
L’ARCI e l’emergenza sanitaria

La diffusione del coronavirus covid-19 sta determinando una crisi di ampie proporzioni.
Il nostro approccio deve essere rigorosamente scientifico e non basato su effimere ondate 
emotive. La novità del virus è tale da non potersi escludere quasi nulla, ciononostante al-
cuni sviluppi sono abbastanza probabili, in particolare la previsione che l’epidemia (se non 
la pandemia) non sarà di breve durata e avrà un forte impatto non solo sulla salute, ma 
sull’insieme delle nostre condizioni di vita e di lavoro.
Condividiamo le misure atte a rallentare la diffusione del virus; misure basate sui modelli 
SIR per il contenimento del coefficiente di propagazione R0; misure restrittive che servono 
ad evitare il collasso del sistema sanitario italiano, che pure resta tra i migliori al mondo 
nonostante i tagli che hanno ridotto nelle strutture pubbliche i posti letto, le attrezzature e il 
personale sanitario di cui oggi abbiamo un estremo bisogno.

Covid-19 colpisce tutti, ma purtroppo non siamo uguali neanche di fronte alle malattie. La 
genomica sociale e le statistiche ci dicono che i soggetti socialmente svantaggiati (per 
reddito, istruzione, potere, ecc.) hanno una speranza di vita inferiore, una fragilità maggio-
re, compreso un sistema immunitario più debole, cioè sono più soggetti al contagio e co-
munque hanno meno risorse economiche per curarsi, anche dove c’è un sistema sanitario 
pubblico (figuriamoci dove manca!).
In altri Paesi l’epidemia si incrocia con gli effetti di guerre e cambiamenti climatici con con-
seguenze ancora più drammatiche.

Alcuni ipotizzano che l’epidemia possa durare fino a due anni; in ogni caso è estremamen-
te improbabile che si esaurisca entro poche settimane e ciò determinerà profondi cambia-
menti economici, politici e culturali; degli stessi stili di vita. C’è il forte rischio che questa 
crisi venga scaricata ancora una volta sulle donne, sui giovani, sui lavoratori e sui ceti po-
polari, che già oggi subiscono disuguaglianze intollerabili, precarietà e incertezze per il fu-
turo.
È questo il momento per poter dire che nel nostro Paese (e non solo) che è necessaria e 
urgente una azione per redistribuire la ricchezza, oggi concentrata e non investita o co-
munque non investita in produzione, nelle mani di pochi. Sarebbe anche una strada per 
creare un “reddito da quarantena”, che possa sostenere chi (partite iva, precari) non ha la 
possibilità né di reggere in autonomia l’impatto devastante di questa crisi né di accedere 
agli ammortizzatori sociali che si stanno predisponendo. Sarebbe anche la strada per so-
stenere con nuove risorse il sistema socio-sanitario pubblico che pur essendo una eccel-
lenza non pare attrezzato a reggere a lungo la diffusione del virus.
Questa crisi può essere però anche l’occasione per ripensare il modello neoliberista, per 
investire nella sanità e nell’istruzione pubbliche, per superare il precariato e lo stesso uso 
strumentale del terzo settore e degli appalti che ha tolto valore e dignità al lavoro. 
La possibilità di rilanciare una prospettiva egualitaria, alternativa sia al neoliberismo sia al 
nazionalpopulismo, dipende anche da noi, da ciò che riusciremo a fare, soprattutto se non 
ci limiteremo a lottare per singole tematiche e valori ma sapremo collegarli in una visione 
del mondo capace di intervenire sull’insieme degli aspetti materiali e immateriali che indis-
solubilmente determinano la condizione umana.

L’Arci non può certo aspettare che “passi la nottata” ma deve, da un lato adattarsi alla 
nuova situazione (proprio perché sarà probabilmente di lungo periodo), dall’altro cogliere 
l’occasione per ripensarsi, rinvigorendo le proprie radici mutualistiche e solidali.



Come per la società nel suo insieme, anche l’Arci può subire questa crisi e arretrare, op-
pure cogliere l’occasione per rinnovarsi, per un nuovo sviluppo.
Dobbiamo quindi agire contemporaneamente su più livelli.

Innanzi tutto dobbiamo comunicare ai nostri iscritti e simpatizzanti che l’Arci c’è, è vicina a 
loro e continua la sua attività culturale e ricreativa, sia pure con modalità rispettose delle 
delibere politico-sanitarie per il contenimento del virus.
I circoli Arci sono chiamati a elaborare e sperimentare modalità di azione che riproponga-
no concretamente le proprie attività (e i valori dell’Arci) in forme nuove e compatibili.

 - Alcune attività possono essere proposte per via telematica. Per esempio incontri, riunio-
ni, ma anche iniziative di intrattenimento. Todo Cambia sta per avviare le lezioni di italiano 
per stranieri via web. Noi vorremmo anche lanciare un servizio di supporto psicologico via 
skype o strumenti simili.

 - Stiamo elaborando una serie di proposte da sottoporre al Comune o alla Protezione Ci-
vile: distribuzione dei pasti, spesa e raccolta di libri da portare a chi non può uscire di 
casa, ma anche agli operatori sanitari che stanno facendo dei turni mostruosi per reggere 
la crisi di una sanità devastata, organizzare del guerrilla gardening in giro per la città, o 
scegliere dei luoghi della città di cui riappropriarci ristrutturandoli e facendoli più belli. Pro-
poste concrete da mettere in campo subito.

Questa è anche, paradossalmente, l’occasione per rilanciare il proselitismo, invitando i cir-
coli ad avviare subito campagne di tesseramento, tanto più convincenti quanto più sarà 
evidente la passione e la determinazione dei nostri militanti nel riproporre concretamente i 
valori nell’Arci con iniziative appropriate.
Abbiamo la possibilità di trasformare questa grave crisi sanitaria, economica e sociale, in 
un rinnovamento, per la società nel suo insieme e per l’Arci stessa. Dipende da noi!

5 PUNTI IMMEDIATI E TRE LINEE DI LAVORO AI TEMPI DEL CORONAVIRUS

La drammatica crisi di sistema indotta dall’epidemia di coronavirus ci spinge tutti a costrui-
re una socialità ed una vita diversa oltre il collasso del neoliberismo e delle sue ricette e 
per gettare nella spazzatura della storia gli strateghi della paura e l’ignobile delirio del na-
zional- populismo.

ARCI può e deve condurre una forte ed incisiva azione politica e sociale, insieme alle real-
tà ed alle organizzazioni del terzo settore e della cittadinanza attiva che impatti immedia-
tamente i nodi della crisi:

- lanciando un confronto immediato con gli Enti Locali, le Regioni, il Gover-
no ed il Parlamento su una piattaforma programmatica che preveda, al-
meno per i prossimi tre mesi (marzo- aprile e maggio 2020): 

1. Moratoria degli affitti e delle spese verso i Comuni, gli Enti 
Locali ed i privati degli spazi dove hanno sede circoli, asso-
ciazioni, società sportive di base, gruppi di volontariato, 
cooperative e imprese sociali, gruppi di cittadinanza attiva. 

2. Moratoria sulle utenze (gas, luce, acqua, riscaldamento). 



3. Contributo economico straordinario “una tantum” da parte 
dei Comuni e delle Regioni alle associazioni ed alle realtà 
sociali. 

4. Moratoria sui versamenti contributivi, previdenziali e sui 
pagamenti delle tasse. 

5. Sostegno fiscale ai proprietari di immobili che affittano ai 
Circoli  

La piattaforma proposta rappresenta una misura importantissima per creare le condizioni, 
oltre che per gestire meglio la crisi, per avviare il confronto, le iniziative e costruire delle 
vere e proprie campagne su tre linee di lavoro fondamentali perché questa crisi diventi 
un'occasione vera di trasformazione sociale.

Insieme ad alcune azioni immediate di solidarietà (perché non sostenere e sviluppare con 
Lega delle Cooperative ed i servizi sociali l’azione di portare la spesa a casa degli ultraset-
tantenni soli, ottenendo così il duplice effetto di tenere le persone più a rischio a casa in 
questa fase critica e costruire un tessuto di relazioni sociali e di prossimità) queste le linee 
di lavoro da sviluppare nelle prossime settimane 

1. La ripresa e lo sviluppo di azioni che abbiano alla base il mutuali-
smo, la cooperazione e la solidarietà interassociativa e con altre 
realtà sociali. È tempo di cominciare a pensare ed a viversi come 
associazione calando in questo contesto realtà e problematiche 
dei singoli circoli. Perché non cominciare, come ARCI e con il con-
tributo del più ampio numero possibile di circoli, a costruire una 
grossa iniziativa culturale e di spettacolo per l’ estate a Milano? 

2. L'avvio di una riflessione e di un'elaborazione sul superamento 
del lavoro precario, un sistema di cui il coronavirus ha mostrato, 
oltre che la profonda ingiustizia, la non possibilità di reggere si-
tuazioni di crisi provocando ulteriori e gravi danni sociali. Un su-
peramento che deve partire da una critica ed una revisione pro-
fonda del sistema di lavoro che domina il terzo settore, ed anche 
molti- troppi circoli, basato sul precariato e sull’assenza di qua-
lunque tutela dei diritti dei lavoratori. Un'elaborazione da fare in-
sieme alle realtà sindacali, al mondo della cooperazione, ai lavo-
ratori delle piattaforme. 

3. L'avvio di una campagna forte, insieme alle categorie professio-
nali in prima linea nella lotta al virus, per utilizzare lo sforamento 
del deficit per destinare subito risorse economiche importanti da 
destinare al potenziamento della sanità pubblica, della medicina 
preventiva e di base, dell’istruzione pubblica e dei necessari am-
mortizzatori sociali. 
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