SEZIONE 6 UNITÀ 2 Le opportunità e i problemi diventano globali
Analisi delle fonti

CAPIRE LE FONTI SCRITTE

Il bene comune della Terra
Esistono alternative alla globalizzazione economica? Secondo Vandana Shiva, uno dei massimi esperti internazionali di ecologia sociale e nota ambientalista, i meccanismi economici che sostengono la globalizzazione stanno seriamente minacciando la comunità umana, in tutti i suoi aspetti. Per la studiosa occorre agire subito e con fermezza per opporsi alla “tirannia” delle multinazionali e del mercato. Magari provando a ri-definire quali dovrebbero essere i principi costitutivi di una comunità terrena “sana e sostenibile”.
Principi costitutivi di una democrazia della comunità terrena
1. […] Tutti gli esseri viventi sono soggetti dotati di intelligenza, integrità e di un’identità individuale. Non
possono essere ridotti al ruolo di proprietà privata, di oggetti manipolabili, di materie prime da sfruttare o
di rifiuti eliminabili. […]
2. La comunità terrena promuove la convivenza democratica di tutte le forme di vita.
Siamo membri di un’unica famiglia terrena, uniti gli uni agli altri dalla fragile ragnatela della vita del pianeta. Pertanto è nostro dovere assumere dei comportamenti che non compromettano l’equilibrio ecologico
della Terra, nonché i diritti fondamentali e la sopravvivenza delle altre specie e di tutta l’umanità. Nessun essere umano ha il diritto di invadere lo spazio ecologico di altre specie o di altri individui, né di trattarli con
crudeltà e violenza.
3. Le diversità biologiche e culturali devono essere difese. […]
Le diversità biologiche sono fonti di ricchezza materiale e culturale che pongono le basi per la sostenibilità. Le
differenze culturali sono portatrici di pace. Tutti gli esseri umani hanno il dovere di difendere tali diversità.
4. Tutti gli esseri viventi hanno il diritto naturale di provvedere al loro sostentamento.
Tutti i membri della comunità terrena, inclusi gli esseri umani, hanno il diritto di provvedere al loro sostentamento: hanno diritto al cibo e all’acqua, a un ambiente sicuro e pulito, alla conservazione del loro spazio
ecologico. Le risorse vitali necessarie per il sostentamento non possono essere privatizzate. Il diritto al sostentamento è un diritto naturale perché equivale al diritto alla vita. È un diritto che non può essere accordato o
negato da una nazione o da una multinazionale. Nessun paese e nessuna multinazionale ha il diritto di vanificare o compromettere questo genere di diritto, o di privatizzare le risorse comuni necessarie alla vita.
[…]
6. Le economie che apportano la vita si fondano sulle economie locali.
Il miglior modo di provvedere con efficienza, attenzione e creatività alla conservazione delle risorse terrene
e alla creazione di condizioni di vita soddisfacenti e sostenibili è quello di operare all’interno delle realtà locali. Localizzare l’economia deve diventare un imperativo ecologico e sociale. Si dovrebbero importare ed
esportare soltanto i beni e i servizi che non possono essere prodotti localmente, adoperando le risorse e le conoscenze del luogo. […]
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7. La democrazia della comunità terrena è una democrazia che tutela la vita.
Una democrazia che tutela la vita si fonda sul rispetto democratico di ogni forma vivente e su un comportamento democratico da adottare già a partire dalla quotidianità. […] La democrazia della comunità terrena si fonda sulle democrazie locali, lasciando che le singole comunità costituite nel rispetto delle differenze
e delle responsabilità ecologiche e sociali abbiano pieni poteri decisionali riguardo all’ambiente, alle risorse
naturali, al sostentamento e al benessere dei loro membri. […]
10. La democrazia della comunità terrena promuove un sentimento di pace e solidarietà universale.
La democrazia della comunità terrena unisce tutti i popoli e i singoli individui sostenendo valori quali la
cooperazione e l’impegno disinteressato, anziché separarli attraverso la competizione, il conflitto, l’odio e il
terrore. In alternativa a un mondo fondato sull’avidità, sulla diseguaglianza e sul consumismo sfrenato, questa democrazia si propone di globalizzare la solidarietà, la giustizia e la sostenibilità.
V. Shiva, Il bene comune della Terra, trad. it. R. Scafi, Feltrinelli, Milano 2006

Rispondi alle domande.
1

Quali sono, secondo Vandana Shiva, i comportamenti che dobbiamo
assumere in quanto membri della comunità terrena?

2

Perché il diritto al sostentamento è considerato un “diritto naturale”?

3

Che cosa significa “localizzare l’economia”?

4

Quali valori fondano la democrazia della comunità terrena in opposizione
a quelli che sembrano invece dominare il mondo contemporaneo?
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