
1 

 
 

 

 

 

Position Paper Terra Futura 2013 

 

“La salvezza della civiltà europea esige ancor sempre un profondo 

rinnovamento sociale inquadrato in una unità federale europea, 

e la realizzazione di questo ideale non può essere perseguita che 

mediante decise azioni le quali non esitino timidamente dinanzi 

a ciò che pretende di avere diritto ad esistere solo perché è sempre esistito” 

Manifesto di Ventotene, 29 agosto 1943 

 

“Decisioni con un deficit di trasparenza sono qualcosa che i nostri 

cittadini non saranno mai in grado di comprendere. Esse danneggiano 

la legittimità stessa dell'Unione Europea. Io prevedo che la disaffezione 

dei cittadini si rivolgerà direttamente in primo luogo contro di voi e contro la Commissione” 

Martin Schulz, Presidente del Parlamento Europeo 

 

 Dieci anni che hanno cambiato il mondo 

Sono trascorsi 10 anni dalla prima edizione di Terra Futura, un'intera epoca se guardiamo al 

mondo di allora a confronto con quello di oggi: tanto era spavaldo e sicuro del suo 

inarrestabile progresso quello di allora, quanto è fragile, ferito e incerto quello che stiamo 

vivendo. Eravamo allora, secondo molti, alla “fine della storia”, dentro un sistema 

economico e finanziario pervasivo, capace di evitare le crisi e gli stessi cicli economici, che 

svuotava dall'interno i fondamenti della democrazia  ma che, in cambio, avrebbe garantito 

una crescita infinita della ricchezza per l'intero pianeta. 
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In questo clima da pensiero unico nel 2002 si svolgeva a Firenze la prima edizione del Social 

Forum Europeo, denunciando l'insostenibilità del sistema dominante e proponendo 

alternative e vie di uscita, da una maggiore giustizia sociale e ambientale a nuovi rapporti 

tra Nord e Sud del mondo fino a proposte molto specifiche, quali la Tobin Tax come “granello 

di sabbia negli ingranaggi della speculazione”.  

Anche dall'esperienza di questo primo Social Forum Europeo e dei movimenti che l'avevano 

animato, l'anno successivo nasceva Terra Futura. Una manifestazione che sin dalla sua prima 

edizione segnalava caparbiamente che un modello diverso non solo era possibile, ma prima 

ancora necessario. Che non era sostenibile produrre denaro dal denaro. Che le crescenti 

ingiustizie nella distribuzione del reddito e nell'accesso alle risorse, tanto all'interno dei 

Paesi quanto tra i diversi Paesi, stavano generando pericolose tensioni. Che i diritti umani e 

dei lavoratori dovevano venire prima dei diritti dei mercati. Che la crescita infinita dei 

consumi in un pianeta di dimensioni finite era un evidente non-senso. Ma accanto alla critica 

delle pericolose illusioni del liberismo, per dieci anni Terra Futura ha presentato concrete 

alternative, buone e soprattutto possibili pratiche negli ambiti più diversi della produzione, 

del consumo, del commercio, delle relazioni, dell'abitare e in molti altri settori.  

Le molteplici esperienze di Terra Futura erano considerate nel migliore dei casi delle 

nicchie, comunque inconcepibili quali basi di un diverso sistema. Nel peggiore dei casi 

folklore, che sarebbe stato travolto dalla modernità dei mercati liberisti. Oggi molte di 

queste proposte, tanto sul piano teorico quanto pratico, più che delle alternative possibili si 

rivelano dei percorsi obbligati. E' necessario costruire un diverso modello perché quello 

attuale sta implodendo, trascinandoci in un gorgo di povertà, squilibri economici, 

disuguaglianze, insostenibilità, cambiamenti climatici, incertezze sul futuro.  

 Multiple crisi si sovrappongono 

Siamo immersi in una crisi globale che investe tutti gli aspetti della civilizzazione: culturale, 

finanziaria, economica, ambientale, sociale, democratica. 

Possiamo dire che viviamo non in una crisi, ma diverse che si intersecano e si 

sovrappongono, rafforzandosi e alimentandosi a vicenda. Sempre che di crisi si possa 

parlare, per fenomeni che ormai si misurano su un arco di anni e in molti casi di decenni, e 

non si possa invece più propriamente parlare di un cambiamento di paradigma. Anche in 

questo senso occorre leggere la dimensione culturale della fase che che stiamo 

attraversando. 
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La più evidente di queste crisi è quella finanziaria, esplosa negli USA nel 2007. Una finanza 

trasformata da mezzo al servizio dell'economia e della società in un fine in sé, per fare soldi 

dai soldi nel più breve tempo possibile. Un sistema finanziario che moltiplicava i profitti per 

pochissimi soggetti privati finché le cose andavano bene, ma che ha avuto bisogno di 

giganteschi piani di salvataggio pubblici, socializzando le perdite, quando il giocattolo si è 

rotto. 

Innescata nella finanza, la crisi è rapidamente diventata economica, trascinando buona 

parte del mondo occidentale in una pesante recessione economica, una “infausta 

decrescita”. Se le responsabilità si concentrano nel Nord del mondo, ancora una volta i più 

colpiti sono stati i Paesi più poveri. Ma più che di una divisione Nord – Sud è ormai necessario 

parlare di una divisione trasversale e interna a ogni Paese e all'insieme della società. La crisi 

si risolve in una ancora più iniqua distribuzione del reddito: i poveri sempre più poveri, 

pochissimi ricchi sempre più ricchi. 

La dimensione economica rimanda anche alle politiche di spesa pubblica dei governi. 

L'esempio forse più eclatante è quello della quantità di risorse, a dispetto della crisi stessa, 

destinate alle spese militari. L'Italia insiste nella dissennata scelta di confermare l’acquisto 

di 90 cacciabonbardieri F35 dal costo esorbitante, tra l’altro obsoleti e pericolosi. 

Rinunciando ad uno solo di tali aerei si potrebbero costruire circa 80 asili nido, o risolvere in 

gran parte il problema degli esodati, o dirottare queste folli spese per riprendere il tema 

della cooperazione internazionale, ormai azione residuale nostro Paese. La rete Disarmo, 

Sbilanciamoci! e diverse altre associazioni hanno lanciato una campagna per chiedere 

l'abbandono di questo programma militare. A inizio 2013 la risposta continua a essere 

deludente. Un esempio che rimanda a un problema ben più ampio, quello delle spese 

militari e improduttive, che investe l’Europa intera.  

Gli impatti della recessione e la pessima distribuzione del reddito si traducono in crescenti 

tensioni sociali e in depauperamento di diritti. E' la terza faccia della crisi, quella sociale. 

Gli spiriti animali della finanza speculativa vengono lasciati liberi di agire come e peggio di 

prima mentre i suoi impatti diventano un alibi per esasperare ulteriormente le politiche 

neoliberiste, lo smantellamento dello Stato sociale, la privatizzazione dei servizi pubblici ed 

essenziali, la rimessa in discussione di diritti dei lavoratori e dei cittadini, lo svuotamento 

sostanziale della sovranità democratica degli Stati. La crisi legittima e rinvigorisce i fattori 

che l'hanno scatenata. 
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Di fronte all'incapacità del mondo politico a comprendere e rappresentare i bisogni e le 

richieste dei cittadini, si acuisce la crisi di democrazia e di rappresentanza, a tutti i livelli. 

Dagli Enti Locali alle istituzioni europee e internazionali cresce pericolosamente la distanza 

tra le persone e i rappresentanti eletti. Così come le stesse istituzioni democratiche si 

trovano svuotate dei propri poteri, perdendo di autonomia e autorevolezza. Di fronte 

all'emergere di nuovi problemi e sfide, una parte consistente della classe politica si dimostra 

per lo più incapace finanche a comprendere le nuove dinamiche attivate dalle 

globalizzazione e, nello smarrimento e complessità dello scenario, prima vi si è 

passivamente adeguata abbagliata dai suoi fasti, e poi piegata, annichilita dalla sua 

ineluttabilità. 

Una tale incapacità riguarda in maniera particolare l'ultima delle crisi qui considerate, ma 

non certo in ordine di importanza, quella ambientale. I cambiamenti climatici non sono più 

una minaccia futura, ma una realtà quotidiana. Eventi atmosferici sempre più estremi 

stanno sconvolgendo le nostre vite e quelle di tutte le creature del pianeta. 

Impermeabilizzazione dei suoli, cementificazione dei corsi d'acqua, utilizzo massivo delle 

riserve naturali, immissione di gas serra in atmosfera, abbandono della cultura della 

manutenzione, hanno fatto saltare i meccanismi di regolamentazione interna del sistema 

ambientale che non riesce più a resistere al minimo stress. Anche in questo caso, la risposta 

ufficiale è assolutamente insoddisfacente. Cresce la produzione da rinnovabili ma cresce di 

pari passo l'estrazione dei combustibili fossili, la produzione di rifiuti, lo sfruttamento delle 

risorse naturali, senza rispetto di limiti e futuro. 

Un drastico cambiamento di rotta è tanto urgente quanto necessario, che investa 

contemporaneamente tutti gli ambiti in cui la crisi si manifesta. Dunque, un cambiamento 

culturale per superare il pensiero unico in base al quale i mercati si auto-regolano e portano 

benessere e la crescita del PIL è l'unico fine. Per cambiare strada è ora di riconoscere una 

volta per tutte che il dogma economico neoliberista ha miseramente fallito e che è 

necessario un nuovo modo di pensare prima ancora che un nuovo modo di agire e di 

organizzarsi. 

Il cambiamento culturale deve riguardare anche l'approccio alla legalità e il contrasto dei 

crimini finanziari. Parlare di legalità non significa una semplice e pedante osservanza delle 

leggi vigenti, ma va al di là delle norme, prende forma dal Diritto naturale ed è il significato 

culturale profondo della civiltà di un popolo, perciò essa è il fondamento di ogni relazione 

autenticamente umana e civile. Ci riguarda tutti e parte da ciascuno di noi, dai nostri atti e 
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atteggiamenti quotidiani.  

“La corruzione continua a produrre devastazioni nelle società ovunque nel mondo”, come 

sottolinea Transparency International che punta il dito soprattutto contro il livello 

«deludente» di corruzione nell'Eurozona «nei Paesi più colpiti» dalla crisi economica e 

finanziaria. La corruzione, fenomeno pervasivo e dilagante e primo nemico di ogni sviluppo 

sostenibile e compatibile. L'Italia continua a essere tra gli ultimi posti in Europa in materia 

di trasparenza. 

 Più in generale la crisi rischia di rivelarsi una ghiotta opportunità per l’economia 

illegale e la malavita organizzata che dispone di ingenti capitali e di grande liquidità. La 

criminalità organizzata è la prima azienda italiana per fatturato: secondo le stime 

ottimistiche del Ministero degli Interni vanta un giro d’affari pari a 100 miliardi l’anno, i 

profitti colossali che le mafie ottengono grazie ai loro tre business tradizionali (traffico di 

droga, estorsioni e usura) vengono sempre più spesso reinvestiti nell’economia legale. 

 L'Europa 

Che di una dimensione culturale, a tutto tondo, si tratti lo dimostra la vicenda europea che, 

mentre è diventata l'epicentro della crisi finanziaria, denuncia in realtà la sua crisi di senso, 

lo smarrimento dei suoi stessi motivi fondativi. 

Nelle parole di molti leader politici e di gran parte dei media, si contrappongono due 

Europe: quella del Nord, trainata dalla locomotiva tedesca, un'Europa virtuosa, che lavora e 

risparmia, contrapposta all'Europa del Sud, quella dei PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, 

Grecia, Spagna, dipinti come veri e propri Stati “maiali”, ingrassati da benevole mani di 

allevatori, immerse nel loro stesso fango) che ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità 

e che ha oggi contagiato nella crisi l'intero vecchio continente. La riedizione moderna della 

favola della cicala e della formica tanto falsa quanto pervicace, mentre si “dimentica” 

quanto direttamente la crisi finanziaria abbia trascinato nella recessione tutte le economie 

occidentali.  

In realtà una spaccatura in Europa esiste, ma non è tanto geografica quanto culturale e 

politica: da un lato l'Europa della finanza, mercato e moneta unici, libera circolazione di 

merci e capitali e dall'altro l'Europa che vede franare il suo modello sociale, la sua più 

originale “invenzione” cioè il welfare state, e con esso la qualità del suo più recente e 

innovativo esperimento democratico. Da un lato un'Europa dei mercati già compiuta e 
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dall'altro un'Europa sociale in terribile ritardo. Un processo di integrazione a fronte di uno di 

disgregazione che attiene alla coesione sociale, ai diritti, alla democrazia.  

Come prima conseguenza, mentre la gran parte delle regole e dei controlli sono ancora 

fermi a livello dello Stato nazione, i capitali e le imprese possono muoversi liberamente alla 

ricerca delle condizioni migliori. Una situazione che esaspera la corsa verso il fondo (race to 

the bottom) tra nazioni europee per attrarre questi capitali e imprese. Una competizione 

che trova il suo compimento nello scandalo dei paradisi fiscali presenti sul territorio europeo 

o direttamente controllati dalle potenze europee. 

Peggio, in questo quadro diventa quasi naturale lo strapotere della BCE che regna su 

politiche monetarie unificate, mentre un Parlamento europeo con poteri limitatissimi 

annaspa, non riesce a rappresentare i reali interessi dei cittadini e non esprime il governo 

dell'Unione. Diventa quasi naturale il vacillare delle istituzioni europee che non riescono a 

rispondere alla crisi greca quando le somme in gioco riguardano poche decine di miliardi di 

euro, mentre negli stessi mesi le banche del vecchio continente vengono sostenute con 

migliaia di miliardi di euro. 

Il gigantesco squilibrio tra l'Europa dei mercati e dei capitali e la non-Europa dei diritti e dei 

cittadini mette a rischio l'intero progetto europeo, tanto la parte apparentemente “forte” 

quanto quella “debole”. L'Euro rischia di implodere e di vanificare anche l'Europa forte dei 

mercati insieme a quella gentile della coesione sociale. Una moneta unica sottoposta a 

crescenti critiche nei Paesi che l'adottano e ad enormi tensioni sui mercati internazionali, 

mentre l'instabilità dei mercati colpisce l'Europa più di altre regioni economicamente più 

deboli del pianeta. Dall'altra questa stessa spaccatura sta portando a rimettere in 

discussione il modello di Europa sociale con l'alibi della sua insostenibilità economica, salvo 

evitare accuratamente di considerare i costi – anche economici – della crescente povertà e 

dello sfrangiamento delle reti di protezione sociale. 

Di pari passo con la crisi sociale, s'avanza in Europa la crescita minacciosa del consenso 

attorno movimenti di chiara ispirazione sciovinista, nazionalista e razzista (spesso anche 

antisemita), che propugnano Paesi chiusi a difesa della loro identità “etnico-culturale”, che 

sono l'altra grande minaccia al progetto europeista. Da questa crisi sono queste formazioni 

politiche a trarre i maggiori benefici in termini di consenso esplicito (che sono solo la punta 

di un iceberg di una ben più vasta disponibilità fondata sull'egoismo sociale, la paura e 

l'incertezza che la crisi determina). Rinunciare alla pienezza dell'Europa sociale dei diritti 

comporta anche questi rischi. 
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Serve, dunque, un cambiamento profondo dell'architettura e delle politiche dell'Unione 

Europea, per salvare chi la abita e, insieme, la sua stessa unità. Bisogna farlo nel momento 

in cui il campo di forze che sostiene o accetta il dominio dei mercati è riuscito già a dare 

spallate consistenti alla democrazia sostanziale in Europa, imponendo agli stati membri di 

rispondere alla crisi del liberismo privilegiando il pareggio di bilancio a scapito dei diritti 

sociali fondamentali sanciti dalla Carta dei Diritti come pure gli investimenti sul futuro, 

confidando in una ipotetica futura crescita del PIL per salvare qualche residuo di welfare.  

Un'altra Europa è sempre più necessaria, e c'è bisogno che un altro campo di forze si 

organizzi e sappia collocarsi all'altezza della sfida. Molti sono i nodi che vanno affrontati: la 

democratizzazione del sistema istituzionale, economico e sociale, finanziario, bancario e 

così via. 

 Ripartire da Terra Futura 

Per un decennio Terra Futura ha presentato esperienze e soluzioni di conversione ecologica 

dell’economia e della società nella consapevolezza che gli impulsi essenziali per nuove 

forme di produrre e distribuire, consumare e smaltire dovranno arrivare “dal basso”, dai 

movimenti sociali e consumatori illuminati, coltivatori bio e Slow Food, progetti comunitari 

e Transition Towns, inventori ai margini del mainstream dell’innovazione tecnologica, 

imprese sociali e dell’economia verde, cooperazioni solidali nord-sud, amministrazioni locali 

e territoriali e le loro reti di enti virtuosi – una ricca varietà di nuove forme anticipatorie, 

decentrate, democratiche di lavorare, di abitare, di amministrare e di vivere. Rimane 

aperta la questione di come si affermerà questa grande varietà di iniziative contro un 

sistema economico e finanziario capitalista potente e privo di scrupoli. La domanda non 

nasce dall’insufficienza delle capacità intellettuali e visionarie dei protagonisti ma ha delle 

ragioni sistematiche legate al carattere stesso del processo di trasformazione. Questa 

incertezza dobbiamo affrontare insieme: come aumentare la nostra capacità di impatto sui 

processi che abbiamo di fronte. 

La straordinaria varietà di organizzazioni che si impegnano per uno sviluppo capace di 

futuro, per la conversione ecologica dell’economia e della società e per la giustizia globale 

si ostina ad ogni tentativo di essere ridotto ad unum, ha fatto della sua pluralità e diversità 

un valore, si articola in molte pratiche e vertenze, ma ciò non significa che non possa o non 

sappia trovare convergenze anche grandi e forti, e costruire alleanze con altri attori in 

campo per obiettivi comuni. 
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In questo spirito Terra Futura nell’ultimo decennio ha considerato entrambe gli aspetti nello 

svolgere il suo importante compito: da un lato offre l’occasione alla moltitudine di 

iniziative, movimenti, associazioni e amministrazioni impegnati per un mondo migliore di 

presentarsi, di incontrarsi, scambiare esperienze e farsi coraggio. Al contempo Terra Futura 

è un momento di riflessione, un lavoro di sintesi, di interpretazione e di soluzioni per le 

differenti crisi e di presa di posizione e di linee guida per le organizzazioni partner, per la 

società civile italiana e per gli amministratori locali e territoriali.  

Le incertezze sul futuro non sono minimamente una ragione per non agire oggi. L'asprezza 

della sfida non può essere un motivo di scoramento. Al contrario. Molte sono le cose che 

ciascuno può fare, e insieme possiamo fare, per contribuire al cambiamento necessario.  

Appoggiarsi ed investire nella finanza etica che garantisce un alto livello di trasparenza, 

permettendo di indirizzare i propri risparmi verso il bene comune e verso progetti con 

ricadute sociali e ambientali positive, sottraendoli nel contempo al casinò finanziario che ci 

ha trascinato nella situazione attuale. 

Sostenere le imprese ispirate dall’economia del bene comune, che producono con materie 

prime della regione, con processi produttivi efficienti ed eco-compatibili e con 

un’organizzazione del lavoro partecipativo. Lo sviluppo dei Gruppi di Acquisto Solidale offre 

un modello di consumo basato sulla conoscenza diretta tra produttore e consumatore, di 

rapporti fondati sulla fiducia e sulla qualità delle relazioni. Mentre i settori tradizionali 

dell'industria si trovano in piena recessione, in alcuni casi forse irreversibile, questi nuovi 

modelli di produrre e di lavorare si sono spesso dimostrate molto più pronti a mutare verso 

un’economia che basa il suo business case sulla sufficienza. 

Anche la svolta energetica riguarda tutte e tutti. Numerose iniziative a Terra Futura hanno 

dimostrato che si può realizzare da subito con la produzione da fonti rinnovabili e prima 

ancora con l’efficienza energetica; con la riduzione della distanza tra produttore e 

utilizzatore e con un nuovo modello di mobilità. Con un uso razionale dell’energia non solo 

ognuno può contribuire alla svolta ma riduce anche la dipendenza dal fossile e le spese in 

bolletta. Inoltre il rapido sviluppo tecnologico per esempio nel campo della microproduzione 

lascia intravedere una situazione in cui produttore e consumatore diventano per molti 

prodotti e processi la stessa figura. 

La difesa dei beni comuni materiali e sociali, del territorio, del paesaggio coinvolge già 

milioni di persone e di comunità. E' una precisa indicazione di percorso e del solo sviluppo 
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possibile: quello che difende, recupera e custodisce per le prossime generazioni  beni e 

diritti essenziali, che appartengono a tutti e a nessuno che devono essere sottratti al 

mercato e gestiti in maniera partecipativa, e incarnano un nuovo modo di vivere, di 

lavorare, di produrre, di praticare democrazia vera e reale partecipazione. 

Le dinamiche sotto i nostri occhi che indicano delle vie d’uscita dalle crisi in atto e verso 

una società ecologica e sociale sono molte e in rapida evoluzione. Cresceranno più 

velocemente i problemi o le forze per risolverli? Sarebbe presuntuoso pretendere di saperlo, 

un chimerico privilegio del pensiero unico e di quello settario. Cercheremo di capire insieme 

e con preziosi impulsi dalle persone sagge che prenderanno la parola nel programma 

culturale come si presenta l’Italia solidale ed ecologica nella primavera del 2013 anche con 

la speranza che il nuovo governo uscirà dalla strada tecnocratica senza uscita in cui ci 

troviamo.  

Le soluzioni non verranno dall’alto ma sarebbe miope e stupido di non voler vedere che le 

regole del gioco e le condizioni quadro in Europa e negli stati nazionali sono di grande 

importanza per poter portare avanti le nostre esperienze e soluzioni. Per questo, l'Europa 

deve sempre di più diventare uno spazio animato e riconquistato dalle nostre azioni e dalle 

nostre relazioni. Far crescere in ciascuna comunità questa concreta solidarietà di intenti e 

di destino europeo è anche unico vero antidoto alla divisione, alla competizione, al risorgere 

di barriere e di conflitti. Ed è l'unica protezione possibile ai diritti fondamentali che, se non 

sono di tutti, non sono di nessuno. 

Di fronte a un orizzonte del futuro aperto Terra Futura rimane un progetto prezioso e 

insostituibile per chi non pretende di avere le risposte in tasca: vogliamo mostrare anche 

nell’appuntamento del 2013 che un diverso modello finanziario, economico, sociale, 

democratico e ambientale si sta realizzando ed estendendo giorno dopo giorno. L’esperienza 

di questa grande ricchezza di una nuova economia e una nuova società vuole incoraggiare le 

persone di buona volontà ecologica e sociale a mantenere e rafforzare un sostegno ed 

impegno cosciente; singolarmente i nostri risparmi, i nostri consumi, le nostre azioni sono 

limitate; ma sommando quelle di milioni di individui il potere che ne deriva è enorme. E' 

compito di tutti noi decidere da che parte stare, se vogliamo alimentare le crisi che noi 

stessi stiamo subendo o al contrario vogliamo essere attori del cambiamento che 

auspichiamo. E' ora di reclamare questo potere per indirizzarlo al benessere di tutti e al 

servizio del bene comune.  

 


