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L'INTERVISTA Fabrizio Barca e le nuove frontiere del capitalismo

"Bene comune oggi
è la ricerca pubblica
Ce lo dic
» Roberto Casalini
T on è più soltanto ric-

chi e poveri, Nord e
Sud.In Italia il divario fra chi ha e chi
non ha cresce. Fq MillenniuM, il mensile diretto da
Peter Gomezin edicolasabato 11 luglio con un numero
dedicato al ritardo italiano
nella banda larga e nello
smart working,ne parla con
Fabrizio Barca,economistae
politico,che dal 2018 presiede il comitato di coordinamento del Forum Disuguaglianze e Diversità, una task
force creata da otto organizzazioni di cittadinanza attiva,da un nutrito gruppo di esperti e accademici e da numerosi partner di progetto.
Obiettivo dichiarato del Forum è trasformare la rabbia
in conflitto, cioè in confronto acceso fra i punti di vista e
gli interessi in gioco, incoraggiare la partecipazione
di chi non ha voce in capitolo,fare emergere un"popolo
sociale", avere il "senso comune"del neoliberismo come bersaglio e non limitarsi
acombatterela povertà.Impossibile dare qui conto di
tutte le proposte del Forum.
Riguardano per esempio la
missione strategica delle
imprese pubbliche, un piano nazionale per i territori
marginalizzati,i"bandi di idee",la creazione di Consigli
del lavoro e della cittadinanza: le leggerete su Fq
MillenniuM. Qui un estratto dell'intervista.
Fabrizio Barca, il Covid-19 è perleil'interfaccia tra due crisi...

•
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Sì. Da un lato la crisi ecolodisuguaglianze.
gita del pianeta, e dall'altro
Tra le proposte del
l'enfatizzazione di tutte le
Forum, una rifragilità e le disuguaglianze.
guarda la salute e
Qualisono stati glieffetti
fa tesoro delle dein Italia?
vastazioni di questi meLoshockeconomico si si.
è scaricato immedia- Il conflitto,che il Covid-19ha
tamente su chi lavora, reso evidente, è quello fra il
soprattutto sulle mol- bene comune e la tutela della
tepliciforme di preca- proprietàintellettuale.La ririato che riguardano cerca sui farmaci è, all'origisette milionidilavora- ne,pubblica: soltanto in Eutori. C'è stata una pos- ropa abbiamo mille centri di
sibilità di reazione as- ricercafinanziati dai cittadisai scarsa da parte di nie icuirisultatisono"open".
vastefasce della popo- Le case farmaceutiche, con
lazione: almeno dieci un po'di lavoro supplemenmilioni di adulti non tare, brevettano il frutto di
hanno i risparmi ne- queste ricerche, fissando
cessari per reggere tre spesso - è il caso degli antimesi senza lavoro.
tumorali - prezzi insosteniIn Italiala povertà bili per la maggior parte dei
è cresciuta...
cittadini e per i servizi saniLa quota di reddito globale tari. L'accordo sulla propriedetenuta dall'1% dei più ric- tà intellettuale del1995 deve
chiè passata dal17al 21% tra essere rivisto, introducendo
il 1995 e il 2015, mentre il il concetto di beni comuni
"bottom 90%"ha visto ridur- globali. Gli stati devono essi la quota di reddito globale sere garanti per i vaccini e i
dal 55 al 44%. Aggiungerei farmaci essenziali.
che la povertà assoluta in IProponete anchelacreatalia è raddoppiata...
zione ditreimprese pubI provvedimenti a sostebliche europee...
gno dei redditi più bassi, La conoscenza che nasce
però,non sono mancati. pubblica deve restare pubIl sostegno ai redditi è
blica. Noi proponiamo la
giusto e importante,
creazione di tre imprese
ma se non vogliamo
pubbliche europee, tre hub
disfare di sera ciò che
tecnologiciin campofarmatessiamo durante il
ceutico, di tecnologia digigiorno, la redistributale e di transizione energezione non basta. Octica.
corre passare alla
Dallasanità allatecnolopre-distribuzione, acgia, con il governo
chiappare i meccanismi di dell'intelligenza artififormazione della ricchezza. ciale.
Non si può combattere
Gli algoritmi di apprendisoltanto la povertà di
mento automatico, che posreddito, bisogna ag- sono incidere positivamente
gredire anche le altre sulla giustizia sociale, sono

usati soprattutto per discriminare: nell'accesso al
credito, nelle assicurazioni e in
mille altre forme.Il mito dellaloro oggettività va sfatato:sonofrutto discelte,e
i parametri
in base acui
si formano
devono essere dichiaratie controllabili. Nel caso di
algoritmi che
incidano sugli
orari e sull'organizzazione del lavoro, devono essere negoziabili nella
contrattazione collettiva.
Noi siamo contro i monopoli, per piattaforme digitali
collettive e per banche dati
pubbliche in formato aperto.
L'ultima vostra proposta, la più dirompente,
riguarda i giovani.
Proponiamo l'istituzione di
un'eredità universale di
15mila euro da assegnare a
tutti i giovani, senza condizionalità, quando compiono
18 anni, dopo averli responsabilizzati e accompagnati a
partire dai14 anni.A molti di
loro,soprattutto ai più svantaggiati, consentirebbe di
progettarsi un futuro,di non
accettare il primo lavoro che
capita, di scegliersi l'università, di imparare una lingua,
difare un viaggio.E anche ai
figli dei più facoltosi consentirebbe di non accettare una
donazione condizionata: ti
dò i soldisefaili mestiere che
ho scelto per te, se sposi chi
voglio io...
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DA DOMANI
IN EDICOLA
FQ MILLENNIUM

IL NUOVO NUMERO
del mensile diretto da
Peter Gomez è dedicato
alla storia di un Paese allo
sbando digitale ("Chi ha
ucciso la banda larga')
e sarà in edicola sabato 11
luglio, col "Fatto ". Dopo
20 anni di promesse
restiamo quartultimi
in Europa e la fibra
è ferma al palo, mentre
i dati sanitari degli
ospedali vengono rubati
e iltelelavoro rischia
di diventare una nuova
schiavitù. Tante
le inchieste e i contributi
presenti,tra cui
un'intervista a Fabrizio
Barca, di cui qui
pubblichiamo un estratto

Ex ministro
Fabrizio Barca,
economista
e politico, guida
il coordinamento
del Forum
Disuguaglianze
e Diversità
FOTO ANSA

Il Forum delle
disuguaglianze:
per maggiore
giustizia sociale,
più conoscenza
del digitale

"l3nu omuuuoggi
è la ricerca ~ nibblica
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Ce lo dice il Covid"
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