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A 20 anni esatti dal Vertice della Terra del 1992, a Rio si riuniranno nuovamente nel giugno prossimo governi,
imprese e organizzazioni internazionali. Con due decenni di fallimenti alle spalle rispetto agli obiettivi posti sui temi
di maggior rilevanza e urgenza, l'impressione è che a Rio si proverà a far passare come soluzione per invertire la crisi
ecologica, vero cuore dell'odierna crisi, l'investimento in una green economy che a ben guardare di verde ha ben
poco.
A questa idea e a queste false soluzioni, le reti sociali
- che si riuniranno a Rio parallelamente al vertice governativo - oppongono la necessità di
ragionare sulla transizione verso un altro modello, fondando l'alternativa su cardini nuovi:
giustizia ambientale e sociale, democratizzazione dello sviluppo, giusta sostenibilità.
In Italia Rigas, la Rete Italiana per la Giustizia Ambientale e Sociale ha lanciato la campagna pRIOrità futuro
attraverso cui porta avanti un lavoro di informazione, articolazione e azione su questi temi in vista
dell'appuntamento brasiliano, a cui parteciperà una delegazione della rete.

***

Estratto dal manifesto:
SUMMIT DEI POPOLI A RIO + 20
PER LA GIUSTIZIA AMBIENTALE E SOCIALE
Dall’Italia, passando per la Grecia e per la crisi europea e mondiale: l’urgenza del cambiamento.
Superare la crisi? Con un altro modello di sviluppo si può!

LO SCENARIO
Dal 2007 la crisi finanziaria prima e quella economica poi hanno sgretolato welfare e democrazia, mettendo interi
Paesi, come la Grecia ed anche l'Italia, sotto ricatto e impedendo l'adozione di soluzioni concrete ed utili a superare
davvero la crisi. Del resto, è chiaro, la crisi che stiamo affrontando non è semplicemente economica e finanziaria: è
allo stesso tempo energetica, alimentare, migratoria e, soprattutto, ecologica. Anzi, la crisi ecologica ne
costituisce il vero cuore: una sorta di “guerra alla natura” dichiarata dall’attuale modello di sviluppo che ignora i
“limiti” fisici del Pianeta, continuando a contrarre un deficit ecologico che non ha precedenti nella storia. E’ proprio
questo modello che va messo in discussione. La nostra occasione di denunciare questo scenario sarà il Vertice di Rio
2012, dove i movimenti e la società civile si riuniranno parallelamente al vertice ufficiale per promuovere un Summit
dei popoli per la giustizia sociale e ambientale, cui parteciperà per l'Italia la Rete Rigas.

La GREEN ECONOMY ci salverà?
L’idea di affidare la soluzione alla crisi a una GREEN ECONOMY asservita alle logiche del mercato, senza regole e
senza una visione precisa, è una falsa soluzione. Non affronta il nodo dell'esaurimento delle risorse e dell'aumento
continuo delle disuguaglianze. RIGAS sostiene la necessità di mettere al centro dell'economia e della politica, come
cardine attorno a cui ripensare al modello, il concetto di giustizia. Ciò è possibile attraverso lo stravolgimento dei
meccanismi che oggi permettono di mantenere inalterato lo status quo, e cioè:
–
–
–
–
–
–

promuovendo e rafforzando la sovranità energetica e alimentare
riconvertendo in senso ecologico il tessuto produttivo
riconoscendo e garantendo l'accesso universale ai beni comuni
ricostruendo una struttura economica e sociale inspirata al modello distribuito e interattivo di internet
promuovendo un utilizzo del territorio ecologicamente e socialmente sostenibile
riportando all'interno degli equilibri naturali della terra ogni attività economica

È una questione di GIUSTIZIA!
Il disastro ecologico, gli sconvolgimenti climatici, le migrazioni ambientali, l'impoverimento diffuso, la crisi
alimentare, la recessione economica, la perdita di molti diritti, dimostrano l'inadeguatezza della definizione fino ad
ora riconosciuta di “sviluppo sostenibile”. L'esigenza è oggi, all'opposto, quella di dirigerci verso un modello basato
sulla giustizia ambientale e sociale, che permetta di reintrodurre principi come equità ed etica nel concetto di
sostenibilità, e di riportare l'attenzione dei cittadini, distratta da falsità e mistificazioni, verso l'idea di “giusta
sostenibilità” e di “democratizzazione dello sviluppo”. In altre parole, un'idea di sviluppo e di giustizia intra ed intergenerazionale fondata sulla vita.
In questa direzione, Rigas - congiuntamente alle organizzazioni promotrici e firmatarie - promuove iniziative e progetti concreti in grado
di creare una cultura e di far vivere esperienze di sostenibilità ambientale e sociale dal basso, costruiendo con tutti i soggetti interessati,
lavoratori, comitati, cittadini, sindacati, università, enti locali, organizzazioni sociali etc. percorsi di formazione, informazione e
articolazione di proposte volte alla costruzione di un modello basato sulla giustizia.
Leggi il documento completo
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