Estratti dal “Cantiere” e dalla Carta d’Intenti della Rete del Nuovo Municipio

Il mercato globale usa il territorio dei vari paesi e delle diverse aree geografiche come uno spazio economico unico; in questo spazio le risorse locali sono beni da trasformare in prodotti di mercato e di cui promuovere il consumo, senza alcuna attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale dei processi di produzione. I territori e le loro "qualità specifiche" - le diversità ambientali, di cultura, di capitale sociale - sono dunque "messe al lavoro" in questo processo globale che però troppo spesso le consuma senza riprodurle, toglie loro valore innescando processi di distruzione delle risorse e delle differenze locali. L'alternativa a questa globalizzazione parte da qui: da un progetto politico che valorizzi le risorse e le differenze locali promuovendo processi di autonomia cosciente e responsabile, di rifiuto della eterodirezione del mercato.

Il tema della democrazia locale potrebbe sembrare secondario, di fronte alle grandi emergenze e questioni globali, come la guerra, le grandi crisi sociali e ambientali, o nazionali, come l'attacco alla democrazia che, su vari piani, la destra al governo sta muovendo. A noi sembra che non sia così. Ci pare, anzi, che il rinnovo delle forme della democrazia, l'allargamento della partecipazione cittadina e popolare, lo scoprire come produrre modi dell'autogoverno del proprio municipio o territorio, tutto questo sia la premessa senza la quale ogni forma di resistenza non produce una speranza di futuro.
Sappiamo che la democrazia, la sua negazione a scala globale, nazionale e locale, è il problema dei problemi. E sappiamo anche che il movimento "per un altro mondo possibile" è prima di tutto ricucitura del legame sociale, democrazia partecipata. Il grande fascino che Porto Alegre esercita non si spiega solo con il Forum sociale mondiale, ma anche con l'esperienza del Bilancio partecipativo, tentativo riuscito di pratiche di democrazia diretta.
Non si tratta, secondo noi, di escogitare una architettura neo-istituzionale, ma di capire come gli attuali ordinamenti possano essere orientati, "usati", in questa direzione, e, per altro verso, come far precipitare in questa "cornice" i temi generali della convivenza e le nuove pratiche di socialità: dalle questioni del lavoro e del non lavoro, e del diritto al reddito, alla questione ambientale, dall'economia solidale e dalle reti di scambio allo sviluppo auto-sostenibile, dai meccanismi spaziali e sociali di inclusione alla diversità culturale, al welfare municipale e così via.
In effetti, pensiamo sia possibile dare slancio a un movimento per una nuova democrazia che proponga da subito, ovunque possibile, un'"altra città (e comunità) possibile".


Azioni territoriali e sociali 

1. Il Nuovo Municipio coinvolge gli abitanti e la molteplicità degli attori sociali nel riconoscimento e nella valorizzazione del patrimonio territoriale e sociale [risorse ambientali, del paesaggio, del territorio storico, della cultura locale] facendone la leva per la produzione di nuova ricchezza durevole e per l'attivazione di scenari di sviluppo autocentrati, fondati sulla messa in valore delle peculiarità produttive, culturali, ambientali di ogni singolo luogo. Attivando energie economiche e sociali locali che consentano maggiore autogoverno il municipio contrasta il neocentralismo statale e regionale e la conseguente sottrazione crescente di ruoli e risorse. 
2. Il Nuovo Municipio attiva cantieri sociali di trasformazione urbana nei quartieri e nelle periferie con lo scopo di: 
-contrastare la condizione di perifericità e emarginazione, ricostruendo lo spazio pubblico attraverso la "gestione creativa dei conflitti" negli spazi contesi della città [spazi sociali, strade e piazze, ecc.], attivando attraverso la partecipazione luoghi di costruzione di un nuovo rapporto tra istituzioni, movimenti e società, realizzando un rapporto positivo con le forme di resistenza, dissenso e conflitto sociale; 
-attivare strategie positive nei confronti dei processi di riappropriazione della città [autorecupero, autocostruzione, consolidamento dei luoghi alternativi di socialità e autorganizzazione e occupazioni]; 
-attivare politiche urbane di valorizzazione della città delle differenze [età, genere, cultura, provenienza geografica, linguaggio, stile di vita, preferenze sessuali, ecc]. 
3. Il Nuovo Municipio si oppone alla distruzione del ruolo pubblico nella produzione e gestione dei servizi e dei beni fondamentali della riproduzione della vita [acqua, energia, beni ambientali, sanità, istruzione] contrastandone la privatizzazione in atto operando per invertire tale processo, individua forme di controllo e di gestione sociale, riattivando saperi e tecniche locali, per superare il gigantismo dei grandi apparati aziendali [pubblici e privati] sovradimensionati e senza legami con il territorio, in favore di reti produttive a carattere sociale e etico. 
4. Il Nuovo Municipio collabora con le iniziative autopromosse dagli abitanti, con il mondo associativo, il terzo settore, le imprese sociali, i nuovi agricoltori che valorizzano l'ambiente e la qualità dell'alimentazione, per la produzione di beni e servizi di pubblica utilità [salvaguardia idrogeologica, qualità ambientale e del paesaggio, manutenzione e riqualificazione urbana, servizi sociali e assistenziali, attività sociali ecc.], attivando a questo scopo finanziamenti pubblici e privati. Tale collaborazione si muove in una logica di non sostituibilità, di integrazione ed implementazione dei beni e dei servizi pubblici fondamentali. 
5. Il Nuovo Municipio assume come orientamento generale una politica di redistribuzione del reddito a favore delle fasce meno abbienti attraverso sia una forte progressività delle imposte e dei tributi, sia lo sviluppo del sistema dei servizi sociali.
6. Il Nuovo Municipio si impegna a condurre una battaglia contro il sistema corrente di mobilità delle persone e delle merci fondato sull'automobile e sul traffico privato motorizzato, attraverso la sperimentazione su larga scala di forme ambientalmente sostenibili di trasporto collettivo e lo sforzo teso a ridurre, attraverso il rafforzamento di reti di insediamenti tendenzialmente autocentrati, gli spostamenti pendolari di massa. 
7. Il Nuovo Municipio è impegnato in un programma contro la povertà e l'esclusione sociale in particolare sui problemi della casa, dell'immigrazione, attraverso progetti sperimentali integrati e una mobilitazione intensa e continua di risorse finanziarie ed umane. Il Nuovo Municipio si impegna in una politica di accoglienza, di riconoscimento delle diversità culturali e nella promozione di forme di cittadinanza inclusive. 
8. Il Nuovo Municipio è fortemente preoccupato delle conseguenze economiche e sociali dei processi di flessibilizzazione e precarizzazione del lavoro. Esso si attiva a ricercare le forme di superamento di strumenti di questa natura nella gestione delle proprie attività. Si impegna a definire modalità di appalto dei lavori pubblici che tutelino i diritti dei lavoratori delle ditte operanti, promuove una politica del lavoro nei propri territori tesa a favorire la piena occupazione, la stabilità del posto di lavoro, il rispetto delle norme contrattuali e di sicurezza del lavoro.


