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BOZZA MANIFESTO PROGRAMMATICO PER GIORNATA DI LAVORO MOVIMENTI 
 
 
In questo territorio nazionale, la mancanza di un indirizzo politico e culturale nel governarlo, e la 
rinuncia strumentale a un sistema di regole trasparenti, certe e non manipolabili hanno consentito 
alle lobby economico-finanziarie di imporre il proprio interesse privato e a governi piuttosto 
compiacenti di anteporre tale interesse a quello pubblico, mortificando qualsiasi processo 
partecipativo e democratico, da parte dei cittadini, nel governo della nazione e dei territori locali. 
 
All’interno di questa società globalizzata, sottoposta alle regole prevalenti dello scambio mercantile 
e del profitto, e di un’economia predatrice di quei beni comuni - gratuitamente resi disponibili dalla 
natura – questo movimento opera a favore e in direzione di tutte quelle azioni e quelle iniziative 
antagoniste all’immaginario della crescita illimitata, la quale trova la sua perfetta attuazione in 
quella catena di produzione-consumo-distruzione sempre più rapida di merci (cibi, bevande, 
abbigliamento, auto, elettrodomestici, etc.) e sempre più ingombrante di rifiuti, dannosi e non 
riciclabili. 
 
Siamo convinti che, per preservare i diritti garantiti dalla nostra Carta Costituzionale, quali la 
salute, il lavoro e le pari opportunità, una giustizia uguale per tutti, un ambiente salubre, 
un’alimentazione sana e un qualità di vita che significhi soprattutto “ben-essere” più che ben-
avere, sia necessario ristabilire il significato di democrazia, di legalità, di sovranità territoriale delle 
comunità. 
 
La democrazia è oggi celebrata più che praticata. I rappresentanti istituzionali non sono eletti dal 
popolo, ma scelti da esigue elite di burocrati, legati ai poteri finanziari ed economici, ai quali 
devono rispondere e sottomettersi. La sovranità dei territori non appartiene più ai governi, ai popoli 
e, men che meno, alle comunità locali, ma a un manipolo di burocrati (WTO, Fondo Monetario 
Mondiale, Banca Mondiale) e a società trasnazionali che decidono le sorti di ampie fasce di territori 
e di popolazioni solo in base ai profitti e alle regole del libero mercato, anche attraverso strumenti 
di manipolazione di massa, come la pubblicità. 
 
Il principio di autodeterminazione dei popoli e delle comunità è stato calpestato lentamente e, oggi, 
questi ultimi si trovano nell’assurda condizione di dover difendersi dai propri rappresentanti 
istituzionali - al servizio delle leggi del mercato e della finanza - mediante la costituzione di comitati 
spontanei a difesa della salute, dei diritti, dell’ambiente, della legalità. 
 
La depredazione dei territori da parte delle grandi industrie e delle multinazionali – sempre più 
spesso in accordo con le mafie trasnazionali - sta provocando sui territori: corruzione politica, 
degrado sociale, inquinamento di aria, acqua, suolo e vegetazione - elementi essenziali alla vita - 
sottoccupazione e disoccupazione, illegalità diffusa e… assenza di un futuro. 
 
Il processo di globalizzazione ha investito non solo l’economia, ma i rapporti sociali e l’ambiente, e  
l’urbanistica e l’architettura dei nostri territori e delle nostre città, non esportando qualità, ma 
piuttosto omologando tra loro campagne e periferie prive di un’identità propria, accomunate dalla 
distruzione dei paesaggi, delle culture e della storia. 
 
La crisi attuale, spacciata come una semplice, seppur complessa, crisi economica è in realtà una 
profonda crisi di civiltà e di valori. 
In tal senso la politica nazionale liberista (sia della maggioranza che della così detta opposizione), 
è orientata a incentivare l’evasione fiscale, a incrementare il lavoro precario e la disoccupazione, a 
favorire i redditi più alti; una politica che fonda i propri programmi sulla distruzione dei patrimoni e 
dei beni naturali e vitali e sul PIL come unico criterio di misura; una politica che mira ad aprire 
grandi cantieri e a realizzare grandi opere inutili, invece di attuare l’infrastrutturazione diffusa del 
paese e del Sud, di mettere in sicurezza ospedali, scuole ed edifici pubblici; una politica che fonda 
il proprio eterno perpetuarsi, da decenni attraverso gli stessi nomi, mediante un sistema collaudato 
di baronie e di clientele. 
 
Le conseguenze sono del tutto evidenti: 
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-        la perdita del controllo sulla tecnica che è capace di portarci su altri pianeti con morbidi 
atterraggi di navicelle spaziali teleguidate, ma non sa curare il cancro, né evitare l’inquinamento e 
la contaminazione letale di aria, acqua, suolo e vegetazione e dei suoi prodotti; 
 
-        un concentrazione del potere e del denaro nelle mani di poche elite globali e, a livello 
nazionale, un aumento esponenziale della povertà (o peggio della miseria), del precariato, della 
sottoccupazione e della disoccupazione; 
 
-        un strategia globale del disimpegno amministrativo e, in particolare, economico-produttivo: 
mediante l’applicazione puntuale del “mordi, distruggi e fuggi” da parte delle grandi industrie 
transazionali che, da un giorno all’altro, delocalizzano le proprie attività, lasciando nei luoghi da cui 
fuggono contaminazione e distruzione ambientale, malattie e disoccupazione; 
 
-        scarsa qualità della vita e dei servizi, nessuna attenzione alle categorie deboli e 
svantaggiate, disgregazione e degrado sociale, perdita del senso di identità e responsabilità; 
 
-        alterazione del paesaggio agricolo e naturale ed estesa presenza di abusivismo edilizio che 
ha distrutto le qualità ambientali delle campagne, delle valli, delle colline, dei monti, del paesaggio; 
 
-        impermeabilizzazione ed edificazione dei versanti e delle aree a rischio idrogeologico, con 
evidenti problemi e rischi di smottamenti, frane e allagamenti in concomitanza con ogni evento 
atmosferico di una certa intensità; 
 
-        periferie ed espansioni urbane realizzate senza alcuna pianificazione e regolamentazione, 
attraverso innumerevoli varianti a piani regolatori e particolareggiati  e lottizzazioni private, che 
hanno favorito rendite immobiliari, interessi edificatori e profitti privati, consegnando alle città 
quartieri-dormitorio, alienanti periferie metropolitane, strade congestionate e impraticabili; 
 
-        assenza di spazi verdi adeguati, luoghi di cultura, di socializzazione e di percorribilità, spazi 
di relazione e con funzioni ecologico-ambientali, servizi di quartiere, etc.; 
 
-        elevati livelli di inquinamento industriale e veicolare, visivo, acustico, elettromagnetico; 
 
-        inquinamento e contaminazione radioattiva, chimica e biologica di aria, acque superficiali e 
sotterranee, suolo e vegetazione; 
 
- utilizzo e spreco di risorse pubbliche per riparare i danni causati dalla miriade di interventi 
distruttivi sul territorio (cementificazioni, impermeabilizzazioni, grandi opere e infrastrutture, 
industrializzazioni pesanti, etc.), che quasi sempre costano molto di più dei pochi e temporanei 
benefici apportati, con conseguenze catastrofiche permanenti sul territorio, materiali e immateriali. 
 
- destinazione di royalties per lo sfruttamento del territorio (spesso calcolate con criteri 
unilaterali e senza possibilità di verifica) affidate ad amministratori che non hanno capacità 
progettuali e/o di ricaduta in termini di beneficio per le comunità locali. 
 
Il governo del territorio è un processo integrato e complesso, che si fonda sulla concertazione e 
sull’assunzione di responsabilità politiche e amministrative non delegabili; è il luogo in cui 
convivono le maggiori contraddizioni, ma dove i conflitti possono trasformarsi in partecipazione, 
dove si possono risarcire le disuguaglianze e praticare la solidarietà, il rispetto e la garanzia dei 
diritti, primo fra tutti il Diritto alla Democrazia e alla Legalità. 
 
Le associazioni, i movimenti, gli intellettuali, i professionisti e i cittadini, che si sono riuniti intorno 
alla costruzione di una rete politica(civile/sociale/di individui), svolgono quotidianamente attività di 
cittadinanza attiva, di sensibilizzazione e di attenzione ai problemi e alle questioni legate ai diritti, 
alla legalità, al lavoro, alla tutela ecologica, alla qualità della vita e alla buona amministrazione di 
una comunità. 
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L’impegno nella società civile e il contatto umano con le persone ha messo in luce un disagio 
crescente che i cittadini sentono quotidianamente: nel vivere in città disumane e degradati, nella 
prospettiva di una vita finalizzata alla produzione e riproduzione, e all’omologazione deprimente 
delle prospettive (lavoro - forse -, casa - forse -, famiglia, figli, pensione - forse- morte), nel non 
sentirsi considerati cittadini ma solo consumatori-elettori; nell’essere soggiogati da un’impotente 
rassegnazione che priva gli individui di quel senso di identità, cittadinanza, responsabilità, il quale 
è alla base di una comunità civile e democratica. 
 
Dunque “il riconsegnare il diritto alla speranza” costituisce un obiettivo irrinunciabile, che ci spinge 
a intraprendere un viaggio insieme verso la costruzione di un grande movimento-sciame politico, 
verso una “società e un mondo altro” 
 
Un territorio da riconsegnare ai cittadini attraverso azioni e momenti di incontro, ascolto, 
informazione, sensibilizzazione, confronto, educazione alla partecipazione e all’assunzione di 
responsabilità. Azioni e momenti da attuare nelle piazze, nelle parrocchie, nei luoghi di lavoro, in 
ogni spazio dove sia possibile riunirsi e incontrarsi, per comunicare a tutti che un altro modo di 
amministrare è possibile: con il cambiamento di alcune istituzioni fondamentali del governo dei 
territori (nazionale, regionale, locale); attraverso l’attività della società civile; con la partecipazione 
della maggioranza della comunità a una fase di attività politica, ovvero, istituente. 
 
Un territorio per le singole persone e per le comunità degli individui, dove non esistono “diritti 
acquisiti particolari” se non quelli di tutti e del pubblico interesse. 
 
E’ fondamentale che la nascita di un processo partecipativo attecchisca effettivamente nella 
pubblica amministrazione e nelle sue relazioni con categorie e cittadini, per promuovere una 
comunità e una territorio davvero sostenibili, evitando il rischio di produrre solo una simulazione 
della partecipazione, un tentativo di recuperare il consenso senza modificare profondamente 
presupposti e metodi. 
 
E’ necessario dunque progettare la partecipazione, sensibilizzare i cittadini facendoli partecipi della 
costruzione dei problemi e non imponendo problemi e soluzioni precostituite. 
 
Nel costruire tali competenze la componente affettiva è fondamentale e non è disgiungibile da 
quella prettamente cognitiva (tecnica, scientifica, informativa). 
 
Nel ricercare gli strumenti e le strategie più efficaci per far nascere un progetto culturale di una 
comunità sostenibile è prevalente spesso il pericolo che ciascun settore  e/o attore sociale rimanga 
confinato nella propria visione ed interpretazione e si amplifichino così le difficoltà nell’affrontare i 
problemi: bisogna allora evitare la frammentazione e lo scontro, ricercando una percezione ed 
un’azione comune, investendo nella cura dell’organizzazione in modo che la partecipazione 
responsabile ne sia il fondamento, orientandosi verso modelli orizzontali piuttosto che verticali, 
incentrati sulla cultura della condivisione e del lavoro per progetti (identificare gli obiettivi, i progetti, 
le azioni che è possibile condividere, quindi condividere cose concrete e non dichiarazioni astratte 
di principio. 
 
Bisogna progettare ed attuare strategie per “tirare dentro” le persone, andandole a prendere là 
dove esse sono, sia metaforicamente che, nel senso di adeguare linguaggi e prodotti agli 
interlocutori, ma anche fisicamente, recandosi a intervistare, a proporre colloqui, ad ascoltare. 
 
L’ascolto è problema essenziale di disponibilità: si dedica tempo per parlare, per ascoltare gli altri, 
per far sentire ciascuno partecipe e protagonista di un processo, che è continuo e costante nel 
tempo, che si sviluppa in condivisione e sussidiarietà orizzontale e non come imposizione e 
separazione verticale. 
 
Potremmo partire sollecitando e provocando alla partecipazione su alcune “idee di qualita’ per 
un’altra comunità possibile” 
 
Sei idee di qualità in cui è racchiusa a sua volta un’idea di politica e una prospettiva di vita altre: un 
progetto di ampio respiro, una visione diversa di concepire non solo la democrazia, ma l’uomo, 
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l’ambiente, il lavoro, il sociale, l’economia, la politica, in un’indissolubile connessione e continuità 
tra loro. 
 
1.      La comunità della partecipazione: dei laboratori di quartiere, delle consulte cittadine per la 
salute, dell’ambiente, dei servizi, dell’inclusione, della sicurezza nella sua dimensione più ampia 
(diritti, lavoro, alimentazione, qualità dell’aria e dell’acqua, etc.) 
 
2.      La comunità del verde: delle reti ecologiche, dei parchi e delle aree protette (nazionali, 
regionali, tematici, urbani), dei viali alberati, dei percorsi pedonali e ciclabili, delle piazze e degli 
spazi socializzanti 
 
3.      La comunità della mobilità sostenibile: del trasporto pubblico su gomma e rotaie, delle 
scale mobili, dei percorsi protetti e differenziati, dell’abbattimento delle barriere architettoniche 
 
4.      La comunità del sociale: dei diritti per tutti (salute, casa, istruzione, lavoro), dell’accoglienza 
e della solidarietà 
 
5.      La comunità della localizzazione e della riconversione ecologica: dell’energia, dei 
trasporti, delle produzioni e del lavoro, del commercio (filiera corta, GAS, biologico, equo e 
solidale) 
 
6.      La comunità dei beni pubblici comuni (acqua, aria, verde, energia, salute, educazione, 
istruzione, cultura e beni culturali, sport). 
 
“Una società è sostenibile cioè capace di futuro, se fornisce ai suoi membri gli strumenti per l’auto-
governo delle proprie condizioni di esistenza e delle possibilità del proprio divenire personale, cioè 
dei propri diritti culturali e sociali”  
 


