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LA FINANZIARIZZAZIONE DELL’ECONOMIA

 E DELLA VITA

(Zola Predosa 4 ottobre 2012)

ANTONIO TRICARICO  ( Re:Common)

Lavora con la Campagna per la Riforma della Banca Mondiale (CRBM) dal 1998 e ne è divenuto il 
coordinatore nel 2001. Fa parte del board di BankTrack (rete europea che lavora sulla finanza 
privata) e di Eurodad (rete europea su debito e sviluppo). E' stato inviato per il manifesto al vertice 
Onu di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile nel 2002 e alle Conferenze ministeriali della Wto a 
Cancun nel 2003 e a Hong Kong nel 2005. 

 RE: COMMON   CHI SIAMO

L’associazione Re:Common ha raccolto il testimone dalla Campagna per la riforma della Banca 
mondiale (CRBM), rinnovando il suo impegno a sottrarre al mercato e alle istituzioni finanziarie 
private e pubbliche, come Banca mondiale e Banca europea per gli investimenti, il controllo delle 
risorse  naturali,  restituendone  l’accesso  e  la  gestione  diretta  ai  cittadini  tramite  politiche  di 
partecipazione  attiva.  Politiche  che  devono  facilitare  la  nascita  di  nuovi  meccanismi  per  il 
finanziamento pubblico dei beni comuni a livello nazionale e globale.

Lo strumento utilizzato per raggiungere questi obiettivi così fondamentali per il futuro del Pianeta è 
quello  delle  campagne pubbliche  contro  la  finanziarizzazione  della  natura  e  per  una gestione 
democratica dei  beni  comuni,  che Re:Common promuove in maniera diretta e a cui partecipa 
sostenendo l’attività dei movimenti sociali in Italia e nel resto del mondo.

email: info@recommon.org
tel. 0692593140 – 0692593140
fax. 0692593142

È ora di imbrigliare la finanza  di Antonio Tricarico

02/04/2012  ( www.sbilanciamoci.info)

Un vademecum per capire come controllare i movimenti di capitale, porre fine all'egemonia 
finanziaria e liberista e impedire gli attacchi degli speculatori 

(Introduzione all'edizione italiana di È ora di un nuovo consenso. Regolamentare i flussi finanziari  
per la stabilità e lo sviluppo, il rapporto curato da Peter Chowla e promosso dal Bretton Woods 
Project)

Dopo  la  mastodontica  crisi  finanziaria,  e  poi  economica  e  sociale,  che  ha  portato  dal  2008 
l’economia mondiale sull’orlo del collasso, si parla molto di regolamentazione finanziaria, anche se 
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ad  oggi  ben  poco  è  cambiato  nel  funzionamento  speculativo  della  finanza  mondiale.  Diverse 
misure  sono  state  proposte,  da  una  tassa  sulle  transazioni  finanziarie  a  una  pesante 
ristrutturazione del sistema bancario, da una revisione dei requisiti patrimoniali delle banche alla 
regolamentazione  del  cosiddetto  sistema  bancario  ombra  incentrato  sulle  cartolarizzazioni  e 
sull’utilizzo  dei  prodotti  derivati.  Tutte  misure  sensate,  o  quanto  meno  utili  per  iniziare  a 
ridimensionare  i  mercati  finanziari  internazionali,  oggi  superiori  di  decine  di  volte  al  valore 
dell’economia reale del Pianeta. Ma ancora poco si discute, specialmente in Italia, di misure che 
sarebbero molto più efficaci e strutturali,  quali ad esempio il controllo dei movimenti di capitali.  
Questa pubblicazione è una delle poche in italiano a portare luce su questa tematica cruciale in 
maniera didascalica e concreta. Il controllo dei movimenti di capitali è intimamente collegato alla 
gestione dei sistema monetario internazionale, ed entrambe le questioni ci riportano alla “madre di 
tutte le battaglie”.  La sbornia liberista e monetarista, infatti,  iniziò con la rottura del sistema di 
Bretton Woods nel 1971-73. Una data che forse segna l’inizio della cosiddetta globalizzazione di 
stampo liberista, ponendo fine al trentennio keynesiano, che ha caratterizzato il periodo di crescita 
economica  più  elevata  nella  storia  moderna.  All’inizio  degli  anni  ‘70  il  presidente  americano 
Richard Nixon decise di porre fine al sistema monetario statico che collegava tutte le monete al 
dollaro e quindi alle riserve auree di Fort Knox. Non a caso dopo la decisione unilaterale di far 
fluttuare le monete di tutto il mondo e di non collegare più il dollaro all’oro fu una tappa inevitabile  
per la liberalizzazione dei movimenti di capitali a livello internazionale, spesso sotto il diktat del 
Fondo monetario internazionale nel caso dei Paesi più poveri. Il resto della storia della crescita dei 
mercati finanziari internazionali e dell’ascesa del capitalismo finanziario, culminata poi nel crollo 
della Lehman Brothers e nella crisi, la conosciamo. Perciò è cruciale tornare a spiegare che cosa 
significa controllare i movimenti di capitali, come questo può avvenire in pratica, quali sono le sue 
implicazioni macroeconomiche e quali opzioni esistono a livello nazionale, regionale e mondiale 
per intraprendere questa strada, ponendo termine all’egemonia liberista e finanziaria. Finalmente 
anche  il  Fondo  monetario  internazionale  ha  rotto  il  tabù  iniziandone  a  parlare,  e  addirittura 
consigliando questa misura nel caso della crisi finanziaria che ha colpito l’Islanda nel 2009.

D’altronde  la  storia  dà oggi  ragione a  chi,  come la  Cina e l’India,  negli  ultimi  decenni  hanno 
continuato  a  controllare  i  movimenti  di  capitali  in  entrata  ed  uscita,  diventando  così  le  due 
locomotive  dell’economia  mondiale.  In  ogni  caso  per  uscire  dagli  squilibri  globali  che  oggi 
caratterizzano  l’economia  mondiale  è  assolutamente  necessario  tornare  ad  attuare  misure  di 
controllo dei capitali insieme ad altri correttivi. Ma tornare a parlare di controllo dei movimenti di 
capitali  è quanto mai urgente anche nel contesto della grave crisi finanziaria che colpisce oggi 
l’area euro. L’Unione Europea sin dalla sua nascita ha promosso la liberalizzazione dei movimenti 
di  capitali.  Oggi  capiamo  quanto  questa  sia  stata  una  scelta  sciagurata,  specialmente  se 
combinata  con  la  creazione  di  una  moneta  comune  senza  una  vera  integrazione  economica 
regionale.  Gli  speculatori  possono  attaccare  indisturbati  le  economie  dei  paesi  della  periferia 
europea e quelli del “centro”, Germania in primis, beneficiano della libertà di esportare il proprio 
surplus finanziario in questi e altri paesi. Va aggiunto che tornare a controllare i capitali sarebbe 
utilissimo per ridurre l’evasione fiscale, nonché sarebbe uno strumento di grande aiuto qualora un 
paese  debba  ricorrere  ad  un  default,  o  quanto  meno ad  una  ristrutturazione  del  suo  debito, 
evitando così un’ingente fuga di capitali dei ceti più ricchi. Il governo italiano dovrebbe in maniera 
previdente battersi  quindi  per  un ritorno al  controllo  dei  movimenti  dei  capitali,  anche nel  suo 
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proprio interesse, vista la difficile situazione di finanza pubblica in cui versa. Lord Maynard Keynes, 
se fosse vivo, non crederebbe alla follia in cui ci siamo immersi fino al collo. Per lui tutto o quasi 
poteva essere liberalizzato a livello mondiale, con le ovvie precauzioni, ma non la finanza, perché 
questa  era  paragonabile  ad  una  tigre,  che  una  volta  liberata,  diventa  quasi  impossibile  da 
catturare. Questa è la situazione in cui ci troviamo oggi. I più grandi speculatori ed attori finanziari 
non solo sono troppo grandi per fallire o addirittura troppo grandi per essere salvati dagli Stati, ma 
anche  too big  too jail,  troppo grandi  per  essere imbrigliati,  come aveva preconizzato  Keynes. 
Tornare a controllare i movimenti di capitali  sarebbe l’unico modo per addomesticare la tigre e 
riportare finalmente il genio della finanza dentro la lampada. Converrebbe a tutti: ai governi oggi 
incapaci di arginare la finanza globale, ai popoli che soffrono la crisi, all’ambiente ed alla giustizia 
sociale  devastati  dal  profitto  finanziario.  Certo,  non converrebbe a quelli  che ci  hanno portato 
sull’orlo del fallimento e hanno beneficiato enormemente dalla follia finanziaria degli ultimi decenni, 
ma di questo non vale la pena preoccuparsi. Cambiare si può, iniziando a controllare i capitali.
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LA TRAPPOLA DEL DEBITO

(Monteveglio 12 ottobre 2012)

DANILO CORRADI ( Rivolta il debito)

Si è laureato nel 2006 in Filosofia Morale presso l’Università “La Sapienza” di Roma con una Tesi 
in Storia Contemporanea avente come titolo “Il Lavoro nell’era della globalizzazione” (Relatore: 
Prof. Piero Bevilacqua) con una valutazione di 110 con lode.
Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di storia e filosofia presso la SSIS Lazio nel maggio 
del 2009 con il massimo dei voti.
Ha svolto il Dottorato di ricerca in “Società, politica e culture dal tardo Medioevo all’Età 
contemporanea” presso l’Università “La Sapienza” di Roma con un progetto di ricerca dal titolo: 
“Dal Fordismo all'accumulazione flessibile. Dinamiche quantitative e qualitative delle 
trasformazioni del lavoro negli ultimi quarant'anni” (Tutor: Prof. Piero Bevilacqua).
È autore di “La precarietà come paradigma” (pubblicato con Severo Lutrario nel febbraio 2003 
sulla rivista “Erre”) e di “Studiare con lentezza” (scritto con A.Aringoli, G.Calella, C.Giardullo, 
L.Gori, A.Montefusco e T. Montella e pubblicato nel maggio del 2006 con Ed. Alegre), “ 
Capitalismo tossico . Crisi della competizione e modelli alternativi” con Bertorello Marco 2011 ed 
Alegre
 E’ membro della redazione della rivista Erre.

RIVOLTA IL DEBITO  CHI SIAMO

Siamo lavoratori e lavoratrici, studenti, precari, attivisti e attiviste dei movimenti sociali, di difesa dei 
beni comuni, delle donne, della solidarietà internazionale, convinti che occorra sollevarsi contro il 
capitalismo e la sua crisi. Ci sentiamo parte del Movimento spagnolo 15M, della rivolta greca, delle 
rivoluzioni arabe, dei movimenti americani e di tutti coloro che hanno deciso di prendere parola, di 
mettersi  in  gioco,  di  sollevarsi  contro  l’ingiustizia.La  crisi  economica  globale  è  una  crisi  del 
capitalismo,  dei  suoi  politici  e  delle  caste  che  lo  difendono,  dei  suoi  meccanismi  interni  di 
funzionamento:  massimizzazione  del  profitto  e  compressione  dei  diritti  sociali,  distruzione 
ambientale,  guerra  e  povertà.  Noi  pensiamo  che  le  nostre  vite  valgono  più  dei  loro  profitti.
Rivolta il debito è più di uno slogan, è campagna nel movimento che vuole ribaltare il tavolo su cui 
giocano banchieri e capitalisti per far pagare a noi questa crisi. Rivolta il debito è una iniziativa 
aperta,  virale,  contagiosa,  fatta  di  azioni  dirette  e  dibattiti,  approfondimenti  e  manifestazioni, 
partecipata da tutti e tutte coloro che la condividono e vogliono utilizzarla per organizzare la rivolta! 
Vogliamo costruire una grande campagna per l’annullamento del debito e ci sentiamo parte della 
grande  assemblea  del  1  ottobre  nata  sull’onda  dell’appello  “Dobbiamo  fermarli”.  Facciamo 
riferimento all’esperienza internazionale del Cadtm, il movimento per l’Annullamento del debito del 
terzo  mondo  che  ormai  si  è  concentrato  sui  debiti  dei  paesi  del  “nord”  del  mondo.
Ma  vogliamo  andare  ancora  oltre:  puntiamo  a  un  grande  movimento  di  massa,  plurale, 
democratico  e  soprattutto,  autorganizzato  come  metodo  decisivo  dell’azione  politica.
Rivoltare il debito per attraversare, suscitare e mettere in rete tutti i nodi dello scontro sociale e dei 
movimenti, come premessa indispensabile per difendere i diritti del lavoro, spezzare la precarietà, 
affermare i diritto allo studio, garantire la dignità e i diritti delle donne, la libertà sessuale, garantire i 
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territori dall’assalto del profitto. Vogliamo costruire un movimento generale per la trasformazione 
del nostro paese e di un mondo che sembra non reggere più il peso delle proprie contraddizioni.
Vogliamo  un  altro  mondo  fondato  sui  bisogni  e  non  sui  profitti.  Vogliamo  un'altra  società, 
alternativa al  capitalismo, al  suo sfruttamento unito ad autoritarismo e corruzione. Una società 
fondata sulla democrazia radicale, la partecipazione e in cui a ciascuno sia dato secondo i suoi 
bisogni e da ciascuno provenga a seconda delle proprie capacità. “Servirebbe una bella botta, una 
rivoluzione” ha detto il grande Monicelli. Noi vogliamo esserne parte.

Ristrutturare il Debito di  Marco Bertorello e Danilo Corradi   
 1/08/ 2012 ( WWW.RIVOLTAILDEBITO.ORG)

La crisi  anziché regredire  avanza,  non solo  perché in  Europa i  debiti  sovrani  e  lo  stato delle 
banche  rischiano  di  far  implodere  addirittura  l’Unione,  ma  perché  la  debolezza  del  vecchio 
continente è prodotto e allo  stesso tempo acceleratore degli  affanni  su scala  globale.  I  paesi 
emergenti rallentano, in particolare Cina e India, e gli Stati Uniti dal biennio 2007-08 per la terza 
volta, dopo aver annusato la ripresa, ridimensionano nuovamente le aspettative senza riuscire a 
invertire il ciclo stabilmente. In Italia il dibattito nelle ultime settimane sembra ruotare attorno al 
senso della  moneta  unica,  alle  sue  possibilità  di  sopravvivenza,  alla  richiesta  ossessiva  degli 
eurobond come unica soluzione alla crisi. In realtà gli eurobond e una politica monetaria espansiva 
potrebbero nel  breve calmare la  corsa  degli  spread,  ma non  metterebbero  in  discussione né 
l’austerity né le cause di fondo della crisi. 

Il pagamento del debito resta il principale ostacolo per delle scelte incentrate su criteri di giustizia e 
uguaglianza.  Intendiamoci,  l’Euro  ha  approfondito  le  asimmetrie  e  l’Unione  Europea  conduce 
politiche socialmente insopportabili, come il caso greco sta lì a dimostrare, ma l’urgenza su scala 
sovranazionale resta il debito. É da lì che si dipanano e si legittimano le politiche di rigore proposte 
dalla cosiddetta troika. Tali politiche, se da un lato non rappresentano uno sbocco efficace per la 
crisi,  dall’altro  hanno  il  compito  di  approfondire  gli  squilibri  tra  capitale  e  lavoro,  aggravando 
ulteriormente le diseguaglianze di  classe.  Che esse non rappresentino una credibile soluzione 
sistemica risulta evidente dall’involuzione di paesi come il Portogallo e la Spagna, per non dire 
della Grecia. Per restare al  caso italiano è sufficiente vedere come le pesanti  manovre socio-
economiche del governo Monti abbiano riportato il famigerato spread pressoché alle dimensioni 
dell’autunno scorso in una sorta di desolante giro dell’oca. D’altronde che il debito sia insostenibile 
sta diventando patrimonio diffuso non solo nel pensiero economico critico, ma persino in quello 
mainstream.  Molti,  ormai,  propugnano  una  ristrutturazione  del  debito  sovrano,  da  Roubini  a 
Zingales. Quest’ultimo recentemente, sulle colonne del Sole 24 Ore, sottolineava come con una 
crescita pari allo zero e con gli attuali tassi di interesse per non fare ulteriormente esplodere il 
debito  sarebbe  necessario  un  avanzo  primario  pari  al  4.8%,  se  poi  intendessimo  ridurlo  tale 
percentuale  dovrebbe  essere  ancora  maggiore.  Impossibile  senza  che  questo  provochi  un 
avvitamento recessivo. In Grecia, dopo anni di tira e molla, si è deciso di concordare tra creditori e 
debitori  di  titoli  pubblici  una  moratoria  pari  al  70%  del  valore  nominale  radicalizzando 
contemporaneamente  austerità  e  privatizzazioni.  La  sensazione,  fatta  la  tara  a  ideologia  e 
propaganda,  è che alcuni  paesi  siano già considerati  insolventi.  La questione non è più se si 
intende ristrutturare i debiti, ma come ristrutturarli. Il rischio invece è che a sinistra questo dibattito 
arrivi oltre il tempo utile. Ci sono vari modi di non rispettare le scadenze di pagamento dei titoli 
sovrani:  schematicamente  uno  è  quello  incentrato  nella  maggiore  tutela  possibile  del  sistema 
finanziario e bancario, l’altro è quello che mette al centro la tutela delle classi subalterne e del  
piccolo risparmio. Entrambi non sono socialmente indolori, ma non può sfuggire che se il confronto 
è  su  questo  piano  bisogna  attrezzarsi  per  comprendere  la  partita  in  corso.  Partendo  da  una 
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radiografia  storica  e  attuale  del  debito,  dall’identikit  sociale  di  chi  ne  detiene  la  parte  più 
consistente, da chi dovrebbe dunque pagare in misura maggiore una ristrutturazione, da come 
mettere sotto controllo pubblico il  sistema bancario e finanziario.

Una  Europa  unita  e  la  tenuta  della  moneta  unica  non  sono  astrattamente  in  alternativa  alla 
ristrutturazione del debito coordinata a partire dai paesi periferici. La costruzione di un’altra Europa 
può dunque passare anche per una rottura con l’attuale Unione se questo divenisse necessario a 
una ristrutturazione intesa come primo passo per mettere al centro dell’Europa la società anziché il 
profitto.
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I BENI COMUNI E LE RISORSE DELLA DEMOCRAZIA LOCALE 

 (Savignano s/P  18 ottobre 2012)

MARCO BERSANI ( Attac Italia)
Laureato in filosofia , è dirigente comunale dei servizi sociali. Socio fondatore di Attac Italia e tra i  
portavoce del Genoa Social Forum nel luglio 2001, è fra i principali animatori del Forum italiano dei 
movimenti per l’acqua che ha dato vita alla campagna referendaria. Per Edizioni Alegre ha scritto
Acqua in  movimento.  Ripubblicizzare  un  bene  comune(2007),  Nucleare  se lo  conosci  lo  eviti  
(2009)e Come abbiamo vinto il referendum (2011).

ATTAC ITALIA    CHI SIAMO

ATTAC è un movimento di  autoeducazione popolare orientata all’azione e alla costruzione di un 
altro  mondo  possibile,  una  delle  più  grandi  reti  internazionali  di  opposizione  e  alternativa  al 
neoliberismo costruita in questi anni dal movimento altermondialista. Siamo presenti in oltre 40 
paesi in Europa, Africa, Asia ed America Latina.
Dal  2001  siamo  impegnati,  attraverso  seminari,  corsi  di  formazione,  convegni,  pubblicazioni, 
Università Popolari ed iniziative territoriali di sensibilizzazione e di mobilitazione, in una campagna 
per  una nuova idea di  economia pubblica  e partecipativa,  per  la  ripubblicizzazione  dei  servizi 
pubblici  locali,  la  riappropriazione  sociale  dei  beni  comuni,  l’estensione  dei  diritti  democratici, 
contro ogni forma di razzismo e di esclusione sociale.
Siamo fra i promotori del Forum italiano dei movimenti per l’acqua e del Comitato referendario “2 
SI per l’Acqua bene comune”.Siamo impegnati in tutte le campagne per il  controllo dei capitali 
finanziari,  ed in particolare nella  rete internazionale FTT (Finanacial  Transaction Tax),  contro i 
Fondi Pensione e nelle reti per la giustizia climatica.
Crediamo nella democrazia, costruita orizzontalmente dal basso e la pratichiamo anche al nostro 
interno: due assemblee dei comitati locali ed un assemblea nazionale, aperte a tutte/ le/gli iscritte/i 
definiscono le nostre posizioni, nella piena autonomia dei comitati locali.  Gruppi di lavoro aperti 
sono  i  luoghi  in  cui  definiamo  le  nostre  analisi  ed  iniziative  in  modo  inclusivo.  Un  consiglio 
nazionale a cui possono assistere con diritto di parola a tutte/ le/gli iscritte/i integrabile ogni anno e 
rinnovato totalmente ogni due anni. Modalità decisionali basate sul metodo del consenso.
Dal sito di Attac italia è scaricabile un dossier sulla Cassa Depositi e Prestiti.

Riprendiamoci la Cassa Depositi e Prestiti  di Marco Bersani

Pubblicato lunedì 20 Febbraio 2012  sul sito di Attac Italia

L’analisi espressa, con usuale lucidità, da Guido Viale nel suo articolo "La Grecia siamo noi" (il  
manifesto del 17/2/2011), andrebbe a mio avviso integrata con una riflessione da aprire a tutto 
campo su come sia possibile finanziare i necessari cambiamenti che volenti perché collettivamente 
ci riprendiamo in mano il  nostro destino – o nolenti – se continuiamo a credere alle favole del 
governo dei professori dovremo affrontare. A chi continua a ripetere come un mantra «i soldi non ci 
sono» occorre certo rispondere con l’argomentazione che una diversa finalizzazione della fiscalità 
generale – drastica riduzione delle spese militari in primis – renderebbe disponibili risorse oggi non 
utilizzabili. Ma allo stesso tempo occorre contestare l’assunto in quanto palesemente falso. Perché 
i soldi ci sono, sono tanti e più che sufficienti per invertire la rotta, chiudendo definitivamente con le 

7



Coordinamento Liste di Cittadini  Province di  Modena e Bologna

Non mi freghi più ! 

“Scuola di economia e finanza per tutti “ ottobre 2012

_______________________________________________________________________________________
politiche liberiste e iniziando a costruire un altro modello sociale, basato sui diritti collettivi, sulla 
riappropriazione  sociale  dei  beni  comuni,  sulla  riconversione  ecologica  e  democratica 
dell’economia.

Dodici milioni di persone affidano i propri risparmi a Poste Italiane, attraverso i libretti di risparmio e 
i buoni fruttiferi. La massa di questi risparmi viene raccolta dalla Cassa Depositi e Prestiti, che, 
dalla sua nascita nel 1860 e fino al 2003, la utilizzava per permettere agli enti locali territoriali di 
poter fare investimenti con mutui a tasso agevolato. Nel 2003, la Cassa Depositi e Prestiti è stata 
tramutata in  società  per  azioni  e nel  suo capitale  societario  sono entrate (30%) le  fondazioni 
bancarie. Da allora, la Cassa Depositi e Prestiti si è progressivamente trasformata in una merchant 
bank che continua a finanziare gli enti locali ma a tassi di mercato e che investe in diversi fondi con 
finalità  di  profitto.  La  massa  di  denaro  mossa  annualmente  dalla  Cassa  Deposti  e  Prestiti  è 
enorme: circa 250 miliardi di euro, con una liquidità disponibile di quasi 130 miliardi di euro; si 
tratta di gran lunga della “banca” più solida e nello stesso tempo più “liquida” del Paese. E allora 
alcune riflessioni diventano necessarie.

1. La natura di bene comune della Cassa Depositi e Prestiti risulta evidente dalla provenienza del 
suo ingente patrimonio,  che per oltre l’80% deriva dalla  raccolta postale,  ovvero è il  frutto del 
risparmio  dei  lavoratori  e  dei  cittadini  di  questo  Paese.  Tale  natura  è  del  resto  anche 
giuridicamente sostenuta dall’art.10 del D. M. Economia del 6 ottobre 2004 (decreto attuativo della 
trasformazione  della  Cassa  Depositi  e  Prestiti  in  società  per  azioni  )  che  così  recita:  «I 
finanziamenti  della Cassa Depositi  e Prestiti  rivolti  a Stato, Regioni,  Enti Locali,  enti pubblici  e 
organismi di diritto pubblico, costituiscono servizio di interesse economico generale . Il paradosso 
risiede nel fatto che, mentre si afferma ciò, la Cassa Depositi e Prestiti è stata trasformata in una 
società per  azioni  a capitale  misto,  la  cui  parte privata (30%) è appannaggio  delle  fondazioni 
bancarie, facendo sorgere un’inevitabile prima domanda: come possono un ente di diritto privato 
(tale è la SpA) e soggetti di diritto privato presenti al suo interno, come le fondazioni bancarie, 
decidere per l’interesse generale?

2. Pur continuando la Cassa Depositi e Prestiti a mantenere, tra i settori principali delle proprie 
attività, quello “tradizionale” relativo al finanziamento degli investimenti degli enti pubblici, con la 
trasformazione in SpA, questa attività deve avvenire assicurando un adeguato ritorno economico 
agli azionisti. Come recita l’art. 30 dello Statuto della società «Gli utili netti annuali risultanti dal 
bilancio (..) saranno assegnati (..) alle azioni ordinarie e privilegiate in proporzione al capitale da 
ciascuna di esse rappresentato». E la relazione annuale societaria, relativa al 2010, dichiara con 
soddisfazione la chiusura del bilancio con un utile netto di 2,7 miliardi di euro, nonché il fatto di  
aver garantito agli  azionisti,  dall’avvenuta privatizzazione ad oggi,  un rendimento medio annuo 
superiore al 13%. Se l’unità di misura delle scelte di investimento è la redditività economica delle 
stesse,  è  evidente  il  “vulnus”  di  democrazia  rispetto  alla  loro  qualifica  di  servizio  di  primario 
interesse pubblico.

3. Altrettanto paradossale appare il fatto che, con la privatizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, 
siano state proprio le fondazioni bancarie quelle chiamate a partecipare al capitale sociale della 
nuova società per azioni. Le fondazioni bancarie sono spesso i principali azionisti delle banche di 
riferimento, con le quali la Cassa Depositi e Prestiti fino ad allora competeva, fornendo agli enti 
pubblici  risorse  finanziarie  a  condizioni  più  convenienti.  Sarà  forse  un  caso  che  da  allora, 
attraverso una scelta di elevati tassi di interesse sui mutui accesi, le condizioni di finanziamento 
privilegiato da sempre rivolte agli  enti pubblici  siano progressivamente svanite, spalancando le 
porte degli stessi all’indebitamento coi mercati finanziari?

4. Se più dell’80% delle entrate della CDP SpA deriva dal risparmio dei lavoratori e dei cittadini, si  
pongono problemi rilevanti di diritto all’informazione e di diritto alla partecipazione alle scelte di 
destinazione  degli  investimenti.  Se  infatti  per  150  anni  la  destinazione  al  finanziamento  degli 
investimenti  degli  enti  locali  territoriali  era  scontata  (e  tacitamente  condivisa  dai  cittadini 
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“prestatori”), con la trasformazione di Cassa Depositi  e Prestiti in società per azioni nasce una 
questione ineludibile di democrazia partecipativa: i lavoratori e i cittadini devono avere voce sulla 
destinazione  dei  soldi  prestati  e  partecipare  all’indirizzo  delle  scelte  sugli  investimenti  da 
intraprendere , ad esempio ponendo vincoli  di destinazione a finalità sociali  ed ambientali  degli 
stessi.

5. Appare sempre più evidente come Cassa Depositi e Prestiti SpA, pur continuando a raccogliere 
i fondi dal risparmio dei cittadini e dalle necessità di investimento degli enti locali territoriali,  sia 
oggi un vero e proprio fondo sovrano, con un intervento a largo raggio nell’economia e sui mercati 
finanziari di tutto il mondo Quella stessa economia e finanza di mercato messa alle corde dalla 
crisi sistemica in corso e dalla perdita di consenso fra le persone, come i referendum sull’acqua e i 
beni  comuni  dello  scorso  giugno  hanno  pienamente  dimostrato.  D’altronde  ,  i  temi  della 
riappropriazione sociale dell’acqua e dei beni comuni da una parte e di una nuova finanza pubblica 
dall’altra sono fra loro strettamente connessi:  chiedendo la ripubblicizzazione del servizio idrico 
integrato, il movimento per l’acqua afferma le necessità di una nuova fiscalità generale e di nuovi  
strumenti di finanza pubblica; allo stesso modo, la rivendicazione di una nuova finanza pubblica 
rimanda immediatamente a beni comuni da affermare come indisponibili  al mercato e a servizi 
pubblici di qualità da garantire a tutte e tutti. Sono tutte riflessioni che hanno indotto Attac Italia e 
molti altri soggetti singoli e associativi ad avviare lo studio di una campagna per la socializzazione 
del sistema creditizio e per la riutilizzazione con finalità sociali e ambientali dell’enorme quantità di 
soldi  raccolta  dalla  Casa  Depositi  e  Prestiti  e  oggi  destinata  a  ben  altri  scopi.  Riappropriarsi 
collettivamente  di  questo  denaro  diviene  la  precondizione  per  poter  indirizzare  e  finanziare  il 
cambiamento  necessario,  immaginare  un’altra  uscita  dalla  crisi,  rendere  effettiva  la 
ripubblicizzazione di beni comuni come l’acqua, realizzando concretamente quanto deciso dalla 
maggioranza assoluta del popolo italiano con la straordinaria vittoria referendaria del giugno 2011. 
Tutti assieme è possibile.

Fonte: il manifesto del 19 febbraio 2012
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APPELLO   PER UNA NUOVA FINANZA PUBBLICA  

Per invertire la rotta in un momento cruciale della  crisi,  il  conflitto con i  mercati  finanziari  e di 
capitale è inevitabile e va combattuto ora, prima che sia troppo tardi. Una nuova finanza pubblica 
può essere l'argine ma anche lo strumento per disinnescare la crisi, rimettere sotto controllo la 
finanza privata, e costruire un altro modello sociale, a partire dal riconoscimento dei diritti collettivi, 
dalla riappropriazione sociale dei beni comuni e dalla riconversione ecologica dell’economia. Si 
tratta semplicemente di riappropriarsi della democrazia.

Su queste riflessioni e questi temi, le reti  SiD (Smonta il Debito) e  RiD (Rivolta il Debito) e le 
associazioni  Attac Italia, Re:Common  e  Centro Nuovo Modello di Sviluppo hanno deciso di 
lavorare comunemente per la costruzione di un’ ampia coalizione sociale nel Paese che, ben oltre i 
prossimi appuntamenti elettorali, promuova un progetto politico e di mobilitazione sociale per una 
nuova finanza pubblica. Qui in sintesi i punti essenziali dell’appello:

• USCIRE DALLA TRAPPOLA DEL DEBITO

• RIAPPROPRIARSI DI UNA BANCA PUBBLICA PER GLI INVESTIMENTI ( Cassa Depositi 
e Prestiti)

• PROFONDA RIFORMA FISCALE ( tassazione transazioni finanziarie, spostamento risorse 
da spese militari a spese sociali)
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UN’ALTRA ECONOMIA

(Vignola  14 novembre 2012)

GUIDO VIALE  ( ALBA – Soggetto Politico Nuovo)

Nato a Tokio , vive a Milano.  Sociologo , si occupa di tematiche ambientali,  lavoro e beni comuni. 
Scrittore e giornalista, collabora ai quotidiani La Repubblica, il  manifesto e a numerose riviste. 
Intellettuale militante, è tra i  primi firmatari del  Manifesto per un soggetto politico nuovo e  ha 
sostenuto la campagna referendaria per l’acqua pubblica.  Tra le sue pubblicazioni: Un mondo usa 
e getta Feltrinelli ( 1994 e 2000), Governare i rifiuti Bollati Boringhieri ( 1999), Tutti in taxi Feltrinelli 
(2006), Vita e morte dell’automobile  Bollati Boringhieri (2007), Azzerare i rifiuti  Bollati Boringhieri 
( 2008), Il Sessantotto NdA Press (2008), Prove di un mondo diverso NdA Press ( 2009), La civiltà  
del  riuso  Laterza  (2010),  La  conversione  ecologica  Nda  Press  (2011).  Ha  un  suo  blog 
(ww.guidoviale.it).

( ALBA – Soggetto Politico Nuovo) CHI SIAMO

Alleanza, Lavoro, Beni comuni, Ambiente. Questi i temi oggetto della riflessione e dell’azione di 
Alba. L’associazione è impegnata in prima fila nella  campagna referendaria sul lavoro “ Lotto per il 
diciotto”.
Dal Manifesto:

“Oggi in Italia meno del 4% degli elettori si dichiarano soddisfatti dei partiti politici come si sono 
configurati nel loro paese. Questo profondo disincanto non è solo italiano. In tutto il mondo della 
democrazia rappresentativa i partiti politici sono guardati con crescente sfiducia, disprezzo, perfino 
rabbia. Al cuore della nostra democrazia si è aperto un buco nero, una sfera separata, abitata da 
professionisti in gran parte maschi, organizzata dalle élite di partito, protetta dal linguaggio tecnico 
e dalla prassi burocratica degli amministratori e, in vastissima misura, impermeabile alla generalità 
del pubblico. È crescente l’ impressione che i nostri rappresentanti rappresentino solo se stessi, i 
loro interessi, i loro amici e parenti.
……..
In  reazione  a  tutto  questo  è  maturata  da  tempo,  anche  troppo,  la  necessità  di  una  politica 
radicalmente diversa. Bisogna riscrivere le regole della democrazia, aprirne le porte, abolire la 
concentrazione del potere ed i privilegi dei rappresentanti, cambiarne le istituzioni. E allo stesso 
tempo bisogna inventare un soggetto nuovo che sia in grado di esprimersi con forza nella sfera 
pubblica e di raccogliere questo bisogno di una nuova partenza. I due livelli – la democratizzazione 
della vita pubblica del paese e la fondazione, anche a livello europeo, di un soggetto collettivo 
nuovo, si intersecano e ci accompagnano in tutto il manifesto. Le nostre sono grandi ambizioni ma 
siamo stanchi  delle  clientele  che imperversano,  dell’appiattimento  della  politica  su  un modello 
unico,  delle  partenze che non partono.  E poi,  con la  destra estrema che alza la testa in tutta 
l’Europa, si fa sempre più pressante lo stimolo ad agire, a non lasciare una massa di persone in 
balia alle menzogne populiste.

……..quattro nodi radicali e di rottura per un soggetto politico nuovo  :

• Si rompe con il modello novecentesco del partito, introducendo nuove regole e pratiche: 
trasparenza non segretezza, semplicità non burocrazia, potere distribuito non accentrato, 
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servizio  non  carrierismo,  eguaglianza  di  genere  non  enclave  maschili,  direzione  e 
coordinamento collettivo e a rotazione, non di singoli individui carismatici.

• Si rompe con questo modello neo liberista europeo che vuole privatizzare a tutti i costi, che 
non ha alcuna cultura dell’eguaglianza, che minaccia a morte lo stato sociale, la dignità e 
sicurezza del lavoro. Si insiste invece sulla centralità dei beni comuni, la loro inalienabilità, 
la loro gestione democratica e partecipata.

• Si rompe con la visione ristretta della politica, tutta concentrata sul parlamento e i partiti. Si  
lavora invece per un nuovo spazio pubblico allargato, dove la democrazia rappresentativa e 
quella  partecipata lavorano insieme, dove la società civile  e i  bisogni  dei cittadini  sono 
accolti e rispettati.

• Si riconosce l’importanza della sfera dei comportamenti e delle passioni, rompendo con le 
pratiche mai esplicitate ma sempre perseguite dal ceto politico attuale: la furbizia, la rivalità, 
la voglia di sopraffare, il mirare all’interesse personale. Al loro posto mettiamo l’inclusività, 
l’empatia, la mitezza coniugata con la fermezza.
www.soggettopoliticonuovo.it

I sei pilastri della conversione (“il manifesto”, 2 febbraio 2012)

di  Guido Viale ( inserito sul blog il  6 febbraio 2012 )

Misurarsi con il Governo Monti sul suo terreno non è saggio. Monti comanda ma non governa. 
Comanda perché i partiti che lo sostengono (sempre più infelici) glielo lasciano fare e gli elettori  
che  essi  pretendono  di  rappresentare  non  hanno  forze  né  strumenti  per  fermarlo.  Per  tutti  il 
movente è unico: la paura di un disastro che non si sa valutare. Ma a governare non è né Monti né 
l’Europa, ma – e non con un programma, ma con ricatti e fatti compiuti – la finanza internazionale; 
che decide per entrambi.  Le misure adottate – “salvaitalia”  e “crescitalia” – non avranno alcun 
effetto di stabilità, come non ce lo avrà il nuovo pacchetto ammazza-lavoro cucinato dalla prof. 
Fornero.  Le  cifre  sparate  sui  futuri  effetti  di  quei  decreti  (PIL  +11%;  salari  +12;  consumi  +8; 
occupazione +8; investimenti + 18) ricordano più la tombola che le discipline accademiche di cui la 
compagine governativa mena vanto. Se oggi la speculazione sul debito italiano sembra placarsi, è 
perché Monti le ha dato un altro po’ di succo da spremere; esattamente come era successo in 
Grecia; fino a nuovo ordine. D’altronde Draghi ha spiegato che lo spread serve proprio a questo: 
rendere  possibile  quella  spremitura  che  il  lessico  economico-politico  chiama  “riforme”  e 
“modernizzazione”.  Ma con  un  debito  di  1900  miliardi  e  un patto  di  stabilità  che  pretende  di 
dimezzarlo a nostre spese, gli agguati della finanza continueranno a restare alle porte. E finché la 
finanza internazionale potrà contare su risorse che valgono 10-15 volte di più del prodotto lordo del 
mondo non c’è governo che ne sia al sicuro; nemmeno erigendo una muraglia cinese contro i suoi 
assalti.

Il confronto con il governo Monti, con questa Europa, e con il potere della finanza internazionale va 
quindi condotto su un diverso piano, che è quello della vita e delle condizioni di esistenza della 
maggioranza  della  popolazione,  dei  rapporti  che ci  legano  all’ambiente  fisico  e  sociale  in  cui 
viviamo, dei diritti inalienabili di cittadinanza che ne discendono in quanto abitanti di questo pianeta 
(tutte materie totalmente estranee alla cultura del governo; ma dimenticate anche da molti dei suoi 
commentatori e dei suoi critici). Quei rapporti rendono indissolubile il nesso tra ambiente ed equità 
sociale  (e  intergenerazionale:  esisterà,  si  spera,  un  mondo  anche  dopo  gli  alti  e  bassi  dello 
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spread). Se la crisi economico-finanziaria e la crisi ambientale segnalano, con la loro dimensione 
globale,  l’urgenza  di  una  svolta  per  tutto  il  pianeta,  questa  non  può  prescindere,  e  non  può 
distinguersi,  da una radicale conversione ecologica del modo in cui consumiamo (e quello che 
consumiamo, alla  fine, è l’ambiente)  e del  modo in cui produciamo (e quel che produciamo è 
soprattutto diseguaglianza e sofferenze superflue). E siccome la conversione ecologica riguarda in 
egual  misura  i  nostri  atteggiamenti  soggettivi  verso  l’ambiente  e  gli  altri  esseri  umani  e 
l’organizzazione delle nostre attività “economiche” (che cosa produciamo, come, dove, con che 
cosa e perché lo produciamo), è un imperativo concreto partire da quello che ciascuno di noi può 
fare, o intende fare, qui e ora. Quello che lega il  nostro agire localmente – il  nostro “progetto 
locale” – al pensiero globale che deve informarlo è la sua replicabilità: la possibilità che venga 
riprodotto, adattandolo alle diverse situazioni con la dovuta intelligenza del contesto, senza che le 
realizzazioni degli uni vadano a detrimento di quelle di altri;  e sviluppando invece una potenza 
sinergica. Solo così i legami che si creano possono costituire la base – a diversi livelli,  fino a 
ricoprire con una rete l’intero pianeta – sia di un programma generale, sia della formazione di una 
cittadinanza  attiva (intersettoriale,  interconnessa,  internazionale,  intergenerazionale),  sia  di 
organizzazioni che si candidino a esautorare, sostituire o integrare le strutture esistenti: a piccoli  
passi e a macchia di leopardo, per lo più; a salti improvvisi, a volte; ma sempre più spesso in 
contesti  conflittuali,  e fronteggiando rischi crescenti.  Il  “soggetto politico”  di cui  si  è discusso – 
senza dirlo – nel recente convegno di Napoli sui beni comuni è parte di questo percorso; l’Europa 
dei popoli e non della finanza, anche. I loro pilastri mi sembrano questi:

1) La conversione ecologica è un processo di riterritorializzazione, cioè di riavvicinamento fisico 
(“km0”) e organizzativo (riduzione dell’intermediazione affidata solo al mercato) tra produzione e 
consumo: processo graduale, a macchia di leopardo e, ovviamente, mai integrale. Per questo un 
ruolo centrale lo giocano l’impegno, i saperi e soprattutto i rapporti diretti della cittadinanza attiva, 
le sue associazioni,  le imprese e l’imprenditoria  locale effettiva o potenziale e,  come punto di 
agglutinazione, i governi del territorio: cioè i municipi e le loro reti, riqualificati da nuove forme di 
democrazia  partecipativa.  Le  caratteristiche  di  questa  transizione  è  il  passaggio,  ovunque 
tecnicamente  possibile,  dal  gigantismo  delle  strutture  proprie  dell’economia  fondata  sui 
combustibili  fossili  alle  dimensioni  ridotte,  alla  diffusione,  alla  differenziazione  e 
all’interconnessione  degli  impianti,  delle  imprese  e  degli  agglomerati  urbani  rese  possibili  dal 
ricorso alle fonti rinnovabili, all’efficienza energetica, a un’agricoltura e a una gestione delle risorse 
(e dei rifiuti), dei suoli, del territorio e della mobilità condivise e sostenibili.

2) Per operare in questa direzione è essenziale che i governi del territorio possano disporre di 
“bracci  operativi”  con  cui  promuovere  i  propri  obiettivi.  Questi  “bracci  operativi”  sono  i  sevizi 
pubblici, restituiti, come disposto dal referendum del 12 giugno, a un controllo congiunto degli enti 
locali  e  della  cittadinanza,  cioè  sottratti  al  diktat  della  privatizzazione.  Per  questo  le  risorse 
destinate alla conversione ecologica dovrebbero essere restituite agli enti locali e sottoposte ad 
adeguati  controlli,  non  solo  di  legalità,  ma  soprattutto  ad  opera  della  cittadinanza  attiva. 
Nell’immediato  è  decisivo  che vengano  sottratti  ai  vincoli  del  patto  di  stabilità  gli  investimenti 
destinati  al  welfare  municipale  e alle  conversioni  produttive.  Il  debito pregresso contratto dalle 
amministrazioni locali,  o dalle Spa che rientrano nel perimetro dei servizi locali del cui controllo 
deve riappropriarsi il governo del territorio, come il debito pubblico dello Stato nazionale dovranno 
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essere ridimensionati,  in  forma contrattata,  in  misura sufficiente  a  non essere di  ostacolo  alla 
conversione produttiva. Le responsabilità di un rifiuto di questa negoziazione ricadono su chi la 
respinge,  ma  vanno  studiate  e  predisposte  fin  da  ora  tutte  le  misure  per  attenuarne  le 
conseguenze sulla cittadinanza. D’altronde è impensabile che si possa uscire dal caos in cui il 
liberismo ha precipitato l’economia del pianeta senza un radicale ridimensionamento della bolla 
finanziaria che sovrasta l’economia mondiale. Quali che ne siano le conseguenze.

3) Il terzo pilastro è l’arresto del consumo di suolo: le nostre città e tutti i centri abitati, di qualsiasi 
dimensione, sono già sufficientemente costruiti  per soddisfare con le strutture esistenti o con il 
recupero  dei  suoli  occupati  da  strutture  inutilizzabili,  tutte  le  esigenze  di  abitazioni,  di  attività 
produttive e commerciali,  di  socialità e di  promozione della cultura e del benessere di cui  una 
comunità ha bisogno. Edifici e abitazioni tenute sfitte per “sostenere” il mercato dovrebbero essere 
restituiti a un uso più appropriato, anche , se necessario, con una politica di espropri, rivendicando 
una legislazione che la renda praticabile. Se si vuole combattere la rendita che, come sostengono 
tutti gli economisti liberisti, abbatte la produttività, ecco un buon punto da cui cominciare.

4)  Il  suolo  urbano libero  da costruzioni  e  quello  periurbano possono essere  valorizzati  da  un 
grande progetto di integrazione tra città e campagna, tra agricoltura e agglomerati residenziali.  
Un’integrazione  che  è  stata  il  pilastro  delle  civiltà  di  tutto  il  mondo  prima  dell’avvento  della 
globalizzazione che ha preteso – grazie al basso costo del trasporto reso possibile dall’abuso dei 
combustibili fossili – di fare dell’agricoltura di tutto il pianeta il “contado” dei centri urbani, con il 
degrado progressivo sia degli uni che dell’altra. Le municipalità hanno molti strumenti (alcuni a 
costo zero) per promuovere una riconversione di questo rapporto: orti urbani, disseminazione dei 
GAS,  farmer’s  markets,  mense  scolastiche  e  aziendali,  marchi  di  qualità  ecologica  per  la 
distribuzione,  gestione  dei  mercati  ortofrutticoli:  quanto  basterebbe  per  cambiare  l’assetto 
dell’agricoltura periurbana e per ri-orientare l’alimentazione della cittadinanza con filiere corte.

5)  La mobilità  sostenibile  (attraverso l’integrazione intermodale tra trasporto di  linea e mobilità 
flessibile:  car-pooling,  car-sharing,  trasporto  a  domanda  e  city-logistic per  le  merci)  e  la 
riconversione energetica (attraverso la diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e la 
promozione  dell’efficienza  nelle  abitazioni,  nelle  imprese  e  nei  servizi)  costituiscono  gli  ambiti 
fondamentali per sostenere le imprese e l’occupazione in molte delle fabbriche oggi condannate 
alla  chiusura.  La  riterritorializzazione  delle  attività  in  funzione  della  domanda  creata  dalla 
conversione  ecologica  è  una  vera  politica  industriale  che  può  salvaguardare  e  promuovere 
occupazione,  know-how  e  potenzialità  produttive  in  settori  quali  la  fabbricazione  di  mezzi  di 
trasporto,  di  impianti  energetici,  di  materiali  per  l’edilizia  ecosostenibile,  di  macchinari  e 
apparecchiature  a  basso  consumo.  Crea  domanda  vera  perché  risponde  alle  necessità  degli 
abitanti di un territorio, ma richiede condivisione e può essere sostenuta solo attraverso rapporti 
diretti tra produttori ed enti locali. (Ha fatto qualcosa di analogo la Volkswagen producendo impianti 
di  microcogenerazione piazzati  direttamente in case e imprese attraverso un accordo con una 
società di distribuzione dell’energia. Lo possono fare i comuni italiani senza alcuna violazione delle 
norme sulla concorrenza).

6) La conversione ecologica è innanzitutto una rivoluzione culturale che ha bisogno di processi di 
elaborazione pubblici  e condivisi  e di sedi dove svilupparli.  La cultura non può essere solo un 
passaporto per  l’accesso  al  lavoro  o  uno sfogo dopolavoristico.  Può e deve tornare a essere 
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l’ambito  di  una  riflessione  sul  senso  della  propria  esistenza,  della  convivenza  civile,  della 
riconquista  di  un  rapporto  sostenibile  con  l’ambiente:  tutte  condizioni  indispensabili  di  una 
adesione convinta alla conversione ecologica. Questa riflessione ha bisogno di sedi, di strumenti, 
di promotori, di risorse: nelle scuole e nell’università, nell’educazione permanente, nelle istituzioni 
della ricerca, nel tessuto urbano, nei mezzi di informazione, sulla rete.
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	La crisi anziché regredire avanza, non solo perché in Europa i debiti sovrani e lo stato delle banche rischiano di far implodere addirittura l’Unione, ma perché la debolezza del vecchio continente è prodotto e allo stesso tempo acceleratore degli affanni su scala globale. I paesi emergenti rallentano, in particolare Cina e India, e gli Stati Uniti dal biennio 2007-08 per la terza volta, dopo aver annusato la ripresa, ridimensionano nuovamente le aspettative senza riuscire a invertire il ciclo stabilmente. In Italia il dibattito nelle ultime settimane sembra ruotare attorno al senso della moneta unica, alle sue possibilità di sopravvivenza, alla richiesta ossessiva degli eurobond come unica soluzione alla crisi. In realtà gli eurobond e una politica monetaria espansiva potrebbero nel breve calmare la corsa degli spread, ma non metterebbero in discussione né l’austerity né le cause di fondo della crisi.
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