
La situazione italiana è, tecnicamente, drammatica. Tra povertà assoluta e

relativa siamo infatti arrivati a quasi 14,5 milioni di persone, ossia ¼ del

Paese. Crescono gli italiani che non riescono a permettersi cure mediche,

pasti regolari e a volte persino un tetto sopra la testa. E assieme al

disagio sociale, si riaffacciano piaghe come analfabetismo, abbandono

scolastico, criminalità, malattie legate ad alimentazioni precarie e

insufficienti.

 

E se da un lato cresce la povertà per molti, dall’altro cresce invece la

ricchezza di pochi. A dirlo sono i dati: oggi il 5% della popolazione

italiana detiene oltre il 40% della ricchezza nazionale. Una polarizzazione

che è stata resa possibile da una precarizzazione del mercato del lavoro e

dal blocco dei salari italiani, che per le fasce medio-basse non crescono

dal 1990, mentre per i manager e top manager sono invece cresciuti a

dismisura. Si immagini, infatti, che nel 2008 lo stipendio di un top

manager italiano era in media 416 volte più alto di quello di un operaio.

Nel 2020 è diventato 649 volte. 

 

Una sproporzione drammatica che ci dice chiara una cosa: che i ricchi

sono sempre più ricchi, mentre i poveri sempre più poveri. Da cliché è

infatti diventata non solo una realtà, ma un progetto delineato con

precisione che anno dopo anno prende forma. Perché la povertà, per chi

guadagna cinquecento volte più di un operaio, è una grande occasione. 

 

Manifesto 



Essa abbassa infatti il costo del lavoro accrescendo le masse di

sfruttati; crea le condizioni per il proliferare dell’ignoranza, che disarma la

popolazione rendendola più vulnerabile; erode le casse pubbliche,

portando a privatizzazioni di settori vitali come la sanità; spinge le

persone all’individualismo, indebolendo il “noi” e quindi la possibilità di

contrastare insieme il declino. 

 

Un inferno per tanti che ha lo scopo di garantire un paradiso di pochi. 

Ora, con inflazione crescente e caro energia, la situazione non potrà poi

che peggiorare. La povertà travolgerà tutti: operai, impiegati, partite iva,

pensionati, piccoli imprenditori. E l’Italia continuerà a imbarbarirsi, ad

abbrutirsi sotto ogni profilo, da quello sociale, passando per quello

sanitario fino a quello culturale.

 

Per questo dobbiamo agire. Partendo da un presupposto cardine: l’Italia,

oggi, deve esser rifatta da capo. A partire dai diritti sociali garantiti dalla

nostra Costituzione. Ossia, dal lavoro, dalle tutele sociali, il welfare. Ma

anche sanità, istruzione, alloggio. Perché povertà e precariato stanno

minando quei diritti. E oggi l’emergenza è sociale.  

 

Occorre allora un nuovo Risorgimento che parta da questo. E a questo

scopo nasce InRisorgimento: per dare un contributo a questa lotta contro

un declino evidente. Un contributo che parte dalle città, dalle comunità

locali, e che si rivolge a tutti coloro che condividono da un lato la

preoccupazione per un Paese che va sempre più verso il baratro, dall’altro i

valori di una sinistra ormai venuta meno, quali l’uguaglianza sostanziale,

il lavoro come diritto, la tutela delle fragilità sociali, l’istruzione come

un’opportunità uguale per tutti, ma anche un sano patriottismo da unirsi a

un altrettanto chiaro europeismo.  

 



A tutti coloro che credono in questo, InRisorgimento si rivolge. 

 

Non come partito, non come corrente, ma come rete informale di persone

che condividono valori comuni e vogliono dare un contributo partendo

dalla propria città e iniziando ad attivarsi con idee concrete per

contrastare l’emergenza sociale del Paese, ma anche con iniziative di

solidarietà e di sostegno. Organizzandosi in gruppi spontanei e diventando

presidi, sul territorio, di quei diritti. Chiedendo che vengano applicati,

proteggendoli, implementandoli. Sviluppando, su di essi, innovazioni che

rompano qualche schema e possano davvero aiutare il prossimo,

specialmente le categorie più fragili. 

 

E portando quei temi e quelle idee all’attenzione delle istituzioni e degli

enti locali, delle sedi delle associazioni e anche dei partiti per fare in

modo che vengano realizzate.

 

In sintesi: costruiamo, assieme, un argine a questo declino, strada per

strada. Partendo dalle città, partendo dal contrasto alle povertà, il

lavoro precario, l’emergenza sociale. Partendo dallo stare insieme, dal

fare rete e dal non arrendersi all’idea di un Paese dove la povertà e il

declino culturale stanno prefigurando un futuro nero. E da lì, costruiamo

qualcosa di nuovo. 

 

Costruiamo qualcosa che sia un nostro piccolo ma importante contributo

per un nuovo, largo e radicale, Risorgimento italiano. 

 

 

 

 


