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Una proposta

Nel corso di questo XXI. secolo, la popolazione mondiale raggiungerà
il picco massimo di 10 miliardi di esseri umani, prima che abbia luogo
l’inversione demografica, annunciata dalla diminuzione del tasso di
natalità in quasi tutte le nazioni. Il nostro obiettivo è dunque di creare
le condizioni che permetteranno a 10 miliardi di esseri umani di vivere
felici. Questo implica il soddisfacimento dei bisogni fondamentali della
popolazione mondiale, assicurando nel contempo la realizzazione dei
desideri e l’affermazione dei talenti di ciascuno/a.

I limiti e le sfide
Dobbiamo far fronte alle sfide seguenti:

limiti ecologici (risorse, alimentazione, superfici coltivabili)

limiti economici (crisi della ripresa economica, disuguaglianze)

sviluppo individuale e sentimento di sicurezza sociale

I limiti ecologici
Se non vogliamo rovinare il nostro pianeta, quali e quante risorse pos
siamo consumare? Quello che segue è un bilancio ecologico, adattato
alla Svizzera e basato sulle ricerche dello Stockholm Resilience Center
(SRC):
Carico medio pro capite in Svizzera nel 2005
cambiamento climatico
Limiti planetari (PBA ’06)

eutrofizzazione dei mari
consumo d’acqua
distruzione dello strato d’ozono
microparticelle
estinzione delle specie
flusso d’azoto
occupazione dei suoli
9.88

La linea punteggiata indica il limite dei danni sopportabili. Il nostro stile
di vita supera i limiti planetari PBA (Planetary Bounderies Allowances) in cinque categorie. I più urgenti sono il cambiamento climatico e
l’estinzione delle specie.
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A lungo termine, il nostro stile di vita attuale non è sostenibile. Uno
stile di vita che rispetti i limiti planetari ecologici potrebbe essere il
seguente (in Svizzera; è solo una possibilità tra molte):
 20 m2 di superficie abitabile privata (oggi in Svizzera: 45 m2)
 2,5 m2 di quota di superficie pubblica condivisa (ossia 1.250 m2 per
un micro-centro)
 niente auto
 nessun volo in aereo
 treni locali: 6 km/persona al giorno (oggi in Svizzera: 6 km)
 treni internazionali: 1.000 km/persona all’anno
 15 kg di carne all’anno (4,3 kg di manzo, 7,6 kg di maiale, 3,2 kg di
pollame; oggi in Svizzera: 51 kg; negli USA: 120 kg)
 3 ore di Internet alla settimana (oggi: 7)
 1 giornale al giorno per 50 abitanti residenti
Questo menù è sostenibile per 10 miliardi di individui. I beni di con
sumo personali possono in una certa misura venire compensati gli uni
con gli altri: meno viaggi in treno in cambio dell’uso dell’automobile;
meno carne in cambio di maggiore superficie abitabile, ecc. Con le
nostre piccole economie domestiche, questo stile di vita sarebbe inutil
mente ascetico e irrealizzabile. Abbiamo perciò bisogno di nuove forme
di economie domestiche e di sistemi economici nelle quali condividere
e utilizzare assieme le risorse per realizzare uno stile di vita conforte
vole, nel rispetto dei limiti ecologici. L’inevitabile riduzione degli
spostamenti necessita di una rilocalizzazione. È evidente che la società
del consumo di massa «occidentale» così come la conosciamo non può
essere universalizzata. Anche se le soluzioni tecniche sono sempre
le benvenute, non saranno sufficienti. Possiamo organizzarci in altro
modo; tanto più che vi sono sufficienti risorse per sviluppare le tec
nologie che ci possono facilitare il lavoro, fornire un sistema sanitario
completo e garantire l’accesso per tutti/e all’educazione e al sapere.

I limiti economici
Oggi l’economia è in uno stato di crisi permanente. Il totale dei debiti
mondiali ammonta a 226.000 miliardi di dollari, ossia il 300% del pro
dotto sociale lordo mondiale. Fatte le debite proporzioni, ciò rappresen
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ta in pratica il doppio del debito greco. Da parte sua, il settore finan
ziario ha generato una bolla di 600.000 miliardi di dollari in prodotti
derivati. Sotto questa pressione, l’economia è obbligata a crescere.
Tuttavia, la biosfera non può sopportare un’ulteriore crescita materiale:
l’impatto dell’economia deve diminuire, e in fretta.
L’attuale crisi della ripresa economica mostra che l’economia regge
solo grazie all’allentamento monetario (QE: Quantitative Easing), ossia
con il riacquisto in massa di azioni e di obbligazioni da parte delle
banche centrali, con una politica di tasso zero, con l’iniezione illimita
ta di denaro e tramite le sovvenzioni statali. Qual è il nostro piano B,
quando la bolla scoppierà?
Nel frattempo, l’automazione e l’informatizzazione riducono sem
pre di più i costi di produzione. Sarebbe una buona notizia, se solamen
te i nostri redditi non si basassero su impieghi via via più rari e precari.
Nel corso dei prossimi decenni, la metà dei posti di lavoro scom
parirà, mentre vi sarà sempre molto da fare in certi settori, come le
cure, l’istruzione e l’agricoltura. In realtà, il lavoro non remunerato
si espanderà. Sapendo questo, come ripartire equamente gli ultimi
posti di lavoro pagati correttamente, e come organizzare il lavoro non
remunerato in modo che ciascuno/a di noi ne tragga profitto? E come
organizzare al meglio i 3,5 miliardi di economie domestiche che conta
il nostro pianeta?
Proseguire sempre allo stesso modo non farà che perpetuare o ac
centuare le disuguaglianze, e separare il mondo tra vincenti e perdenti,
con tutte le conseguenze che ben conosciamo. Abbiamo bisogno di
un’economia razionale. L’attuale sistema di sfruttamento verrà sostitui
to da una economia orientata al consumo in loco e organizzata demo
craticamente. Ci sono differenti modi di garantire la nostra sussistenza.
L’economia razionale si basa sui seguenti principi:
 ognuno/a contribuisce secondo le proprie possibilità e riceve in
funzione dei suoi bisogni
 cooperare invece di competere
 condividere invece di mercanteggiare e distribuire invece di com
merciare
Per l’autoregolamentazione delle comunità si assumono come regole
basilari gli otto principi proposti da Elinor Ostrom:
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1. Limiti chiaramente definiti delle risorse e degli individui che vi han
no accesso, in modo da escludere efficacemente i non aventi diritto
esterni.
2. Regole adattate ai bisogni e alle condizioni locali e conformi agli
obiettivi degli individui associati.
3. Un sistema che permette agli individui di partecipare regolarmente
alla definizione e alla modifica delle regole.
4. Il monitoraggio effettivo delle risorse da parte dei membri della
comunità o di enti che alla comunità devono rendere conto.
5. Un sistema di sanzioni graduate in caso di appropriazioni delle
risorse che violano le regole della comunità.
6. Meccanismi di risoluzione dei conflitti poco costosi e di facile acces
so.
7. Autodeterminazione della comunità riconosciuta dalle autorità
esterne.
8. In caso di beni comuni di grandi dimensioni, l’organizzazione viene
strutturata a più livelli collegati tra loro con alla base la comunità
più piccola.
Una simile economia necessita di moduli, di istituzioni e di regole ben
definite. Essa è suddivisa in tre sfere economiche che si completano e si
sovrappongono parzialmente:
 L’economia di sussistenza delle economie domestiche allargate (vi
cinati), dove il lavoro non remunerato (compreso il lavoro agricolo)
viene svolto a favore degli individui che le compongono.
 I servizi pubblici e le industrie complementari organizzati secondo
i desideri e gli obiettivi dei cittadini/e del modulo territoriale di
riferimento.
 Una sfera di produzione di beni non vitali: in cui opera una grande
quantità di modelli di imprese (individuali, cooperative, associative).

Sviluppo individuale e sentimento di sicurezza sociale
La povertà rende infelici, lo stress da lavoro fa ammalare. Le nazioni
con le disuguaglianze più marcate sono anche quelle che conoscono
più crimini, dove gli individui sono più malati e più infelici, i poveri
come i ricchi. La moderna società industriale ha dissolto la famiglia
patriarcale e i legami sociali tradizionali, ma il bisogno di appartenen
4

za, di mutuo appoggio e di convivialità è ancora sentito. Occorre un
ambito per le interazioni sociali. La solitudine, la mancanza di rico
noscimento, la ghettizzazione e l’anonimato devono essere evitati con
nuove forme sociali in cui la vita privata di ciascuno/a è rispettata e
nelle quali ci si sente integrati e al sicuro. I minori in particolare hanno
bisogno di crescere nella sicurezza e di essere protetti dalle pressioni
che subisce la famiglia nucleare. D’altronde, la maggioranza dei nuclei
familiari sono costituiti da persone sole o da coppie: devono potersi
completare con una società di vicinato.
Per il momento i nostri bisogni primari sono soddisfatti, ma troppo
spesso la realizzazione, l’autodeterminazione e l’efficacia individuale
mancano sul luogo di lavoro e al domicilio. Conviene quindi trovare
dei nuovi stili di vita che permettano agli individui di tutte le età di
sentirsi al riparo e al loro posto in una comunità, ma anche di avere
uno statuto e un riconoscimento sociale garantiti. Per questo bisogna
pensare nuovi ambiti per l’habitat e il consumo, e associare la respon
sabilità collettiva con la realizzazione individuale. I nuovi stili di vita
hanno bisogno di un ampio ventaglio di forme abitative per le persone
sole, le famiglie e le comunità di tutti i tipi, vigilando affinché ognuno/a
possa cambiare senza abbandonare il proprio vicinato.

5 moduli globali (Glomo)
Per affrontare le sfide descritte sopra, proponiamo di organizzare i 3,5
miliardi di economie domestiche del pianeta secondo i seguenti cinque
moduli:
1. 16 milioni di vicinati (Glomo1)
2. 400.000 quartieri/piccole città (Glomo2)
3. 4.000 regioni/grandi città (Glomo3)
4. 800 territori (Glomo4)
5. 1 pianeta (Glomo5)
Forme e dimensioni di organizzazioni confrontabili sono necessarie
per evitare gli squilibri di potere sistemici e per assicurare uno scam
bio equo tra pari. D’altronde, i moduli offrono delle gerarchie spaziali
chiare per concepire città degne di essere abitate. Essi possono essere
applicati in modo flessibile in una grande varietà di situazioni.
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1. Un vicinato integrato ecologicamente e socialmente (Glomo1)
Questi vicinati sono caratterizzati dai seguenti ambiti di riferimento:
 Utilizzazione delle risorse nell’ambito dei PBA (Planetary Bounde
ries Allowances = limiti planetari).
 500 individui ripartiti in fasce demografiche amalgamate.
 Strutture democratiche (cooperative, associazioni).
 Edificazione compatta in un ambiente urbano, con un indice di
utilizzazione del suolo vicino a 2 (o 200%).

Ecco come potrebbe
apparire un vicinato
(Glomo1) in una vecchia
città europea.
Collegamento ad una base agricola regionale di 60/80 ettari.
Economia domestica interna.
 Micro-centro.
 Ampia gamma di tipi di abitazioni: dalla camera individuale
all’appartamento familiare passando dagli alloggi collettivi; la sfera
privata è rispettata.
Gli/Le abitanti di un quartiere costituiscono una economia domestica
allargata nella quale sono riunite le condizioni per la propria sussi
stenza. Ogni vicinato è collegato ad una base agricola che produce la
maggior parte degli alimenti necessari. Con le condizioni climatiche
dell’Europa centrale, questo richiede una superficie di circa 60 ettari;
nelle zone tropicali e subtropicali, basta una superficie inferiore.
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La tabella seguente riassume una scelta di cibi e i conseguenti fabbiso
gni di spazio che comportano le condizioni dell’Europa centrale:
Prodotto

Trasformato Persona/
settimana

Legumi
Patate
Cereali

Farine
panificabili,
Fiocchi,
Semola,
Paste
Leguminose Tofu
Oleosi
Grani, Olio
Frutti e
bacche
Latte

Succhi
di frutta,
aceto, ecc.
Yogurt
Formaggio
Burro

Uova
Carne

Manzo,
vitello, maiale, ovini,
Salumeria

3 kg
0.8 kg
1 kg di pane
= 700 g di
farina

500 pers./ All’anno
settimana
1500 kg
400 kg
350 kg
50 kg
50 kg
150 kg

75 t
20 t
35 t

4 ha
2 ha
10 ha

20 kg
20 kg
20 l
750 kg

1t
1t
1000 l
39 t

1 ha
2 ha

30-40
250 l
250 l
mucche
1500 l
1500 l 182‘000 l
1250 pz 65‘000 pz
260 galline
150 kg
7.5 t
(15 kg per
pers./anno

10 ha

1.5 kg

0.5 l = 0.5 l
0.5 kg = 0.5 l
0.3 kg = 3 l
0.1 kg = 3 l
2 - 3 pz
0.3 kg

Superficie Pascolo
agricola

Totale
Animali
Vegetali

2 ha

15 ha

2 ha
4 ha

9 ha
1 ha

37 ha
16 ha
21 ha

62 ha
41 ha
21 ha

Se il consumo annuale di carne fosse ridotto a 7,5 kg pro capite, la superficie
richiesta diminuirebbe a 56 ettari. Parte della produzione di carne proviene
dalla produzione lattiera. La quantità di prodotti lattieri indicata in questa
tabella non corrisponde all’esempio di menù ecologico riportato a pagina 2.
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Base agricola
62 ha

50
0-

km

2

Vicinato
1 ha
Il micro-centro di un vicinato urbano è collegato ad una base agricola
regionale (una o più fattorie)
Il micro-centro è il cuore logistico, sociale e comunicativo di un vici
nato. È situato al piano terra ed è accessibile da ogni punto del quar
tiere in un minuto a piedi, ogni ora e 365 giorni all’anno. Assomiglia a
questo schema:

La strategia di funzionamento adottata nel quadro di un processo auto
determinato organizza il lavoro remunerato e non remunerato in modo
che ognuno/a possa partecipare in funzione delle proprie capacità e
delle proprie inclinazioni, beneficiando in toto dei servizi forniti.
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In Svizzera, ogni anno vengono effettuate 7,9 miliardi di ore di lavoro
remunerato e 9 miliardi di ore di lavoro non remunerato (principal
mente lavoro domestico e cure). Nel corso di una vita (sonno compre
so), il lavoro remunerato rappresenta il 12% del totale.
Oggi il lavoro remunerato è di 22 ore pro capite alla settimana,
quello non remunerato di 24 ore, per un totale di 46 ore settimanali che
salgono a 65 quando ci sono bambini a carico.

Un vicinato
(Glomo1) in una
città tropicale potrebbe
assomigliare a questo.
In un vicinato organizzato come quello descritto sopra, il lavoro remu
nerato sarebbe di 14,5 ore, di 24 quello non remunerato (compreso il
lavoro agricolo), il che dà un totale di 38,5 ore settimanali. E 44,3 ore
per le economie domestiche con bambini (stima). Il vicinato organizza
to come economia domestica allargata (Glomo1)…
…… può rispondere con flessibilità ai bisogni ripartendo i beni di consu
mo (soprattutto il cibo)
…… permette, grazie alle sue dimensioni, di ripartire la cooperazione in
modo flessibile e in funzione delle necessità
…… può servire a ridurre lo spazio abitativo privato condividendo i locali
…… rispetta i limiti ecologici e offre il comfort di un albergo a 4 stelle
…… offre nel contempo sicurezza e spazio per lo sviluppo personale
…… promuove la responsabilità e l’autonomia dei suoi membri
…… è la base per un’agricoltura ecologica e cooperativa
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…… crea

città compatte, diversificate e conviviali come unità di base (un
micro-centro ogni 100 metri)
…… offre spazio e materiali per feste, celebrazioni e altri avvenimenti
sociali
…… può razionalizzare il lavoro remunerato e non remunerato, combin
andoli a livello locale
…… garantisce una sovranità materiale primaria e una stabile unità
democratica basilare in ambito domestico, nel quale trascorriamo il
70% della nostra vita (sonno compreso)
Questo modulo di base può essere generalizzato – con tutti gli aggiusta
menti climatici e altri adattamenti locali necessari. Si può perciò dire che
il pianeta può essere salvato se tutti/e gli/le abitanti della Terra vivessero
in 16 milioni di alberghi a 4 stelle, autosufficienti dal profilo alimentare.

2. Quartieri e piccole città come comuni di base (Glomo2)
I quartieri e le piccole città costituiscono il primo modulo di politica
pubblica. Si compongono di circa 20.000 abitanti, ossia circa quaranta
vicinati, che offrono un ampio ventaglio di servizi accessibili a tutti/e,
tra i quali:
 ABC (centro politico-intellettuale non commerciale con albergo.
collegio di quartiere, Globex = luogo di deposito di alimenti deri
vanti dal commercio equo)
 servizi cittadini (amministrazione, giudicatura di pace, polizia, ecc.)
 centro sanitario
 THEMA (dal tedesco Textil-Holz-Elektronik-Metall-Andere; TessileLegno-Elettronica-Metallo-Altro = centro o rete cooperativa-indust
riale, «centro di attività produttive»)
 scuole primarie e secondarie
 approvvigionamento idrico
 sistemi energetici
 industrie comunali
 riciclaggio e smaltimento dei rifiuti
 trasporti pubblici
 infrastrutture culturali e sportive
 fondi di riserva e di compensazione
 parco veicoli
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Le strutture aperte al pubblico sono situate sulla piazza centrale del
quartiere, in modo da ridurre le distanze e favorire le sinergie. Altre
imprese private e cooperative vi si possono insediare per offrire servizi
complementari: banche, piccoli ristoranti e bar, chioschi, pasticcerie,
commerci specializzati, ecc.
In quanto parti di città più grandi, i quartieri svolgeranno la mag
gior parte dei loro compiti pubblici congiuntamente nell’ambito della
città. In quanto piccole città rurali, costituiscono degli efficienti comuni
di base.
Micro-centri
V
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Ecco una rappresentazione schematica di un quartiere cittadino o di una
piccola città.

Veduta interna di
un ABC: la «World
Wall» si trova in
alto (a destra) e
può essere collegata con gli altri
399.999 ABC.
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3. Regioni e grandi città (Glomo3)
Le grandi città costituiranno l’ambito tipico dello stile di vita del futu
ro. La vita in un centro urbano compatto è più sana, più ecologica e più
prospera che in campagna o alla periferia di un’agglomerazione. Una
grande città di circa 500.000 abitanti (con un milione supplementare
entro un raggio di 50 km) costituisce inoltre il polo dei servizi di una
regione. Ogni territorio è costituito da sei a dieci regioni di una superfi
cie di 6.000-10.000 km2 ognuna.
Naturalmente, le regioni dovranno essere ritagliate in modo perti
nente dal profilo topografico, dei trasporti o della funzionalità. Regioni
di questo genere esistono ovunque nel mondo attorno alle grandi città:
spesso vengono denominate regioni metropolitane. Ogni regione contiene le principali basi agricole dei vicinati.

Un metro-foyer per Zurigo sui luoghi del «Globus-Provisorium»: nell’atrio
al piano terra si trovano i bar e i ristoranti delle città gemellate di tutto il
mondo, che fungono anche da centri di informazione. Più dietro si trova
la reception della città di Zurigo. Al piano superiore, si trovano i locali per
i partiti politici, le ONG, un laboratorio municipale, delle sale riunioni, un
grande ristorante panoramico economico con un reparto gastronomico di
alta gamma.
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Una grande città necessita di un centro forte e multifunzionale per crea
re sinergie e ridurre il più possibile le distanze (ecologia). La grande cit
tà che funge da centro regionale accoglie, tra gli altri, i seguenti servizi:
 università
 ospedale
 trasporti pubblici
 energia
 approvvigionamento idrico
 banca regionale
 teatro/opera
 infrastrutture sportive
 tribunale regionale e amministrazione regionale
 industrie regionali
 piattaforma per innovazioni e imprese cooperative («Cooperatorium»)
 metro-foyer (un ampio luogo d’incontro per ospiti, per iniziative e
organizzazioni societarie, per processi partecipatori di ogni genere)

4. Territori (Glomo4)
I territori si sviluppano su una superficie di circa 50.000 km2 (corri
spondenti a un quadrato di 225 km di lato), per una popolazione
attorno ai 10 milioni di abitanti. Il che corrisponde alle dimensioni
dell’Estonia, del Belgio, del Baden-Württenberg o della Svizzera. I
territori sono definiti su base puramente funzionale e non etnica.
D’altronde, non vanno in nessun caso confusi con le regioni.
I territori sono sufficientemente grandi per garantire l’accesso ai
servizi che superano la scala regionale nei campi dell’energia, dei tras
porti, della formazione, delle assicurazioni, dei soccorsi, della salute,
della giustizia e della polizia, della finanza, e via di seguito. Ogni terri
torio dispone delle industrie essenziali al proprio funzionamento, e co
stituisce una macro-entità economica sovrana (moneta, banca centrale,
gestione delle frontiere, perequazione finanziaria, norme ecologiche e
sociali). Questi moduli si prestano bene a strutture democratiche tras
parenti. Siccome i territori sono sufficientemente estesi per raggiun
gere una certa autonomia materiale, ma troppo piccoli per costituire
delle grandi nazioni, contribuiscono all’eliminazione delle disparità di
potere e per questo alla messa in atto di una cooperazione mondiale
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equilibrata. Inoltre, i territori possono formare dei gruppi di interesse
in seno a un continente (trasporti, ricerche, industrie, ecc.).

Ecco come potrebbe apparire il mondo suddiviso in
territori (le frontiere sono state disegnate a caso)

5. Il pianeta (Glomo5)
L’alleanza globale degli 800 territori si costituisce in un’unica organiz
zazione, assumendo i seguenti compiti:
 sorveglianza e protezione della biosfera
 organizzazione della cooperazione tra i territori
 risoluzione dei conflitti tra i territori
 gestione delle frontiere
 ripartizione delle risorse globali
 banca mondiale
 aiuto in casi d’urgenza (catastrofi naturali, epidemie, cibo, medicine)
 condivisione dei saperi
 ricerca scientifica
 esplorazione spaziale
 sistema giuridico mondiale
 sicurezza e sanzioni
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produzione e distribuzione dei componenti tecnici, dei programmi e
dei materiali
 sistema dei trasporti
 comunicazione (internet pubblico, Globonet)
 scambi culturali
 eccetera eccetera
Una futura organizzazione globale potrà appoggiarsi solo parzialmen
te sulle attuali organizzazioni internazionali. Se la FAO, l’UNICEF e
l’OMS sono generalmente ben accette, altre istituzioni, ad esempio
l’ONU nel suo insieme, ma anche la Banca mondiale, il FMI, l’OMC
o anche la NATO, sono screditate a tal punto che appare necessario
fare tabula rasa. Questa nuova partenza dovrà essere accompagnata
dall’emancipazione dei territori, che dovrà avvenire sia dal basso che
dall’alto. L’organizzazione globale deve basarsi su due elementi: la
legittimità e la democrazia.
La legittimità proviene dalla messa in atto di provate strutture
democratiche: ognuno degli 800 territori invia due rappresentanti (un
uomo e una donna) ad un’assemblea mondiale. La trasmissione in di
retta delle sedute tramite Globonet garantisce la trasparenza, siccome i/
le delegati/e interloquiscono istantaneamente con il loro elettorato.
Questo «Gran Consiglio» mondiale si costituisce in un’assemblea
che elegge commissioni tematiche per i differenti settori di attività.
Una commissione di coordinamento (il «Piccolo Consiglio»), composto
ad esempio di venticinque individui, assicura il buon andamento delle
commissioni tematiche e garantisce la separazione dei compiti.


Riassunto
Una nuova economia mondiale si presenta come un ambito domestico
rafforzato, una sfera di servizi pubblici (che prende il posto dei mercati
inadempienti) e una sfera di diverse organizzazioni.
Se dividiamo le differenti funzioni e attività in moduli e in settori
economici, otteniamo una situazione di questo tipo (l’esaustività e le
priorità non sono considerate):
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Modulo
Pianeta
(Glomo5)
10 miliardi
di abitanti

Territorio
(Glomo4)

Servizi pubblici

Creazione e
cooperazione
Materie prime, chimica, Informatica,
navi e veicoli, aiuto in caso musica, letterad’urgenza, comunicazitura, cinema
oni, trasporti, Globonet,
scienza, componenti
elettr(on)ici, medicine,
ricerca scientifica, banca
mondiale
Tessili, vetro,
Energia, treni, tribunali,
banche centrali, comuni- biciclette, tapcazione, polizia, università, peti, letteratura,
industrie, assicurazioni
circo

Agricoltura e economia domestica
Sementi, spezie, caffè,
tè, vino, olio d’oliva,
formaggi, pesce in
conserva, passato di
pomodori, cereali...

Mobili, lavorazione del legno,
cuoio, abiti,
montaggio di
veicoli, gioielli,
gastronomia,
ceramica, cabaret, gallerie
Calzature, apparecchi elettr(on)
ici, cappelli,
coloranti,
officine

Basi agricole per i latticini, frutta (succhi),
legumi, uova, pollame,
carne, erbe, birra,
salsicce, salumeria,
cioccolata…

Abiti, piccoli
ristoranti, bar,
parrucchieri,
sala di yoga,
asili-nido

Micro-centri, pasti,
latticini, erbe, energia,
pulizia, manutenzione
edifici, via quotidiana,
bacche, cura dei bambini, abiti, lavanderia,
Intranet, officine…

10 milioni di
individui
Regione/città Energia, acque, trasporti
(Glomo3)
pubblici, costruzioni e
materiali da costruzione,
da 100.000 ad pompieri, banca regionale,
alcuni milioni di teatro/ opera, polizia,
individui
risanamenti, università,
infrastrutture sportive,
«Cooperatorium»
Quartiere/
Liceo, ABC, scuola
piccola città primaria, centro sanitario,
(Glomo2)
energia, THEMA, infrastrutture sportive
20.000 individui
Vicinato
(Glomo1)
500 individui

16

Cereali, patate, zucchero, birra, vino, sale,
formaggi, salsicce,
oli…

Erbe, pasti, pasticceria, limonate...

Istituzioni democratiche
Le istituzioni si basano sulle raccomandazioni di Elinor Ostrom, in
modo che le grandi sfere o Glomo funzionino come piccole istanze di
garanzia o di ricorso, conformemente al principio di sussidiarietà.
Modulo

Autorità legislativa Autorità esecutiva Democrazia diretta

Vicinato

Assemblea generale

Comitato direttivo

Diritto di convocare
l’AG

Quartiere/ Gran Consiglio (100) Piccolo Consiglio
piccola città

Iniziativa popolare/
referendum

Regione/
città

Gran Consiglio (100) Piccolo Consiglio

Iniziativa popolare/
referendum

Territorio

Gran Consiglio (400) Piccolo Consiglio

Iniziativa popolare/
referendum

Pianeta

Gran Consiglio (2.000) Piccolo Consiglio

–

Esse sono concepite secondo il modello sperimentato della combina
zione di forme dirette e rappresentative. Per il momento, i diritti plebis
citari dovrebbero essere utilizzati solo quando vi è una certa trasparen
za affinché non possano essere sfruttati a fini populistici.

La trasformazione globale e il suo finanziamento
Il funzionamento dei moduli ha come condizione sine qua non un
livello paragonabile allo stato delle infrastrutture, dunque una certa
eguaglianza mondiale. Disponiamo già fin d’ora dei mezzi e delle risor
se necessarie alla concretizzazione di un progetto di trasformazione.
 Nel 2016, le spese militari mondiali ammontavano a 1.686 miliardi
di dollari.
 La guerra in Iraq è costata 3.000 miliardi di dollari.
 Nel 2015 131,59 miliardi di dollari sono stati destinati per l’aiuto allo
sviluppo.
 Secondo le stime della Banca mondiale, i/le migranti hanno trasferi
to 585,1 miliardi di dollari, di cui 442 a destinazione dei paesi in via
di sviluppo.
 Nel 2006, il ritorno netto del capitale dal Sud verso il Nord è stato di
658 miliardi di dollari.
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Una tassa Tobin a livello mondiale di appena lo 0,01% sulle transa
zioni finanziarie apporterebbe 125 miliardi di dollari.
 Almeno 18.500 miliardi di dollari sono stati imboscati dalle persone
più ricche, il che corrisponde a 156 miliardi di mancate entrate per
gli Stati del pianeta.
 2.000 persone di 20 paesi sono oggi miliardarie. Un’imposta annua
sulla loro fortuna di solo l’1,5% apporterebbe 74 miliardi di dollari.
 Nel 1972, i paesi ricchi si sono impegnati a consacrare lo 0,7% del
loro PIL per l’aiuto allo sviluppo; ma solo alcuni hanno tenuto fede
all’impegno. Lo 0,7% del PIL mondiale ammonta a 560 miliardi di
dollari.
Mentre i paesi industrializzati del Nord dispongono talvolta di infra
strutture ipertrofiche, gli Stati del Sud mancano di ospedali, di scuole,
di trasporti pubblici, di sistemi di comunicazione, di energia, di acqua e
persino di equipaggiamenti meccanici. Sarà dunque necessario reindi
rizzare gli investimenti temporaneamente e in modo proporzionato.
Se investiamo 5 milioni di dollari per ognuno dei 16.000.000 vicinati
(Glomo1), la somma totale richiesta ammonterebbe a 80.000 miliardi di
dollari, il che non sarebbe realistico. A titolo di paragone, il PIL mon
diale attuale è di 77.000 miliardi. La cifra di 5 milioni è arbitraria, ma
rimane comunque plausibile. Al Nord, questa somma può sembrare
bassa e appena sufficiente per trasformare un vicinato e i suoi dintor
ni (micro-centri e altro), ma al Sud, la stessa somma permetterebbe
di costruire almeno dieci volte tanto, il che è d’altronde pertinente e
necessario.
Di certo è scandaloso che “noi” – il cosiddetto 99% – non possedia
mo che la metà delle ricchezze del pianeta, ma vediamone l’aspetto po
sitivo: noi possediamo il 50% delle risorse, ed è ora per noi di utilizzarle
per realizzare qualcosa di sensato. Alcuni/e di noi 99% percepiscono
redditi più che decorosi e potrebbero permettersi di contribuire al pia
no dei 10 miliardi di abitanti, anche per il fatto che questo permettereb
be di ridurre i costi per vivere.
Nella misura in cui la trasformazione dei vicinati nei paesi ricchi
può essere finanziata da un regolare fondo di investimento, noi do
vremmo solo trovare un finanziamento supplementare (o risorse ge
nerate da questo processo) pari a 27.000 miliardi di dollari a favore del
30% dei più poveri, ossia di 2,5 miliardi di esseri umani. Ripartendoli su
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un periodo di vent’anni, ammonterebbero a 1.350 miliardi annui, il che
sarebbe proponibile e sostenibile. Se prendiamo la Svizzera come es
empio e rapportiamo la somma di 1.350 miliardi al contributo elvetico
al PIL mondiale, ossia lo 0,67%, la nostra quota-parte ammonterebbe a
9,045 miliardi di dollari. I/Le salariati/e svizzeri/e percepiscono annu
almente un reddito complessivo di 400 miliardi di franchi (in pratica
altrettanti dollari). I 9,045 miliardi rappresentano dunque il 2,26% del
totale, ossia 142 franchi per un salario medio di 6.300 franchi. Se lo
vogliamo, noi possiamo finanziare da soli la trasformazione, senza es
propriare miliardari né creare nuove imposte. Iniziative per realizzare
questa proposta possono essere lanciate ovunque, ad ogni livello.

Per andare oltre
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