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 nessuno escluso

La nostra moderna società occidentale, più che su valori 
etici e religiosi, si fonda su alcune convinzioni che, 

nel tempo e con la propaganda continua e assillante, 
sono diventate delle verità assolute. 

È idea diffusa che la competitività sfrenata, 
il consumismo, la crescita economica e l’accumulo della 

ricchezza senza limiti sono il meglio per il mondo intero. 

Questo perché, si sostiene, la speculazione finanziaria, 
il mercato libero e senza regole, i servizi pubblici 

privatizzati, la riduzione delle tasse e la libera 
circolazione dei capitali, produrranno ricchezza per tutti. 

Tutto ciò potrà avvenire solo se gli obblighi sociali, 
la protezione dei deboli, la tutela dei lavoratori, 

le relazioni tra i popoli, saranno subordinati 
alle leggi dell’economia di mercato. 

Dall’altra parte si può osservare che la politica 
della crescita illimitata e la tensione verso il profitto 

hanno saccheggiato la terra e danneggiato seriamente 
l’ambiente, producendo anche 

(sarà un effetto collaterale) i milioni di disperati 
che si affollano ai bordi della nostra civiltà superiore.

Il cambiamento climatico, la deforestazione, 
l’erosione del suolo, le minacce che pesano 

sull’acqua dolce, fanno parte delle conseguenze 
devastanti del danno ambientale. 

Comunità umane vengono disgregate, 
mezzi di sussistenza sono perduti. 

Forme di vita e saperi culturali vengono assoggettati 
ai brevetti, in vista di profitti finanziari. 

Viviamo in un mondo senza dignità, 
che nega a buona parte dell’umanità una vita dignitosa. 

Le guerre scatenate per il possesso delle risorse costano 
la vita a milioni di persone, mentre altri milioni muoiono 
per malattie che la prevenzione potrebbe evitare. 

A quelle verità assordanti ed opprimenti, 
che promettono un grande avvenire e ci somministrano 
morte e devastazione, noi opponiamo due considerazioni, 
sconvolgenti nella loro semplicità: 
ogni uomo si senta corresponsabile per tutti gli altri; 
la terra ci è data per usarla, non per distruggerla. 

Per questo dobbiamo cambiare la mentalità, rinunciando 
alla pretesa di onnipotenza dell’uomo sulla natura. 

Bisogna considerare l’uomo quale componente della 
biosfera, nella quale tutto va rispettato e valorizzato. 

La difesa ambientale è un’urgenza planetaria di tale 
portata da non poter più essere disattesa. 

Se tutti matureremo la consapevolezza che dall’equilibrio 
del pianeta dipende il futuro delle nuove generazioni, 
allora sapremo anche inventare le politiche 
ed i comportamenti per affrontare il domani.
 
Occorre eliminare le cause strutturali legate al sistema 
di governo dell’economia mondiale 
che destina la maggior parte delle risorse del pianeta 
ad una minoranza della popolazione. 

Per incidere su larga scala è necessario convertire 
il modello di sviluppo globale, lo richiedono ormai 
non solo lo scandalo della fame, ma anche le emergenze 
ambientali ed energetiche. 

Allo stesso tempo, ogni persona e ogni famiglia 
può e deve fare qualcosa in questa direzione, 
adottando uno stile di vita e di consumo compatibile 
con i criteri di giustizia. 

Un dolce stile nuovo: agire per il bene di tutti, 
nessuno escluso. 

Coordinamento comasco per la Pace 

Queste considerazioni sono una miscela di citazioni 
raccolte da una decina di documenti, 

articoli e interviste, modificate in parte nel linguaggio 
ma non nel significato e assemblate per dare forma 

a quello che si voleva dire. 
Abbiamo attinto prevalentemente da documenti 

della chiesa cattolica e di altre chiese cristiane. 
Il montaggio è arbitrario, 

ma ciascuna parte originale del montato, 
presa a sé, non si presta a equivoci interpretativi. 
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Un’economia nonviolenta è un’economia sostenibile, 
capace di rispondere maggiormente ai valori d’uso che ai 
valori di scambio. L’immagine di una società nonviolenta 
è l’immagine di una società nella quale noi riduciamo 
gradualmente il tempo che destiniamo alle preoccupa-
zioni materiali per curare maggiormente la dimensione 
relazionale interpersonale e interiore. Cioè tutte cose che 
non sono presenti sul mercato. Sono valori d’uso, non sono 
valori di scambio. Gran parte di quelle società nonviolente 
di cui parlavo prima (quella sessantina individuata dagli 
antropologi) hanno questa caratteristica, sono società ri-
tenute povere economicamente, ma con parametri diversi 
sono società ricche relazionalmente e il concetto di povertà 
non è un concetto di mancanza, è un concetto di frugalità, 
di semplicità. Non sempre di tipo volontario. Sono fragili, 
queste società; quando c’è l’impatto della modernizzazio-
ne, soprattutto se costruita da grandi paesi, possono essere 
travolte. E allora, certo, costruire una società capace anche 
di sopravvivere, oggi diventa un processo di transizione 
importante, a partire dall’inventario delle cose migliori 
che la nostra società ha prodotto e scartando le altre. Direi 
che la soluzione migliore è una transizione da una società 
come questa che ha alti livelli di consumo ad una società 
con consumi minori, una transizione in cui si faccia tesoro 
delle esperienze positive e negative che abbiamo attraver-
sato, evitando ad altri paesi di percorrere gli stessi errori. 
Uno degli errori che abbiamo commesso è l’aver costruito 
delle dimensioni di scala delle nostre organizzazioni so-
ciali troppo grosse, non sostenibili. La scala migliore è una 
scala intermedia, più vicina al villaggio, per ragioni anche 
energetiche oltre che di relazione umana. Oggi più che in 
passato questo è possibile perché (e questo è un risultato 
della contradditorietà della nostra società), se da un lato 
c’è questo potere mediatico concentrato, dall’altro abbia-
mo anche alcuni strumenti mediatici orizzontali, come 
Internet; e oggi questo strumento, pur con tutti i tentativi 
che ci sono di fagocitarlo, consente una disseminazione, 
una possibilità di mettere in contatto piccole realtà senza 
bisogno di cadere nella concentrazione di scala grande, ed 
eludendo anche l’isolamento che un tempo caratterizzava 
le piccole comunità. Ecco quello che intendevo quando 
parlavo di una capacità creativa che sappia cogliere gli 
aspetti positivi della nostra cultura, che li valorizzi, senza 
cadere in una critica totalmente distruttiva che tende ad 
allontanare la gente. Dal punto di vista delle iniziative pra-
tiche ci sono molte cose che si possono fare: per esempio 
i gruppi di acquisto solidali, che si vanno diffondendo in 
Italia, e di cui esiste una rete. 

la rivoluzione
Dall’economia dello spreco 

all’economia della sobrietà: 
sfi de globali e sfi de locali 

[...] Che progetto di vita noi abbiamo? Il progetto di vita 
non è solo collettivo, ma noi, ciascuno di noi, che cosa vuol 
fare dei propri anni di vita? Ci vuole un’ambizione simile a 
quella dei leader politici ma in positivo con qualche anti-
doto per costruire delle forme di vita collettiva arricchenti. 
C’è una dimensione che va recuperata ed è quella della 
vita comunitaria, non nel senso stretto di vita comunitaria 
che blocca e impedisce lo sviluppo delle persone, ma una 
vita più comunitaria fatta di relazioni, solidarietà, progetti 
comuni che tocchino concretamente gli aspetti del progetto 
costruttivo. Il progetto costruttivo deve essere un progetto 
in cui noi sviluppiamo la nostra capacità creativa e che si 
propone di star bene con se stessi, con gli altri e col mon-
do. Star bene con se stessi vuol dire che dobbiamo evitare 
che la scelta della nonviolenza sia vista come una visione 
faticosa, che la scelta, per esempio, del paradigma della 
semplicità volontaria come stile di vita che caratterizza una 
scelta economica nonviolenta non sia vista essenzialmente 
come rinuncia. Per far questo ci sono delle ricette precise 
e pratiche che molti stanno cercando di attuare. Bisogna 
costruire una società sostenibile, e per essere sostenibile 
bisogna che l’impronta ecologica sia al di sotto di quella 
consentita. L’impronta è un indicatore quantitativo che mi 
dice quanto territorio ho a disposizione, fra terre emerse 
e acqua, per la produzione dei beni e lo smaltimento dei 
rifi uti. Ci sono dei parametri precisi, quindi bisogna sco-
prire un’ecologia della quotidianità che ci porti a vivere 
con meno e meglio. Ci sono poi esempi di azioni apparen-
temente semplici e secondo alcuni secondarie che sono 
invece molto importanti. Per esempio il boicottaggio. Si 
chiama boicottaggio il non comperare la Coca Cola, il non 
andare al McDonald, il non andare in molti supermercati, 
il non fumare e così via. Il boicottaggio fu proposto nel ‘54 
da un economista indiano amico di Gandhi che, ragionan-
do sui problemi economici dell’India e del mondo intero, 
disse: se vogliamo contrastare il potere degli Stati Uniti 
(quello di allora, che non è certo paragonabile a quello di 
oggi) dobbiamo semplicemente boicottare i loro prodotti. 
Non lo abbiamo fatto, anzi abbiamo fatto il contrario. 
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SANITÀ MENTALE
Poi ci sono iniziative che appartengono allo stile di vita 
personale: spegni la TV, e qui si apre un discorso compli-
cato, perché ogni tanto ci sono anche cose belle da vedere, 
non lo nego, però il 90% è spazzatura e il 10% è troppo 
poco per avere la televisione e mantenere quella struttura 
di potere. Poi usa la bicicletta e abbandona l’auto nella 
misura in cui riesci a farlo, pianta degli alberi, elimina il 
fumo ecc.. Cerca di conoscere le persone perché per co-
noscersi bisogna avere tempo a disposizione, disponibilità 
all’ascolto, recuperare capacità che man mano andiamo 
perdendo per la troppa fretta. Questi sono tutti aspetti della 
cultura della nonviolenza perché essa non è legata solo al 
momento dello scontro in cui il confl itto diventa violento. 
Dobbiamo coltivare tutto l’aspetto precedente per orien-
tare le persone. È un problema di sanità mentale, perché 
è insano il tipo di vita che ci viene proposto e imposto, 
in cui tu passi l’80% della tua vita o in un uffi cio o in una 
fabbrica o in un luogo di lavoro comunque deprimente e 
il più delle volte alienante mentre invece con le possibilità 
che abbiamo anche sul piano tecnologico l’orario di lavoro 
potrebbe essere ridotto al 20% di quello attuale, quindi 
con una totale liberazione del nostro tempo inteso non 
come tempo libero ma come fruizione che è determinata 
da noi, non è imposta da nessuno, non è programmata 
da altri. Ora invece è come se la società avesse paura che 
la gente sia libera di fare altre cose che non siano quelle 
programmate. Anche i giovani a volte non sono capaci di 
vedere come impiegare il proprio tempo, cosa fare della 
propria vita e di sè stessi. Ecco che allora per me camminare 
è una cosa fondamentale. Io vado in montagna da anni, 
anche in alto perché abito in posti dove questo è normale, 
però ritengo che questa sia un’esperienza estremamente 
arricchente e formativa soprattutto per i giovani. Certo, non 
ci sono criteri univoci, è mettendo insieme tutto che poi si 
può arrivare a defi nire uno stile, dei comportamenti non-
violenti. Anche il vegetarianesimo comporta una riduzione 
della violenza sugli altri esseri. Un obiettivo non immediato 
ma da porre nell’agenda e che molti non hanno preso in 
considerazione è l’alternativa del modello di difesa, cioè 
costruire una difesa nonviolenta. Poniamo che ogni anno, 
per cinque anni, il 5% della spesa militare venga destinato 
alla costruzione di una difesa nonviolenta, corpi civili di 
pace e tutto ciò che questo comporta. 
Riduzione del 5% all’anno per una legislatura vuol dire 
ridurre complessivamente più del 25% (mi accontenterei 
anche del 3%) la spesa militare. È un obiettivo di per sè 
realistico, sensato, potrebbe essere accettato da un certo 

numero di persone anche se politicamente non credo che 
ci sia nessun partito disponibile ad accettarlo. Il 15-20% 
di 30mila miliardi di lire cominciano a essere 4mila-5mila 
miliardi da mettere a disposizione per la costruzione di 
forze nonviolente di pace - cifra tutt’altro che irrilevante, 
obiettivo sensato che permetterebbe la transizione nel 
senso che convivrebbero, per un certo periodo di tempo, 
un modello militare e una struttura non militare. Questo 
lo proponiamo per l’Italia, per l’Europa e per le Nazioni 
Unite. Le Nazioni Unite devono avere non solo dei Caschi 
blu ma anche una Polizia militare internazionale - io non 
sono d’accordo, ma, voglio dire, preferisco questa soluzione 
alla situazione attuale - e contemporaneamente destinare 
quella percentuale alla costruzione dei Caschi bianchi sotto 
l’egida delle Nazioni Unite. Per cui quando c’è una crisi 
mandi subito, preventivamente, 20mila Caschi bianchi. 
Anche dal punto di vista energetico uno potrebbe dire: 
per 5 anni riduciamo i consumi petroliferi - non quindi 
cose generiche -, per i consumi petroliferi io voglio che in 
Italia il petrolio che si importa diminuisca ogni anno del 
3% o del 5% - non chiedo la luna, un obiettivo minimale 
attuabile -. Dopo 5 anni hai una riduzione complessiva 
del 15-20%, intanto ottieni dei risultati per poi andare 
verso un sistema energetico alternativo, in quel caso rein-
vestendo queste risorse nelle energie rinnovabili. Ma noi 
fi nora non siamo stati capaci di farlo. Abbiamo sottoscritto 
gli accordi di Kyoto ma l’Italia non sta rispettando questi 
accordi e le emissioni di CO2 invece di diminuire sono 
aumentate.[...]

quotidiana

Francesco Gesualdi 
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economia 
Stiamo assistendo, passivamente e irresponsabilmente, 

alla formazione di un megaconfl itto planetario globale: 

pace, ambiente, sviluppo sono alcune delle parole 

chiave, convenzionali, di questo processo in corso. 

Tuttavia stentiamo a rendercene conto. Il nostro livello 

di consapevolezza è molto basso e viviamo come se 

nulla fosse nel grande divertimentifi cio (“divertirci da 

morire”, come è stato detto), continuando a ballare 

allegramente sul Titanic che sta per affondare. Accanto 

alle voci di coloro che sottolineano le ragioni strutturali 

della crisi incipiente (ne ricordo una per tutte: Pierre 

Thuillier, La grande implosione, Asterios, Trieste 1997) 

vi sono quelle dei negazionisti (il cui alfi ere, in campo 

ambientale, è Bjorn Lomborg, L’ambientalista scettico, 

Mondadori, Milano 2003) sostenute dalle potenti 

lobby del complesso militare-industriale-scientifi co-

corporativo. Dopo l’11 settembre 2001, queste 

strutture di potere hanno avuto buon gioco per deviare 

l’attenzione, e le risorse, dai problemi reali e orientarle 

verso la “guerra totale al terrorismo”, identifi cato come 

la minaccia principale dell’umanità. E’ avvenuto, in 

realtà, quello che senza mezzi termini Gore Vidal ha 

chiamato “il golpe mondiale dei petrolieri”.   

Per tentare di districarci nel dibattito tra “apocalittici 

e integrati”, fi lo e anti USA, proporrò un’analisi di 

questo megaconfl itto seguendo il metodo TRANSCEND 

proposto da Johan Galtung attraverso i tre momenti 

della diagnosi, della prognosi e della terapia e utilizzerò 

il modello IPAT per individuare le variabili fondamentali 

da prendere in considerazione. Sosterrò infi ne, che la 

terapia dovrà basarsi su un cambiamento di paradigma 

che ci aiuti a passare dall’ideologia della crescita 

illimitata alla fi losofi a della semplicità volontaria, 

dell’economia nonviolenta e dell’ecologia profonda. [...]

Diagnosi : il modello IPAT
Al fi ne di orientarci nell’ardua impresa di delineare e 
valutare possibili e plausibili scenari futuri, come quello 
preconizzato dall’astrofi sico Martin Rees che attribuisce 
il 50% di probabilità all’umanità di sopravvivere 
nel XXI secolo (Il secolo fi nale, Mondadori, Milano 
2004), possiamo partire da un modello relativamente 
semplice, proposto nel 1973 da Barry Commoner, Paul 
Ehlrich e John Holdren noto come modello IPAT, o più 
esplicitamente IMPACT, secondo una successiva versione 
aggiornata. (P.E.Waggoner and J.H.Ausubel, “A framework 
for sustainability science: A renovated IPAT identity”, 
www.pnas.org/cgi/doi10.10173/pnas.122236999.)
La relazione funzionale I =I (P; A; T), comunemente 
scritta nella forma I = P x A x T, dice che l’impatto I 
sul pianeta dipende da tre variabili fondamentali: 
la popolazione P, lo stile di vita A, ovvero i consumi 
pro capite, e il fattore tecnologico T. Tale relazione 
può essere ulteriormente sintetizzata, con discreta 
approssimazione, in due sole variabili: I = P x E, dove E 
indica i consumi energetici annui pro capite. 
Per stabilire quanto vale I, utilizzeremo alcuni specifi ci 
indicatori ambientali. 
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Prognosi
La prognosi è riservatissima: il pianeta Terra ha la febbre e 
se non si interviene con misure drastiche e rapide, la CO2 
in atmosfera raggiungerà il valore considerato di estremo 
pericolo di  500 ppm (circa il doppio di quello agli inizi 
della rivoluzione industriale) e la temperatura salirà entro 
questo secolo di un valore compreso tra 2 e 5 °C.
Oltre al classico rapporto annuale sullo “stato del 
pianeta” pubblicato dal Worldwatch Institute, sono stati 
resi pubblici i risultati dell’ampio lavoro di indagine 
promosso dalle Nazioni Unite, col titolo Millennium 
Ecosystem Assessment. Come già nei lavori precedenti, 
in particolare quelli del Club di Roma (volutamente 
fraintesi e ostacolati dalle potenti lobby economiche, 
politiche e pseudo-scientifi che internazionali) si stima 
che il momento cruciale della crisi globale sia da 
prevedersi intorno a 2050. In altre parole, abbiamo a 
disposizione 30-50 anni per progettare la transizione. 
Gli scenari ipotizzati vanno dall’implosione, se si 
continua come se nulla fosse, alla “fi brillazione”, se si 
interviene tardi e con misure parziali, all’”atterraggio 
morbido” se si interviene con forza e tempestivamente. 

Terapia
Occorre agire su tutte e tre le variabili, e su altri fattori 
ancora. In successione, le misure da promuovere 
possono essere le seguenti.

Popolazione
Contenere la crescita, con politiche non oppressive, ma 
che sappiano al contempo affrontare i grandi problemi 
di una umanità sofferente, di milioni di bambini e 
bambine di strada, abbandonati, sfruttati, impediti nello 
sviluppo del loro potenziale umano. Adozione, sostegno 
a distanza, etica della cura rivolta agli altri e a noi stessi, 
famiglie allargate, comunità di vicinato, superamento 
dell’individualismo esasperato e dell’anomia, sessualità 
felice e non repressa, civiltà delle coccole, come risposte 
al desiderio di procreare e al disagio di vivere.

Consumi e stili di vita
Per riportare I entro i limiti di sostenibilità è auspicabile 
una decrescita per regioni e fasce più ricche della 
popolazione e una crescita per quelle più povere, ovvero 
un riequilibrio e una redistribuzione dei consumi e della 
ricchezza, in altri termini una maggiore eguaglianza. Si 
possono ipotizzare e auspicare i seguenti cambiamenti 
del fattore A: riduzione del 30-50% per la fascia più ricca 
della popolazione mondiale (20%), raddoppio per la 
fascia intermedia (60%) e crescita di quattro volte per la 
fascia più povera in assoluto (20%).
Occorre dunque ridurre il consumismo nei paesi 
ricchi, con una saggia politica di decrescita, guidata 
e non lasciata in balìa degli eventi, per evitare gli 
sconquassi delle grandi crisi economiche già avvenute 
(dall’ex Unione Sovietica alle tigri asiatiche, dal Messico 
all’Argentina) e che inevitabilmente e in maniera 
ancor più drammatica si verifi cheranno in futuro se 
non interverremo per tempo. Contemporaneamente, 
è necessario favorire un processo di crescita nelle 
aree e per le fasce più misere della popolazione del 
pianeta, per riuscire a soddisfare i loro bisogni umani 
fondamentali, senza indurle nella nostra dissennata 
corsa al consumismo insostenibile. Esistono molteplici 
esempi, in ogni parte del mondo, di esperimenti in 
corso verso un modello di consumi e uno stile di vita 
autenticamente sostenibili, equi e soddisfacenti.

di pace

Nanni Salio
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Tecnologia ed energia 
Programmare la transizione da un modello energetico 
ad alta potenza (sia nei sistemi di produzione 
sia in quelli di utilizzazione, con densità ad alta 
concentrazione urbana non sostenibile) a un modello a 
bassa potenza, decentrato, capace di utilizzare le fonti 
energetiche solari su piccola scala, per una economia e 
una agricoltura locali che riducano la circolazione inutile 
di merci su scala mondiale.

Trasformazione nonviolenta dei confl itti 
e nuovi paradigmi
Progettare la riconversione del complesso militare-
industriale-scientifi co-corporativo, liberando uomini, 
strutture, risorse e culture dal dominio della violenza. 
Le risorse liberate sarebbero tali da permettere di 
affrontare tutti i principali problemi dell’umanità:

“un euro al giorno e togli 
la guerra e la fame di torno”

È proprio quell’euro che invece, ogni giorno, 
destiniamo alle spese militari.
Per invertire questa tendenza e rendere possibile 
nella realtà ciò che lo è in linea di principio, è necessario 
avviare contemporaneamente la trasformazione 
dei modelli di difesa verso la difesa popolare 
nonviolenta e la trasformazione nonviolenta 
dei confl itti, dal micro al macro.

Possiamo riassumere queste terapie nella formula:

semplicità volontaria + 
economia nonviolenta + 

ecologia profonda = 
nuova spiritualità 

Le espressioni contenute in questa formula stanno 
a indicare che per superare la grave crisi che l’umanità 
sta vivendo, occorre promuovere una profonda 
e ampia trasformazione culturale, a tutto campo: 
dalla tecnoscienza alle religioni, dall’economia alla 
politica, dai modelli di difesa ai modelli di sviluppo 
(si veda: Nanni Salio, Elementi di economia nonviolenta, 
Quaderni del Movimento Nonviolento, Verona 2000).
Ci troviamo, inconsapevolmente, di fronte a una 
biforcazione, a un punto di svolta cruciale nella storia 
umana. Per la prima volta possiamo operare su una 
scala globale con suffi ciente consapevolezza, 
con strumenti e conoscenze che ci permettono, 
lmeno sul piano teorico, di  intravedere la possibilità 
di realizzare concretamente quella unità ed eguaglianza 
del genere umano teorizzate e auspicate 
da molti in passato. 
Come sempre avviene, il megaconfl itto che ci sovrasta 
è al tempo stesso un rischio, un mega-rischio,  
e una opportunità, una grande opportunità. 
Occorre trovare dentro di noi le energie intellettuali, 
la pazienza, la determinazione, la costanza, 
l’entusiasmo, l’intelligenza e la creatività, la generosità 
e la forza necessarie per trascinare gli indecisi 
e i perplessi e avviare la grande trasformazione 
verso una cultura e una società nonviolente. 
E’ questa l’impresa epocale che ci sta di fronte, 
niente di meno. Ad alcuni sembrerà un compito 
impossibile, ma esistono ancora, a tutt’oggi, 
prima che sia troppo tardi, le condizioni per il successo. 
Il primo passo è la visione e la consapevolezza, 
il secondo la determinazione e la compassionevolezza, il 
terzo consiste nel procedere passo passo, 
verso obiettivi intermedi, defi niti e raggiungibili. 
Il resto verrà da sé. Come ci insegna la Baghavad Gita: 
“agire senza rivendicare il merito delle proprie azioni 
e senza aspettarsi il risultato”, con il distacco del saggio, 
la lungimiranza del veggente, l’azione amorevole, 
compassionevole e disinteressata del satyagrahi 
gandhiano e del bodhisattva buddhista.

 economia di pace
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il programma delle otto R 
La “società della decrescita” 
presuppone, come primo 
passo, la drastica diminu-
zione degli effetti negativi 
della crescita e, come se-
condo passo, l’attivazione 
dei circoli virtuosi legati 
alla decrescita: ridurre il 
saccheggio della biosfera 
non può che condurci ad un 
miglior modo di vivere. Que-
sto processo comporta otto 
obiettivi interdipendenti, 
le 8 R: rivalutare, riconte-
stualizzare, ristrutturare, 
rilocalizzare, ridistribuire, 
ridurre, riutilizzare, ricicla-
re. Tutte insieme possono 
portare, nel tempo, ad una 
decrescita serena, convivia-
le e pacifi ca.
RIVALUTARE 
Rivedere i valori in cui 
crediamo e in base ai quali 
organizziamo la nostra 
vita, cambiando quelli che 
devono esser cambiati. 
L’altruismo dovrà prevale-
re sull’egoismo, la coope-
razione sulla concorrenza, 
il piacere del tempo libero 
sull’ossessione del lavoro, 
la cura della vita sociale 
sul consumo illimitato, il 
locale sul globale, il bello 
sull’efficiente, il ragione-
vole sul razionale. Questa 
rivalutazione deve poter 
superare l’immaginario in 
cui viviamo, i cui valori sono 
sistemici, sono cioè suscitati 
e stimolati dal sistema, che 
a loro volta contribuiscono 
a rafforzare.

RICONTESTUALIZZARE
Modifi care il contesto con-
cettuale ed emozionale di 
una situazione, o il punto 
di vista secondo cui essa è 
vissuta, così da mutarne 
completamente il senso. 
Questo cambiamento si 
impone, ad esempio, per 
i concetti di ricchezza e 
di povertà e ancor più ur-
gentemente per scarsità e 
abbondanza, la “diabolica 
coppia” fondatrice del-
l’immaginario economico. 
L’economia attuale, infatti, 
trasforma l’abbondanza na-
turale in scarsità, creando 
artificialmente mancanza 
e bisogno, attraverso l’ap-
propriazione della natura 
e la sua mercifi cazione.
RISTRUTTURARE 
Adattare in funzione del cam-
biamento dei valori le strut-
ture economico-produttive, 
i modelli di consumo, i rap-
porti sociali, gli stili di vita, 
così da orientarli verso una 
società di decrescita. Quanto 
più questa ristrutturazione 
sarà radicale, tanto più il ca-
rattere sistemico dei valori 
dominanti verrà sradicato.
RILOCALIZZARE
Consumare essenzialmente 
prodotti locali, prodotti da 
aziende sostenute dall’eco-
nomia locale. Di conse-
guenza, ogni decisione di 
natura economica va presa 
su scala locale, per bisogni 
locali. Inoltre, se le idee de-
vono ignorare le frontiere, 

i movimenti di merci e ca-
pitali devono invece essere 
ridotti al minimo, evitando 
i costi legati ai trasporti 
(infrastrutture, ma anche 
inquinamento, effetto serra 
e cambiamento climatico).
RIDISTRIBUIRE
Garantire a tutti gli abitanti 
del pianeta l’accesso alle ri-
sorse naturali e ad un’equa 
distribuzione della ricchez-
za, assicurando un lavoro 
soddisfacente e condizioni 
di vita dignitose per tutti. 
Predare meno piuttosto 
che “dare di più”.
RIDURRE
Sia l’impatto sulla biosfera 
dei nostri modi di produrre 
e consumare che gli orari di 
lavoro. Il consumo di risorse 
va ridotto sino a tornare ad 
un’impronta ecologica pari 
ad un pianeta. La potenza 
energetica necessaria ad 
un tenore di vita decoro-
so (riscaldamento, igiene 

personale, illuminazione, 
trasporti, produzione dei 
beni materiali fondamen-
tali) equivale circa a quella 
richiesta da un piccolo ra-
diatore acceso di continuo 
(1 kw). Oggi il Nord Ame-
rica consuma dodici volte 
tanto, l’Europa occidentale 
cinque, mentre un terzo 
dell’umanità resta ben sotto 
questa soglia. Questo consu-
mo eccessivo va ridotto per 
assicurare a tutti condizioni 
di vita eque e dignitose.
RIUTILIZZARE
Riparare le apparecchiatu-
re e i beni d’uso anziché 
gettarli in una discarica, 
superando così l’ossessione, 
funzionale alla società dei 
consumi, dell’obsolescenza 
degli oggetti e la continua 
“tensione al nuovo”.
RICICLARE
Recuperare tutti gli scarti 
non decomponibili deri-
vanti dalle nostre attività.

Serge Latouche
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l’intuizione
Capita, di questi tempi, di 
sentir citare il richiamo 
berlingueriano del 1977 
all’austerità con un sospiro 
nostalgico. Dove si mescola 
la nostalgia verso Enrico 
Berlinguer a quella per il 
messaggio in favore di uno 
stile di vita più modesto, 
meno spendaccione e di 
una vita più ardua, fatta 
anche di sacrifi cio, di 
rinuncia, persino di fatica 
e di noia (Berlinguer lo 
diceva a proposito dello 
studio). La “intuizione 
dell’austerità”, come viene 
qualche volta chiamata, la 
si evoca con sottolineature 
morali, ma anche come 
riferimento ad un diverso 
tenore di vita, ricco di 
implicazioni economiche 
e persino ecologiche.  Se 
Berlinguer, a suo tempo, 

non è riuscito a sfondare 
con il suo discorso 
sull’austerità, ciò è dovuto 
ad una fondamentale 
ambiguità: era (e resta) 
diffi cile capire se l’allora 
segretario del Pci, pur 
così ricco di connotazioni 
etiche, intendesse 
sostanzialmente la stessa 
cosa che a quei tempi una 
larga parte del movimento 
sindacale (con Lama in 
testa) proclamava, o se si 
riferisse ad una diversa 
accezione di austerità. 
Nel primo caso era un 
“tirare la cinghia oggi 
per rilanciare la crescita 
domani”, una politica 
dei due tempi che non 
metteva veramente in 
discussione l’obiettivo del 
“rilancio dell’economia”, 
e che quindi esigeva uno 
sforzo di accumulazione 
per ripartire da una base 
più solida: meno consumi 
e più investimenti, meno 
soddisfazioni immediate e 
più risparmi, meno cicale 
e più formiche. Diffi cile 
entusiasmante, allora 
come oggi. 
Una diversa e più 
profonda accezione 
di “austerità”, che 
probabilmente era 
presente in Berlinguer, ma 
non realmente esplicitata 
a quel tempo, avrebbe 

signifi cato qualcosa di 
non così facilmente 
riducibile alle esigenze 
politico-economiche 
dominanti allora... ed 
oggi. Vediamo dunque se 
il termine “austerità” può 
caratterizzare oggi uno 
stile di vita ed un’opzione 
sociale accettabile e 
persino desiderabile, o se 
invece si tratti sempre e 
di nuovo di un involucro 
mistifi cante per arrivare 
poi al solito dunque, 
quello di ri-capitalizzare 
e di dare impulsi a quella 
che chiamiamo ripresa 
economica. 
Ci sono alcune verità assai 
semplici da considerare: 
nel mondo industrializzato 
si produce, si consuma 
e si inquina troppo, si 
spreca troppa energia 
non rinnovabile, si 
lasciano troppi rifi uti non 
riassorbili senza ferite 
dalla natura, ci si sposta, 
si costruisce e si distrugge 
troppo. Naturalmente 
sappiamo bene che la 
distruzione sociale di quei 
danni è inversamente 
proporzionale alla 
ricchezza: i ceti opulenti e 
benestanti esagerano più 
dei poveri, i quali hanno 
poco da sprecare perché 
mancano dei necessari 
presupposti economici. 
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Ma essi non sono meno 
infl uenzati dalla cultura 
dominante, per cui 
aspirano - assai sovente 
a diventare al più presto 
esattamente come i più 
ricchi, e trovano spesso 
insopportabile l’idea 
che la felicità non esiga 
l’automobile, il video-
recorder e le vacanze a 
Madagascar.
Accettare oggi la 
positiva necessità di 
una contrazione di 
quel “troppo” e di una 
ragionevole e graduale 
de-crescita, e rilanciare, 
di fronte alla gravissima 
crisi, un’idea positiva di 
austerità come stile di 
vita compatibile con un 
benessere durevole e 
sostenibile, sarà possibile 
solo a patto che essa 
venga vissuta non come 
diminuzione, bensì come 
arricchimento di vitalità e 
di autodeterminazione. E 
ciò dipende, ovviamente, 
da tutto un intreccio 
di scelte personali e 
collettive, di condizioni 
culturali e sociali, di 
sinergie ed intese. Ma 
qualcuno dovrà pur 
cominciare, e indicare 
un privilegio diverso da 
quello della ricchezza e 
dei consumi: il privilegio 
di non dipendere troppo 

dell’austerità 
organizzasse come strada 
verso il rilancio del 
meccanismo perverso 
di accumulazione e 
crescita economica che 
ha generato l’infl azione 
selvaggia di natura, di 
piaceri e di valori che 
stiamo sperimentando: 
una “svalutazione” ben 
più grave di quella della 
lira (così come assai più 
grave appare il buco 
d’ozono rispetto al buco 
nelle fi nanze dello Stato) 
alla quale non si deve 
rispondere volendo 
“tornare nello Sme”, cioè 
riprendere al più presto 
possibile l’economia degli 
sprechi, del degrado, dello 
svuotamento dei valori. 

dalla dotazione materiale 
e fi nanziaria, il privilegio 
di preferire nella vita tutte 
le cose che non si possono 
comperare o vendere, il 
privilegio di usare con 
saggezza e parsimonia 
l’eredità comune a 
tutti, senza recinti e 
privatizzazioni indebite. 
L’austerità di una vita più 
frugale meno riempita da 
merci usa-e-getta, più ricca 
di doni, di servizi mutui e 
reciproci, di condivisioni 
e co-usi a titolo gratuito, 
di ricuperi e riciclaggi, di 
soddisfazioni senza prezzo.
Ristabilire e rendere 
desiderabile questo 
genere di austerità come 
possibile stile di vita, 
liberamente scelto e 
coltivato come ricchezza, 
comporterà una notevole 
rivoluzione culturale ed 
una cospicua riscoperta 
della dimensione 
comunitaria. Perché con 
meno beni e meno denaro 
si può vivere bene solo se 
si può tornare a contare 
sull’aiuto gratuito degli 
altri, sull’uso in comune 
di tante opportunità, sulla 
fruizione della natura 
come bene comune, non 
riducibile a merce. 
Tutto ciò non potrà 
essere proposto se lo 
si intendesse e lo si 

L’austerità potrà invece 
essere vissuta con piacere 
e come miglioramento 
della qualità della vita, se 
ci farà dipendere meno 
dai soldi, da apparati, da 
beni e servizi acquistabili 
sul mercato, ed esigerà che 
ognuno ridiventi più inter-
dipendente: sostenuto 
dagli altri, dalla qualità 
delle relazioni sociali 
ed interpersonali, dalle 
conoscenze ed abilità, 
dall’arte di adattarsi ed 
arrangiarsi, dalla capacità 
non ottenibili con alcuna 
carta di credito, né chiavi 
in mano, pronte ad essere 
passivamente consumate.
Può essere una grande 
occasione. [9 novembre 1992]

Alex Langer 
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un’economia basata 

L’edizione di Solidarietà internazionale dell’aprile 04 pro-
poneva il tema della Competitività abbinato a quello della 
Solidarietà come due facce del concetto, defi nito “tossico” 
da Latouche, di Sviluppo sostenibile.
Gli autori hanno affrontato l’argomento a partire dalle 
loro specifi cità professionali, spaziando dal punto di vi-
sta pedagogico educativo di Aluisi Tosolini (fi losofo), che 
approfondisce il concetto di “Solidarietà strumentale e 
momentanea”, parla delle regole del Wto e della deregu-
lation che elimina limiti e regole trasformando la società 
in un ammasso di individui, a quello di Gianni Calligaris 
(giornalista) che defi nisce il Competere come mezzo e il  
Profi tto come fi ne, con gli strumenti della pubblicità fi no 
al “comprare gli arbitri, alla illegalità. Concetto ripreso poi 
da Antonio Raimondi (VIS) il quale ribadisce che invece per 
le  ONG ed il mondo no-profi t, i Progetti di sviluppo sono il 
Mezzo e  rafforzare la società  è il Fine. Ugo Buggeri (Banca 
Etica) rivendica il coraggio di fermarsi di accontentarsi dei 
risultati raggiunti e parla di Bilanci sociali e di Certifi ca-
zione Etica. Deborah Lucchetti (Botteghe) lo riprende e 
fi rma un articolo sotto il titolo: Dalla Crescita al Limite, 
in cui racconta le esperienze concrete delle cooperative 
equosolidali, fatte nel sud del mondo, e cita l’Europa che 
da una parte chiede un quadro giuridico vincolante per 
le imprese e dall’altra affi da impropriamente a queste il 
fi nanziamento dello stato sociale.

Le Monde Diplomatique di luglio continua il dibattito con 
un articolo fi rmato da Jean Marie Harribey sotto il titolo: 
“Verso una società economa e solidale, Sviluppo e Crescita 
non sono necessariamente appaiati”, un articolo che sa-
rebbe stato utile discutere nei due estivi forum Toscani, 
così simili e così diversi, quello di San Rossore sull’inqui-
namento del pianeta e lo Sviluppo Sostenibile e quello di 
Cecina sulle Società Plurali.
Harribey racconta le due bugie che hanno accompagnato 
il concetto di crescita continua, quella sul piano ecologi-
co:  meno energia per un di Pil e quella sul piano sociale: 
riduzione delle disuguaglianze e della povertà.
Il ragionamento si sviluppa poi sui concetti di Entropia (il 
degrado dell’energia) e di Ecologia, che sono stati oggetto di 
studi già 10 anni fa con la pubblicazione del libro di Nico-
las Georgescu-Roege: “La Decroissance: Entropia, Ecologia, 
Economia”. Il fi lo rosso dell’articolo viene passato quindi 
alla citazione di Latouche che si smarca dal concetto, dif-
fi cile da sostenere, di  Decrescita come crescita negativa, 
saltando la trappola con le parole: “uscire da una economia 
di crescita ed entrare in una società di decrescita”.
Si cita il Capitale di Marx: La crescita diventa il nuovo oppio 
dei popoli, i cui punti di riferimento culturali e le cui solida-
rietà collettive vengono spezzati per farli cadere nel pozzo 
senza fondo della mercifi cazione.
Si cita ancora Durkheim, che introduce poi nel ragiona-
mento il concetto di Anomia: l’assenza o la scomparsa di 
valori comunitari e di regole sociali, anteposto al concetto 
di Anemia, intendendo con questo termine lo stato in cui 
versa l’economia di crescita mondiale, avviandosi verso 
la conclusione con la nota 21) la cui attualità andrebbe 
ridiscussa: “Il valore d’uso è l’utilità di un bene o di un ser-
vizio, nozione qualitativa non misurabile e non riducibile a 
un valore di scambio monetario. Quest’ultimo è il rapporto 
a cui due merci si scambiano tra loro attraverso la moneta. 
Sottolineando questa distinzione, viene manifestato il rifi uto 
di mercifi care tutto”.
I lavoratori diventano il soggetto fi nale di riferimento, in 
quanto attraverso la riduzione dell’orario di lavoro potreb-
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be passare anche  il concetto di riduzione dei consumi e 
aumento di servizi e di cultura.
Dal 4 al 10 luglio 2004, presso il Comune di Abano ha preso 
il via il primo corso dell’Università dei beni comuni, con 
la Facoltà dell’acqua, una prima settimana residenziale di 
lavoro per laureati impegnati nel settore dell’educazione. 
A gennaio si rincontreranno per dibattere i risultati dei 4 
gruppi di ricerca, che produrranno delle tesi, una delle 
quali ha come tema “Il decalogo del Millennium e gli 
obiettivi sostenibili”mentre nel frattempo, dal 18 al 23 
ottobre, parte una seconda settimana di studi dedicata 
agli amministratori pubblici .
Nell’uffi cio della sala congressi di Abano, uno scatolone 
conteneva copie di un libro edito dal gruppo parlamentare 
dell’Ulivo, dal titolo “Globalizzazione, economia sociale e 
sviluppo sostenibile” che porta una prefazione di Edgar 
Lorain nella quale si fa questa dichiarazione: solo una 
società-mondo può rispondere a un terrore-mondo. Da 
qui la necessità di andare oltre l’ideologia economista che 
dà al mercato mondiale la missione di regolare la società-
mondo, allorché dovrà essere la società-mondo a regolare 
il mercato-mondiale. Il testo contiene la proposta di legge 
del 14 aprile 2003 per favorire lo sviluppo sostenibile, 
incentivare il commercio equo e solidale e promuovere 
la responsabilità sociale delle imprese e termina con una 
postfazione di Serge Latouche che afferma: lo sviluppo è 
stato l’occidentalizzazione del mondo. 
Ma ad introdurre un ulteriore contributo al tema è un 
altro libro di Latouche: “L’altra Africa Tra dono e merca-
to”,  del 1997, ristampato da Bollati e Boringhieri, utile 
e tempestivo perchè sarà questo continente la sede del 
6° Forum Sociale Mondiale dopo l’incredibile esperienza 
Indiana ed il prossimo ritorno a Porto Alegre.
Si parla di un’altra Africa, che vive al di fuori del cieco para-
digma occidentale proposto “chiavi in mano” agli africani 
dalla vecchia Europa, un progetto storicamente naufragato 
che non impedisce però a 800 milioni di persone di vivere 
e voler vivere controcorrente. Un desiderio di alternative 
della società alla crisi della modernità-mondo, un’altra 

società che può essere scelta o imposta. Il libro è artico-
lato in sei saggi in cui si ritrova la critica teorica e pratica 
all’imperialismo economicistico, cioè la monopolizzazione 
dello spazio e del senso della vita degli uomini.
Ecco che ritorna il concetto di solidarietà che qui in Africa 
è polimorfa, si rivolge non solo ai viventi ma anche agli 
antenati, ai legami con la terra, col mondo dell’invisibile, 
una solidarietà che resiste anche all’emigrazione (ospita-
lità obbligatoria offerta ai “fratelli”o con le rimesse alla 
famiglia in patria).
Lo stimolo più bello viene dall’analisi del concetto di dono 
nella società di oggi, delle sue potenzialità etiche ma anche 
distruttive, vedi la corruzione, spaziando dai doni mate-
riali a quelli sociali quali il volontariato, il tempo messo 
a disposizione (molti libri come questo si ricevono spesso 
in dono). Una analisi che supera l’aspetto antropologico 
ma si spinge a valutarne la possibilità  e le criticità quale  
nuovo paradigma alternativo a quello economico. Si cita  
Guy Nicolas quando dice: Il dono sta al mercato come la 
festa sta alla vita quotidiana, il lusso all’utile.
Garantire l’accesso a 40 litri d’acqua per tutti e tutte forse si 
potrebbe leggerlo nella sfera del dono oltre che del diritto
Tra questi interventi non c’è un semplice fi lo rosso ma un 
vero e proprio ordito, una trama comune delle  narrazio-
ni. Una rete che si potrebbe organizzare in una tabella di 
ascisse e ordinate come quella che segue :

sul limite produce crescita? 

Paolo Rizzi
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Si potrebbe poi applicarla a tutti i servizi ed i beni comuni, 
riempiendola delle specifi cità che ognuno di questi com-
prende. Ad esempio ecco come potrebbe adattarvisi il bene 
ACQUA nelle ipotesi di una gestione pubblica o privata:

C’è forse un Punto d’incontro: 
Bilancio Economico pari  al Bilancio Sociale?

Parametri di riferimento Società di Impresa - Profi t Organizzazioni: Comm. equo-ONG..., NO profi t
Il Mezzo Competizione Progetti di sviluppo
Il Fine Profi tto Rafforzamento Società Civile
Solidarietà Strumentale/Temporanea Funzionale/Permanente
Reinvestimento utili Speculativo/Virtuale Beni e servizi pubblici/Reale
Futuro Crescita continua Concetto di Limite
Ambiente Entropia Ecologia
Sfi de da affrontare Anemia della crescita Anomia sociale
Valori Di scambio D’uso
Il dono Interessato, corruttivo Disinteressato, solidale
Strategie Deregulation Certifi cazione Etica

Parametri di riferimento Gestione Privata Gestione Pubblica
Il Mezzo Gare d’appalto 

Multiutility Spa 
Affi damento a Gestore pubblico 
Consorzi pubblici

Il Fine Remunerazione del capitale investito Miglioramento del servizio
Solidarietà Sfruttamento della Rete pubblica 

Abbandono clienti  non remunerativi
Miglioramento della rete /riduzione perdite 
Garanzia del servizio per tutti

Reinvestimento utili Partecipazione ad altre gare 
Azioni di borsa

Miglioramento effi cienza e qualità 
Fondo etico per l’acqua

Futuro Acqua da bere in bottiglia Acqua da bere al rubinetto
Ambiente Insostenibilità, crisi idrica Sostenibilità, limitazioni consumi
Sfi de da affrontare Aumento della domanda Garantire il diritto all’acqua  
Valori Merce Bene comune
Il dono Full cost recovery/tariffa 40 litri per tutti gratuiti/fi scalità
Strategie Modifi ca Legislazioni internazionali 

GATS 
Controllo manageriale 
Abbattimento clausole sociali

Contratti di “Bacino” 
Tribunale mondiale dell’acqua 
Partecipazione dei cittadini 
Coinvolgimento dei lavoratori 
Leggi di iniziativa popolare

 un'economia basata sul limite produce crescita?

Propongo a tutti e tutte, impegnati nella difesa dei beni 
comuni, di continuare  questo dibattito sul concetto di 
limite; le esperienze di rete costruite in questi anni di 
“movimento”, hanno arricchito la nostra capacità di ana-
lisi ma hanno anche messo in evidenza i nostri “limiti” nel 
costruire alternative per questo altro mondo possibile. 
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mercoledì
24ottobre

  ore 21
Spettacolo di poesia e musica

con Ottavia Piccolo, 
Sergio Fabian Lavia 

e Dilene Ferraz
Serata in sostegno alle 

Madres de plaza de Mayo

como
spazio gloria

via varesina 72
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Serata dedicata alle Madres di Plaza de Mayo

OTTAVIA PICCOLO
E’ una delle attrici più 
raffinate ed eleganti 
del mondo teatrale e 
cinematografico nazionale. 
Ottavia Piccolo aveva solo 
undici anni quando calcò 
per la prima volta le scene 
accanto alla Proclemer 

interpretò la parte di 
Helen, la ragazzina cieca 
e sordomuta di Anna dei 
miracoli. Quel debutto 
segnò l’inizio della sua 
lunga e prestigiosa carriera 
di attrice. Tra le sue 
interpretazioni televisive 
ricordiamo La Certosa 
di Parma e Il Mulino del 
Po. A teatro ha lavorato 
con registi del calibro di 
Strehler, Menegatti, Sequi 
e recentemente ha recitato 
in Buenos Aires non finisce 
mai, opera ispirata al 
romanzo-documento sulla 
desaparición Le irregolari 
di Massimo Carlotto. Al 
cinema ha recitato in La 
Famiglia di Ettore Scola 
e Metello per la regia di 
Mauro Bolognini che le 
ha valso il Premio per la 
miglior intrerpretazione 
femminile al Festival di 
Cannes del 1970.

Il cuore solidale 
delle Madres 

de Plaza de Mayo 
è grande,

così grande 
da attraversare 

i grossi muri 
di un carcere,

scavare la terra 
da Sud a Nord, 
da Est a Ovest 
e consegnare 

il solco 
agli sfruttati 

perché 
costruiscano 
il loro futuro

Il X Convegno del Coordinamento comasco per la Pace si 

aprirà con una serata di musica e poesia per le Madres 

de Plaza de Mayo. Perché, da sempre, il Coordinamento 

ha voluto marciare accanto a queste donne coraggiose e 

sostenerle nei loro progetti. E allora, come non rendere 

loro omaggio in questo decennale? A raccontarci la loro 

storia e il loro presente sarà Luis Borri - esule argentino 

che ha vissuto in prima persona gli orrori della Dittatura 

dei Generali. Vi sarà poi un momento di parole: le poesie 

delle Madres lette dalla voce della grande attrice Ottavia 

Piccolo. Infine, la musica di Sergio Fabian Lavia e Dilene 

Ferraz ci catapulterà in atmosfere cha vanno dall’Argentina 

al Brasile...
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DAL PROLOGO 
Questa è una storia di morte ma è anche una bella 
storia di vita. Un lungo cammino iniziato più di 30 
anni fa, nel lontano 30 aprile 1977, quando un grup-
petto di donne coraggiose scese nella piazza princi-
pale di Buenos Aires per esigere giustizia.
Correvano anni di piombo e l’Argentina 
era martoriata dal terrore dei calci sulle porte, 
dai Ford Falcon dei paramilitari, 
dai fucili Itaka, dai sequestri, dalle torture, 
dal silenzio e dall’indifferenza. Il lungo cammino 
di quelle donne arriva fino a oggi, quando l’impunità 
viene sancita a colpi di decreti presidenziali. 
Il dolore continua a essere lo stesso e la morte 
in divisa incombe ancora nelle strade.
Malgrado tutto loro continuano lì, nella stessa 
piazza, con i loro fazzoletti al vento, risolute, 
con i segni degli anni sul corpo, ma più giovani che 
mai quando si tratta di sfidare i potenti.
Quale forza speciale muove le Madres di Plaza de 
Mayo, come hanno potuto resistere per tanto tempo

senza arrendersi? La 
risposta la danno le stesse 
protagoniste di questa storia 
quando confessano che la 
loro lotta, la loro costanza 

e l’incredibile audacia nel continuare a lottare è 
scaturita da un atto di grande amore; da qualcosa di 
simile a un parto.
Poiché dopo tanto tempo trascorso, dopo migliaia 
di chilometri percorsi nella piazza che le ha viste 
nascere, è evidente che ognuna di loro è stata 
partorita dai propri figli.
Da loro hanno ricevuto il nuovo verbo e si sono 
decise a raccontare al mondo che prima di essere 
sequestrati e uccisi, quei ragazzi e quelle ragazze 
meravigliosi erano impegnati a cambiare la società, 
a capovolgere una storia in cui, da sempre, 
gli sfruttati erano gli stessi e in cui pochi godevano 
di privilegi a spese della grande maggioranza.
Furono proprio loro, le Madres di Plaza de Mayo, 
lentamente, a partire della pratica quotidiana, 
cominciarono a identificarsi con il discorso 
rivoluzionario portato avanti dai loro figli, 
trasmettendolo alle nuove generazioni, trasformando 
una realtà che sembrava condurre inevitabilmente 
verso la paralisi in qualcosa di dinamico 
che nel tempo è diventato un esempio per tutti 
coloro che vogliono cambiare questo mondo ingiusto. 
(di Carlos Aznárez, p. 5-6)

DILENE FERRAZ
Comincia a cantare all’età 
di 9 anni. Dopo varie 
esperienze di jingles 
pubblicitari, nel 1982 
incide il suo primo disco 
Adeus a vida 

a San Paolo. A 16 anni 
inizia a comporre e avvia 
un progetto con musicisti 
da lei scelti e repertorio 
quasi interamente 
originale con un sound 
tra l’etnico e la fusion. Nel 
1993 incide il suo primo 
disco in Italia. Nel 1999 
incide con Sergio Fabian 
Lavia il CD “De Argentina 
ao Brasil”

SERGIO FABIAN LAVIA
Nato a Buenos Aires, 
svolge studi di chitarra sia 
all’estero che in Italia, si 
esibisce come solista, in 
gruppi e orchestre 

in importanti teatri del 
Sudamerica, Oceania 
ed Europa. Collabora  
periodicamente suonando 
la chitarra basso, elettrica, 
e classica con l’Orchestra 
Sinfonica Giuseppe 
Verdi di Milano. Fa parte 
di diverse formazioni 
di musica popolare 
argentina e brasiliana. Le 
sue musiche sono state 
eseguite da importanti 
interpreti e utilizzate 
in diverse trasmissioni 
televisive, in video e 
cinema.
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Da quando il tracollo dell’esperimento sovietico è 
sembrato riportare le lancette della storia all’epoca 
del «trionfo della borghesia», per dirla col titolo del 

celeberrimo libro di Eric J. Hobsbawm, una nuova idea 
ha cominciato a farsi strada tra gli orfani irreconciliati 

dell’idea «crollista». L’idea, molto in sintesi, è che 
il capitalismo, assai più gravemente che da un 

antagonismo di classe nel frattempo annacquatosi, 
sarebbe minato da un rapporto contraddittorio 

addirittura con la «natura»: la sua propensione alla 
«crescita illimitata», infatti, prima o poi dovrebbe 

indurlo a sbattere il muso contro la fi nitezza del 
pianeta Terra e delle sue risorse. 

È stata la legge dell’entropia a offrire il pilastro 
teorico su cui edifi care una narrazione ancor più 

fosca del declino irreversibile del modo di produzione 
(nuovamente) dominante. La presa di coscienza del 
fatto che tutti i tipi di energia sono destinati prima 
o poi a trasformarsi in calore non più utilizzabile e 
che il sistema solare tutto tende verso una «morte 

termodinamica» ha indotto, infatti, i «neocrollisti» a 
formulare critiche «radicali» all’idea che il processo 

economico potesse essere descritto in termini circolari 
e a esigerne con forza una rappresentazione in termini 

unidirezionali, rispettosa della «freccia del tempo».

La catastrofe annunciata
La termodinamica, in tal modo, è diventata la «fi sica del 
valore economico» e la legge dell’entropia «la radice della 
scarsità economica», come scrisse l’economista e statistico 
di origine rumena Nicholas Georgescu-Roegen. E, compli-
ce l’ignoranza delle ragioni che, nel secondo dopoguerra, 
avevano portato gli economisti a identifi care nel Prodot-
to interno lordo la misura della ricchezza delle nazioni, i 
neocrollisti hanno individuato nella crescita del Pil la spia 
di codesta contraddizione fra il capitalismo e la natura, 
giungendo coerentemente a indicare nella «decrescita» il 
rimedio capace di salvare la Terra e l’umanità dall’inci-
piente catastrofe.
Parallelamente, essi hanno cominciato a diffondere vi-
sioni ireniche della preistoria dei rapporti di produzione 
moderni. 
Le forme di vita delle piccole comunità di cacciatori-racco-
glitori e, in genere, delle società precapitalistiche sono state 
descritte come altrettanti Eden, in cui gli individui vivevano 
in armonia con l’ambiente circostante, appropriandosene 
giusto quel tanto che serviva a sfamarsi e a riprodursi. Il 
fatto che l’arrivo dell’Homo sapiens sapiens in un qualche 
nuovo territorio fosse immancabilmente seguito da un’on-
data di estinzioni di animali di grossa taglia, che molte 
comunità contadine praticassero un’agricoltura basata sul 
metodo «taglia e brucia», che eventi atmosferici banali 
potessero condannare intere comunità alla fame e che 
le condizioni di lavoro e di vita fossero terrifi canti è stato 
semplicemente dimenticato. Così come è stata dimenticata 
una lettera in cui Engels commentava severamente con 
Marx le pretese di un tal Podolinskij di «esprimere rapporti 
economici in misure di fi sica». La teoria marxista è stata 
anzi ritenuta corriva col peggior capitalismo e l’insistenza 
di Marx sullo sviluppo delle forze produttive è stata addi-
tata come matrice ideologica dei disastri ambientali del 
«socialismo reale», dall’esplosione del reattore di Chernobyl 
al disseccamento del lago d’Aral.

la nouvelle vague della decrescita

Luigi Cavallaro 
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I drogati del produttivismo
Una brillante sintesi degli approdi più recenti ai quali è 
pervenuto il «neocrollismo» ci viene ora dall’ultimo libro 
di Serge Latouche, lo studioso francese che può esserne 
considerato il principale rappresentante. La bibliografi a 
che correda La scommessa della decrescita (Feltrinelli, pp. 
215, euro 16) si presenta infatti come una sorta di who’s 
who della nouvelle vague e il volume stesso, in molte parti, 
è costruito con la tecnica del «citazionario», utilissima per 
sapere chi ha detto cosa e dove e quando. La quarta di 
copertina, poi, ci informa che questo libro è «un vero e 
proprio manifesto teorico della Società della decrescita». 
Proprio così, con la S maiuscola.
Latouche comincia col dirci cosa la «decrescita» non è. Non 
è lo «stato stazionario» degli economisti classici, «né una 
forma di regressione, di recessione o di “crescita negativa”, 
e neppure la crescita zero». Non è nemmeno un concetto, 
«almeno non nel senso tradizionale del termine». E’ piut-
tosto «uno slogan politico con implicazioni teoriche, è un 
“termine esplosivo” che cerca di interrompere la cantilena 
dei “drogati” del produttivismo». Più che di decrescita, 
precisa anzi lo studioso, bisognerebbe parlare di «a-cresci-
ta», perché «si tratta di abbandonare la fede e la religione 
della crescita, del progresso e dello sviluppo». Ma siccome 
«decrescita» è un termine ormai entrato nell’uso, vale la 
pena di mantenerlo e semmai di qualifi carlo opportuna-
mente con l’aggettivo «conviviale», secondo l’accezione 
che ne propose negli anni ‘70 Ivan Illich: si tratta infatti di 
sollecitare la «capacità da parte di una collettività umana 

di sviluppare un interscambio armonioso tra gli individui e 
i gruppi che la compongono e della capacità di accogliere 
ciò che è estraneo a questa collettività».
Ma cos’è che dovremmo fare «decrescere»? Come molti 
ecologisti, Latouche afferma perentoriamente che «una 
crescita infi nita è incompatibile con un pianeta fi nito». 
Non è però chiaro se stia parlando della crescita dei valori 
d’uso o della crescita del loro valore di scambio espresso 
in moneta. E’ solo per i primi, infatti, che valgono le leggi 
fi siche; il secondo può aumentare in maniera indefi nita. 
Non c’è alcuna impossibilità «fi sica» capace di impedire 
che il valore di scambio di un paio di scarpe cresca di 
dieci, cento o mille volte, ci può essere al massimo una 
diffi coltà fi sica di accrescere di cento o mille volte la pro-
duzione mondiale di valori d’uso che abbiano «natura» di 
scarpe. Solo se si ritiene che il prezzo delle merci rifl etta 
la loro «scarsità» - una credenza tipicamente neoclassi-
ca, che s’impose ai tempi della rifondazione della teoria 
economica da parte di Jevons, Menger e Walras - si può 
rinvenire nella «crescita del Pil» una misura dello «sforzo» 
imposto dalla società all’ambiente. Ma che il prezzo delle 
merci sia una funzione delle reciproche scarsità relative 
è un’affermazione teoricamente infondata, come hanno 
dimostrato Garegnani e Sraffa ormai quasi cinquant’anni 
fa. Dunque, perché prendersela con la «crescita del Pil»?

Il programma delle «otto R»
Lo stesso Latouche, peraltro, ricorda che «le convenzioni 
sulle quali si fonda il calcolo del Pil contengono indubbia-
mente alcuni elementi di arbitrarietà dal momento che 
alcuni beni e servizi non mercantili possono essere più o 
meno inclusi». Volendo essere precisi, ciò signifi ca che dal 
calcolo del Pil dovrebbe essere escluso l’intero ammontare 
della produzione pubblica costituita da beni e servizi non 
destinati alla vendita: scuola e sanità, infatti, non sono 
merci, dunque non hanno un valore di scambio che possa 
renderle commensurabili con un’automobile Fiat. Ma di 
nuovo, quand’anche togliessimo dal Pil l’intero ammon-
tare delle spese pubbliche, facendolo così «decrescere» 
del 40-50 per cento rispetto ai suoi valori attuali, non 

 la nouvelle vague della decrescita
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avremmo eliminato il consumo di energia e materia che 
la produzione di quei beni e servizi ha richiesto. E anche 
sotto quest’altra forma riapparirebbe che i «critici del Pil» 
stanno in realtà prendendosela coi mulini a vento.
Ma facciamo fi nta che la confusione non ci sia e che, 
quando parla di «decrescita», Latouche intenda riferirsi 
solo ad una decrescita della produzione di valori d’uso. 
Come arrivarci? «Il cambiamento reale di prospettiva può 
essere realizzato attraverso il programma radicale, siste-
matico, ambizioso delle “otto R”: rivalutare, ridefi nire, ri-
strutturare, rilocalizzare, ridistribuire, ridurre, riutilizzare, 
riciclare», e la leva che lo studioso francese si propone di 
agire è la tassazione. Aumentando di «dieci volte» i costi di 
trasporto e incrementando la tassazione sulle macchine, 
«le aziende che seguono la logica capitalistica sarebbero 
ampiamente scoraggiate. In un primo tempo, un gran nu-
mero di attività non sarebbe più “redditizia” e il sistema 
resterebbe bloccato». 
A quel punto, sarebbe senz’altro possibile «togliere sempre 
maggior quantità di terra all’agricoltura intensiva», sem-
plicemente - aggiungiamo noi - perché le aziende agricole 
capitalistiche avrebbero decretato fallimento, e si potrebbe 
senz’altro «darla all’agricoltura contadina, biologica, rispet-
tosa degli ecosistemi». E questa dinamica, che farebbe sì 
che «ogni produzione che può essere realizzata su scala 
locale e al fi ne di soddisfare bisogni locali» venga «realizzata 
localmente», contribuirebbe «anche a risolvere il problema 
della disoccupazione»: già, perché la decuplicazione della 
tassazione e il consequenziale blocco delle imprese capi-
talistiche avrebbero anche questa spiacevole conseguenza 
- qualche centinaio di milioni di disoccupati.
Sarebbe comunque una questione momentanea: presto le 
persone tornerebbero «ad apprezzare il territorio circostan-
te» e «a temere di allontanarsi da casa loro», e comince-
rebbero «a riparare, a comprare prodotti di seconda mano, 
senza provare il sentimento di svalorizzazione di sé». E’ il 
«paradiso» immaginato da Latouche: una società in cui «le 
vettovaglie sono molto meno numerose, ma ciascuno ne 
ha quante bastano e regna un clima di gioia inebriante 
suscitata da una condivisa frugalità».

La leva delle tasse
Il lettore un po’ addentro alla teoria dell’economia pubblica 
e appena consapevole della complessità della dinamica 
dei sistemi sociali non potrà che stupirsi di fronte all’attri-
buzione di una potenza così «distruttivamente creatrice» 
alla tassazione. Si potrebbe supporre che un passaggio 
intermedio per approdare a codesto «paradiso» sia la na-
zionalizzazione delle terre, tanto più che, seppur di passata, 
nel volume si accenna al fatto che viviamo in una società 
«attraversata dalla lotta di classe» e si legge perfi no che «il 
nodo del problema è proprio la questione del potere». Ma 
Latouche non si propone affatto di resuscitare Vladimir Il’ic 
(Lenin), ma di glorifi care Ivan Illich. Scopriamo così che 
presupposto indispensabile per la riuscita del programma 
delle «otto R» è un’«autotrasformazione» non violenta della 
«società», che non faccia uso di leggi, decreti o polizia e che 
sia nondimeno capace di «suscitare un numero suffi ciente 
di comportamenti virtuosi».
Non è chiaro se Latouche immagini un processo in cui sem-
pre più persone comprano i suoi libri, si convincono della 
bontà delle sue idee, si danno appuntamento in piazza 
o in altro luogo «conviviale» e cominciano a concertarsi 
su come attuare il programma delle «otto R», ma non ci 
sembra di intravedere altro modo per produrre il presup-
posto indispensabile al suo obiettivo. E se la «pedagogia 
delle catastrofi » rivendicata nell’ultimo capitolo del suo 
libro genera proposte politiche del genere, sovviene per 
la «decrescita» un distico caro a Marx: «là dove mancano i 
concetti / s’insinua al momento giusto una parola». [da il 
manifesto del 16 settembre 2007]
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l’indifferenza e il sarcasmo

Sentieri divisi 
tra i limiti 

dello sviluppo 
e le conseguenze sociali 

della crisi ecologica  
Una risposta 

a Luigi Cavallaro

Ho sempre - o quasi 
sempre - letto con 
interesse gli articoli 
di Luigi Cavallaro sul 
manifesto, e mi sorprende 
dunque l’acrimonia 
con cui nell’articolo 
del 16 settembre 
l’autore si rivolge sia 
agli ambientalisti sia 
a Serge Latouche, a 
proposito del suo ultimo 
libro sulla decrescita. 
La ridicolizzazione 
dell’avversario desta 
sempre il sospetto che 
forse l’avversario ha 
colto nel segno, anche 
se non ci convince fi no 
in fondo. Non intendo 
difendere Latouche, che 
può farlo benissimo da 
solo, ma riprendere alcuni 
punti teorici e pratici 
sollevati da Cavallaro, 
che ritengo tagliati con 
l’accetta, inesatti e frutto 
di scarsa conoscenza delle 
posizioni ambientaliste 
e di pregiudizio nei loro 
confronti.
Prima questione. La teoria 
del crollo non c’entra 
niente né con l’entropia né 
con gli ambientalisti, cui 
viene spesso attribuita per 
liquidarli senza entrare nel 
merito dei loro argomenti. 
Semmai, il «crollismo» è 
un retaggio del marxismo 
ortodosso, che non tollera 
l’idea della «crisi» come 
fase di malattia dalla 

quale si può guarire. 
Qui il discorso sarebbe 
lungo, e lascio perdere: 
ma una rifl essione da 
parte dei marxisti sarebbe 
utile. L’entropia è una 
legge fi sica, e come tale 
ineludibile, mentre il 
capitalismo è un sistema 
sociale ed economico 
capace di adattamento, 
che da sempre vive perché 
si trasforma.
Chi può dimenticare 
la «recinzione dei beni 
comuni» (the enclosure 
of the commons) che 
ha caratterizzato la 
vicenda umana nel 
corso del tempo, e 
cioè lo sfruttamento 
e la spoliazione delle 
popolazioni locali, private 
delle risorse naturali 
necessarie alla loro 
sopravvivenza, così bene 
descritte non solo da 
Marx e Engels ma anche 
da Polanyi? La marcia 
«vittoriosa» del capitalismo 
non è stata sicuramente 
un’Eden, e ce lo ricordano 
ogni giorno i processi 
di espropriazione delle 
popolazioni locali, anche 
con le guerre preventive; 
sono cronaca dell’oggi, in 
moltissime parti del Sud 
del mondo. 
Seconda questione. 
La contraddizione tra 
capitale e natura è sempre 
esistita, ed è sempre stata 



22

materiali

23

materiali

della natura maligna 
ma dello sfruttamento 
esasperato delle risorse 
e dell’incuria delle classi 
dirigenti. In parole povere, 
della privatizzazioni 
dei beni comuni 
naturali e sociali e della 
deregolamentazione delle 
istituzioni e della politica. 
E inoltre. Come 
si fa ad attribuire 
agli ambientalisti 
la convinzione che 
l’esplosione del reattore 
di Chernobyl e la morte 
del lago di Aral trovano 
la loro matrice ideologica 
nella «insistenza di Marx 
sullo sviluppo delle forze 
produttive»? Intanto, gli 
ambientalisti sono diversi 
tra di loro, e sarebbe bene 
non prenderli come un 
tutto unico. È vero che 
non tutti sono marxisti, 
o sarebbero pronti a 
dichiararsi tali: ma forse 
questa è una fortuna, 
visto che un conto è 
Marx, un conto sono i 
marxismi, e cioè le diverse 
vulgate di Marx - quelle sì, 
responsabili del socialismo 
reale. E ancora: come si 
fa a bollare la «pedagogia 
delle catastrofi » senza 
nel contempo prendere 
in considerazione le 

pagata dai più deboli, 
come si è appena detto. 
Ma la natura è capace 
di autorigenerarsi, 
nonostante la legge 
dell’entropia, ed è quel 
che ha fatto per secoli 
fi no a cinquant’anni fa 
circa. Da allora - con 
differenze anche notevoli 
tra paesi ed aree - siamo 
entrati in una fase nuova 
di capitalismo «maturo», 
dove la produttività e 
quindi la produzione 
sono aumentate più dei 
salari (o del monte salari), 
e questo è arcinoto. 
Quello che è meno noto 
- o spesso trascurato - è 
che proprio questo forte 
aumento di produttività 
e di produzione ha fatto 
aumentare il consumo 
delle risorse naturali e 
sociali necessarie alla 
produzione delle merci 
e alla riproduzione 
del capitale ad un 
tasso insostenibile 
rispetto ai tempi di 
auutorigenerazione della 
natura, depredando in 
pochi anni un patrimonio 
accumulato nel corso 
di millenni (come i 
giacimenti di petrolio). 
«Il capitale non dispone 
più delle risorse naturali 
e sociali nelle quantità, 
qualità e luoghi da lui 
richiesti», scriveva James 
O’Connor vent’anni fa, 

sulla natura malata del capitalismo

e questo provoca una 
seconda contraddizione, 
che si somma e non si 
sostituisce alla prima 
(quella tra capitale 
e lavoro). Ma è una 
contraddizione «relativa» e 
non assoluta, aggiungeva 
O’Connor. Contraddizione 
dunque «relativa», che può 
essere superata da parte 
del capitalismo, ma a 
costi crescenti e con nuovi 
vincoli. Per ammortizzare 
i costi e superare i 
vincoli, scriveva allora 
O’Connor, il capitale farà 
pagare ai lavoratori e alle 
popolazioni locali costi 
umani e sociali sempre 
più pesanti, e inaccettabili 
di fronte alla elevata 
produttività del capitale.
Non avere tenuto conto di 
questa teoria, è stato un 
errore grave commesso 
non dagli ambientalisti 
ma dalla classe politica, 
anche quella italiana, 
e dagli intellettuali, 
inclusi quelli marxisti con 
pochissime eccezioni. 
Un errore grave perché 
il capitalismo, essendo 
capace di trasformarsi per 
sopravvivere, lo ha fatto 
anche questa volta e ha 
provocato disoccupazione 
e precarietà al Nord, 
guerre preventive al 
Sud. Senza contare i 
vari Katrina e Tsunami, 
conseguenza non tanto 

catastrofi  ambientali e 
sociali, che ci stringono 
in una morsa sempre 
più soffocante, con costi 
anche economici ben 
superiori ai vari tesoretti 
e alle manovre della legge 
fi nanziaria, di cui tanto 
discutono politici, opinion 
makers e giornalisti? 
Di fronte alla 
globalizzazione liberista, 
il Nord del mondo non 
può continuare ad sentirsi 
legittimato a usare l’80 per 
cento delle risorse quando 
la sua popolazione è 
meno di un quinto di 
quella mondiale. Forse 
- anzi, sicuramente - 
«stigmatizzare» la crescita 
del Pil non basta; ma la 
sinistra - anche quella 
che si considera marxista 
- dovrebbe attrezzarsi 
meglio sul piano teorico e 
pratico per dare risposte 
più convincenti a chi 
muore di fame o si trova 
sotto i bombardamenti. 

Giovanna Ricoveri
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consumare meno natura?

Oswald Nell Breuning (1890-1991), 
economista e gesuita tedesco, 

ispiratore per tre quarti di secolo 
della dottrina sociale 

della Chiesa cattolica e autore 
dell’enciclica

 Quadragesimo anno (1931), 
mise in luce il legame intrinseco 

tra crescita economica, 
tempo di lavoro 

e degrado ambientale. 
Nel 1985 pubblicò 

una raccolta di saggi intitolata 
“L’uomo lavora troppo?” 

(Arbeitet der Mesch zuviel? 
Herder, Freiburg). 

Eccone alcuni brani. 
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“L’uomo lavora troppo?” 
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Herder, Freiburg). 

Eccone alcuni brani. 

Le nostre diffi coltà derivano dal fatto che nonostante la 
produttività aumenti continuamente, non riusciamo a 
venire a capo del problema del lavoro: invece di essere 
un inestimabile benefi cio, la crescente produttività ci 
minaccia con un altrettanto crescente disoccupazione. 
Prima noi uomini dovevamo darci da fare col massimo 
delle nostre forze e per tutto il nostro tempo per 
strappare alla terra quanto appena ci bastava per vivere. 
Oggi possiamo invece produrre moltissimo di più di 
ciò che ci occorre, solo con una piccola frazione della 
nostra forza-lavoro. (...) Occorre produrre più beni non 
perchè i beni manchino. E’ per venire incontro alla 
tanta forza-lavoro che si deve occuparla a moltiplicare 
ulteriormente l’abbondanza e la sovrabbondanza. 
Come se non ci fosse nessun’altra strada che questo 
insensato aumento continuo e al di là del bisogno della 
massa da distribuire. Il pericolo diventa acuto se non 
si riesce a distogliere i nostri leader dalla politica della 
crescita economica, che pure ha avuto tanto successo 
negli anni ‘50 e ‘60 e se questi politici non riescono a 
vedere dove si fi nisce continuando di questo passo. (...) 
Nei cosiddetti paesi progrediti al posto della scarsità è 
subentrata la sovrabbondanza. Eppure i beni resteranno 
comunque “scarsi” per defi nizione perchè anche nella 
sovrabbondanza i desideri e le pretese si svilupperanno 
sempre più in fretta della moltiplicazione dei mezzi per 
soddisfarli. (...) Se lasciamo che il continuo aumento della 
produttività si trasformi anche solo in parte in crescita 
economica, ciò vuol dire una crescita esponenziale 
che divora una quantità esponenzialmente crescente 
di risorse. Ma forse - ancora prima dell’esaurimento di 
alcune risorse - saranno la sovrabbondanza dei prodotti 
o la quantità dei rifi uti o le dimensioni del degrado 
ambientale a diventare insopportabili.
Anche se cerchiamo di evitare i due estremi (la troppa 
produzione e la troppa disoccupazione) e continuiamo a 
fare come fi nora, cioè a  trasformare la sempre crescente 
produttività, in parte in crescita del prodotto lordo e in 
parte in riduzione del tempo di lavoro, il problema non 
cambia. L’unica differenza è che i tempi del raddoppio 
della produzione o del dimezzamento del tempo di 
lavoro si allungano un po’. (...) Comunque rigiriamo il 
problema, incontriamo un limite, al di là del quale la 
crescente produttività del lavoro non può più essere 
tradotta in crescita economica. Oltre questo limite la 
crescita della produttività deve essere invece tradotta 
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in una diminuzione del tempo di lavoro individuale. 
E’ questo il problema inevitabile che presto o tardi 
dovremo essere capaci di risolvere. 
Negli ultimi tempi la diminuzione del tempo di lavoro 
è chiaramente rimasta indietro rispetto all’aumento 
della produttività e questo ritardo ci è segnalato dalla 
disoccupazione. (...)
Dalle oggi inimmaginabili 17 o 16 ore di lavoro al 
giorno siamo scesi alle 12 ore (all’inizio ancora su 6 
giorni). Dalla settimana di 72 ore su sei giorni siamo 
scesi a quella di 48, pur a lungo vista come un obiettivo 
lontano. Nel frattempo anche questo obiettivo è 
ormai lontanissimo, ma dietro di noi. Ogni volta, 
anche di fronte al più piccolo dei passi avanti, il crollo 
dell’economia fu pronosticato come inevitabile; ogni 
volta il passo avanti è stato imposto solo con la lotta. (...) 
Anche i progressi realizzati fi nora non sono stati esenti 
da confl itti. A chi mi chiede se l’accesso alla settimana 
di 35 ore non sarà possibile senza confl itti sindacali 
rispondo che io non sto pensando alla settimana di 
35 ore e nemmeno a quella di 24 ore. Penso invece a 
riduzioni molto più ampie del tempo di lavoro. Penso 
che arriveremo a soddisfare l’intero fabbisogno di beni 
di consumo con un giorno di lavoro alla settimana. 
Ciò farà sì che una concezione che fi nora abbiamo 
considerato come una categoria per così dire eterna, 
si dimostrerà semplicemente una categoria storica 
e cioè quella secondo cui l’occupazione dell’uomo 
consiste in quelle attività con le quali si guadagna 
il pane quotidiano. Con la crescente poduttività del 
lavoro, le professioni, come vengono concepite oggi, 
diventeranno un’occupazione secondaria. E l’attività di 
essere marito della propria moglie o moglie del proprio 
marito e madri e padri dei propri fi gli e persone che si 
interessano delle questioni pubbliche - insomma, tutto 
ciò che prima era privilegio dei notabili - sarà ciò che 
darà senso alla vita dell’uomo. Mentre l’acquisizione 
dei beni necessari a mantenere, arricchire e abbellire la 
vita passerà in secondo piano. (...) Ci basta solo pensare 
con un  un po’ di lungimiranza. Allora il tempo libero 
si paleserà non solo come uno dei nostri più preziosi 
beni di consumo, ma anche come tempo estremamente 
produttivo. Sarà cioè “il tempo in cui l’uomo ha tempo”, 
in cui ha tempo non solo di godere i beni culturali 
ma anche di prendersi cura di questo patrimonio e di 
moltiplicarlo.

lavorare meno, lavorare tutti

Oswald Nell Breuning 
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Il Coordinamento 
comasco per la Pace 
nasce nel 1997. 
Le motivazioni 
che spinsero 
la nascita del CCP 
sono valide tutt’oggi, a 
dieci anni di distanza?
I motivi che ci spinsero a 
creare il Coordinamento 
esistono ancora e sono 
tuttora validi e sempre 
più urgenti. Ci siamo 
resi conto che esisteva 
un convinzione diffusa - 
o almeno a noi parve in 
parte diffusa - che nel 
campo della Cooperazio-
ne Decentrata, dei Diritti 
Umani e della promozione 
della Pace, gli enti locali 
e le associazioni del territo-
rio di Como facessero molto 
poco. Così è nata l’esigenza 
di unire le forze, provare 
a lavorare insieme, pur 
mantenendo e rispettando 
le peculiarità e specificità 
degli enti e del loro modo 
di lavorare. 

Rispetto a 10 anni fa, 
com’è cambiato il rapporto 
tra economia globale 
ed economia locale?
Il rapporto tra economia 
locale ed economia globa-
le è un rapporto di inter-

la parola 
al direttore 

Claudio Bizzozero 
che ha dato 

origine, 
con pochi altri, 

il 3 ottobre 1997 
al Coordinamento 

comasco 
per la Pace, 

un'esperienza 
culturale 

unica in Italia 
e che raccoglie 

oggi 
circa 50 

associazioni 
e 40 comuni 

dieci anni 

dipendenza che si è fatta 
più forte negli ultimi anni. 
Sicuramente esiste un’ac-
cresciuta consapevolezza 
di questa interdipendenza. 
L’economia locale ha do-
vuto per forza di cose fare 
i conti con l’economia glo-
bale, con le sue pressioni. 
Alcuni ce l’hanno fatta e 
sono sopravvissuti a questi 
contraccolpi, per altri è 
stata più dura: molte attività 
hanno dovuto chiudere. 
È ovvio che una situazione 
di questo tipo ha diffuso 
una maggiore consapevo-
lezza delle interdipendenze 
economiche planetarie.

Dopo 10 anni, arriva 
il momento di tirare 
un po’ le somme e anche 
di valutare cosa non ha 
funzionato. 
Sicuramente il problema 
più grave è stata l’attiva-
zione dei comuni. Biso-
gnerebbe che i comuni 
fossero coinvolti in modo 
più profondo nelle attività 
del Coordinamento, mentre 
oggi spesso il coinvolgimen-
to degli enti locali dipende 
dalla sensibilità di singoli 
amministratori o sindaci. 
Su questo punto c’è ancora 
molto da fare.

IL CAMMINO 
DELLA SPERANZA: 
Possiamo continuare 
oggi a parlare di un 
cammino della speranza?
La speranza è l’ultima 
a morire. Credo sia im-
portante far prevalere 
l’ottimismo della volontà 
sul pessimismo della ragio-
ne. Se guardiamo alla realtà 
con gli occhi della ragione, 
certo non mancano i motivi 
per gettare la spugna. Tutta-
via, credo fermamente che 
bisogna adottare il punto di 
vista della volontà.

ADDIO ALLE ARMI: 
sempre e comunque?
Il ricorso allearmi è sba-
gliato. Su questo punto 
non si discute. Il ricorso 
alle armi è sempre ammis-
sione di sconfitta. Chi usa le 
armi si dà per vinto e noi 
non ci diamo per vinti.

BUONE NOTIZIE: 
quali sono oggi?
Direi che la buona notizia 
oggi è che la vita ha sempre 
la meglio sulla morte. La 
storia, la realtà ci hanno 
dimostrato che la vita vin-
ce sempre. Se la vita ha la 
meglio, lo stesso non si può 
dire dell’intelligenza.
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O LA BORSA O LA VITA:
l’inconciliabilità tra 
l’economia della borsa e 
l’economia della vita.
Si tratta di un’inconciliabi-
lità che è sempre forte. Dal 
punto di vista macroecono-
mico, l’economia è un’eco-
nomia di morte. Se analiz-
ziamo a fondo i conflitti 
armati attuali, scopriremo 
che alla base i motivi scate-
nanti reali sono sempre di 
carattere economico. 

Il Coordinamento 
comasco per la Pace 
è sempre stato legato 
al Chiapas.
Be’, devo dire che, con i 
pochi mezzi a disposizione, 
siamo riusciti davvero a fare 
molto: una relazione che è 
stata un’importante lezione 
per tutti noi del Coordina-
mento. Poi non potrò mai 
dimenticare l’esperienza 
della visita in Chiapas con 
la delegazione dei sindaci 
del territorio. 
Rispetto alla situazione 
delle comunità zapatiste, 
purtroppo vedo un momen-
to di stallo. Dieci anni fa le 
speranze erano più forti. 
Le persone credevano di più 
nelle possibilità di cambia-
mento. Adesso ci si è resi 

conto che il cambiamento 
richiede tempi troppo lun-
ghi per poter essere perce-
pito prendendo come unità 
di misura la vita umana. 
L’ultima volta che visitai il 
Chiapas risale al 2005. E già 
allora notai una mancanza 
di fiducia nel fatto che si po-
tessero realmente bloccare i 
meccanismi di sfruttamento 
dei potenti. 

MIGRANDO NEL TERZO 
MILLENNIO: 
il terzo millennio 
ha percorso l’evoluzione 
che ci si aspettava?
L’evoluzione del Terzo 
Millennio era prevedibile. 
Questo però non significa 
che sia un’evoluzione posi-
tiva. Mi riferisco soprattutto 
alle relazioni internazionali 
e ai meccanismi di potere 
che regolano  la comunità 
planetaria. Nel 2000 noi 
stessi pensavamo di poter 
incidere di più sulla realtà. 
Penso alle diversità cultu-
rali e al loro incontro che 
nostro malgrado si trasfor-
ma spesso in uno scontro, 
soprattutto nell’Europa 
Centro-Mediterranea. È 
come se noi europei che 
per anni abbiamo invaso 
con le armi e la violenza 

altre culture, non riuscissi-
mo ad accettare popoli che 
molto più pacificamente ci 
“invadono”. Abbiamo l’at-
teggiamento presuntuoso 
di chi ha in tasca la verità. 
Non abbiamo ancora capito 
come accogliere il ciò che 
esiste di bello e buono nel-
le altre culture. Da questo 
punto di vista ci possono 
senz’altro insegnare qual-
cosa i paesi del Nord Euro-
pa che hanno alla spalle una 
cultura e una scienza della 
Pace più lunga e profonda. 
Bisognerebbe capire che 
la diversità culturale è una 
ricchezza. Ce lo insegna 
la storia: il meticciato cul-
turale ha sempre portato 
l’umanità a fare dei passi 
avanti. Questo a condizio-
ne che le culture si rap-
portino secondo la logica 
dell’incontro e non dello 
scontro.

dopo

ANTICHE COME 
LE MONTAGNE: 
quali capisaldi 
del Coordinamento 
sono antichi come 
le montagne e non 
cambieranno mai?
Innanzitutto l’inviolabilità 
della vita e della dignità 
umana e di conseguenza 
il rifiuto della violenza. 
L’uso continuo e incessante 
della nonviolenza che è la 
pratica della democrazia. 
E poi il riconoscimento 
e rispetto della sacralità 
della natura.

AZIONISTI DI PACE: 
esistono oggi?
Intanto devo dire che gli 
azionisti di Pace sono mol-
ti di più rispetto a 10 anni 
fa, anche se il loro lavoro 
non fa rumore e forse non è 
così visibile ai più. Gli azio-
nisti di Pace sono i molti 
giovani e giovanissimi che 
hanno cominciato ad agire 
nel mondo con una coscien-
za, sensibilità e intelligenza 
che le generazioni passate 
non avevano e che ha dato 
a questa generazione gli 
strumenti per poter bandire 
i vecchi ideologismi.
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Dieci 
anni 

da 
narrare

Per dieci anni quotidianamente il Coordinamento comasco per la 
Pace ha cercato di creare dei momenti di incontro e di relazione 
sul territorio comasco. Le varie iniziative promosse si possono 
raggruppare in alcune grandi tematiche.

CONVEGNI
Sono ormai 10 anni che a novembre il Coordinamento 
organizza un Convegno nel tentativo di aprire una finestra 
sul mondo, per capire e indirizzare il nostro lavoro, 
le nostre vite verso comportamenti corretti nei confronti 
dell’umanità, presente e futura, e del pianeta. 
Il Convegno dura tre giorni in cui si susseguono relazioni, 
testimonianze, seminari, musica e teatro con il contorno 
di banchetti, mostre, cinema, vendita di libri...
Questi i titoli
1998 Il Cammino della Speranza
1999 Migrando nel Terzo Millennio
2000 O la Borsa o la Vita
2001 Addio alle Armi
2002 Antiche come le Montagne
2003 Azionisti di Pace
2004 Buone Notizie
2005 Pace da tutti i Balcani
2006 Identikit
2007 Il Dolce Stil Nuovo
Più di 1000 persone hanno partecipato a ogni Convegno.

I CORSI
Una volta al mese per quattro incontri si svolgono corsi di 
formazione per chi vuole approfondire tematiche. In particolare i 
corsi che hanno avuto più di un'edizione sono: 
Educazione alla Legalità - 5 edizioni
Etica e Politica - 2 edizioni
Nonviolenza - 8 edizioni
Parole Nonviolente - 4 edizioni
Spiritualità - 3 edizioni
Vita nonviolenta francescana - 2 edizioni
Sono inoltre stati realizzati 2 Seminari sul Ciclo delle armi 
e sull’Educazione alla Legalità,  Workshop sull’immigrazione 
e il convegno "Pace in comune"
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GIORNATE INTERCULTURALI
Momenti di condivisione e allegria con 8 feste a tema su diversi 
continenti e una giornata a Como “IN CAMMINO CON LE MADRI”.

MULTIMEDIA
Il Coordinamento comasco per la Pace ha curato due edizioni 
dell’opuscolo “La scuola, le associazioni, il mondo”; 
i video “Guerra a bassa intensità”, “La speranza in marcia” 
sul Chiapas, il video “Facciamo Pace” in collaborazione 
con i missionari comboniani; il CD musicale “Para todos la luz”; 
i manifesti contro la guerra e per l’integrazione.

APRIAMO LUOGHI DI PACE
Iniziativa che ha visto per due anni più di 300 incontri in diversi 
luoghi della provincia su un tema legato a una cultura di Pace.

PROGETTI
Il Coordinamento comasco per la Pace ha sostenuto in questi anni
alcuni progetti-simbolo: Korogocho Kenia, Movimento Sem Terra 
Brasile, Università Madres Plaza de Mayo Argentina; 
Enlace Civil Chiapas con la costruzione di un acquedotto.

CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE
Il Coordinamento comasco per la Pace ha aderito a diverse 
campagne 
Campagna contro le mine antiuomo
Campagna Giochi Leali
Campagna Del Monte
Contratto Mondiale sull’acqua
Legge per i Diritti Umani nelle Scuole
Legge 185/90 sul Commercio d’armi
Proposta Premio Nobel Samuel Ruiz
Campagna Banche Armate
Proposta Premio per la Pace Don Renzo Scapolo

PERCORSI FORMATIVI
A PICCOLI PASSI 
Percorso formativo destinato a persone interessate a confrontarsi 
con un’esperienza in un paese in via di sviluppo.

PERCORSI FORMATIVI SPERIMENTALI nelle scuole secondarie 
di primo grado in collaborazione con AVC-CSV e ASPEm. 

SCUOLA DIRITTI UMANI 
L’obiettivo della Scuola Diritti Umani è formare competenze 
in materia di Diritti Umani fra studenti, giovani e adulti, 
collegando l’aspetto teorico a quello pratico ed operativo 
per costruire una cittadinanza attiva e responsabile. 
Al corso pomeridiano nelle scuole superiori a cui hanno 
partecipato ogni anno circa 100 studenti di IV e V superiore  per 
2 ore settimanali per 15 settimane, si affianca un corso serale per 
adulti e studenti universitari. La partecipazione al corso è gratuita.
Il corso prevede un’introduzione sulla materia dei Diritti Umani 
a cui segue l’approfondimento di alcuni diritti (Diritto alla Salute, 
Diritto all’Ambiente, Diritto all’Informazione...). 
Alla fine del percorso c’è la possibilità di cimentarsi in esperienze 
pratiche di volontariato sia presso associazioni del territorio di 
Como, sia all’estero.

OLTRE LO SGUARDO RIVISTA
Dal 1999 è il periodico del Coordinamento giunto al numero 77, 
uscito mensilmente fino al 2004 in 500 copie.

OLTRE LO SGUARDO FILM
13 edizioni con più di 500 film proiettati da ottobre a maggio 
con cadenza bisettimanale e circa 1300 tesserati a stagione.
Inoltre si è realizzata una rassegna teatrale 
e una rassegna letteraria itineranti.

SCAMBI INTERCULTURALI
Viaggio a Sarajevo
Viaggio nel Chiapas
Viaggio all’Università delle Madres in Argentina
Anch’io a Bukavo
Missione Bipot in Iraq
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Chi siamo?
Il Coordinamento Comasco per la Pace 

è il primo tentativo in Italia 
di unire organizzazioni private 

(ONG e Associazioni) e pubbliche (Comuni) 
che intendono diffondere la cultura della Pace, 
della Mondialità e del rispetto dei Diritti Umani 

nel proprio territorio e nel mondo. 
Ciascun aderente ritiene che, 

unendo le proprie forze a quelle degli altri 
- mediante la pressione della base 

delle organizzazioni e la pressione politica 
istituzionale dei comuni - 

l’azione a favore di scelte politiche 
ed economiche che rispettino 

i Diritti Umani sia più incisiva ed efficace. 

Storie di

AZIONI SUL TERRITORIO DELLA PROVINCIA
OLTRE LO SGUARDO FILM

Rassegna itinerante di film sui Diritti Umani giunta 
quest’anno alla XIII edizione. Due o tre film ogni fine 
settimana da ottobre a maggio per un totale di circa 

ottanta serate in 25 diversi comuni della provincia 
per incontrarsi, riflettere, condividere 

e andare oltre lo sguardo dell’altro. 

BIBLIOTECA DELLA PACE
Maggio 2004: il Coordinamento comasco per la Pace 

si trasferisce a Fino Mornasco. 
Inizia il progetto della Biblioteca. 

Varie case editrici ci donano opere che trattano 
le tematiche a noi più care, permettendoci di costruire 

un catalogo specializzato. Con circa 1500 titoli e 200 
VHS, la Biblioteca della Pace quest’anno è entrata a far 

parte della rete del Sistema Bibliotecario Ovest Como. 
La Biblioteca della Pace è in possesso dell’archivio 
italiano donatoci dall’Associazione Amici di Tolstoj 

che sarà utile per la celebrazione 
del centenario dalla morte nel 2010. 

La Biblioteca è dedicata alle Madri di Plaza de Mayo.

GRUPPO DISARMO
Il cammino verso la riconversione della produzione, 

dell’economia e della cultura legata alle armi, nell’attuale 

scenario di guerre e di riarmo, è in salita, ma è la strada 

che abbiamo e va percorsa con impegno e assunzione di 

responsabilità. Per questo abbiamo cercato di costituire un 

gruppo di lavoro su armi e disarmo e abbiamo individuato 

tre ambiti su cui lavorare: personale (aderendo come 

Coordinamento alla campagna per l’Obiezione alle Spese 

Militari e per la Difesa Popolare Nonviolenta e chiedendo 

alle donne e agli uomini che del Coordinamento fanno parte 

un gesto di coerenza); locale (promuovendo la campagna di 

sottoscrizione della proposta di Legge regionale di iniziativa 

popolare per la promozione del disarmo e della riconversione 

dell’industria armiera); nazionale ed internazionale 

(aderendo alla Rete Disarmo e alla campagna Control Arms).

LE ATTIVITÀ PER IL 2007/2008
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AZIONI DI INFORMAZIONE
OLTRE LO SGUARDO RIVISTA
La rivista esce ora con 2 o tre numeri monotematici annuali.

MULTIMEDIA
Quest’anno abbiamo collaborato all'uscita del libro 
“Manifesto della cultura europea per la Pace - 1999”. 

SITO E NEWSLETTER
Il sito www.comopace.org è uno strumento a disposizione 
di tutti gli aderenti per poter rimanere aggiornati  rispetto 
a tutte le attività e non solo...  Nella pagina dell’Agenda tro-
vate tutti gli eventi e appuntamenti rilevanti del territorio. 
Negli Approfondimenti ci sono spunti di riflessione, articoli, 
opinioni. Settimanalmente viene inviata agli iscritti 
(che ad oggi sono circa 3000) una newsletter contenente 
le principali iniziative del momento. 

AZIONI DI FORMAZIONE
SCUOLA DIRITTI UMANI
Siamo giunti al quarto corso che si svolge da novembre 
ad aprile in cinque sedi con circa un centinaio di iscritti 
tra giovani dai 18 ai 25 anni e adulti. 

CORSI
Quest’anno è previsto un corso itinerante dedicato 
alla figura della madre: Nel nome delle madri. 
Vi sarà poi un corso sulla Mondialità a Villa Guardia 
e uno a Barlassina sulla Legalità.  

PERCORSI DI FORMAZIONE
Il Coordinamento comasco per la Pace in collaborazione 
con il Centro Servizi Volontariato di Como e ASPEm 
(Associazione Solidarietà Paesi Emergenti) sta 
sperimentando percorsi sul volontariato, diritti umani, 
cooperazione internazionale e cittadinanza attiva 
in alcune scuole medie inferiori della provincia di Como. 
Si sta realizzando anche un progetto con L’Isola che c’è 
per la diffusione e promozione di stili di vita sostenibili 
dal punto di vista ambientale e sociale. 

vita quotidiana

IL CONVEGNO ANNUALE
Il Convegno è giunto quest’anno alla sua X edizione. 
Sul sito www.comopace.org potete trovare 
una descrizione più dettagliata di tutti i nostri convegni. 

PROGETTI ALL’ESTERO
Attualmente sono attivi i seguenti progetti:

PROGETTO SEM TERRA
Sostegno all’agricoltura famigliare e all’organizzazione 
sociale nelle zone di riforma agraria in Brasile a favore 
del Movimento dei Sem Terra in collaborazione 
con Fratelli dell’Uomo di Milano.

PROGETTO CHIAPAS
Rispetto dei Diritti Umani. 

In collaborazione con Semilla del Sur in Messico.

IL COORDINAMENTO COMASCO PER LA PACE ADERISCE A
RETE ITALIANA PER IL DISARMO www.disarmo.org
L’ISOLA CHE C’È www.l’isolachece.org 
LIBERA www.libera.it 
COMITATO COMASCO PER L’ACQUA PUBBLICA

ASSOCIAZIONI AMICHE
CENTRO STUDI SERENO REGIS DI TORINO www.cssr-pas.org 

MOVIMENTO NONVIOLENTO www.nonviolenti.org 

RETE RADIÉ RESCH www.rrrquarrata.it 

MISSIONARI SAVERIANI DI BRESCIA www.saveriani.bs.it

LE PIAGGE DI FIRENZE www.altracitta.org 

MADRES DE PLAZA DE MAYO www.madres.org  

CENTRO NUOVO MODELLO DI SVILUPPO www.cnms.it 

LA CENTRALINA www.lacentralina.it 

COMITATO CHIAPAS MARIBEL - BERGAMO 

COMITATO CHIAPAS TORINO

GUERRE E PACE 

FRATELLI DELL’UOMO www.fratellidelluomo.org 

AGENZIA PER LA PACE www.agenziaperlapace.it 

BANCA ETICA www.bancaetica.com 

DEL COORDINAMENTO COMASCO PER LA PACE



sabato 27 
ottobre

ore 9.30
Pace e economia

Nanni Salio
Acqua

Paolo Rizzi
La rivoluzione dei dettagli

Marinella Correggia
Macroeconomia

Miriam Giovanzana

film

ore 14.30
LA STRADA 

PER ELDORADO
The Road to El Dorado
di Eric “Bibo” Bergeron

ore 16.15
LA CITTA’ 

INCANTATA
Sen to Chihiro no 

Kamikakushi
di Hayao Miyazaki

ore 18.30
DARATT

di Mahamat-Saleh 
Haroun

TRAVELLING AFRICA
Specchi d’Africa 

per un cinema che riflette
progetto FOCSIV, COE 

e OVCI 
La Nostra famiglia

relatore
Emanuela Pursumal

COE Scuola

ore 20
Rinfresco per tutti

ore 21
QUALE AMORE

di Maurizio Sciarra

domenica 28 
ottobre

ore 9.30
Seminari

Buona amministrazione
Tolstoj

ore 14.30
Cambiare il mondo 

senza prender il potere
Gianni Tamino

Questione di stile
Giuliana Martirani

Decrescita
Maurizio Pallante

Mauro Bonaiuti
Economia e decrescita

Andrea Di Stefano

mercoledì 24 
ottobre

apertura
ore 21

Spettacolo 
di poesia e musica

con Ottavia Piccolo, 
Sergio Fabian Lavia 

e Dilene Ferraz
Serata in sostegno alle 

Madres de plaza de Mayo

ottobre
2007

spettacolo
di

apertura
mercoledì24

convegno
sabato27

domenica28

como
spazio gloria

via varesina 72  

Durante il 
convegno
Musica dal vivo
Maurizio Aliffi
Francesco D’Auria
Simone Mauri

Libreria
Banchetti informativi
Proiezioni video

Informazioni
coordinamento comasco 
per la pace
031/927644
www.comopace.org
info@comopace.org

Ufficio stampa
ecoinformazioni 
031.268425
ecoinformazioni@tin.it

in collaborazione 
con

ACLI Como
AVC-CSV Como

IPSIA Como
L’isola che c’è

OVCI La nostra 
famiglia


