
primarie e dei problemi di sussistenza di tutta la
popolazione nessuno escluso, deve avere la
precedenza su altre parti dell'economia.

La questione del debito estero dei Paesi poveri.

In questi anni di regno incontrastato della triade
BM-FMI-WTO, l'approccio ai problemi dello sviluppo
dei Paesi poveri è stato quello di creare delle
politiche economiche intente a legare queste
Nazioni alle necessità commerciali dell'Occidente.
Infatti la Banca Mondiale ha concesso prestiti per
incrementare la produzione del caffè, del cacao,
della canna da zucchero, delle banane, ananas ecc.
con la promessa che i Paesi occidentali avrebbero
acquistato queste merci e che con il ricavato
avrebbero potuto incrementare gli investimenti in
altri settori carenti della loro economia. Il problema è
stato che dietro a questa subdola promessa di
rapida e sicura crescita economica si nascondeva
"una polpetta avvelenata": la trappola del debito
estero! Difatti questa strategia è stata usata in
eguale maniera con diversi Paesi poveri cosicché si
è creata una sorta di concorrenza tra di essi e
quando le multinazionali andavano a stabilire il
prezzo d'acquisto potevano giocare facilmente al
ribasso riuscendo ad ottenere una sorta di dumping
economico. Ecuador, Colombia, Costa d'Avorio e
Somalia sono tutti Paesi produttori di banane, la
multinazionale X incomincia a dire ai produttori
dell'Ecuador che quest'anno le banane le possono
acquistare a 10 e non a 15 come l'anno passato
perché i produttori della Costa d'Avorio le vendono
a 9 e loro per non far fallire i produttori dell'Ecuador
fanno uno sforzo per comprarle a quel prezzo. Poi
vanno dai produttori colombiani e dicono che non
possono pagare più il prezzo di 9 ma che daranno 8
per colpa della concorrenza dei produttori somali
che vendono a 7 e così via con la politica del
ribasso. In questa maniera i produttori ricattati e
presi sotto la morsa dei debiti perché costretti a
vendere i loro prodotti sottocosto, richiederanno
tramite i loro governanti altri prestiti che gli
organismi internazionali concederanno. In questa
maniera i debiti di queste nazioni continuano ad
aumentare anche a causa degli interessi pagati su
di essi mentre milioni e milioni di persone si
ritroveranno in condizioni di estrema povertà a
lottare per la sopravvivenza, per non essere
sopraffatti dalla morte per fame. Sono accuse gravi
e pesanti che facciamo alla triade sopra indicata ma
ci chiediamo: è possibile credere che nessuno degli
eruditi economisti che lavorano per queste
organizzazioni si sia mai accorto del disastro
umanitario che queste politiche stavano e stanno
causando? Oppure sono rei di complicità in affari
con i gruppi multinazionali che hanno tratto

convenienze da queste strategie economiche
globali?

La richiesta per questi Paesi dell'estinzione del
Debito estero è una cosa indispensabile e
necessaria per dare loro la possibilità di un futuro
possibile e le istituzioni internazionali dovranno
accettare questa richiesta di rispetto dei diritti
umani.

Il Prout, seppur ritenga che l'estinzione del debito
sia un passo indispensabile per uscire dallo stato di
povertà, sostiene che non è sufficiente per rilanciare
le sorti economiche di questi Paesi e che
dovrebbero essere intraprese nuove strategie
economiche.

Supponiamo che uno Stato africano ottenga
l'estinzione del debito con l'estero e che possa
iniziare ad utilizzare i capitali liberati per la propria
crescita economica. Esso incomincerà a pianificare
la produzione in funzione di altri mercati africani o
con il resto del mondo come i dettami attuali
dell'economia impongono. Per quanto possibile e in
base alla richiesta di mercato, cercherà di produrre
manufatti per l'estero, la stessa cosa che hanno
fatto con successo i Paesi del sud est asiatico fino
al 1997, anno del crollo delle economie di tutta
quell'area geografica.

Di quel grande fenomeno decantato dagli
economisti sostenitori della globalizzazione non è
rimasto più nulla, problemi come la disoccupazione
cronica, la povertà, la fame e le malattie collegate
ad esse si sono riaffacciati fregandosene di quel
benessere fittizio. Economie di Paesi come
l'Indonesia, Filippine, Malesia e anche Corea del
Sud sono crollate e stentano a riprendersi perché
dipendevano completamente dal mercato estero. In
un'economia, quando la produzione e quindi la
domanda di lavoro dipendono dall'estero, le
possibilità di sviluppo sono parziali e momentanee a
causa di questa stessa dipendenza. Se una
multinazionale o qualunque altro interlocutore che
fino a ieri mi chiedeva microchip trova lo stesso
prodotto a minor prezzo da un'altra parte, oltre che
ad alimentare la strategia della globalizzazione in
quanto Paese esportatore, mi troverò ricattato, con i
microchip da vendere sottocosto e con una
moltitudine di disoccupati o sotto pagati. Per di più
se la mia economia era basata unicamente
sull'export di questo singolo prodotto, non avendo
altri sbocchi sul mercato, mi troverò completamente
rovinato. Far dipendere l'economia dai mercati
esteri è precisamente la strategia della
globalizzazione, quindi insieme alla richiesta
dell'estinzione del debito estero, bisogna pianificare
ed applicare nuove strategie economiche esenti
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degli errori del passato.

Localizzare l'economia.

Il Prout sostiene che l'economia debba essere
prevalentemente indirizzata alla produzione e al
consumo del mercato interno perché, prendendo
questa direzione, si può ottenere una crescita
maggiormente stabile e duratura.

"La localizzazione dell'economia" è a nostro avviso
la vera alternativa alle imposizioni della
globalizzazione perché in questo modo tutti i popoli
del mondo potranno godere di un vero sviluppo
economico senza dipendere da altre economie.

I Paesi poveri dovrebbero richiedere, oltre
l'estinzione del debito, la possibilità di poter usare le
proprie risorse naturali a favore dei loro mercati
interni e cioè:

1. L'uso delle proprie materie prime (delle quali
sono metodicamente derubati dai Paesi ricchi) per
la produzione di prodotti necessari alla loro
economia.

2. L'uso delle terre principalmente per la produzione
del fabbisogno della popolazione locale e non per
prodotti da esportare.

In questa maniera i capitali non verrebbero esportati
e si creerebbero fondi da investire, ad esempio, in
istruzione e sanità. Perciò si avrebbe un ciclo
virtuoso dell'economia. Se i diritti umani fossero
rispettati questi Stati avrebbero sufficiente
autonomia e la strada aperta ad un reale progresso.
I Paesi più ricchi dovrebbero sostenere questo tipo
di sviluppo basato sul principio della Democrazia
Economica. La localizzazione dell'economia non è
basata su un principio di completa chiusura ai
mercati esterni ma su una semplice logica di
autosufficienza e libertà economica. Uno dei nostri
slogan è: "globalizziamo i diritti localizziamo
l'economia".

Alla luce di questo principio, gli scambi commerciali
tra gli Stati dovrebbero essere regolati in funzione
dell'emancipazione economica del Paese meno
sviluppato e non di dipendenza drogata dai Paesi
più ricchi come il sistema neoliberista ci insegna!
L'apertura o liberalizzazione dei mercati potrà
essere sostenuta soltanto nel caso che differenti
"unità socio economiche" abbiano raggiunto lo
stesso livello di sviluppo come nel caso dell'Unione
Europea ma questo concetto lo riprenderemo più
avanti.

Dante Nicola Faraoni - 2006/08/30

Il "principio naturale" della domanda e
dell'offerta

Fin qui abbiamo detto che il primo passo verso la
Democrazia Economica è quello di garantire il
fabbisogno minimo e che la teoria Prout dà alcuni
strumenti per raggiungere tale obbiettivo:

un concetto di crescita basato sulla considerazione
dello status reale di ogni singolo individuo attraverso
il potere d'acquisto individuato dal reddito reale;

l'introduzione dell'economia popolare come
strumento fondamentale per lo sviluppo delle
economie povere o in via di sviluppo;

la localizzazione economica che predilige lo
sviluppo del mercato interno in funzione di una
maggior stabilità economica.

In realtà questo processo di razionalizzazione delle
necessità economiche dell'essere umano è riferito
all'unico vero "fondamentale" dell'economia e cioè il
meccanismo della domanda e dell'offerta. Fin dagli
albori delle prime civilizzazioni, questo "principio
naturale" ha avuto il suo ruolo primario
nell'approvvigionamento delle necessità di base
dell'essere umano. Si sono succedute diverse forme
di scambio: tramite il sistema del baratto e di
differenti sistemi monetari ma questo
"fondamentale" è sempre stato e sempre sarà il
motore dell'economia. Tutti i sistemi economici fin
qui conosciuti si sono dovuti confrontare con questa
legge economica. L'interconnessione e la reciproca
dipendenza della domanda e l'offerta è riconosciuta
da tutti. Nella sua funzione naturale la legge della
domanda e dell'offerta procede in questa maniera:

1. La domanda è stimolata dai consumi che
dipendono dai salari cioè dal potere d'acquisto delle
persone.

2. L'offerta è stimolata dalla produzione di beni e
servizi che le aziende riescono a produrre.

La logica ci porta a dire che maggiore è il potere
d'acquisto delle persone maggiore sarà la loro
accessibilità ai consumi e quindi le aziende avranno
la possibilità di aumentare la produzione di merci e
servizi con conseguente aumento dell'occupazione
e degli investimenti (In questo caso parliamo di
investimenti produttivi delle aziende come ad
esempio l'acquisto di un macchinario o di tutto
quello che serve per aumentare la produzione).
Questi tipi di investimenti sono il contributo delle
aziende al consumo.

Da ciò si può affermare, che interconnessione tra la
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domanda e l'offerta è determinata da una sorta di
dipendenza tra produttività da una parte e salari e
occupazione dall'altra, dove questi ultimi
determinano il potere d'acquisto delle persone.

Fin qui abbiamo parlato di logica del "principio
naturale" della legge della domanda e dell'offerta
che porta allo sviluppo e alla crescita di
un'economia. Questo meccanismo lo troviamo nei
periodi di maggior sviluppo dei sistemi economici
dove l'offerta è trainata dall'aumento della domanda
e viceversa. Esempi storici dell'applicazione di
questo meccanismo sono lo sviluppo di economie
come quella italiana, tedesca e giapponese degli
anni sessanta dove l'aumento della produzione era
corrisposto ad un aumento dell'occupazione e dei
consumi.

Quando si crea una sorta di "equilibrio naturale" tra
la domanda e l'offerta dovuta ad una reciproca
alimentazione, si creano i presupposti per una
crescita continua e duratura. Ma nella storia
dell'economia non sempre è stato così, anzi nell'era
contemporanea questa situazione di costante
equilibrio è una rarità. Piuttosto gli esperti hanno
creato dei surrogati per mantenere questo equilibrio
facendo ricorso ad una "domanda artificiale".

La domanda artificiale.

Per "domanda artificiale" si intende quando
persone, aziende o intere economie vivono al di
sopra dei propri mezzi indebitandosi. La spesa così
generata viene detta "artificiale" e cioè che non può
durare per sempre perché prima o poi i debiti vanno
pagati.

Ci sono tre tipi di domanda artificiale:

1)	generata dall'indebitamento privato
2)	generata dall'indebitamento pubblico o dello
Stato
3)	generata dall'avanzo o dal deficit commerciale
con l'estero.

1. Il peggior tipo di domanda artificiale si configura
quando una persona, un'azienda o un intero Paese
prende continuamente a prestito denaro per
finanziare i consumi correnti. Quando gli
investimenti delle aziende non sono direttamente
stimolati dalle vendite delle merci prodotte ma si
ricorre ad un continuo indebitamento per sostenere
la spesa corrente, si va incontro al rischio di
fallimento di queste attività altamente indebitate.

Queste situazioni nel sistema globalizzato sono
favorite da una politica degli investimenti che
predilige il collocamento in borsa dei proventi

perché diventa un'operazione più remunerativa.
Però questo porta gli imprenditori a scelte irrazionali
e altamente speculative che, nel tempo, si
trasformano in autentiche crisi economiche di
proporzioni mondiali. Questo tipo di indebitamento è
diffuso anche tra i semplici cittadini che invece di
vivere del proprio salario prodotto dal lavoro
chiedono prestiti in banca per investire nei mercati
finanziari. Purtroppo, nel sistema dell'economia
globalizzata, questo non è l'unico tipo di
indebitamento a cui i cittadini devono ricorrere.
Molte volte, soprattutto quando i salari non sono
sufficienti a coprire le necessità primarie, le persone
sono costrette ad indebitarsi chiedendo soldi a
strozzini e usurai per aver accesso a questo tipo di
consumi.

In realtà l'indebitamento è una prassi normale di
tutte le economie ma il convivere permanentemente
con l'indebitamento privato su larga scala porta a
pericolosi squilibri che generano fallimenti, crac
finanziari e l'impoverimento di milioni di persone.

Gli USA sono un esempio di questo tipo di
pericoloso indebitamento causato dalla domanda
artificiale. Gli Stati Uniti sono in recessione e il
fardello dell'indebitamento privato è una delle cause
che deprime la ripresa dei consumi e quindi
dell'intero sistema economico. Questo tipo di
indebitamento è stata la maggiore causa del crac
economico dei Paesi del sud est asiatico del
1997-'98.

2. Il deficit di bilancio dello Stato finanziato tramite
un ulteriore indebitamento è un altro esempio di
domanda artificiale. Quando la spesa di uno Stato
non è pareggiata dalle entrate fiscali, e questa
situazione si protrae nel tempo, si arriva ad
accumulazioni del debiti insopportabili per l'intera
economia. Quando il debito pubblico diventa alto,
l'intero sistema diventa poco credibile ed instabile
cosicché, lo Stato, per sostenere la spesa ed il
bilancio deve aumentare le entrate tassando i
cittadini o tagliare le uscite, spesso privandoli dei
servizi basilari.

L'Italia è un esempio di questa trappola, dove lo
Stato è fortemente condizionato nelle sue scelte di
politica economica, facendo subire alla popolazione
continui aumenti fiscali e tagli consistenti alla spesa
per servizi importanti come la scuola e la sanità.
Questo tipo di indebitamento è addirittura
catastrofico quando il creditore è estero. Le recenti
sommosse popolari dell'Argentina ridotta alla fame
perché costretta dal FMI a pagare i suoi debiti con i
creditori esteri ne è un esempio eloquente: la
depressione economica è inevitabile per le nazioni
sprofondate nell'indebitamento estero.
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3. Il tipo di domanda artificiale creata tramite il
deficit o l'avanzo commerciale con l'estero è un'altra
causa di squilibrio all'interno di un'economia. Nel
caso di deficit commerciale estero un'economia si
trova a soddisfare la domanda con i prodotti
provenienti dalle sue importazioni diminuendo
automaticamente la sua capacità produttiva e di
conseguenza l'occupazione e gli investimenti nel
suo territorio. In questa maniera si ha un
peggioramento delle condizioni dei lavoratori che si
trovano a subire continue pressioni salariali e
ristrutturazioni aziendali. Gli Stati Uniti sono stati i
promotori di questa politica economica fratricida ed
ora pagano il loro forte deficit commerciale con una
recessione economica. Le politiche di
delocalizzazione produttiva e una continua
liberalizzazione del mercato hanno creato forti
squilibri interni, ed ora, per far fronte alla crisi sono
costretti ad imporre forti dazi sulle merci importate
(esempio l'acciaio o certi prodotti alimentari) per
difendere dal fallimento le poche produzioni rimaste
nel Paese.

In un contesto di deficit commerciale, anche lo Stato
subisce tale situazione in quanto si trova ad avere
meno entrate dal fisco.

La condizione di avanzo commerciale è un altro tipo
di inconcepibile squilibrio economico che nel medio
periodo deve fare i conti con le leggi naturali della
domanda e dell'offerta. Innanzitutto questo tipo di
condizione presuppone che ad un proprio avanzo
commerciale corrisponda un deficit di qualche altro
Paese.

Come abbiamo precedentemente affermato la
dipendenza economica di un Paese da un altro
porta a conseguenze negative per la popolazione
annullando di fatto le leggi del libero mercato.

Un esempio per tutti è l'andamento dell'economia
giapponese negli anni '90 che ha generato un
enorme avanzo commerciale. Se questo fosse stato
un fatto positivo per la sua economia come mai è da
più di dieci anni che sta lottando per lasciarsi alle
spalle un'interminabile fase recessiva? Basare la
propria economia sulla domanda estera non risolve i
problemi economici del proprio Paese quando in
parallelo aumenta l'indebitamento dello Stato, delle
aziende, dei singoli consumatori, cosa successa in
Giappone in questo ultimo decennio. Il Giappone
oggi si trova a fare i conti con questi numeri: nel
2001 sono fallite diciannovemila imprese, il numero
più alto dal 1984; la disoccupazione al 5,6% record
degli ultimi cinquant'anni; sempre del 2001 la
produzione manifatturiera è crollata del 8% la più
bassa dal 1975; la deflazione è fra il 3-4%. In

Giappone, la forte esposizione finanziaria del
sistema bancario, ha portato al tragico Crac del
1997 con il fallimento di migliaia di aziende e il
conseguente aumento della disoccupazione,
nonché una compressione del potere d'acquisto.
Dopo il Crac lo Stato è intervenuto a sostegno della
domanda interna (un altro scellerato caso di
domanda artificiale) con fortissimi investimenti, tanto
da creare un debito pubblico di "proporzioni
italiane"! Il debito pubblico giapponese si sta
avvicinando al 140% del PIL.

L'indebitamento, in economia, è una prassi possibile
quando è sufficientemente coperto. Invece negli
ultimi decenni, l'economia ha corso dietro ai debiti,
indebitandosi ulteriormente per far fronte ai vecchi
deficit, innescando una spirale senza fine. Questo
scellerato espediente della domanda artificiale è
servito per mantenere a galla l'economia globale ma
con il risultato che oggi il sistema naviga in un mare
di debiti. Sembra che nessuno abbia pensato alla
regola fondamentale del debito e cioè che esso
prima o poi va pagato! Le recenti bancarotte della
multinazionale Ernon e dell'Argentina, causate dal
peso del debito, non possono essere considerati dei
casi isolati, sfuggiti di mano agli strateghi della
globalizzazione. La sistematica distruzione
dell'equilibrio naturale della domanda e dell'offerta
ha sicuramente generato lo stato di insolvenza di
altre grandi aziende e di interi Stati Nazionali, con il
pericolo che si inneschi un effetto domino capace di
coinvolgere l'intero sistema. In ogni caso, anche se
questa ipotesi non risultasse vera, prima o poi il
problema del debito verrà a galla e scoppierà con
una potenza pari alle sue contraddizioni: a questa
legge naturale non si scappa.

La legge della domanda e dell'offerta e Prama.

A questo punto è ovvio chiedersi se si possa
ottenere una condizione di equilibrio e di crescita
duratura nel tempo, che soprattutto permetta alle
popolazioni di uscire da situazioni di recessione o
depressione causate dalle anomalie dell'attuale
teoria economica. Nel suo corso naturale
l'economia ha situazioni di rallentamento. È quindi
necessario rinnovare l'applicazione della legge della
domanda e dell'offerta in modo che le popolazioni
non subiscano le conseguenze traumatiche di
repentine cadute economiche.

Nella teoria Prout per mantenere questo andamento
naturale dell'economia si applica il concetto di
Prama.

Secondo il suo ideatore P.R. Sarkar, il significato
della parola sanscrita Prama si avvicina all'insieme
dei termini bilanciamento (come eguaglianza di
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peso), equilibrio (come eguaglianza di forze) ed
armonia. Prama significa, quindi, armonia
complessiva, un equilibrio dinamico, sempre in
mutamento ma sempre bilanciato.

PRAMA è un concetto filosofico universalmente
applicabile, non soltanto nel campo economico ma
in generale su tutti i livelli di esistenza sia essa
materiale, mentale o spirituale. Prama insegna a
ristabilire l'equilibrio ogni volta esso viene a
mancare.

Una caratteristica essenziale di Prama è la sua
natura dinamica. Lo stato di Prama non è statico ma
in continuo movimento perché si adegua ai
cambiamenti. Esso si applica tanto alla dimensione
individuale quanto a quella collettiva.

Un piccolo breve esempio: la struttura più stabile
che esista è il triangolo. Ogni qualvolta che tre o più
forze si trovano ad agire, la disposizione stabile
finale è normalmente un triangolo di forze ed è
questo in sostanza il ruolo di Prama: creare delle
strutture bilanciate di forze in modo che si crei
continuamente equilibrio.

Nel campo economico ha innumerevoli applicazioni,
ma è di fondamentale importanza per quanto
riguarda il mantenimento dell'equilibrio naturale tra
la domanda e l'offerta. In questo caso Prama può
essere stabilito creando un triangolo di forze tra la
domanda, l'offerta e la massima utilizzazione delle
risorse naturali di un determinato luogo (per risorse
naturali si intendono tutte quelle materie prime che
troviamo in una determinata zona, ad esempio
l'acqua, i tipi di terreno, il tipo di clima, le fonti di
energia, i minerali da poter estrarre, le materie
prime da poter lavorare in loco, ecc.).

Il ruolo dello Stato e la massima utilizzazione delle
risorse.

Nel sistema economico Prout uno dei ruoli che si dà
allo Stato è quello di procurare tutte le risorse
naturali necessarie alle aziende private per avere la
massima capacità produttiva. Lo Stato dovrebbe
detenere il controllo delle industrie su larga scala,
produttrici di materie prime e di energia in un regime
di non perdita e non profitto, in maniera da garantire
alle aziende le materie prime e l'energia al prezzo
nazionale più vantaggioso.

In questo caso, massima utilizzazione significa che
lo Stato, non solo si deve preoccupare di trovare le
materie prime necessarie per produrre tutto ciò che
serve a soddisfare la domanda interna, ma anche di
usare la ricerca e le innovazioni tecnologiche per
comprimerne il prezzo in maniera da rendere

sempre più competitive le aziende. Alla stessa
maniera lo Stato si dovrebbe adoperare per trovare
sempre nuove fonti energetiche e nuove materie
prime di modo che oltre alla competitività aumentino
la qualità e la sicurezza della vita.

In questi ultimi anni abbiamo visto spostarsi
dall'amministrazione pubblica ai privati le società
produttrici di energia elettrica, chimica, acciaio, ecc.
Ma questo non ha prodotto in realtà nessun
beneficio né ai lavoratori né ai consumatori. Due
esempi per tutti sono le aziende private dell'energia
elettrica in California e le ferrovie inglesi nate da
privatizzazioni di aziende precedentemente gestite
dallo Stato. Con la privatizzazione sono aumentati i
costi al consumo dei servizi che queste aziende
offrivano al pubblico, è diminuita l'occupazione e
sono peggiorate le condizioni di lavoro degli
occupati. Non solo, il continuo risparmio sugli
investimenti di manutenzione e potenziamento dei
servizi stessi a favore di una continua
massimizzazione dei profitti ha portato a continue
sospensioni e razionamento dell'energia elettrica
per una delle più ricche zone del mondo, la
California. Ad una delle società inglesi che hanno
ereditato la gestione delle ferrovie è andata ancora
peggio in quanto ha dovuto dichiarare fallimento. Va
ricordato che dopo la privatizzazione delle ferrovie
inglesi la sicurezza delle stesse ferrovie è diminuita
a causa della diminuzione degli investimenti sulla
manutenzione e sul personale, causando un
aumento degli incidenti ferroviari. In questi ultimi
anni si sono verificati i più disastrosi incidenti della
storia delle gloriose ferrovie inglesi con la morte di
decine di persone. E' vero che le privatizzazioni
portano denaro alle casse dello Stato, ma non
esistono casi in cui alle vendite corrisponde una
diminuzione del deficit pubblico. Invece, a fronte di
un aumento dei disservizi e dei prezzi al consumo di
merci e di servizi, corrispondono fortissimi profitti
per gli azionisti di maggioranza ed i manager delle
aziende privatizzate.

E' diffuso il sistema di importare da altri Paesi le
materie prime. Questa è una pratica usata
soprattutto dai Paesi ricchi a discapito dei Paesi
poveri o in via di sviluppo e questo non permette
una stabilità di Prama nel caso della domanda e
dell'offerta. In primo luogo si impoveriscono i Paesi
produttori di materie prime. Anche se all'apparenza
le esportazioni aumentano le entrate di capitali
esteri, sarebbe più remunerativo ed
economicamente più conveniente sfruttare le
materie prime per produrre in loco prodotti finiti ed
eventualmente esportarli. In secondo luogo, le
materie prime provenienti dall'estero provocano
danni anche per l'occupazione nel Paese
importatore.
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Benché nel sistema Prout le attività gestite dallo
Stato tendano alla riduzione dell'occupazione in
favore dell'uso di tecnologie per mantenere il più
basso possibile il prezzo delle materie prime, la fetta
degli occupati è ugualmente consistente. Inoltre le
aziende statali che controllano la materie prime,
visto che sono delle attività senza fini di lucro, sono
al servizio dell'intero apparato produttivo e
commerciale che è, in diverse forme,
completamente privato e quindi il problema della
statalizzazione del sistema economico non si pone
neanche. Si potrebbe invece parlare di maggiore
possibilità di concorrenza e competitività delle
aziende visto che tutte ricevono le materie prime
allo stesso prezzo indipendentemente dalla loro
dimensione. Questo, oggi, grava molto sui costi di
produzione dato che piccole aziende artigiane sono
costrette a competere con aziende multinazionali
anche sul prezzo delle materie prime, cosa
improponibile in una reale situazione di libero
mercato.

Lo sforzo della teoria Prout, come abbiamo
precedentemente affermato, si concentra sullo
sviluppo dell'economia locale e il Prama - domanda,
offerta, risorse naturali locali - ha l'obbiettivo della
massima utilizzazione delle potenzialità economiche
di qualsiasi zona socio economica sia essa l'Italia o
l'Argentina, la Francia o la Somalia, le Filippine o di
qualsiasi altra zona di questo pianeta. Questo tipo di
equilibrio non solo porta all'aumento della ricchezza
e del reddito pro capite ma rende più sicura e
stabile l'economia di un Paese. Nel nostro sistema
non si richiede la nazionalizzazione dell'economia
ma lo sviluppo delle potenzialità economiche di una
determinata zona. L'Italia, insieme ad altri Paesi fa
parte dell'Unione Europea. Questo è sicuramente
un vantaggio per l'economia perché esiste una
moneta unica ed altri parametri che rendono i vari
Paesi equiparabili e sullo stesso piano economico.
Nel sistema Prout, quando due o più unità socio
economiche raggiungono un alto grado di uniformità
economica, è naturale la fusione in unità più grandi
perché questo accresce le possibilità di mercato
delle singole unità. Nonostante all'interno della UE
si siano raggiunte delle sufficienti uniformità, questo
processo non si può dire concluso anzi ancora molti
passi devono essere fatti. E' invece al momento
improponibile l'annessione alla UE di Paesi dell'est
Europa (Polonia, Ungheria, Slovenia, Croazia, ecc.)
perché il divario di sviluppo economico è troppo
ampio e la loro ammissione provocherebbe una
maggior instabilità occupazionale e salariale nei
Paesi già comunitari e una dipendenza dal mercato
estero dei Paesi sopra citati. Invece sarebbe più
logico che l'UE si preoccupasse, anche tramite
investimenti, che questi Paesi sviluppino

autonomamente il Prama - domanda, offerta, risorse
naturali - seguendo l'esempio dell'Italia del boom
economico degli anni '60, per poi eventualmente
includerli nell'UE.

Il rapporto di dipendenza subalterna di un'economia
sull'altra crea inevitabilmente le fondamenta per lo
sfruttamento. Quindi l'equilibrio economico o Prama
economico è indispensabile per il benessere delle
popolazioni locali. Questo sarà un ulteriore passo
verso la Democrazia Economica.

Dante Nicola Faraoni - 2006/08/30

Il Mercato del lavoro

Abbiamo precedentemente accennato che
l'interconnessione tra la domanda e l'offerta è
determinata da una dipendenza inscindibile tra la
produttività da una parte e salari ed occupazione
dall'altra. Seppure si è unanimemente concordi
nell'accettare che la piena occupazione o la
tendenza alla piena occupazione sia un beneficio
per l'economia, non tutti sono d'accordo nel
considerare l'aumento salariale un benessere per il
sistema economico. Anzi, tutt'altro, l'opinione più
diffusa è che se i salari aumentano, le aziende, e
quindi l'economia, perdono di competitività.
Partendo da questa affermazione le organizzazioni
degli imprenditori, per ottenere una maggiore
competitività nel mercato globale, richiedono la
riduzione dei costi della manodopera sotto forma di
flessibilità del mercato del lavoro che, in ultima
analisi, corrisponde ad una riduzione dei salari.

Questa opinione accettata quasi in maniera
uniforme dagli economisti è senz'altro un toccasana
per i grandi imprenditori, un po' meno per gli
imprenditori medi. Ma è un'autentica disgrazia per i
piccoli imprenditori e lavoratori autonomi che
prestano manodopera o servizi ad altre aziende più
grandi, i quali, compressi da questa logica, si
trovano ad avere dei redditi pari ai salariati
dipendenti. Anche i lavoratori dipendenti subiscono
questa condizione di pressione salariale causata
dalla richiesta delle aziende di maggior
competitività. Questi ultimi, se sommati ai piccoli
lavoratori autonomi, sono la stramaggioranza della
popolazione che è costretta a lavorare a condizioni
socio ambientali ed economiche sempre peggiori.

Le politiche del lavoro intraprese in questi ultimi
decenni sono state la vera causa dell'inflazione e di
altri fenomeni di destabilizzazione economica.
Seppur nel medio e corto periodo, il sacrificio
costante di milioni di persone porta ad un apparente
crescita economica, alla lunga, la liberalizzazione
del mercato del lavoro, con le sue varianti di
flessibilità e di mobilità, porta a disastrosi effetti
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economici e sociali. Guardando all'esperienza degli
Stati Uniti, nazione che più di altre ha usato tale
strategia e che esporta in tutto il mondo il suo
modello economico, le conseguenze delle sue
politiche del lavoro hanno creato, nel 2001, 2 milioni
di disoccupati (la stima ufficiale è 1.956.876).
Considerando che i fatti dell'11 Settembre hanno
velocizzato questo processo di licenziamenti in
massa (se si stima il ritmo dei licenziamenti ante
"Torri Gemelle" l'aumento è stato solo del 20%)
questo fatto è disastroso ed esclude a priori una
veloce ripresa dei consumi che rappresentano i 2/3
dell'economia USA.

Anche il sistema della globalizzazione economica,
controllata dai gruppi multinazionali, ha fallito nelle
sue politiche di aumento dell'occupazione. Le 200
più grandi multinazionali che controllano il 25% delle
attività economiche a livello globale occupano 1%
della forza lavoro mondiale (dati UNDP-HDR, 1999)

I salari o il reddito determinano il potere d'acquisto.
Quindi a fronte di un maggiore potere d'acquisto
corrisponde un maggior accesso ai consumi e agli
investimenti. Detto ciò la logica ci insegna che se
noi comprimiamo, non lasciamo fluttuare la crescita
del potere d'acquisto della maggior parte della
popolazione, rallentiamo la domanda mettendo a
rischio l'equilibrio dell'intero apparato economico.

Il mercato del lavoro è uno degli elementi
fondamentali per constatare la salute di
un'economia. Ad una richiesta di lavoro di solito
corrispondono: necessità di aumento della
produzione e nuovi salari, quindi maggiori possibilità
di accesso ai consumi.

In un'economia in salute, i salari sono la maggior
fonte di domanda. Quindi il mantenimento di un alto
tasso di occupazione e una buona tenuta dei salari
permetterà alle persone di incentivare i consumi. Se
i salari sono la principale fonte della domanda, la
produttività lo è per l'offerta. Se la domanda
stimolata dal buon andamento dei salari è forte, di
conseguenza, la produttività deve essere
aumentata. Ma nel mercato attuale questa logica è
ben lontana dall'essere seguita. In questi ultimi anni
abbiamo visto che al forte aumento della produttività
è corrisposto un repentino abbassamento dei salari
reali, sostituito dalla creazione di una "domanda
artificiale". Questa operazione ha portato ad una
forte disparità economica ed ad una forte
concentrazione del valore della ricchezza, due cose
che, come analizzato precedentemente, un sistema
economico deve assolutamente evitare, pena
l'avvento di situazioni recessive o ancor peggio
depressive.

L'aumento del potere d'acquisto.

Secondo il Prout, l'ampliamento ed il mantenimento
dei cicli di crescita economica si possono ottenere
applicando "la legge dell'aumento del potere
d'acquisto di ogni individuo". L'aumento del potere
d'acquisto costituisce il fattore di controllo in
un'economia proutista. Questo fattore determinante
non è mai stato tenuto in debita considerazione
dalle teorie economiche fino ad oggi conosciute con
il risultato che intere economie, nel passato e
tuttora, rischiano il tracollo.

Va creato un equilibrio o Prama tra la produttività ed
i consumi e l'elemento che lo stabilisce è l'aumento
del potere d'acquisto. Quindi la produttività, se vuole
mantenere il ritmo con la domanda dei consumi,
deve camminare di pari passo con l'aumento del
potere d'acquisto delle persone. Per essere più
precisi: se stabiliamo un livello di aumento della
produttività su base annua uguale a 100, il livello di
aumento del potere d'acquisto o del reddito, sempre
su base annua, sarà di 100, il quale sarà sufficiente
a sostenere la domanda. La tendenza della
pianificazione economica verso il mantenimento di
questo Prama porterà automaticamente alla
massimizzazione della produttività.

La crescita costante del potere d'acquisto delle
persone, il mantenimento dello stato di piena
occupazione, se concertato con una sufficiente
competitività delle aziende nel contesto del mercato
interno (o nazionale), impedirà qualunque accenno
di inflazione.

I salari e più in generale i redditi delle persone
devono essere incentivati dall'aumento della
produttività. Questo non solo permetterà il
mantenimento di un ciclo virtuoso dell'economia ma
garantirà una maggior distribuzione della ricchezza,
elemento determinante per stabilire la Democrazia
Economica.

Dante Nicola Faraoni - 2006/08/30

Economia e scienze sociali

L'economia come scienza non può essere
unicamente spiegata tramite la scienza matematica
o la statistica in quanto essa è funzionale alle
necessità dell'essere umano. Se si esclude una
parte del settore dell'organizzazione e qualche
studio recente sul settore del marketing il resto degli
studi economici comprende esclusivamente una
costante ricerca nel mondo dei numeri. Tutto ciò
non è un male, anzi, questo tipo di studi ha
aumentato la capacità, il raggio d'azione del sapere
economico rendendo più sicura ed efficiente
l'applicazione di questa scienza. Ma è certamente

Pagina 287/300



Un Mondo Possibile - Verso la Democrazia Economica

riduttivo ed altamente insensato pensare che
l'economia sia solo matematica.

Benché le leggi che regolano l'economia sono
riferite al "mercato", non si può non considerare che
esso è fatto da entità che oltre a consumare e
produrre, pensano, esprimono emozioni e
sentimenti e che queste varie funzioni non sono
inscindibili tra di loro a meno che non si concepisca
l'esistenza umana come uno stato di perenne
schizofrenia.

L'interrelazione tra più individui è un luogo comune
in ambito economico. Nella stipulazione di un
contratto di lavoro, nella vendita di un prodotto o in
un accordo tra due aziende, il fattore emotivo o
umano è di fondamentale importanza per la riuscita
del successo commerciale, finanziario o salariale.

Oggi esistono indici di fiducia dei consumatori o
degli imprenditori che riescono ad influenzare
l'andamento dei mercati finanziari. In realtà questo
tipo di sondaggi non sono altro che elaborazioni
statistiche dello stato psicologico di determinate
categorie di individui.

Anche se a livello ufficiale ancora non esiste una
disciplina specifica che regoli il rapporto tra scienza
economica e sociologia, psicologia o filosofia,
queste scienze di carattere umanistico stanno
assumendo sempre più importanza nelle relazioni
economiche soprattutto nei Paesi industrializzati.

Qualcuno penserà che la psicologia o la sociologia
della comunicazione siano poco influenti nei
processi produttivi e valutabile soltanto all'interno di
ristrette attività economiche ma questo è facilmente
contestabile quando si pensa all'importanza che la
condizione psicologica ha avuto in questi ultimi anni
nelle oscillazioni dei mercati azionari.

Oggi che il sistema borsistico è globalizzato e che le
informazioni e gli scambi azionari si eseguono quasi
in tempo reale a causa dell'impiego di sistemi
informatici, situazioni psicologiche come "il panico"
o "la fiducia" sono diventate, soprattutto nei
momenti di maggior tensione del mercato, più
importanti dei dati ufficiali o delle analisi statistiche.

Penso che conveniate con me sul fatto che c'è
qualcosa di incredibile nel verificare che in certi
momenti il mercato sia guidato dallo stato d'animo
collettivo degli investitori. Cercate di immaginare
questa situazione! E' come se uno stato emozionale
corresse nell'etere ed infilandosi nei cavi di
connessione dei computer arrivasse diritto nell'area
mentale di ogni singolo operatore borsistico! Il
panico o la fiducia nell'arco di poche ore possono

cambiare le sorti economiche di uno Stato, di
un'azienda o di singoli investitori! Una condizione
terrificante e allo stesso momento grandiosa!

L'essere umano come "variabile economica".

L'economia più che essere una scienza applicativa
dei numeri è soprattutto una scienza sociale dove
contano le interrelazioni tra gli esseri umani che si
trasformano in produttori oppure in consumatori, in
manager o operai, liberi professionisti, artigiani, in
investitori o azionisti. Non si vuole con questo porre
soltanto il problema etico in economia, ma si
intende dire che gli esseri umani sono il mercato
cioè quel soggetto a cui la scienza economica si
riferisce.

Insomma non si può prescindere dal fatto che in
economia l'essere umano deve essere trattato
come una variabile economica. Attenzione, non
come "una risorsa umana" perché l'essere umano
non è una merce e neppure un tabulato statistico
ma è un'entità ben più complessa. Oltre ad avere un
corpo a cui sono legati dei bisogni materiali, è
anche provvisto di una mente, una struttura
psicologica che si esprime tramite emozioni,
sentimenti, desideri ed ha nel tempo elaborato
diverse metodologie di interrelazione sociale.
Queste propensioni mentali hanno un peso
determinante, nell'applicazione di un processo
economico. Quando l'economia non è riferita ad
un'unica persona ma ad un corpo collettivo, il
processo di interazione ha ancor più peso e può
fungere da bilancia per il successo o il fallimento di
qualsiasi attività.

In Borsa, grazie all'alta tecnologia che trasporta le
informazioni quasi in tempo reale, gli operatori si
scambiano notizie, informazioni, provenienti da tutto
il mondo dando vita a delle strette relazioni di tipo
collettivo. Mentre sui terminali circolano miliardi di
dati, gli operatori analizzano e traggono le loro
conclusioni per iniziare una nuova vendita o un
nuovo acquisto. Se il lavoro svolto sta portando i
suoi frutti e i profitti aumentano, lo stato emotivo
dell'operatore sarà di soddisfazione, si sentirà felice
e vittorioso e questo lo porterà a rischiare di più nei
suoi futuri investimenti. Viceversa se il suo lavoro
non va, si crea una situazione emotiva opposta e
l'operatore si comporterà di conseguenza.

Queste sensazioni, stati d'animo dei vari investitori
sparsi per il mondo interagiscono tra di loro e
seppure non tutti hanno sul monitor le facce o la
voce degli altri interlocutori, tramite i dati che
vengono analizzati possono sentire la condizione
del mercato.
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Qualcuno penserà che alla luce di questa analisi,
l'Orso o il Toro in Borsa sono due condizioni
psicologiche degli operatori ma questa non è la tesi
che si vuole sostenere. Invece si intende affermare
che l'economia è una scienza sociale; di interazione
tra dati matematici e condizioni umane, in questo
caso psicologiche. Questo punto di vista è
inscindibile ed innegabile anche per il più ortodosso
degli economisti classici. Quindi il Toro o l'Orso
sono determinati anche dalla capacità di sinergia tra
questi componenti. Certo in economia quando si
intraprende un'azione, la componente umana non è
determinante in assoluto, soprattutto nel corto e
medio periodo, ma nel lungo termine essa diventa la
più importante variante economica.

Nella storia del sistema borsistico globalizzato, di
queste situazioni di euforia o di panico, mescolate a
dati statistici, ne troviamo a migliaia. In Borsa,
generalmente, si tende a ricordarsi delle euforie
perché le situazioni di panico, quando si sono
create, hanno generato dei disastri talvolta
irrimediabili ma gli stati mentali collettivi che si
crearono il famoso venerdì nero dell'ottobre 1987
oppure gli effetti domino durante il crollo dei mercati
del sud est Asiatico periodo 1997-98 sono, per chi li
ha vissuti, un'esperienza mentale memorabile!
Traumatica e drammatica allo stesso tempo.

Qualcuno deve essersi accorto di questa
commistione tra psicologia ed economia, tanto
esplosiva quanto meravigliosa, perché fin dopo il
crollo del 1987 gli esperti si sono messi al lavoro per
creare gli strumenti inibitori degli stati d'animo degli
investitori, per cercare di regolare l'euforia o il
panico. Misure come la sospensione delle
contrattazioni dei singoli titoli o dell'intero listino
conteggiando un massimo di percentuale in rialzo o
in ribasso. Oppure il caso della riapertura delle
contrattazioni a Wall Street dopo l'attacco
terroristico dell'11 Settembre, dove gli organi di
vigilanza di Borsa hanno disposto, come misura di
controllo dell'evidente pessimismo che si era creato,
(uno stato d'animo collettivo per l'appunto) il "Buy
back" è cioè la possibilità per le aziende quotate di
ricomprare tutte le azioni da loro stesse emesse che
vengono vendute durante le contrattazioni. Questo
dovrebbe servire a contenere il crollo del valore
delle azioni e quindi del mercato.

Ma l'esperienza del crollo del 1997 e del post 11
settembre, dove gli effetti domino si susseguivano a
ritmo sfrenato senza pietà per nessun investitore
piccolo o grande, dove le situazioni di emergenza
erano una regola e dove tutti correvano per salvarsi
dalla bancarotta e dalla catastrofe, ha dimostrato
che le misure di regolazione sono insufficienti in
questo tipo di situazioni e che va trovato qualcosa di

più efficiente. Il rimedio c'è e consiste
nell'accettazione da parte degli economisti che la
psicologia, la scienza che studia il fattore mentale
dell'uomo, è inscindibile dai processi economici, da
qui la formulazione di una nuova branca degli studi
economici: la psicoeconomia.

Lo studio della psicoeconomia e la sua applicazione
risolverà molti problemi in questo tipo di contesti
socio economici perché tiene conto della "variabile
umana" come parte integrante dei processi
economici.

Dante Nicola Faraoni - 2006/08/30

La psicoeconomia: i nuovi orizzonti della
scienza economica

P.R.Sarkar, nella sua esposizione dell'Economia
Quadridimensionale, ha dato le basi per un nuovo
ramo di studi economici correlato appunto alle
scienze sociali: la psicoeconomia.

La psicoeconomia, che può sembrare una disciplina
dal nome bizzarro, non è del tutto sconosciuta: lo
sviluppo delle conoscenze della psicologia applicata
nel campo della sociologia della comunicazione o
nell'ambito della pubblicità sono campi di
applicazione della psicoeconomia, dove motivazioni
di ordine economico si intrecciano con espressioni
della psiche umana.

Quando si prepara un prodotto pubblicitario il pool di
esperti in comunicazione, sociologi, psicologi, registi
cinematografici, ecc. si preoccupano di presentare il
prodotto pubblicizzato in maniera da renderlo più
appetibile ai consumatori. Per ottenere questo
risultato, stimolano, esprimono, manipolano i
sentimenti delle persone attraendo la curiosità e più
in generale l'attenzione non solo visiva ma mentale
delle persone. Questo viene ottenuto usando
immagini, suoni, sensazioni che proiettano la nostra
memoria nel passato nel futuro o nel quotidiano.
"L'input mnemonico" causato, rimarrà in ogni caso,
sempre legato al prodotto che lo spot pubblicitario
intende vendere o meglio, far comprare alle
persone. Insomma anche se uno spot pubblicitario è
a volte concepito come un'opera d'arte, la differenza
con essa è che l'obbiettivo è esclusivamente
economico: incrementare le vendite di quel prodotto
o di quel servizio.

Il cercare di far colpo sul consumatore stimolando il
suo interesse è senz'altro un valore aggiunto di
un'attività economica, e c'è chi è arrivato a coniare
lo slogan "la pubblicità è l'anima del commercio".
Possiamo prendere questo per buono se
consideriamo i livelli di profitti che le multinazionali
hanno fatto in questi ultimi anni. Prendiamo come
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esempio le aziende multinazionali perché, come
spiega Naomi Klein nel suo libro "NO Logo", i grandi
gruppi economici globalizzati hanno impostato gran
parte della loro strategia aziendale sulla pubblicità
del loro marchio. Terziarizzando gran parte delle
attività produttive e investendo gran parte delle
proprie iniziative sulla pubblicizzazione del proprio
marchio aziendale, le multinazionali più di ogni altro
hanno capito che il condizionamento psicologico
continuo ed insistente porta all'identificazione della
persona con una determinata immagine, appunto il
Logo di un'azienda.

Quest'idea non è poi tanto nuova o avanzata perché
in molte filosofie orientali esiste la pratica di
concentrarsi in forme geometriche o simboli (questi
sono chiamati Yantra e vengono usati in numerose
pratiche di Meditazione Buddista e Tantra Yoga) per
ottenere la realizzazione di uno stadio di benessere
interiore o spirituale. Ma tra la strategia delle
multinazionali e le pratiche dei monaci buddisti o
tantrici c'è una sostanziale "differenza semantica".

Il monaco decide, chiudendo gli occhi ogni qualvolta
fa meditazione sul Yantra scelto, quale idea
sviluppare, insomma sceglie un auto
condizionamento mediato dalla propria coscienza.

Nel caso del logo commerciale di una
multinazionale, ci troviamo di fronte ad un continuo
e massiccio bombardamento esterno alla persona
che con il tempo diventa un'immagine naturale e
familiare: ci troviamo di fronte ad un
condizionamento imposto dall'esterno. Quando i
personaggi ritratti sui cartelloni pubblicitari vanno
sempre in barca a vela, abitano in case super
lussuose, girano in macchine da 100.000 Euro e
rendono i prodotti che pubblicizzano così
accattivanti e necessari al proprio successo e
questo messaggio è ripetuto o riprodotto per
migliaia di volte, l'idea che si matura nelle persone
è: "compro perché anch'io sono". Ma questo
"mantra" che è inconsciamente ripetuto da milioni e
milioni di persone, non è scelto dal singolo
consumatore ma è entrato nelle nostre case tramite
la televisione, lo troviamo nelle radio delle nostre
auto quando viaggiamo, per le strade o allo stadio
nei cartelloni pubblicitari, nei supermercati, nei locali
di intrattenimento e perfino sugli indumenti che
indossiamo.

Bisogna constatare che è difficile sottrarsi da una
cosa quando questa ti è continuamente proposta in
maniera allettante. Quando la pubblicità è piena di
messaggi invisibili che vanno al di là dell'occhio
umano, la mente si conforma a quell'immagine.

Quando un gelato diventa un oggetto sessuale o

quando un cioccolatino ti cambia la vita; quando
uno shampoo ti permette di stare ai Caraibi e un
piatto di pasta ti porta la serenità in casa, bisogna
ammettere che, nonostante questi messaggi
vogliano interpretare la vita quotidiana, di realistico
c'è ben poco perché la realtà, lo sappiamo tutti, è
tutt'altra cosa.

La pubblicità distorce la realtà sublimandola ed il
suo vero obbiettivo è quello di trasmettere il
messaggio occulto insito nell'atto comunicativo
stesso e cioè: "compra perché comprando sei".
Questo atto non mai è concepito dal consumatore a
livello conscio ma entrando dal livello subconscio è
assorbito dalla mente a livello inconscio. E' anche
vero che si può essere coscienti della
manipolazione a cui si è sottoposti ma la
promozione di determinati prodotti è così insistente
e la concorrenza così debole che le persone sono
costrette a quel determinato consumo anche se non
è di necessità vitale.

La psicoeconomia come scienza studia la diversità
e l'effetto psicologico che hanno determinate scelte
di mercato, sia in ambito produttivo, commerciale o
nel consumo.

Psicoeconomia e nuove dinamiche di sfruttamento.

C'è una sorta di sottile linea di demarcazione tra il
libero arbitrio e la manipolazione imposta; tra il
libero mercato e il monopolio: il compito della
psicoeconomia è quello di evidenziare quello che
sta al di là e al di qua di quella linea. A questo
proposito Prabhat Ranjan Sarkar ha teorizzato due
rami di applicazione della psicoeconomia: Il primo è
incentrato sulla individuazione e sull'estinzione di
tutte quelle pratiche, comportamenti e strutture
economiche ingiuste che portano allo sfruttamento e
che impediscono lo sviluppo dell'essere umano.
Sarkar concepisce l'essere umano nella totalità
della sua espressione, sia nel livello delle sue
necessità fisiche che nel livello delle esigenze
psichiche ed anche che nel livello spirituale. Nel
rapporto tra necessità materiali e necessità mentali
non tralascia il progresso dell'essere umano. Il
progresso umano non è solo materiale ma è un
equilibrio tra le esigenze fisiche, psichiche e
spirituali.

Naomi Klein nel suo libro "No logo" dà una chiara
forma ai nuovi tipi di sfruttamento: mentre nei centri
commerciali splendono scarpe con i logo della Nike
ed altre multinazionali, pochi sanno a quali forme di
sfruttamento sono sottoposte le lavoratrici delle
fabbriche produttrici dislocate in Indonesia o nelle
Filippine. Pochi dei consumatori che esibiscono i
logo di queste scarpe sanno delle condizioni
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disumane a cui sono sottoposte le lavoratrici che
hanno confezionato le scarpe che portano ai piedi.

Eppure i nostri nonni e i nostri genitori hanno
scioperato, sacrificato ore di lavoro, lottato
duramente per ottenere i diritti che le lavoratrici
filippine non hanno. Ignari della loro provenienza
consumiamo quegli stessi prodotti frutto dello
sfruttamento solo perché il bombardamento
pubblicitario ha creato un'immagine positiva che
suscita fiducia e serietà nelle nostre menti. Se lo
sfruttamento delle lavoratrici è economico, nel caso
dei consumatori occidentali lo sfruttamento è
psicoeconomico, e cioè viene manipolata un'idea,
che è un prodotto della psiche, per finalità
economiche: la vendita del prodotto. Questa è una
nuova concezione dello sfruttamento che è studio
specifico della psicoeconomia.

Il mobbing, la pubblicità ingannevole, le asimmetrie
informative teorizzate dai premi Nobel per
l'economia (2001) Stigliz, Akerlof, Spence, gli effetti
psicosociologici della mobilità e della flessibilità del
mercato del lavoro e in generale tutte quelle forme
di rapporto economico che producono tendenze
degeneranti e disumanizzanti nella società fanno
parte di questo primo ramo di sviluppo della
psicoeconomia.

Psicoeconomia e miglioramento della qualità della
vita.

Mentre il primo ramo della psicoeconomia si
preoccupa di debellare le pratiche di sfruttamento,
anche quelle più sottili, il secondo ramo di questa
materia si preoccupa di migliorare la qualità della
vita delle persone incrementando la sicurezza
materiale e mentale della popolazione. Allo stato
attuale, questo ramo di studi è praticamente
inesplorato, ma quelle economie che hanno già
risolto i problemi legati alle necessità minime e che
hanno raggiunto un alto grado di sviluppo
tecnologico possono applicare le vaste potenzialità
di questa materia.

Oggi tutti parlano del bisogno di maggior qualità
della vita e abbinano a questa necessità un maggior
consumo di beni e ricchezze materiali. Grazie a
questo limitato concetto di "way of life", tutti
corriamo per rendere la nostra esistenza materiale
più confortevole e invece le nostre vite diventano
uno "stress perpetuo".

Questo, a livello collettivo, ha dato forma a diversi
tipi di disagio sociale, quali forme depressive dovute
ai ritmi di lavoro, dissociazioni e disfunzioni della
personalità dovute a modelli esistenziali dettati dal
consumo eccessivo di beni materiali, ecc.

La psicoeconomia può essere un ottimo strumento
per affrontare i problemi dell'ambiente in accordo
con le esigenze umane e le scelte di politica
economica. Fino ad oggi l'economia basata sul
profitto ha concepito il rapporto con l'ambiente e le
risorse naturali sul terreno dello sfruttamento di
queste potenzialità naturali creando livelli di
inquinamento ormai insostenibili. Viviamo in città
dove l'aria è diventata irrespirabile a causa
dell'emissione di idrocarburi e polveri nocive dalle
auto. Scelte urbanistiche irrazionali ed il traffico
congestionato rendono la nostra vita quotidiana
nevrotica causando oltre che stress fisico anche
psichico. Perfino quello che mangiamo non è più
sicuro a causa di scelte, da parte dell'industria
alimentare, che prediligono l'aumento dei profitti alla
salute umana. Le stesse scelte che hanno guidato
l'agricoltura e la zootecnia e che hanno generato
"Mucca Pazza", OGM (Organismi Geneticamente
Modificati) e l'uso intensivo di fitofarmaci e pesticidi;
questi ultimi oltre ad avvelenare frutta e verdura
hanno inquinato anche le falde acquifere.

Se nei Paesi poveri le persone muoiono di fame, nei
Paesi ricchi si consumano quotidianamente oscure
e silenziose tragedie: ogni anno milioni di persone
muoiono a causa di cancro, tumori, malattie
cardiovascolari e dell'apparato respiratorio causate
dall'inquinamento dell'aria, del cibo e dell'acqua.

Il Prout sostiene la massima utilizzazione delle
risorse naturali e non il loro sfruttamento. Difatti, la
necessità odierna, nei Paesi ricchi, è quella che le
scelte economiche devono tener conto dell'impatto
ambientale e delle conseguenze, sia a livello fisico
che mentale, sull'essere umano piuttosto che del
profitto che ne deriva. E' su questo concetto che si
consuma la differenza sostanziale tra massima
utilizzazione e sfruttamento. L'economia basata
sulla massimizzazione del profitto sfrutta qualsiasi
risorsa per arrivare a questo obbiettivo portando il
genere umano a scelte irrazionali e pericolose
perfino per la sua esistenza. Perché nelle scelte di
politica energetica si continua a percorrere la strada
del petrolio e non si preferisce una riconversione di
questo settore a sistemi meno inquinati e più
compatibili con le esigenze umane ed ambientali?
Eppure la scienza ha già creato i sistemi per la
riconversione. La risposta sta appunto nei profitti di
chi controlla il mercato energetico e cioè le
multinazionali del petrolio che non sono disposte ad
abbandonare la loro situazione di privilegio
economico, creando una condizione di sfruttamento
che l'intera società subisce.

La psicoeconomia è lo strumento che nel futuro
permetterà di realizzare la massima utilizzazione
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delle risorse naturali in quanto indirizzerà le scelte
produttive, commerciali e dei consumi verso una
massima compatibilità con le esigenze dell'essere
umano e dell'ambiente: in questo consiste la
massima utilizzazione delle risorse.

La necessità odierna è che le scelte economiche
devono tener conto dell'impatto ambientale e delle
conseguenze, sia fisiche che mentali sull'essere
umano. La psicoeconomia, quando valuta un
investimento, un'attività economica o commerciale,
un prodotto, ne analizza gli effetti collaterali. Per
ottenere ciò si serve di diversi indicatori. Noi
proponiamo un nuovo indicatore, l'Indice Generale
della Qualità della Vita (IGQV).

Questo indice comprende la valutazione dei
seguenti indici minori:

1.	L'impatto ambientale: questo indice valuta le
condizioni degli stati solido, liquido, luminoso,
gassoso ed etereo di un determinato ambiente o
località
2.	L'impatto sulla salute umana: qui si prendono in
considerazione gli effetti collaterali che una
determinata attività economica ha sulla salute delle
persone: siano essi consumatori, utenti, lavoratori o
semplici cittadini.
3.	L'impatto psicologico: questo indice prende in
considerazione la situazione psicologica del singolo
individuo in un contesto economico. L'adattamento
mentale della singola persona nell'atto di compiere
un'attività economica sia lavorativa che di consumo.
4.	L'impatto socio culturale: in questo caso si
analizzano gli effetti sociali e culturali di un'attività
economica non a livello di singola persona ma
livello collettivo; si analizzano gli effetti a livello di
fenomeno di massa.
5.	L'impatto sulle forme di vita non umane: qui si
prendono in considerazione il rapporto tra attività
economica, animali e piante. Gli effetti positivi o
negativi di una scelta economica tenendo in
considerazione quali effetti collaterali possono avere
su queste forme di vita non umane.

Questo legame tra economia e necessità
psicofisiche della persona, è un'esigenza naturale
della civiltà umana e come tale va soddisfatta.

Oggi le società altamente industrializzate soffrono di
diverse forme di disagio collettivo che stanno
portando al collasso l'insieme dei rapporti sociali. Gli
amministratori pubblici ed i politici tendono a
risolvere problemi come il traffico, la violenza negli
stadi, la microcriminalità, ecc. stanziando fondi per
creare infrastrutture adatte ad affrontarli. A fronte di
questi sforzi finanziari, che oltretutto gravano sulle
tasche dei contribuenti, la criminalità, l'inquinamento

ed in generale il disagio sociale, aumentano sempre
di più: perché? C'è un sostanziale errore
nell'approccio a queste tematiche: quello di mettere,
il denaro, i finanziamenti prima della diffusione di
nuovi valori sociali in grado di sostenere il
cambiamento. Ovviamente i primi ad essere
provvisti di questi valori dovrebbero essere gli
amministratori pubblici e privati, cioè le nuove
leadership.

L'importanza di uno strumento come IGQV consiste
nel dare agli amministratori l'opportunità di
confrontarsi concretamente con la realtà circostante
aumentando la qualità della vita della popolazione. I
vari tipi di impatto analizzati nell'IGQV,
permetteranno di modificare le regole e le leggi che
regolano la vita socio economica, contribuendo alla
crescita di nuovi valori che tengano conto non solo
dei diritti delle persone ma anche delle necessità di
tutte quelle entità animate ed inanimate che ci
circondano.

Socrate diceva: "Una comunità esiste quando uno
ha cura dell'altro" ma quando questo sentimento
umano supera i suoi confini inglobando le altre
forme di esistenza, allora possiamo parlare di valori
del neo umanesimo.

Quando si è raggiunto un certo livello di sicurezza
economica, misurata dalla garanzia delle minime
necessità e da un costante e non esagerato
aumento del potere d'acquisto, se non si vuole
entrare in forme di degenerazione psicosociale,
dettate dall'eccesso di valori materialistici, bisogna
spostare gli interessi collettivi verso il livello delle
necessità psicospirituali.

Una nuova concezione di "Progresso".

Per capire il significato di "necessità psicospirituali"
e la necessità della psicoeconomia in campo socio
economico è indispensabile comprendere la
definizione del concetto di "progresso" nella teoria
Prout.

Nel linguaggio comune il termine progresso è
associato all'avanzamento scientifico e tecnologico
o con ciò che migliora le comodità della vita. Si dice
anche che l'umanità è molto progredita perché la
vita di oggi sembra molto più comoda e confortevole
di un centinaio di anni fa.

Certamente il modo di vivere è cambiato
radicalmente ma non si può sostenere che tutto ciò
sia vero progresso, difatti tutte le scoperte
scientifiche e tecnologiche hanno creato problemi
collaterali che prima non esistevano. I trasporti più
veloci hanno moltiplicato gli incidenti,
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l'industrializzazione ha provocato danni incalcolabili
all'ambiente e alla salute delle persone. Molti
medicinali curano malattie ma generano effetti
collaterali agli stessi pazienti che ne fanno uso,
creando degli stati di dipendenza talvolta cronici,
alla stregua delle stesse malattie curate.

Anche nel campo della conoscenza intellettuale, c'è
stato un grande sviluppo ma la gente soffre sempre
più di problemi emozionali, di nevrosi, di stress, di
depressione: malattie mentali che in passato erano
sconosciute. Nel livello fisico ed in quello
intellettuale si è sempre sottoposti ad una sorta di
legge naturale "di azione e reazione" esistono
sempre degli effetti collaterali al proprio agire. Di
certo questo non si può considerare progresso.

Secondo P.R. Sarkar, il progresso materiale ed
intellettuale è impossibile se non è accompagnato
dall'avanzamento spirituale.

Perché non può esistere progresso fisico e
psichico? Perché uno sviluppo positivo è associato
ad una reazione negativa?

La risposta si trova nella natura dell'universo, il
quale esiste come flusso vibrazionale in equilibrio
tra forze positive e negative. L'intero Cosmo è in
costante movimento; ad un'espansione in un punto
corrisponde una contrazione in un altro punto.
Attraverso questo equilibrio dinamico, l'universo
opera eternamente. Nel nostro livello mentale
possiamo tradurre questa teoria facendo l'esempio
dello stato di piacere o di dolore. Quando proviamo
piacere, (stato di espansione) i nostri nervi sono
rilassati al contrario quando proviamo dolore, (stato
di contrazione) esso si esprime fisicamente tramite
la tensione nervosa.

L'esistenza umana si esprime su tre livelli: fisico,
psichico e spirituale. Mentre nei primi due livelli,
come spiegato, si sottostà alla legge "azione e
reazione" o "positivo e negativo" o "piacere e
dolore", nel livello spirituale questa condizione non
esiste.

Nell'esperienza spirituale la mente si muove verso
l'infinito e quindi non sussiste alcuna reazione
collaterale. Nel livello spirituale si sperimenta lo
stato di beatitudine o flusso di infinito amore per
l'Entità Cosmica e questo corrisponde ad un reale
progresso.

Affermare che non ci sia progresso reale nella sfera
fisica e mentale non significa che si debbano
tralasciare l'avanzamento scientifico, intellettuale,
artistico, o non si debbano praticare sport, oppure
che non si debbano prendere in considerazione le

necessità economiche o materiali oppure i diritti
umani. Al contrario queste occupazioni ed esigenze
devono procedere in armonia con la vita spirituale in
modo che se ne possa conoscere la reale utilità e
necessità. L'esistenza umana va vista nella sua
piena totalità ed è per questo che nessun livello di
espressione va tralasciato, né quello materiale, né
quello mentale e neppure quello spirituale, al
contrario va creata l'integrazione e l'armonia tra di
essi.

Nuovi strumenti per lo sviluppo socio economico.

La psicoeconomia usando strumenti come:

·	La riduzione degli orari di lavoro.
·	Il sistema di crescita sincronizzata tra l'aumento
della produttività e dei salari.
·	L'utilizzazione di nuove forme partecipative dei
lavoratori alla proprietà dei mezzi di produzione.
·	La creazione di un ambiente di lavoro congeniale
alla salute fisica e mentale per i lavoratori.
·	La gestione delle attività produttive e commerciali
basate sul principio della "cooperazione coordinata"
e non della "cooperazione subordinata".
·	L'aumento della qualità e della sicurezza dei
prodotti e dei servizi immessi nel mercato,

vuole dare un significativo contributo alla creazione
di un ambiente congeniale alla crescita integrale
dell'individuo ed in armonia con le leggi che
regolano la società umana. Solo in questa maniera
tutti gli effetti negativi dello sviluppo scientifico ed
intellettuale correlati all'economia possono essere
tenuti sotto controllo e l'umanità potrà muoversi in
armonia con la natura dell'universo.

La necessità che le occupazioni di tipo economico si
sposino con le necessità di crescita individuale e
collettiva dell'essere umano ed in equilibrio con
l'ambiente circostante, sarà il passo definitivo verso
la realizzazione della Democrazia Economica.

Dante Nicola Faraoni - 2006/08/30

Conclusioni
Conclusioni

Il contributo allo studio delle scienze economiche e
sociali dato dalla Teoria dell'Utilizzazione
Progressiva si espande in altri campi quali il sistema
di tassazione, il sistema finanziario, le riforme del
sistema aziendale, la pianificazione economica
decentrata, le unità socio economiche, l'analisi della
storia tramite la "teoria dei cicli sociali" ed altro.

Le sue teorie sono state riprese e riportate da
studiosi come l'economista Ravi Batra, teorici come
Leonardo Boff, Frei Betto, Ac. Krtashivananda Avt.
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ed altri, confermandone la sua validità ed attualità.

"Oggi la società umana si trova nello stadio di
degenerazione e la priorità deve essere data alla
costruzione del Prama sul piano materiale.
Nonostante la natura abbia colmato di ricchezze
ogni angolo del pianeta, la maggior parte
dell'umanità è ancora impegnata nella lotta per la
sopravvivenza fisica. Quando la società umana avrà
la garanzia delle necessità minime, allora si potrà
prestare più attenzione al piano psichico e quindi a
quello spirituale". Prabhat Rainjan Sarkar

Dante Nicola Faraoni - 2006/08/30

Chi siamo

L'Istituto di Ricerca PROUT è dedicato allo studio,
alla ricerca, alla documentazione e all'applicazione
pratica della Teoria dell'Utilizzazione Progressiva,
formulata dall'esponente del Neoumanesimo, Shrii
Prabhat Rainjan Sarkar (1921-1990).

La Teoria della Utilizzazione Progressiva, detta
PROUT o Socialismo Progressista, si propone di
realizzare nella società umana una evoluzione
individuale e collettiva senza che il progresso
tecnologico, economico, intellettuale, scientifico
ecc., generi tutta quella serie di effetti collaterali
negativi, quali la degenerazione ecologica, la
criminalità, i malesseri sociali e psicologici che si
manifestano nelle varie tossicodipendenze e, in
breve, tutte le realtà negative che di fatto,
neutralizzano, e spesso anche superano, gli effetti
benefici di ciò che è comunemente chiamato
progresso.

Il Prout ha una visione estremamente ottimista
riguardo al futuro dell'umanità e allo stesso tempo
va sottolineato che le sfide che oggi dobbiamo
affrontare, individualmente e collettivamente, non
hanno precedenti nella storia e uniscono notevoli
difficoltà a prospettive visionarie. È con questo
spirito che riteniamo vada osservato e valutato il
Prout.

L'Istituto di Ricerca PROUT è un organismo già
presente in vari Paesi in tutti i continenti. Tre le
attività principali citiamo: seminari e corsi di
formazione sul Prout e sulla sua applicazione, la
preparazione di una serie di analisi originali delle
situazioni sociali, economiche e culturali dei vari
Paesi e gruppi sociali del mondo, da presentare con
un insieme di proposte basate su una fusione di
principi ideali universalisti e di soluzioni pratiche.

Società diverse necessitano di approcci e sistemi
diversi per funzionare al meglio. Il Prout non è un
sistema, nel senso che non propone un modello da

seguire, ma dà piuttosto delle linee guida, derivate
da una profonda osservazione della natura umana e
delle circostanze in cui questa natura umana si sia
trovata, si trovi o si possa in futuro trovare a vivere.
Partendo da questa base, con lo scopo di ravvivare
le forze di crescita e di progresso della società,
l'Istituto di Ricerca PROUT invita chiunque avverta
questa spinta evolutiva a cooperare per un futuro
risplendente per tutti gli esseri.

In estrema sintesi, secondo il Prout è necessario
fare in modo che ogni essere umano abbia di fronte
a sé opportunità ed incentivi a svilupparsi
materialmente, intellettualmente e spiritualmente
senza che il suo progresso diventi la causa della
stagnazione e della miseria altrui. Per questo aspira
alla massima utilizzazione di ogni tipo di risorsa e
potenzialità esistente, alla distribuzione razionale di
tali risorse, al loro impiego equilibrato e progressivo,
cioè finalizzato al progresso, che in definitiva non è
altro che il grado di felicità di tutti e di ciascuno.

Grazie all'ispirazione di P.R. Sarkar e all'impegno
spontaneo di molte persone provenienti da ogni
parte del mondo e da ogni estrazione sociale, il
Prout, e l'Istituto di Ricerca PROUT come uno dei
suoi principali mezzi di espressione, si pone oggi
all'orizzonte dell'umanità come una porta aperta per
procedere verso nuove vette di civilizzazione e di
vita.

La presente opera è una elaborazione personale
dell'autore e potrebbe non corrispondere con le
posizioni ufficiali di Proutist Universal.

© Istituto di Ricerca Prout, via Nogarè 15, 31055
Quinto di Treviso

Dante Nicola Faraoni - 2006/08/30
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