
Note dell’Esecutivo nazionale Per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l’unità della 

Repubblica e la rimozione delle diseguaglianze a margine della Fase 2 

La polemica mondiale scatenata dalle parole del direttore generale del gigante farmaceutico 

francese Sanofi, Paul Hudson, che ha dichiarato che sarebbero (in caso di scoperta di un vaccino) 

gli Usa i primi ad ottenere la distribuzione di un eventuale vaccino contro Covid 19 ci dice da dove 

proveniamo. E dovrebbe indicarci dove non vogliamo ritornare. Da varie parti (Macron in testa) 

si afferma che i vaccini dovrebbero essere considerati un “bene comune” per l‟umanità che non 

siano soggetti alle pressioni del mercato. Ma ci chiediamo: chi decide e perché che cosa sia un 

“bene comune”? E perché ritirare fuori questa dicitura che negli ultimi lustri è stata vilipesa, avvilita 

dalla sopraffazione di chi detiene il potere economico? Non è forse un bene comune l‟acqua, su cui 

pure si continuano ad esercitare diritti proprietari? Si vuole forse fare proprio come con l‟acqua, 

affermare cioè che un “bene comune” può però essere messo sul mercato, soggiacere alla legge del 
profitto, essere oggetto di speculazione e così, infine, non essere un vero diritto? 

Insomma, ciò che accade giorno dopo giorno, tutti i giorni, ci ricorda che la retorica dell‟ “andrà 

tutto bene” e del “nulla sarà come prima” sta mostrando – in questo inizio di Fase 2 – tutte le sue 

intrinseche debolezze: la ripartenza si sta articolando sulla base di esigenze, necessità, diritti 

che non sono quelli delle persone. Le risposte che vengono fornite tengono molto poco di vista il 

clima di ulteriore precarietà economica ed esistenziale che la pandemia ha riversato sui più deboli. 

Infine, l‟ impermeabilità delle filiere produttive rispetto ai numerosi rischi per la stessa integrità 

delle persone racconta un mondo dove – ancora e sempre di più – il primato del profitto e l‟interesse 

del capitale prevalgano sugli stessi diritti universali. 

E‟ proprio per questo che il comitato per il Ritiro di ogni Autonomia Differenziata, per l‟unità della 

Repubblica e la rimozione delle diseguaglianze non cessa di riflettere – da una posizione di 

autonomia culturale e politica - sul proprio rapporto con le problematiche urgenti di oggi, 

legate da un lato all‟emergenza sanitaria, dall‟altro all‟emergenza economica e sociale, che si è 

innestata su una non ancora esaurita crisi precedente, vissuta fin d‟ora in modo drammatico da 
milioni di cittadini. 

Molti degli interventi che si sono alternati durante le assemblee a distanza che abbiamo organizzato 

durante il periodo della pandemia hanno evidenziato come quel primato della legge del profitto 

sulla vita delle persone coincida con le scelte neoliberiste che hanno ispirato i Trattati UE e che 

spingono le regioni a rivendicare autonomia differenziata su 23 materie che riguardano la nostra 

vita quotidiana. Un filo diretto lega quanto è accaduto in questi mesi e quanto – in termini di 

principi ispiratori dell‟economia globale – si è costruito nel “prima”. Non siamo incappati in un 

semplice ed inevitabile incidente di percorso. 

Il capitalismo dimostra ancora una volta, con la crisi sanitaria e sociale, indotta dal COVID19, che 

non ha interesse a garantire il bene primario della sicurezza e della salute delle persone, e 

mette in pericolo la sopravvivenza del Pianeta minacciato dalla crisi climatica; esso rende 

impossibile una vita decente, dato che condanna alla guerra, alla violenza, alla miseria e alla fame 
miliardi di persone, aprendo abissi sempre più profondi nelle disuguaglianze sociali. 

Il capitalismo subordina tutto alla logica del profitto e si affida al mercato e al sistema dei prezzi 

nell‟allocazione delle risorse. Tanto che in modo irragionevole affida alla logica del mercato e del 



profitto le scelte che sono necessarie per la riproduzione della stessa forza lavoro. Nell‟attuale crisi, 

infatti, i presidi sanitari essenziali come mascherine, respiratori, guanti protettivi - per citare le cose 

più semplici - non erano sul mercato, perché non profittevoli: si provvede al soddisfacimento della 

domanda immediatamente pagante, non dei bisogni. 

Il capitalismo è disumano: giudizio etico non dettato da motivi ideologici, ma dalla constatazione 

dei comportamenti e degli atti delle classi capitalistiche durante questa crisi indotta dal COVID 19. 

Pochi esempi di un lungo elenco: il 27 febbraio il presidente della Confindustria lombarda 

Bonometti, in piena pandemia, chiedeva di tenere aperte tutte le fabbriche; le associazioni 

imprenditoriali di Brescia e Bergamo, i focolai più devastanti d‟Italia, non hanno mai smesso di 

chiedere la riapertura di tutte le fabbriche per non perdere le commesse e la sfida nella competizione 

sui mercati globali; la Confindustria ha sempre spinto per riaprire i cancelli il prima possibile, a 

partire da quelli delle fabbriche volte all‟esportazioni (dalla meccanica alla ceramica); il governo ha 

consentito che le imprese dei comparti della difesa, dell‟aerospazio, della navalmeccanica fossero 

sempre attive. Per tutti questi motivi circa il 49%, su scala nazionale, dei lavoratori e delle 

lavoratrici sono stati costretti/e ad andare in fabbrica a rischio della loro vita anche durante il 

periodo di più radicale chiusura delle attività (e immaginiamo cosa sarebbe accaduto se la sicurezza 

sul lavoro, materia di potenziale autonomia differenziata, fosse stata prerogativa delle regioni) 

Il profitto non conosce limiti, neppure quelli fondamentali della salvaguardia della vita e della 
sicurezza delle persone: produrre, questo il mantra. 

Covid-19 passerà, non altrettanto la tragedia in termini di diritti violati e di devastante povertà, 

con cui dovremo fare i conti per moltissimo tempo. E‟ il capitalismo che governa il ritorno alla 

“normalità”: le classi imprenditoriali piegano il governo ai propri voleri e continuano, nonostante il 

disastro in cui siamo precipitati, a imporre la loro guida economica e politica. Il nuovo presidente 

della Confindustria Carlo Bonomi si scaglia contro qualsiasi ipotesi di nazionalizzazione, anche se 

chiede denaro pubblico per sostenere le imprese, e propone addirittura di cancellare l‟IRAP che 

finanzia la sanità! In questa richiesta è, ovviamente, sostenuto dal presidente dell‟associazione 

bancaria Antonio Patuelli. Luigi Abete, ex presidente di Confindustria e attuale presidente di BNL, 

dichiara che è necessario evitare le nazionalizzazioni e presidiare il mercato, perché questo con le 

imprese è il volano della crescita economica. E ripropongono lo stesso „modello‟ economico 

centrato sull‟export e sulle filiere di valore transnazionali, ciò che aggraverà gli squilibri 

territoriali e le disuguaglianza sociali. 

È tempo di cambiare paradigma produttivo e relazionale, per andare verso una società che 

risponda ai bisogni delle persone e alla protezione dell’ambiente: cosacome e dove produrre 

sono decisioni che devono essere affidate a processi e istituzioni democratici, in grado di 

regolare le decisioni per i bisogni individuali e collettivi dell‟enorme maggioranza e non di un 

numero sempre più esiguo di miliardari. Per altro, alcuni di questi sono stati accolti anche nelle 

Carte Costituzionali, come la nostra, che stabilisce all‟art. 32 il diritto individuale e collettivo alla 

salute, negato dall‟attuale organizzazione economico-sociale capitalistica. Il capitalismo non dà vita 

ad una società che rispetta i diritti fondamentali delle persone, garantiti solo se e nella misura in cui 

non pregiudicano le prospettive di profitto delle imprese. 

La crisi pandemica – al netto di una stantia e consolatoria retorica dei buoni sentimenti, 

evidentemente negata dai dati oggettivi - deve aprire la via ad un mondo rinnovato dalle radici, 

dove a guidare l’organizzazione sociale e produttiva siano i bisogni e gli interessi individuali e 

collettivi: al centro va posta la dignità delle persone, il cui presupposto necessario è la sicurezza 



della loro esistenza, che è lo scopo primario di qualsiasi forma di società, ma non certamente di 

quella capitalistica. Al centro va posta l’uguaglianza sostanziale, ovunque si sia nati e ovunque 

si risieda, e un accesso garantito ai diritti universali. 

I Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l‟unità della Repubblica e la rimozione delle 

diseguaglianze, vogliono contribuire, nei limiti dei loro scopi, alla costruzione di un altro progetto 

istituzionale, sociale, economico, insieme con altre forze, sindacali, associative e politiche che 

intendono mobilitarsi per cambiare questo „stato di cose‟. 

Intendono farlo promuovendo nei territori e a livello nazionale la loro lettera aperta, da 

recapitare a politici, sindacalisti, esponenti delle istituzioni locali, intellettuali, cittadini che 

condividano la necessità di disinnescare il processo di autonomia differenziata; chiedendo la 

cancellazione del comma 3 dell’art. 116, che la consente; animando una discussione sul Titolo V; 

e facendosi parte attiva di una campagna per richiedere il ritiro delle pre-intese siglate da 

Veneto, Lombardia, Emilia Romagna con il governo che, nonostante gli avvenimenti degli ultimi 

3 mesi, sono ancora rivendicate dai presidenti di quelle regioni. A tali punti di proposta immediata i 

comitati intendono affiancare una serie di iniziative che verteranno su 4 temi che oggi più che mai 

rappresentano la base da cui partire per approfondire le condizioni dell‟oggi e immaginare 
prospettive per il domani: sanità, scuola, ambiente e infrastrutture, Titolo V della Costituzione. 

Pensiamo che mai come oggi sia sbagliato lasciare la parola e l’iniziativa a chi si è assunto la 

tetra e rapace responsabilità di costruire questo mondo così com’è con un diluvio di povertà e 
di guerre in spregio totale dei diritti universali delle persone. 

 

https://perilritirodiqualunqueautonomiadifferenziata.home.blog/2020/04/20/lettera-aperta-ai-cittadini-alle-forze-politiche-e-sociali-del-paese/

