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Pomeriggio 6 ottobre 2018 

Introduzione all’Assemblea 

Vorrei dare avvio a questa assemblea –in cui tutti sono invitati a contribuire-
provando a fare una sintesi di ciò che vogliamo affrontare nel prossimo futuro. 

DemoS è una rete e come tale ha bisogno di essere tessuta. Chiediamo a
chiunque voglia e desideri associarsi di prendersi le proprie responsabilità ed
organizzarsi  sul  proprio  territorio.  Noi  siamo  disponibili  ad  aiutare  e
accompagnare  ma  tocca  a  chi  sta  sul  territorio  organizzarsi  ed  esistere.
Partiamo con i propri mezzi e dalla base, dal basso. 

DemoS  non  vuole  partecipare  all’eterna  polarizzazione italiana,  quel  ping
pong  dell’odio  che  pervade  la  politica  ed  intacca  la  tenuta  della  società.
Ascoltiamo tutti, rispettiamo tutti, prediamo ciò che è buono, non detestiamo
nessuno. Siamo intransigenti solo su ciò che va contro i principi e ai valori del
convivere civile e della Costituzione, ciò che va nel senso della violenza e del
bipolarismo dell’odio. 

Questo odio e rancore sociale indifferenziato è una malattia dell’anima
dell’Europa e dell’Italia. Sono provocati dalla tempesta delle emozioni (lo scarto
empatico  che  ha  travolto  il  PD)  ma  la  situazione  politica,  per  quanto
destabilizzante o confusa, non è mai uno stato d’animo. In essa operano forze e
vivono  persone.  Notiamo  la  totale  impreparazione  culturale  (il  divorzio  tra
politica e cultura di cui parlava Andrea Riccardi) che contribuisce a tale quadro.
Una società che si imbarbarisce (troppi sparano davvero sugli stranieri…), una
sinistra  intimidita dal  clima  che  c’è  (tradimento  rappresentato  dall’aver
abbandonato lo ius soli e lo ius culturae; sinistra che ha paura della paura),
confusione morale di tutti i cittadini per cui il confine tra bene e male sbiadisce.
Una  mancanza di quella spinta morale che può trasformare la politica in
servizio comune. Vogliamo dare spazio a qualcosa di diverso. Non crediamo di
essere migliori ma crediamo in una politica migliore. 

In questa rete c’è posto per tutti e per ogni esperienza: ognuno resti con la
propria identità e con il  proprio nome sul  proprio territorio.  DemoS sarà un
movimento federato. 

Cosa ci interessa e cosa significa partire dal basso? Vorrei esemplificarlo
citando  in  disoprdine  alcuni  dei  tanti  problemi  sociali e  del  lavoro  che
intaccano il vissuto della nostra società e della vita delle persone: 

Alzheimer (600.000 malati  di  cui  8 su 10 assistiti  solo dalle  famiglie);
malati SLA (6000); assistenza domiciliare; farmacie territoriali; bambini poveri e
abbandono scolastico; case popolari;  il  grandissimo tema degli anziani e dei
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non  autosufficienti;  fare  figli  e  sostegno  alle  famiglie  numerose;  disabilità;
autismo; previdenza per i più poveri; periferie urbane; zone periferiche d’Italia,
zone abbandonate e interne, montane, non collegate; presenza dello Stato sul
territorio; i senza famiglia o senza casa; i temi della scuola, degli insegnanti e
dei dirigenti scolastici; malattie rare; manutenzione dei quartieri; nuovi italiani
e integrazione; bambini contesi (sono 10.000 i genitori che non possono vedere
i  loro  figli);  bambini  in  carcere;  infibulazione  e  matrimoni  precoci  ecc.;
protezione medici e infermieri negli ospedali e nelle guardie mediche ma anche
la responsabilità dei medici  e trattamento umano dei pazienti  e dei  parenti
negli ospedali; funerali per chi non se li può permettere e gestione dei cimiteri;
chi  rinuncia  alle  cure;  la  fuga  dei  cervelli  e  dei  giovani;  femminicidio  e  in
genere il problema delle donne; minoranze e tante altre cose che direte voi. Ho
fatto solo alcuni esempi Più che parlare di leader o altri temi politicistici, è di
questo vogliamo parlare e a questo vogliamo dare voce. 

Su tutto ciò incombe il grande tema dell’ “emergenza solitudine” che aggrava
ognuno dei temi detti. Una società di gente sola si spaventa più facilmente. Il
13% degli italiani non ha a chi chiedere aiuto in caso di bisogno. Sono circa 3
milioni di abitanti. Le famiglie di una sola persona sono ormai il 31% del totale,
nel  98  erano  il  21%.  Ciò  diviene  ormai  un  tema  politico,  un’emergenza
nazionale.  In  tale situazione ammalarsi  (anche non gravemente) diventa un
problema grave. E’ necessaria una rete di protezione. Se la politica non può
promettere il paradiso essa può e deve evitare l’inferno. 

C’è  poi  il  grande  capitolo  dell’ambiente:  è  sui  territori  che  va  affrontato,
anche  e  soprattutto  in  via  preventiva.  Non  possiamo  lasciarlo  solo  alla
magistratura  quando  è  già  troppo  tardi.  Occorre  monitorare  il  territorio.
L’esempio del  lavoro di  Lucio Romano al  Senato sulla  terra dei  fuochi  nella
scorsa  legislatura  è  un esempio  di  come operare.  E’  necessario  intervenire
prima dell’emergenza.  Pensate alle  merci:  il  95% delle  merci  nel  mondo si
trasporta via mare, quindi coi portacontainer. Ebbene solo 15 di questi giganti
del mare emettono più ossido di carbonio,  nitrogeno e solforati  che tutte le
automobili  del  mondo! Solo  15!  Ambiente significa anche preservazione del
paesaggio  e  della  terra,  urbanizzazione  umana,  protezione  delle  città  dai
disastri.  Diciamo  basta  a  un’Italia  terra  delle  eterne  emergenze.
Mettiamoci  in  sicurezza  con  una  vera  cultura  della  prevenzione.  Ci  vuole
l’obbligo di fare prevenzione, anche sanitaria. Che fine ha fatto la legge sul
terremoto? Come mettere in sicurezza le case …e intere città? Possibile che
non si possano preparare già i prefabbricati per il prossimo? Sappiamo che ci
sarà… come sappiamo che c’è da monitorare fiumi , frane, ecc. Non si può
restare inermi davanti agli incendi estivi e alla grande questione dei rifiuti, temi
ricorrenti.  E’  così  impossibile  avere  un  genio  civile  nazionale  pronto  e
efficiente?  Una  protezione  civile  dello  stesso  tipo?  Quest’ultima  prima  era
esorbitante,  poi  è  stata  smontata:  una  storia  assurda.  Va  fatta  una  vera
gestione delle città per non trasformarle né in museo né in non-luoghi (come
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fossero  aeroporti,  tutte  uguali).  Sull’apertura  la  domenica  dei  grandi  centri
commerciali  a  me pare  che il  vero  problema sia  che molti  lavoratori  siano
costretti a lavorare la domenica…. 

A DemoS crediamo che non sia una colpa essere povero e che nessun uomo
possa  essere  considerato  un  parassita.  Non  ci  piacciono  espressioni  come
crocieristi o taxi del mare…e siamo anche scandalizzati che Autostrade SPA ci
abbia messo 4 giorni per fare deboli scuse dopo il crollo del ponte e che non si
sia posta il problema morale di ciò che è avvenuto. 

A DemoS non pensiamo che chi affronta il mare sui barconi stia vivendo una
pacchia  e  nemmeno che il  lavoro tipo  “Deliveroo”  a  pochi  euro  sia  giusto;
sappiamo che in Italia c’è lavoro nero e sommerso da decenni (in mano alle
mafie) e che siamo stati tutti accondiscendenti credendolo un peccato veniale.
Si tratta invece di un peccato mortale in cui cadono ora gli stranieri ma anche
gli italiani, come le donne pugliesi del tessile, settore in crisi ora in mano alle
mafie e ai caporali, esattamente come il settore dei pomodori: vengono pagate
4 euro l’ora con orari tragici. 

Tutti noi, e in particolare i media, abbiamo una responsabilità sulle parole che
usiamo.  Le  parole  sono  pietre.  Sull’immigrazione  sono  stati  usati  termini
volgari  e/o militari  (2500 volte  in prima pagina l’anno scorso),  annunciando
false apocalissi. La società è stata lasciata in balia di un’ossessione migratoria
che non esiste. Abbiamo assistito anche a polemiche fake: prima contro le ONG
del mare (nessun rinvio a giudizio…), poi contro le ONG dell’accoglienza, ora
contro il sindaco di Riace … si criminalizza chi aiuta gli altri. I decreti sicurezza
degli ultimi anni vanno in questa direzione: questo non è né giusto né nello
spirito della repubblica. 

A  DemoS  ci  poniamo  molte  domande  sul  grande  problema  delle  banche
italiane e del risparmio. Che fine ha fatto il popolo più risparmiatore d’Europa?
Che  fine  ha  fatto  il  tessuto  delle  piccole  banche  del  territorio?  Chi  ha
contribuito a distruggerlo. Si dice in alcuni ambienti che gli italiani mancano di
cultura finanziaria e che dovrebbero investire di più …siamo proprio sicuri che
sia questo il problema? 

Lavoro : dall’inizio della crisi abbiamo perso il 22% della base produttiva, con
la perdita di milioni di posti di lavoro che non saranno sostituiti per quel che
erano,  al  massimo saranno sostituiti  da molto  precariato.  Crediamo che sia
paradossalmente un bene che si continui ad usare il termine precariato perché
dà un’idea di temporaneo: la ricerca del posto fisso non è solo una fissazione
ma corrisponde a sicurezza. Non ci pare giusto criminalizzare gli italiani che
cercano tale sicurezza. Tutta questa massa di lavori atipici e di lavoro interinale
non può essere accettato a scatola chiusa. Ci vuole una riflessione: va bene la
flessibilità ma sono necessarie anche garanzie sociali, sanitarie e previdenziali.
Dobbiamo  pensare  ad  un  nuovo  strumento  o  a  nuovo  paradigma,  magari
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studiando coi sindacati le necessarie innovazioni. Si parla tanto di blockchain
per merci  e produzione:  perché non usarla per  i  lavoratori?  Una persona si
perde  tra  pezzi  di  lavoro,  pezzi  di  previdenza,  pezzi  di  garanzie:  una  vita
spezzata.  Bisogna  cambiare  ma  anche  preservare  la  sicurezza  del  futuro.
Cambia il  lavoro ma non sempre in meglio:  occorre seguire tale processo e
correggerlo. Esiste un problema di manutenzione generale nel paese: dei beni,
dei manufatti, delle leggi, del territorio, delle trasformazioni e anche del lavoro.
Cambia  l’impresa?  Credo  anche  questo  sia  un  tema.  Siamo  la  seconda
manifattura d’Europa… è questo il nostro unico vero interesse nazionale. Come
preservarlo aumentando le garanzie sociali e previdenziali dei lavoratori? 

Sul tema del lavoro mi piace raccontare una piccola storia italiana apparsa su
La Stampa: “L’altro giorno a Roma, un sovreccitato operaio della Melegatti ha
chiesto sostegno al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Più o meno nello
stesso momento,  un altro  operaio  della  Melegatti  entrava in  fabbrica  senza
compenso, per puro amore di sé e del suo lavoro, per girare e tenere vivo tutto
ciò che resta della Melegatti: il lievito madre che ogni mattina si gira dal 1894.
Non è che un operaio avesse ragione e l’altro torto. Hanno sicuramente ragione
entrambi. Il primo operaio rivendicava quelli che ritiene i suoi diritti, il secondo
assolveva a quello che ritiene un suo dovere. Della stoffa del primo ce ne sono
a bizzeffe, della stoffa del secondo pochi. Ma ce ne sono ancora, per fortuna”.
Ecco questo vogliamo essere. 

Sul tema del reddito di cittadinanza: a DemoS non siamo contrari in via di
principio a misure contro la povertà. Siamo invece preoccupati dai processi,
dalla gestione delle norme,. Spesso le migliori  riforme si perdono per strada
perché  nessuno  le  segue.  Non  contestiamo  il  fatto  che  l’innovazione
distruggerà molto lavoro senza crearne altrettanto. Quindi il tema posto con il
reddito di cittadinanza dal M5S esiste, anche se la soluzione proposta ci pare
improvvisata, confusa e semplificata. Così anche per la flat tax: oltre al fatto
che sembra fatta per chi sta già bene, a noi interessa sottolineare un punto: è
fatta  per  restare  piccoli.  Per  accedervi  non  bisogna  avere  dipendenti  che
costino più di  5000 euro annui,  né utilizzare beni strumentali  per un valore
superiore  a  20mila  euro  annui,  né  essere  soci  di  società  e  associazioni
professionali: tutto ciò è un freno alla crescita delle nostre imprese già troppo
piccole. Non basta l’idea: le leggi vanno seguite fino in fondo e non ci si può
disinteressare del controllo sui decreti attuativi. La Buona Scuola è fallita sul
processo, la riforma Terzo Settore rischia lo stesso (mancano 35 decreti per
divenire  operativa),  così  come varie  riforme  sanitarie.  Imparare  a  seguire  i
processi  di  realizzazione.  Altrimenti  il  reddito  di  cittadinanza  finirà  come le
pensioni  di  invalidità.  Proporremo iniziative normative che si  interessino dei
dettagli e degli snodi burocratici: è li che spesso una riforma si blocca. 
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A DemoS crediamo che in Italia vi sia l’esigenza di  politiche bipartisan per
andare  oltre  l’emergenza  perenni  (strumentali  all’uso  manipolato  a  fini  di
propaganda  e  campagna  elettorale  continua),  in  favore  di  una  politica
nazionale su alcuni temi, primo fra tutti le migrazioni.  Su tale tema diciamo
chiaramente che il problema dell’Italia non è l’accoglienza ma l’integrazione:
non è stato fatto nulla per l’integrazione, né dalla destra né dalla sinistra. Non
esistono norme anzi ora si rende difficile anche l’accoglienza diffusa. 

Infine a DemoS crediamo nell’Europa unita.  Se ci sono cose che l’UE –in
particolare  la  Commissione-  fa  male,  vanno  corrette  ma  non  cadiamo
nell’errore di fare dell’UE un capro espiatorio. E’ chiaro che chi blocca l’Europa
è il Consiglio dei ministri europeo, cioè i governi nazionali che non si mettono
d’accordo. I sovranisti vogliono riportarci indietro ad un’epoca passata che ha
già dato pessima prova di sé. 

Con DemoS costruiamo una rete. Vogliamo parlarci, incontrarci. Mai i social
sostituiranno  l’incontro  diretto  e  personale.  Vogliamo  un  nuovo  stile  di  far
politica, partecipato, condividendo l’idea del NOI, dell’INSIEME. 

Mario Giro


