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Dal  sito  openDemocracy  e con l’aiuto di Google  ho tratto e tradotto, questo breve articolo di Saskia Sassen.  

Spero di aver bene interpretato il suo pensiero.  

 

Se è così come ci racconta l’autrice,  dovremo presto imparare a praticare la solidarietà e cominciare ad investire le risorse che 

abbiamo in progetti intelligenti e sostenibili.  Siamo santi, poeti e naviganti...possiamo permettercelo. 

 
Saskia Sassen è una sociologa ed economista statunitense nota per le sue analisi su globalizzazione e processi transnazionali.                                     
Il successo dei suoi libri l'ha resa rapidamente una degli autori più quotati tra gli studi sulla globalizzazione. (Wikipedia) 

Bringing the political economy back into the city  -  Saskia Sassen  

E 'il 2030. 

I governi sono poveri, dipendono dalle banche.  

I poveri  e le classi medie più modeste delle città dei paesi ricchi hanno dovuto arrangiarsi per sopravvivere.  

A poco a poco hanno inserito il fai da tè nella economia politica della città e nell’area vasta della economia nazionale / globale 

costituita dai loro stati. 

E ' poco, ma funziona.  

Parliamo delle persone del ceto medio e basso che possono ancora fare qualcosa senza aiuto delle banche. 

Queste nuove economie politiche della città sono molto simili in tutto il mondo.  

Sono tutte dotate di principi fondamentali come l'agricoltura urbana e i piccoli crediti offerti dalle organizzazioni no-profit e dai 

sindacati.  

Scambi efficaci, piuttosto che scambi azionari, riparare invece di sostituire, queste azioni sono tutte caratteristiche di base per 

queste persone.  

Quando è possibile, mobili e altre cose essenziali sono realizzati e coltivate in città...motivo essenziale è...evitare spese inutili di 

spedizione di cui beneficiano solo gli intermediari, i loro avvocati e i finanzieri.  

Il resto dei prodotti essenziali proviene dalle reti del commercio equo e solidale, un altro fai da tè politico economico, un          

self - made che collega i siti di produzione con i quartieri e la città.  

Queste persone hanno  dovuto prendersi in carico  alcuni servizi pubblici di base, come la raccolta dei rifiuti, il riciclaggio e 

l'assistenza sanitaria domiciliare - hanno dovuto fare questo in quanto i governi locali sono così poveri che hanno dovuto tagliare 

tutto tranne le cure ospedaliere più necessarie . 

La gente ha imparato a svolgere quasi tutte le attività  svolgendole a rotazione, compreso  i pasti quotidiani - funziona a qualsiasi 

livello :  un gruppo di case, un blocco edilizio, un quartiere.  

La gente ha bisogno l'uno dell'altro per rendere il tutto fattibile.   

Artisti e musicisti sono ovunque – sono parte del tessuto urbano e sono l’ancora delle esperienze più belle della vita.  

La fiducia, l’affidabilità, lo scambio e la collettività sono la chiave di queste esperienze.  

Nessuno è ricco, noi siamo imperfetti, ma tutto funziona ....  

A dire il vero .... non abbiamo bisogno di aspettare fino a che i nostri governi diventino ancora più poveri e ancora di più 

dipendenti dalle grandi banche! 

Potremmo cominciare a costruire queste economie politiche urbane ora! 
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