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La natura non fa sconti,
distrugge e ammazza.
• Occorre curare e ri-orientare lo
sviluppo socio economico ambientale
verso la vita globale. Siamo sulle
soglie di un problema in confronto
al quale la seconda guerra mondiale
fa ridere.
• Chi siamo? Siamo i medici dello
sviluppo.
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Vuoi cambiare i risultati?
Cambia metodo politico!
•

«178. Il dramma di una politica focalizzata sui risultati
immediati, sostenuta anche da popolazioni consumiste, rende
necessario produrre crescita a breve termine. Rispondendo a
interessi elettorali, i governi non si azzardano facilmente a
irritare la popolazione con misure che possano intaccare il
livello di consumo o mettere a rischio investimenti esteri. La
miope costruzione del potere frena l’inserimento dell’agenda
ambientale lungimirante all’interno dell’agenda pubblica dei
governi. Si dimentica così che «il tempo è superiore allo
spazio» [130], che siamo sempre più fecondi quando ci
preoccupiamo di generare processi, piuttosto che di dominare
spazi di potere. La grandezza politica si mostra quando, in
momenti difficili, si opera sulla base di grandi principi e
pensando al bene comune a lungo termine. Il potere politico fa
molta fatica ad accogliere questo dovere in un progetto di
Nazione.»

•

Francesco,Laudato Sii,Libreria Editrice Vaticana Roma 2015 [5-ALCUNE LINEE DI ORIENTAMENTO E DI
AZIONE, II IL DIALOGO VERSO NUOVE POLITICHE NAZIONALI E LOCALI,
n°/p
178. http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf].
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Per generare processi occorre un
Modello quotidiano
•

La prima trappola diabolica
è quella di credere che il
Modello di Sviluppo sia una
cosa che riguarda
esclusivamente le Nazioni.
NON è così:

RIGUARDA LA PRASSI
DI OGNI GIORNO
•

Darò qui di seguito due
risposte, la prima di
carattere cristiano la
seconda senza mai citare il
cristianesimo.

•

Servono entrambe perché come
politici siamo super-partes,
costruiamo una società che
vada bene ad entrambi.
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Il Modello usa la Logica (Logos)
della prassi cristiana

• Il Logos riassume il cristianesimo, in
particolare il cristianesimo come prassi
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Il Logos-razionalità riassume il
cristianesimo
"In principio era il λόγος". È questa
proprio la stessa parola che usa
l'imperatore: Dio agisce „σὺν λόγω”,
con logos. Logos significa insieme
ragione e parola – una ragione che è
creatrice e capace di comunicarsi ma,
appunto, come ragione. Giovanni con ciò
ci ha donato la parola conclusiva sul
concetto biblico di Dio, la parola in
cui tutte le vie spesso faticose e
tortuose della fede biblica raggiungono
la loro meta, trovano la loro
sintesi..»
Benedetto XVI,VIAGGIO APOSTOLICO DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI A MÜNCHEN, ALTÖTTING E
REGENSBURG (9-14 SETTEMBRE 2006) INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DELLA SCIENZA
DISCORSO DEL SANTO PADRE Aula Magna dell’Università di Regensburg Martedì, 12
settembre 2006 ,Libreria Editrice Vaticana Roma 2006 ,
Fede, ragione e
università.Ricordi e riflessioni. ,
§ n°/p. http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2006/september/
documents/hf_ben-xvi_spe_20060912_university-regensburg_it.html.].
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Il Logos-razionalità è criterio che
fonda la PRASSI cristiana

1. Il logos riassume
l’INTERO
cristianesimo
2. Il Logos, in sintesi,
è il criterio delle
opere, di qualsiasi
prassi cristiana
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Il Logos-razionalità delle opere
cristiane è quello della Vita

1. Il Logos riassume il cristianesimo
2.

Il Logos è il criterio delle
opere

3.

Il Logos è la Logica della Vita
[1gv:2] . Qualsiasi prassi
cristiana quotidiana, è cristiana
quando è in funzione alla Logica
della Vita
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• 1Gv 1:1 Ciò che era fin da principio,
ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi
abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò
che noi abbiamo contemplato e ciò che
le nostre mani hanno toccato, ossia il
Verbo della vita
• 1Gv 1:2 (poiché la vita si è fatta
visibile, noi l'abbiamo veduta e di ciò
rendiamo testimonianza e vi annunziamo
la vita eterna, che era presso il Padre
e si è resa visibile a noi),
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Ora abbiamo il ponte
cristianesimo-politica
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La sorgente del Modello è il
Logos-razionalità-vita delle opere

• Anche il Modello di
sviluppo ha come sorgente
la Vita. L’agire per la
Chiesa e per il Modello di
sviluppo coincidono. Ossia
LA SINGOLA AZIONE VALE PER
L’UNO (il modello di
sviluppo) E PER L’ALTRA
(l’edificazione della
Chiesa). Tuttavia l’azione
è funzionale ad AMBITI
DIVERSI.(vedremo poi)
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Ma non tutti sono cristiani!
Vero! Ma anche l’intero agire
umano LAICO considerato nel suo
complesso ha un fine unico:
mantenere e trasmettere la Vita
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La Vita è anche il Logos-razionalità
delle opere umane LAICHE

• Anche l’agire umano
si deve fondare e
realizzare la
sopravvivenza umana.
• Nel MOODELLO che
costruisce la VITA,
cristianesimo e
LAICITÀ coincidono.
13

Crescita Felice non richiede atti
di fede di tipo RELIGIOSO
• CRESCITA FELICE tm life
giving-life (che tradotto
significa vita che dà
vita/ vitale e vitalmente
operante) richiede
all’elettore solo il
desiderio di sopravvivere
e il corretto uso della
ragione. Nonostante NOI
non chiediamo agli
elettori alcun atto di
fede il Modello è
cristiano&per_tutti
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Accusa classica:

“Basabanchi!”

• “A cocco bello, io sono
perfettamente LAICO, servo
la Vita dell’intero popolo
Europeo, sono conseguente e
razionale in ogni mia
singola scelta. Non lascio
che alcun atto di fede mi
condizioni!”

VITA

• Che poi io sia anche
cristiano questa è una cosa
che non riguarda la politica
come la si intende
correntemente. I cristiani
hanno solo una marcia in più.
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Mission:
cambiare il modello di sviluppo 6
• perché dobbiamo cambiare?
Per sopravvivere come
umanità
• cosa c’entra il modello
con il cristianesimo? Ha
lo stesso obbiettivo
della prassi , la Vita.
• Come funziona?
• Ma sarà quello giusto?
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Perché dobbiamo farlo?
• Il consumismo ci ha portati nella
situazione insostenibile in cui siamo ora.
• Poiché alla radice dei problemi è il tipo
di società consumista che viviamo,
risulta inutile e dannosa ogni AZIONE
POLITICA parziale che non incida sul
modello[1]
• Ogni modello infatti ha una sua
organizzazione e fine specifico, e se non
incidiamo su quella tutto resta uguale.
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Perché dobbiamo farlo?
• Solidarietà persegue l’adozione di un nuovo
modello di sviluppo fondato scientificamente che
ha come fine oggettivo la trasmissione della vita
personale, sociale, economica e ambientale e non
l’espansione infinita dei consumi (ne parleremo
tra un po’).
• Realizzare la Vita che è
necessità oggettiva
per persone e religioni dà la possibilità ai
partiti/elettori cristiani di realizzare il
proprio cristianesimo come richiesto da papi e
patriarchi in diverse encicliche e in molte altre
occasioni[2]. Per questo motivo Solidarietà, pur
essendo un PARTITO irrimediabilmente LAICO è
contemporaneamente un partito cristiano.[3]
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E il manifesto del PPE?
Il manifesto del PPE contempla la
servitù del partito ai princìpi
fondamentali della DSC.
È perciò compatibile anche se non così
evoluto
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Religioni? Ecumenismo possibile
• La soluzione dell’ecumenismo sta
nell’ecumenismo delle opere, più
precisamente nell’ecumenismo dei criteri
di sviluppo della prassi umana.
• La Vita è al centro di tutte le grandi
religioni.
• La soluzione pratica dell’ecumenismo è
assumere come Modello di sviluppo
CRESCITA FELICE che è vitale e vitalmente
operante life giving-life.
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Civiltà dell’amore?

• Il modello di
sviluppo è il
modo di
realizzare la
civiltà
dell’amore.
• Noi siamo
civiltà
dell’amore!
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Il cristianesimo vuole un modello
di sviluppo? Lo chiede il papa
•

[1] «194. Affinché sorgano nuovi modelli di

progresso abbiamo bisogno di «cambiare il
modello di sviluppo globale»,
[136] la qual
globale
cosa implica riflettere responsabilmente «sul
senso dell’economia e sulla sua finalità, per
correggere le sue disfunzioni e
distorsioni».[137] Non basta conciliare, in
una via di mezzo, la cura per la natura con
la rendita finanziaria, o la conservazione
dell’ambiente con il progresso. Su questo
tema le vie di mezzo sono solo un piccolo
ritardo nel disastro. Semplicemente si tratta
di ridefinire il progresso. Uno sviluppo
tecnologico ed economico che non lascia un
mondo migliore e una qualità di vita
integralmente superiore, non può considerarsi
progresso. ...»
•

Francesco,Laudato Sii,Libreria Editrice Vaticana Roma 2015 [5-ALCUNE LINEE DI
ORIENTAMENTO E DI AZIONE, IV POLITICA ED ECONOMIA IN DIALOGO PER LA PIENEZZA
UMANA, § n°/p. 58-59
http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf].
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Cosa c’entra con il cristianesimo?
Lo sollecita il papa!
• Oggi, mentre sul mondo soffiano venti di
guerra e un modello di sviluppo ormai
superato continua a produrre degrado
umano, sociale e ambientale, il Natale
ci richiama al segno del Bambino, e a
riconoscerlo nei volti dei bambini,
specialmente di quelli per i quali, come
per Gesù, «non c’è posto
nell’alloggio» (Lc 2,7).
•

MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO
NATALE 2017 Loggia Centrale della Basilica Vaticana
Lunedì, 25 dicembre 2017
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Come funziona?
• Il consumismo
attuale produce
degrado con grande
sperpero di energia

• Crescita Felice
Life giving-Life
Produce serenità
con risparmio di
energia
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Come funziona?
• È meglio la flat tax o la
tassazione normale?
• È meglio il “reddito di
cittadinanza o il reddito
da lavoro?
• È meglio “quota 100” o la
pensione a 67 anni?
• È meglio il dazio o il
libero scambio
• ….
• Quale programma colpisce
di più “la pancia”
dell’elettore?
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Come funziona? Il modello non
riguarda le decisioni spicciole .
• 1) quando vado a fare consulenze per imprese non dico
cosa deve fare il titolare "fra due anni". Per esempio:
Fai questa ricerca di mercato, ti accordi con una
catena, poi fra due anni comperi questa macchina, tra 2
e mezzo assumi gli operai e vendi a 0,74€/kg. Le azioni
spicciole come queste non sono cose importanti, non ci
riguardano e sopratutto sono cose non prevedibili nel
dettaglio: quali problemi spiccioli e quale risoluzioni
saranno necessarie tra 5 anni in Europa sono una cosa
che riguardano il futuro.
• 2) Le decisioni spicciole come
diapositiva sono già il frutto
life Crescita Felice, arrivano
nel momento in cui servono. Le
saranno ma dopo. E allora cosa

quelle della precedente
del Modello Life givingdopo che lo hai attivato
conseguenze concrete ci
devo guardare in primis?
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Come funziona? Riguarda i criteri
di sviluppo di una comunità
•

3) il consulente valuta la salute spirituale dell'azienda e la
coerenza del suo meccanismo costruttivo. Il termine spirito non
lo ho traslato dal vangelo, "lo spirito Toyota" è la "genesi"
del sistema di qualità dell'omonima ditta GIAPPONESE , terra
dove chi si dice cristiano è il 2% mentre i battezzati sono
l'1%.. Lo spirito minuscolo è un termine tecnico che definisce
la struttura dei criteri di sviluppo necessari ad una azienda
per prendere decisioni sulla propria autocostruzione e così
poter funzionare/sopravvivere.

•

4) Quindi tra la decisione del titolare e l'azione pratica di
un'azienda c'è di mezzo lo spirito globale e io lo costruisco
di mestiere. In qualsiasi prassi uno spirito, ossia la logica
globale a cui ispirarsi, ci deve essere e in microeconomia ma
non solo, il primo tra tutti è quale criterio dello sviluppo
riduce i costi. Lo spirito è inevitabile e considerato a
livello universale è quello che il papa chiama " modello di
sviluppo". E anche noi lo chiamiamo modello di sviluppo, ma per
non confonderlo con un modello capitalista
consumista o
marxista o finalizzato alla decrescita chiamiamo con una lunga
tiritera "Cescita Felice TM life giving-life. Il nostro modello
è spirito dell'umanità, o epiusios. Che cos’è?

27

decisione→criterio→tecnica →
azione
•

« Abbiamo già detto più volte che questa idea del just in time
costituisce il principale assioma del sistema di produzione
Toyota. L'espressione just in time pronunciata da Kiichiro
Toyoda fu una rivelazione per molti uomini della Toyota,
diventando una parola d'ordine alla quale siamo rimasti molto
affezionati. L'espressione just in time era nuova all'epoca, ma
apriva prospettive che ci esaltarono immediatamente. L'idea che
ogni parte da assemblare dovesse arrivare nel luogo dove veniva
montata esattamente nel momento in cui ciò doveva avvenire e
nell'esatta quantità richiesta era una prospettiva
meravigliosa. Certo non era semplice immaginare come ciò fosse
possibile, richiedeva un grande sforzo di fantasia; tuttavia,
anche se difficile, la cosa non si poteva ritenere impossibile.
Pur non conoscendo quasi nulla dell'industria automobilistica,
fui profondamente toccato e affascinato dall'idea»

•

Taichi Ohno,Lo spirito Toyota,Einaudi 1993, Una nuova
frontiera è alla nostra portata., § Capitolo quarto, La Genesi
del sistema di produzione Toyota n°/p. 107.
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decisione→criterio→tecnica →
azione
•

decisione: è evidente che egli pensava intensamente a come
superare il sistema di produzione automobilistica usato negli
Stati Uniti.112

•

Scelta del criterio: Il just in time è un concetto
estremamente originale. Se penso a quanto sia difficile
comprenderlo ancora oggi, non posso che essergli debitore e
nutrire grande stima per la sua ricca immaginazione.112

•

Pensiero “tecnico”: Certo non era semplice immaginare come ciò
fosse possibile, richiedeva un grande sforzo di fantasia;
tuttavia, anche se difficile … 107

•

Azione:«Quando, nel 1959 venne portata a termine la costruzione
dell'impianto Motomachi,.»
Taichi Ohno,Lo spirito
Toyota,Einaudi 1993,Mettete in gioco tutta la vostra autorità.
§ Capitolo secondo, L‘evoluzione del sistema di produzione
Toyota n°/p. 53 ].
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Il criterio costruttivo
dell’agire umano costituisce
“lo spirito”
Mi raccomando: spirito
con la lettera minuscola
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Il Modello-spirito evita che la (mano)
destra disfi quello che fa la sinistra
•

5) La politica di conseguenza è scienza e tecnica costruttiva dello
spirito Europeo, che è reale/presente, in costruzione, valido per ogni
iniziativa da qui a 5 anni ed oltre, sia per le grandi opere sia per le
piccole, unitario ed unico. Coordina la crescita dell’Europa. Se però
non lo “cogli" attraverso gli "occhi della mente" non c'è verso che tu
possa diventare un politico ( o un consulente di azienda o un
auditor). Questa scienza e tecnica dello spirito ti permette di evitare
il conflitto dei processi costruttivi tra loro e la loro
azione autodistruttiva: questo problema è grossissimo all'interno di
un'azienda, figuriamoci quanto è grosso all'interno dell‘Europa!

•

6) Lo spirito che costituisce il
modello di sviluppo Crescita felice
TM life giving-life si trova dopo la decisione " cambia modello di
sviluppo " e prima di tutta l'azione spicciola per pensarlo e cambiarlo,
che è moltissima (riguarda 500 milioni di europei!) diversissima ( ogni
ambito della loro vita) imprevedibile ( tra qua e 5 anni). Se non hai
una di queste quattro cose (decisone,criteri,tecnica e azione) e in
questo ordine, come in azienda sei fritto! Devi solo sperare che le cose
vadano bene per conto loro.
OCCORRE TORNARE AD ESSERE SCIENZIATI.
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Scienziati dello spirito
• Cominciamo a vedere
il nesso Reale tra
cristianesimo e
modello di
sviluppo?
• La stessa azione
deve far capo alla
vita per essere nel
contempo Laica e
Cristiana
32

Come funziona? Si fissano i NUOVI
criteri di sviluppo che valgono per
ogni azione comunitaria.
• 7) Lo spirito, o sapienza costruttiva
dell'azione, coordina tra loro le prassi
con cui costruisco l'azione comunitaria.
Senza modello niente costruzione
dell’azione comunitaria, nemmeno
italiana. Per esempio, in azienda, devo
comperare quando mi fanno le offerte a
basso costo o comperare solo quello che
mi serve al momento (Just in time)? Devo
comperare a Km0 oppure da chi mi offre di
meno? Devo mettere insieme un sistema di
autocontrollo per ogni fase o è tempo
sprecato? Avrete già notato che i criteri
riguardano anche la politica perché gli
stessi criteri ci sono nelle domande
della gestione pubblica, ...
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Come funziona? Saperlo è
importante per 500 milioni di
europei, occorre che chi li vuol
governare vi dedichi un po’di
tempo
Non solo per il bene di
questa generazione anche per
la prossima e quella ventura
….

34

Prima pausa caffé
1. La Vita, il dover essere vitali e vitalmente
operanti anima il modello di sviluppo Crescita
Felice tm Life Giving-Life
2. Il Modello di sviluppo anima l’intera prassi
umana LAICA, da quella quotidiana delle persone
a quella internazionale.
3. La prassi è: Decisione → scelta del criterio →
applicazione della tecnica → azione
4. Il Modello è COMPOSTO da CRITERI di sviluppo che
non possono essere incontrati per strada occorre
riconoscerli con la mente (Benedetto XVI)
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Come funziona? Saperlo è
importante per 60 milioni di italiani
occorre dedicarci un po’di tempo
•

Le prassi per realizzare questa sapienza si possono riferire a quattro cose: l'autoattivazione del soggetto , la norma
costruttiva pe rla vita, il gioco di squadra che ho attivato, la sua costruzione e finalità ... Tutto questo è spirito, viene
dopo la bandiera e prima dell'azione spicciola e non può essere evitato. In "oltre il bipolarismo" e in "la cura della casa
comune" è dimostrata la coincidenza di queste caratteristiche con i princìpi fondamentali della Dottrina Sociale Cristiana.

•

7) Lo spirito, o sapienza costruttiva dell'azione, coordina tra loro le prassi con cui costruisco l'azione comunitaria. Per
esempio, in azienda, devo comperare quando mi fanno le offerte a basso costo o comperare solo quello che mi serve al momento (
Just in time)? Devo comperare a Km0 oppure da chi mi offe di meno? Devo mettere insieme un sistema di autocontrollo per ogni
fase o è tempo sprecato? Avrete già notato che i criteri riguardano anche la politica perché gli stessi criteri ci sono nelle
domande della gestione pubblica, ... Le prassi per realizzare questa sapienza si possono riferire a quattro cose:
l'autoattivazione del soggetto , la norma costruttiva per la vita, il gioco di squadra che ho attivato, la sua costruzione e
finalità ... Tutto questo è spirito, viene dopo la bandiera e prima dell'azione spicciola e non può essere evitato. In "oltre
il bipolarismo" e in "la cura della casa comune" è dimostrata la coincidenza di queste caratteristiche con i princìpi
fondamentali della Dottrina Sociale Cristiana.

•

8) lo spirito si costituisce in cicli ... c'è tutto un sito per studiare www.crescitafelicemodello.it

•

9) Lo strumento del modello di sviluppo come lo conoscete voi si chiama matrice operativa ( qui di finaco una
rappresentazione) e ha la stessa funzione dei meridiani e dei paralleli. Mi serve a sapere, dal punto di vista dello spirito e
quindi prima dell'azione spicciola e mentre mi costruisco come modello, dove sono e che cosa devo fare per raggiungere lo
scopo; e non ho altro modo per saperlo. Per esempio se la società va male quali sono le cause? la mancanza della famiglia che
non la cotituisce, o invece un problema di economia che non le dà la base materiale, o anche la politica che non approva il
fattore famiglia, o anche la propria prassi che non la autocostruisce o non la diffonde attraverso la socializzazione socioeconomica. Se è tutto che non va sono finito nel modello sbagliato come nel nostro caso

•
•

O vedete lo spirito o è tutto inutile.

•

Il nuovo modello di sviluppo è una cosa nuova. Le persone con cui vi mettete assieme vogliono fare un nuovo modello di
sviluppo alzando una bandiera e progettando uno spirito conseguente? Non importa l'azione spicciola quella si può solo
progettare al momento purché sia coerente col modello.

•

Con cosa volete mobilitare il mondo cristiano con i cocci dei cocci dei cocci democristiani raccolti da SB nel 94? o
propponendo la Vita come assoluto profano?

•

Lo sapete voi e loro lo sanno che per seguire la Dottrina sociale Cristiana occorre costruire un nuovo modello di sviluppo (
ossia un nuovo spirito) [LS 194]? Non vi pare strano che i papi ci siano arrivati prima di voi? Non sarà perché loro lo
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Il NUOVO modello genera
una NUOVA politica per
qualsiasi iniziativa pratica
Applicare un nuovo
modello significa
lavorare su criteri di
sviluppo organici tra
loro
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Risposta alla domanda

Siamo di destra o di sinistra?
• Siamo nuovi, nuovi sui criteri e
quindi radicalmente NUOVI.
• Non siamo marxisti perché non ci
affidiamo al dominio della società
• Non siamo consumisti perché non ci
affidiamo al dominio dell’economia e
della persona
• Siamo costruttori di Vita perché
facciamo collaborare società
economia, persona, e ambiente.
38
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Il contrasto alla povertà
diviene reale quando si cambia il
modello che la genera
•

Il modello consumista abbassa i
•
prezzi producendo e consumando
grandi quantità (economia di
scala). La sua dialettica
costruttiva economica è ”mors tua
vita mea”. Per poter esistere
qualcuno deve prevalere e alla fine
si produce gigantismo industriale e
quindi necessariamente
concentrazione di produzione e di
ricchezza. Poiché il consumismo
funziona concentrando ricchezza,
come conseguenza l’aumento del
consumismo aumenta le zone
povere[1] in Italia o all’estero.
Nella società consumista
contrastare la povertà con il
volontariato significa cercare di
sistemare con la sinistra religiosa
i danni che siamo costretti a
produrre con la destra economica.
[1] http://www.economiaepolitica.it/lavoro-ediritti/poverta-e-disuguaglianza-in-italia/

Il modello Crescita Felice TM
life giving-life funziona invece
con un sistema produttivo
industriale distribuito (network
di impresa) e quindi genera un
profitto distribuito sempre
meglio[1]. La sua logica
costruttiva è “vita che da vita”.
il miglioramento continuo
dell’organicità tra le aziende.
In questo caso la mano destra e
sinistra lavorano insieme.
Proprio il buon funzionamento del
modello socio-economico è il
primo passo per la distribuzione
del reddito, e quindi del
contrasto alla povertà operato da
parrocchie, famiglie,
volontariato e da strutture
sociali[2]. Essere imprenditori
diventa un modo ancora migliore
di essere cristiani.
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Il modello è costituito da criteri di
sviluppo che si auto-costruiscono
L’esempio più semplice che
conosciamo tutti è il modo di
1. mantenersi nella storia del
criterio (logos) di
trasmissione della vita

3-Costituzione

4-Nuova generazione

della famiglia

Organico-dinamica

2. Che si costruisce con la
cultura
3. In grado di generare la
famiglia
4. La cui prassi autocostruttiva
(generare una comunità etero,
trasmettere la vita, ed
insegnare a trasmetterla ad
una nuova generazione)

2- Cultura umana
organico-dinamica

1-Logica della
Trasmissione della vita

5. Mantiene e pone di nuovo le
basi per la trasmissione della
vita …
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Ora vediamo il criterio di
sviluppo consumista che
viviamo tutti in Europa
Non occorrono perciò
citazioni, basta osservare i
cicli da cui è composto
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Risposta alla domanda

Concentrazione della produzione
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Risposta alla domanda

Generazione della povertà
paura, tensione
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Risposta alla domanda

Generazione della diversità,
cattiva distribuzione della ricchezza
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domanda

È giusto praticare
l’economia di scala in un
Europa unita ?
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distribuzione automatica della
massa monetaria in Crescita Felice
•

La circolarità è tipica della vita e quindi del modello life giving-life
che la vuol creare. La circolarità c’è anche nel consumismo ma opera
in modo del tutto diverso.

•

Il maggior effetto del “chilometro zero” e della “polispecializzazione”
unita al life giving-life è quello di tenere la massa monetaria in
continuo movimento ma in loco. Si formano cellule sociali tra di loro
collegate che contrastano anche con l’ effetto l’accumulo personale di
denaro.

•

L’accumulo personale di denaro c’è sempre stato e sarà inevitabile ma è
strutturalmente legato anche al gigantismo industriale che produce
necessariamente gigantismo di capitale . Mors tua vita mea, la
dialettica di mercato attuale, fa sì che per sopravvivere occorra
ingrandirsi. La dialettica “ vita che dà vita” aggrega le aziende tra
loro per l’aumento dell’efficienza, è propria del network di impresa ,
è tipico di Crescita Felice TM life giving-life ,
accelera il
dinamismo socio economico verso la vita, fa crescere il network
in
numero e qualità. Il “Network felice” è formato da tante cellule
polispecialistiche a Km 0 che condividono il proprio miglioramento
continuo. Ossia al crescere del Network sono tutti più grandi e non
resta un unico soggetto enorme alla fine della battaglia che ha
sconfitto tutti meno uno
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Ciclo auto-attivato (loop)
della ricchezza consumista
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Autodistruzione nel secondo
periodo
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Necessità del
consumismo
per
distribuire la
ricchezza
e mantenere
stabile il loop
50

51

L’EQUILIBRIO DISTRUTTORE
del pianeta
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Questo meccanismo vale
per qualsiasi azienda
L’azienda entra nel mercato per vendere
il suo prodotto e solo per questo fatto
comincia la battaglia dei costi e per
ridurre i costi devo mettere in moto
questo meccanismo di distruzione
planetaria
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E poiché lavoriamo tutti
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Domanda ancora senza risposta

Mangio o distruggo il pianeta?
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Domanda ancora senza risposta

Mangio io o elimino la povertà?
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Risposta alla domanda

È giusto che Trump metta i
dazi?
Nel sistema consumista produrre
più ricchezza non vuol dire che
questa si distribuisca su tutti
uniformemente. Anzi,è
NECESSARIAMENTE MAL DISTRIBUITA
ora è il turno degli USA
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Scopo della Politica:
modificare i loop
• Che ce ne frega di
Salvini, di Berlusconi,
di Renzi, della Lega, del
PD, della BCE, di Junker
… sono solo burattini
• Sono i loop (i cicli, o
feedback, …) che fanno la
differenza!!!!

•

governi. Si dimentica così
che «il tempo è superiore
allo spazio» [130], che
siamo sempre più fecondi
quando ci preoccupiamo di
generare processi, piuttosto
che di dominare spazi di
potere.

•

le vie di mezzo sono solo un
piccolo ritardo nel
disastro. Semplicemente si
tratta di ridefinire il
progresso.

•

un modello di sviluppo ormai
superato continua a produrre
degrado umano, sociale e
ambientale,

• Questo modello lavora
notte e giorno in ogni
parte del mondo!!!
• Generare cicli organico
dinamici è lo scopo della
politica
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Le domande quotidiane
Il modello finisce “sulla
tavola” di ogni cristiano
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Le domande quotidiane :mattino
•

ore 6: Mi devo cambiare di vestito per essere alla moda?

•

Ore 7: Cosa devo mangiare a colazione? Al gatto cosa preparo?

•

Ore 7: Quanto devo mangiare a colazione?

•

Ore 8: devo accompagnare mio figlio/nipote a scuola?

•

Ore 8: Come devo andare al lavoro? O in alternativa

•

–

Ore 9: Cosa compero al supermercato?

–

Ore 10: Devo comperare un elettrodomestico su quanti anni devo calcolare la spesa?

–

Ore 11: Come è meglio impostare la lavatrice?

–

Ore 11,30: Cosa devo preparare da mangiare?

–

Ore 11,30: quali utensili devo utilizzare per cucinare?

Ore 13: Lavo a mano o in lavastoviglie?
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Le domande quotidiane: mattino

• Le interferenze con i comportamenti della
vita quotidiana sono
totali.
• Ogni comportamento personale
interferisce/viene determinato dal Modello
di sviluppo.
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Le domande quotidiane :
educazione
1. cosa insegno a mio figlio? Cos’è un
Modello di sviluppo lo devo insegnare o
no?
2. Perché non posso fidarmi che lo insegni
la scuola?
3. Dove può vivere mio figlio il modello
di sviluppo Crescita Felice
4. I ragazzi di Greta li devo appoggiare o
no?
5. So dire a mio figlio dove sbagliano i
ragazzi di Greta?
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Le domande quotidiane: etica
• Mors tua vita mea del consumismo è compatibile
con il vita tua vita mea del cristianesimo?
• La TV commerciale diffonde un etica cristiana?
• Per vendere di più (soluzione consumista)
occorre convincere la gente che per essere
qualcuno
– deve materialmente apparire qualcuno
– Deve possedere qualcosa di materiale

• La mia salvezza è legata al fatto di possedere
denaro! Anche noi cerchiamo finanziatori a cui
va la nostra gratitudine. Come vengono
guadagnati quei denari?
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Cosa c’entra il Modello con il
cristianesimo?
• Questo modello di sviluppo che
viviamo produce degrado umano
(materialismo pratico) sociale
(povertà), ambientale (distruzione
del pianeta vivo)
• Oggi, mentre sul mondo soffiano venti di
guerra e un modello di sviluppo ormai
superato continua a produrre degrado
umano, sociale e ambientale, …
•

MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO
NATALE 2017 Loggia Centrale della Basilica Vaticana
Lunedì, 25 dicembre 2017
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• « 2124 Il termine ateismo indica fenomeni molto diversi.
Una forma frequente di esso è il materialismo pratico,
che racchiude i suoi bisogni e le sue ambizioni entro i
confini dello spazio e del tempo. L'umanesimo ateo
ritiene falsamente che l'uomo “sia fine a se stesso,
unico artefice e demiurgo della propria storia” [Conc.
Ecum. Vat. II, Gaudium et spes, 19]. Un'altra forma
dell'ateismo contemporaneo si aspetta la liberazione
dell'uomo da una liberazione economica e sociale, alla
quale “si pretende che la religione, per sua natura, sia
di ostacolo.. in quanto, elevando la speranza dell'uomo
verso una vita futura.., la distoglierebbe
dall'edificazione della città terrena” [Conc. Ecum. Vat.
II, Gaudium et spes, 19].»

Chiesa Cattolica,Catechismo della Chiesa cattolica,Libreria Editrice Vaticana 2003
[PARTE TERZA - LA VITA IN CRISTO,[SEZIONE SECONDA - I DIECI COMANDAMENTI
[
Articolo 1 IL PRIMO COMANDAMENTO
CAPITOLO PRIMO - “AMERAI IL SIGNORE DIO TUO
CON TUTTO IL CUORE, CON TUTTA L'ANIMA, CON TUTTE LE FORZE” , § III. “Non avrai
altri dèi di fronte a me” n°/p 2124.
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In che modo modificare le
decisioni quotidiane
europee?
Attraverso il Modello
crescita felice Tm life
giving-life
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Pausa doppio caffé
• Siamo partiti dalla modalità di
costruzione dell’economia
industriale
• Siamo arrivati alla distruzione in
atto del pianeta vivo.
• Ora ne sappiamo “come tutti gli
economisti”
• Con il prossimo ciclo ne sapremo di
più
68

Modello significa
provvedimenti organici
siamo sempre più fecondi quando ci
preoccupiamo di generare processi,
piuttosto che di dominare spazi di
potere.
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L’importanza di conoscere le
cause
• Siamo partiti dalla modalità
di costruzione dell’economia
industriale
• Siamo arrivati alla
distruzione in atto del
pianeta vivo.
Cerchiamo la soluzione nel loop
• È ovvio che devo cambiare il
fattore squilibrante:l’uso
dell’economia di scala per
ridurre i costi
• La sostituisco con un tipo di
economia a cui non sia
necessario aumentare i pezzi
prodotti per ridurre i costi
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Ridurre i costi è la meta suprema

• Per la risposta ci
affidiamo a superspecialisti del settore
• «Ridurre i costi è la
meta suprema.»
•

Taichi Ohno,Lo spirito
Toyota,Einaudi 1993, Ridurre i
costi è la meta suprema., §
Capitolo primo, A partire dai
bisogni n°/p. 14 ].
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Il problema è ridurre i costi senza
aumentare la quantità di prodotto
• « In casi come questo come potremmo aumentare
l'efficienza e contemporaneamente ridurre i costi?
Il problema si risolve con un miglioramento del
processo, in modo che 8 lavoratori producano i 100
pezzi necessari giornalieri. Se ne bastano 90 si
utilizzeranno 7 lavoratori. Tutto ciò richiede
naturalmente un miglioramento del processo
produttivo. Alla Toyota l'aumento d'efficienza
attraverso l'incremento produttivo, mentre la
domanda reale o la quantità richiesta rimane
invariata o diminuisce, è chiamato « un aumento
apparente d'efficienza ».»

Taichi Ohno,Lo spirito Toyota,Einaudi 1993, Non fare un falso
spettacolo. § Capitolo terzo, Ulteriori sviluppi n°/p. 88 ].
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Cosa succede inserendo il
dato del Toyota Way nel
ciclo industriale?
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Il loop economico di Qualità
cambia la modalità costruttiva
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Risposta alla domanda

Generazione equilibrio
socio-economico
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Risposta alla domanda

Distribuzione della ricchezza
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Due cicli auto-attivati (loop)
della ricchezza organica
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SINTESI nel secondo periodo

78

Necessità di
aumentare il
tempo libero
per la famiglia
da far
diventare
CELLULA
DELLA
SOCIETÀ
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L’EQUILIBRIO RISPETTOSO
del pianeta
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Chiusura del ciclo
socio–economico–ambientale
con la Vita di Tutti
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Mission:
cambiare il modello di sviluppo 6
• perché dobbiamo cambiare? Per
sopravvivere come umanità
• cosa c’entra il modello con il
cristianesimo? Ha lo stesso Assoluto
, la Vita.
• Come funziona? Attraverso cicli
autoattivati o loops che si chiudono
TUTTI uno nell’altro.
• Ma sarà quello giusto? È quello
giusto perché necessario
contemporaneamente per la
trasmissione della vita sociale
(famiglia), per la gestione
economica (qualità di sistema)e per
la sopravvivenza dell’ambiente.
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Risposta all’alternativa

Mangio o distruggo il
pianeta?
Mangio senza distruggere
il pianeta
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Risposta

Mangio io o elimino la
povertà?
Mangio

senza creare
povertà
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Risposta alla domanda

È giusto che Trump metta i
dazi?
Non è necessario mettere
i dazi, se non nei
confronti di quei paesi
che lavorano con
l’economia di scala
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Le domande quotidiane
Il modello finisce “sulla tavola”
di ogni cristiano.
Avete i criteri, date voi la
risposta per la VOSTRA situazione
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Le domande quotidiane: mattino
•

ore 6: Mi devo cambiare di vestito per essere alla moda? NO

•

Ore 7: Cosa devo mangiare a colazione? Cose di qualità. Al gatto cosa preparo? Quello che mangio io
se no si arrangia.

•

Ore 7: Quanto devo mangiare a colazione? Solo i cibi nutrienti
Pane e marmellata. Carne solo qualche volta.

•

Ore 8: devo accompagnare mio figlio/nipote a scuola?A piedi, in bus. In macchina solo se è necessario

•

Ore 8: Come devo andare al lavoro? O in alternativa

•

che mi servono a mantenere il peso.

–

Ore 9: Cosa compero al supermercato? Cibi nutrienti, pane, pasta,

–

Ore 10: Devo comperare un elettrodomestico su quanti anni devo calcolare la spesa? 10 anni o più

–

Ore 11: Come è meglio impostare la lavatrice? Lavaggi adeguati ma brevi, lavatrice carica, …

–

Ore 11,30: Cosa devo preparare da mangiare? …

–

Ore 11,30: quali utensili devo utilizzare per cucinare? Elettricità solare, usa quella. Poi vedremo perché.

Ore 13: Lavo a mano o in lavastoviglie? E hai l’elettricità solare in lavastoviglie.
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Le domande quotidiane :
educazione
1.

cosa insegno a mio figlio? Ad essere servo della Vita sua
dell’Umanità e della Natura. Cos’è un Modello di sviluppo
lo devo insegnare o no? Appena nasce.

2. Perché non posso fidarmi che lo insegni la scuola? La scuola
dei gender per ora è fuori come un balcone.
3. Dove può vivere mio figlio il modello di sviluppo Crescita
Felice? Nella Famiglia, proprio per le domande quotidiane …
4. I ragazzi di Greta li devo appoggiare o no? Sì, appoggi il
loro Loop.
5. So dire a mio figlio dove sbagliano i ragazzi di Greta?
Chiedono alla politica ciò che fa un Modello di sviluppo.
Devono iniziare da loro. “sono figo perché NON cambio il
telefono”
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Le domande quotidiane: etica
•

Mors tua vita mea del consumismo è compatibile con il vita
tua vita mea del cristianesimo? Nooooo, crescita Felice si.

•

La TV commerciale diffonde un etica cristiana? Oggi no,
perché per vivere deve servire il modello consumista, domani
vedremo.

•

Per vendere di più (soluzione consumista) occorre convincere
la gente che per essere qualcuno
–

deve apparire qualcuno

–

Deve possedere qualcosa

Ma in Crescita Felice non è più così pressante e vitale.
La mia salvezza è legata al fatto di possedere denaro! Anche
noi cerchiamo finanziatori a cui va la nostra gratitudine.
Il denaro è diventato strumento, è maggiormente distribuito
ma è ancora così.
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Terza pausa Caffè anzi oggi
si finisce qui.
Buona notte a tutti
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NUOVO modello è lavorare alla
costruzione di CICLI autocostruttivi
•

La NUOVA politica di Solidarietà
è DIVERSA da quanto proposto da
chiunque fino ad ora e consiste
nel realizzare
CICLI
AUTOCOSTRUTTIVI AUTOMIGLIORANTI
di carattere qualitativo E
NON limitarsi a proporre SINGOLI
PROVVEDIMENTI. Questi
provvedimenti di carattere
organico tesi a suscitare cicli
sono noti nel panorama politicoeconomico con il nome forward
guidance quando devono costruire
e invece feedback control quando
devono controllare. Compito della
NUOVA politica è infatti
costruire cicli socio-economiciambientali auto costruttivi e
automaticamente controllati.

•

Oggi con questi cicli si
progettano alcuni aspetti, per
esempio per la gestione dei
rifiuti, o per l’economia che
prende così il nome di economia
circolare... ma senza la
coscienza della loro
interrelazione ed estensione! Il
risultato è la generazione della
“società dello scarto” quando i
cicli non si chiudono, o la
società del conflitto quando si
combattono tra loro in ogni caso
con costi enormi.
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Correlati per loro natura in un
modello di sviluppo vitalmente
operante 11
Solidarietà propone Crescita
Felice TM life giving-life
modello nel quale i CICLI sono
CORRELATI TRA LORO FIN
DALL'INIZIO e per loro stessa
natura.
Quando questa correlazione
verrà gestita bene attraverso
il modello di sviluppo Crescita
Felice TM life giving-life
garantirà UN FUTURO sereno
all'umanità. La realizzazione
della correlazione dei CICLI in
funzione della vita garantisce
infatti un equilibrio per
l’INTERO pianeta vivo (Oikos)
senza contrapposizione/scelta
alternativa di un futuro
sociale, o di un futuro
economico, o di un futuro
ambientale.

•

Proprio perché il consumismo
non li ha considerati,
l’aver ignorato la loro
correlazione e stimolazione
vicendevole ha creato gli
enormi problemi che oggi
stiamo vivendo
(riscaldamento del pianeta,
esaurimento delle risorse
ittiche, inquinamento dei
mari, riduzione del tasso di
natalità, gigantizzazione
delle strutture economiche e
sociali, discrepanza della
ricchezza nord-sud,
migrazioni, giovani
disoccupati e vecchi che
lavorano, materialismo
pratico, rifiuti tossici,
bullismo, rischio pensioni…
).
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decisione→criterio→tecnica →
azione → verifica *****
•

« Abbiamo già detto più volte che questa idea del just in time
costituisce il principale assioma del sistema di produzione
Toyota. L'espressione just in time pronunciata da Kiichiro
Toyoda fu una rivelazione per molti uomini della Toyota,
diventando una parola d'ordine alla quale siamo rimasti molto
affezionati. L'espressione just in time era nuova all'epoca, ma
apriva prospettive che ci esaltarono immediatamente. L'idea che
ogni parte da assemblare dovesse arrivare nel luogo dove veniva
montata esattamente nel momento in cui ciò doveva avvenire e
nell'esatta quantità richiesta era una prospettiva
meravigliosa. Certo non era semplice immaginare come ciò fosse
possibile, richiedeva un grande sforzo di fantasia; tuttavia,
anche se difficile, la cosa non si poteva ritenere impossibile.
Pur non conoscendo quasi nulla dell'industria automobilistica,
fui profondamente toccato e affascinato dall'idea»

•

Taichi Ohno,Lo spirito Toyota,Einaudi 1993, Una nuova
frontiera è alla nostra portata., § Capitolo quarto, La Genesi
del sistema di produzione Toyota n°/p. 107.
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Sviluppo come sintesi organica
12
• Il medesimo criterio di sviluppo si
incarna in situazioni sempre
diverse
• La medesima correlazione organica e
innata tra i vari cicli in funzione
della vita propria di Crescita
Felice TM life giving-life
si
concretizza con nomi diversi in
relazione all’attuazione pratica
che consideriamo
94

Sviluppo come sintesi organico
dinamica si trova variamente
coniugato
• … federalismo è sintesi organica 12
• … Km 0 lo abbiamo già visto è sintesi
organica
• …network industriale è sintesi organica 12
• … pace sociale

è sintesi organica 12

• … semplificazione istituzionale è sintesi
organica12
• … sintesi sinecologica socio economica
ambientale
è sintesi organica13
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I guai ci sono perché i criteri di
sviluppo del consumismo sono
sbagliati!
• Il consumismo ha creato
• Il riscaldamento del pianeta perché non ha
correlato il ciclo sinecologico di gestione
dell’energia naturale (Co2 e Vapore acqueo) con il
ciclo socio-economico
• L’esaurimento delle risorse ittiche perché non ha
correlato il ciclo di sviluppo della fauna marina
con la pesca industriale
• L’inquinamento dei mari perché ha creato una
plastica da usare come “usa e
getta”indistruttibile dai cicli naturali. Abbiamo
rifatto per necessità migliaia di piramidi, ma di
immondizia.
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I guai ci sono perché i criteri di
sviluppo del consumismo sono
sbagliati!
•

La riduzione del tasso di natalità perché ha correlato in modo inverso
il ciclo di sviluppo sociale al ciclo di sviluppo economico. Ha posto il
ciclo economico come forma e fine del ciclo sociale.

•

La gigantizzazione delle città e dei sistemi produttivi perché ha scelto
il metodo di riduzione dei costi errato: l’economia di scala invece che
il miglioramento continuo

•

Il materialismo pratico perché quando tutto viene prodotto da un’azienda
(anche una pizza) tutto nel sociale avviene con scambio di denaro che
diventa il garante della mia stessa sopravvivenza. Anche l’assistenza a
mio padre o a un neonato, il mio fidanzamento, la possibilità di fare
della carità … tutto passa dal denaro perché tutto passa direttamente o
indirettamente dall’industria .

•

La discrepanza della ricchezza NORD SUD perché la meccanizzazione senza
miglioramento continuo funziona migliorando le macchine produttrici.
Ossia funziona quando una macchina riesce ad eliminare un lavoratore e
così pagarsi da sé. Qualcuno da qualche parte, ma non dove si produce,
diventa povero …

•

La migrazione attuale, perché quando per sopravvivere o migliorare la
vita ho bisogno di denaro vado dove viene accumulata la ricchezza
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Modello costruttivo Crescita
Felice life giving-life 14
TM

Fondato sulla roccia
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… a partire dal problema
energetico 14
•

Solidarietà propone di adottare come criterio di sviluppo una CRESCITA
FELICE!

•

Intende realizzare la CRESCITA cambiando il modello di sviluppo a
PARTIRE DAL criterio con cui risolvere il PROBLEMA ENERGETICO che muove
l’intera economia. Sostituisce l’attuale logica di crescita consumista
attuata con energia fossile che combatte il criterio usato dalla natura
con la medesima logica costruttiva del sistema vivente IN CUI SIAMO
INSERITI[1]. Adottando il Nuovo Modello life giving-life (vita che da
vita), qualunque azione compiamo collaborerà con gli scopi della
natura invece che combatterli[2].

•
[1] Dal punto di vista della seconda legge della termodinamica la natura
viva da cui dipendiamo usa questo processo: trasforma l’energia solare
in vita, creando polimeri di carbonio dalla Co2, polimeri il cui
eccesso trasforma in carbone, petrolio … Al contrario della natura noi
oggi caviamo il carbone e petrolio, liberiamo l’energia immagazzinata,
lo trasformiamo in CO2 consumando ossigeno, avviando così il
riscaldamento del globo.
•

[2] http://www.crescitafelicemodello.it/15-per-collabora…i-stessicriteri/

99

Criterio della natura:
regolo la temperatura riflettendo
l’energia solare
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Criterio della natura: regolo la riflessione
prendendo l’energia e la CO2 e
trasformandola in polimeri di carbonio
che seppellisco
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Criterio del consumismo: brucio i
polimeri seppelliti, produco energia,
libero CO2
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Esattamente il contrario!!!!
All’aumentare dell’industrializzazione
aumenta il riscaldamento del pianeta!
Il modello consumista fossile ad
espansione infinita NON è sostenibile
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Criterio di Crescita Felice life
giving-life e unico possibile : quello
della natura
TM
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Criterio di Crescita Felice TM
life giving-life
Ora la mano destra collabora con la sinistra
invece di combatterla!
Non c’è più il limite energetico per tenere
in moto la rivoluzione industriale!
Si può pensare alla Crescita se …
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Superiamo anche gli altri limiti!
• Le materie prime col riciclo
• I terreni coltivabili
• Lo scarto
• Lo spreco
• Il trasporto
• ….
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… in funzione della vita intera 15
•

Questo modo di essere parte
ed in funzione della Vita
del modello Crescita Felice
TM life giving-life
corrisponde pienamente
all’uomo. Solidarietà
intende perciò realizzare
pienamente lo sviluppo
integrale di società & la
persona umana & ambiente.

•

Il consumismo si preoccupa
solo di rispondere
materialmente all’uomo:
tutta l’emozione che non fa
business è emozione
“inutile”. Assistere il
proprio padre non fa
business e quindi è inutile
… tutto ciò che produce la
famiglia senza scambio di
denaro, il volontariato,
l’amore comunità … tutto
inutile. Risulta utile
invece sporcare le strade
perché posso costruire una
macchina per pulire,
un’azienda di pulizie,
assumere una persona …
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… misurandosi sulla vita di
ciascuno 15
•

Crescita Felice TM life
giving-life MISURA IL
PROPRIO SUCCESSO sul
successo DEI SINGOLI e non
su una media come avviene
oggi quando ci confrontiamo
con il PIL. A Solidarietà e
al Nuovo Modello di Sviluppo
questo “confronto medio” non
basta. Occorre invece che
aumenti per ogni singola
persona di questa società. A
Solidarietà non basta che
la costituzione sia
applicata alla maggioranza
degli italiani, deve essere
applicata a tutti dal
concepimento alla morte
naturale e per farlo ... .

•

Al mondo che oggi segue il
modello consumista ad
esempio, basta che il PIL
aumenti. Il fatto che in
Italia il PIL aumenti in
media dello 0,5% è
importante, ma non
sufficiente. Se la forbice
della ricchezza aumenta e i
il denaro va solo il 55%
degli italiani, la
situazione italiana non è
migliorata
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SIAMO ALLEATI DI TUTTI. 16

• Non siamo né di destra né di
sinistra, siamo NUOVI
• … e garanti del modello Crescita
Felice TM life giving-life
(vita che dà vita) 17
• … mosso dal denaro e quindi
favorevoli alla finanza 17
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SIAMO ALLEATI DI TUTTI. 16

• Il NUOVO Modello Crescita Felice TM life givinglife proposto da Solidarietà NON È NÉ DI DESTRA
NÉ DI SINISTRA: è nuovo. Solidarietà per
realizzare questo Nuovo Modello, VOTERÀ
I
PROVVEDIMENTI CHE LO REALIZZANO con chiunque lo
voglia realizzare.
• Di conseguenza Solidarietà utilizzerà il suo
voto per appoggiare qualsiasi ipotesi a favore
del Nuovo Modello di sviluppo INDIPENDENTEMENTE
dal partito che lo propone, purché sia un
provvedimento non accompagnato da altri
provvedimenti dannosi.[1]
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SIAMO ALLEATI DI TUTTI. 16
• [1] La nostra missione è finalizzata a creare e
armonizzare le condizioni socio-politiche e
programmatiche per unire i cristiani e le donne e gli
uomini di buona volontà in un unico Partito (“Casa
Comune” o comunque la si voglia denominare) che
rappresenti in modo univoco i nostri valori in coerenza
con la Dottrina Sociale della Chiesa e con la
Costituzione della Repubblica Italiana. SIAMO ALLEATI DI
TUTTI.
16
• … organizzato princìpi coincidenti a quelli che
fondano la Dottrina Sociale Cristiana 19
• … e quelli che riconosciamo come diritti inalienabili
della persona
19
• … secondo una antropologia vera e quindi cristiana 20
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LO SVILUPPO SCIENTIFICO
TECNICO 21
• … contiamo sugli imprenditori

21

• … e sul miglioramento aziendale per
piccoli passi kaizen 21
• … che pone un rapporto interno di
collaborazione nell’impresa verso il
miglioramento degli utili di tutti
22
• … miglioramento trasparente e di
qualità dal lato sociale economico e
ambientale
22
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Tutti contro tutti
• Nel consumismo che stiamo vivendo per necessità
tutti sono contro tutti perché mors tua vita mea.
Nel consumismo si comincia con l’affermare in
campagna elettorale che si realizzerà tutto e il
contrario di tutto perché l’importante è avere i
voti per raggiungere il potere. Dopo questa
premessa è ovvio che
il parlamento sia un
mercato … . Ma il mercato provoca gravi danni per
l’incoerenza dei provvedimenti. Per rimediare il
modello consumista deve ottenere la “governabilità
con la pancia”. Ma per farlo
occorrono “leader
show man”, occorre istituire il “premio di
maggioranza” … . La politica consumista è
diventata scienza del marketing e non scienza e
tecnica costruttiva del sociale
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COMPITO DI CRESCITA
FELICE TM È GARANTIRE LA
TRASMISSIONE DELLA VITA,
DELLA SOCIETÀ E
DELL’AMBIENTE
ATTRAVERSO LA COMUNITÀ
FAMILIARE 23
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Tre funzioni per LA COMUNITÀ
FAMILIARE 23
• una politica per la vita e per
la comunità familiare24
• la comunità familiare con
funzione sia sociale sia
economica 25

una

• la comunità familiare con
funzione salvifica per tutti 25
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NELLA SITUAZIONE DI OGGI DA
DOVE COMINCIARE? 26
• Per la vita della famiglia

26

• … ripristinare il ruolo sociale
della famiglia
26
• principi pensionistici

27

• Per la vita della persona

27
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LIBERTÀ DI EDUCAZIONE
SOCIALE ED ECONOMICA 28
• … progettare la costruzione
della comunità familiare 28
• … titolarità della famiglia
come ente educatore 28
• … ludopatie, droghe, bullismo
28
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… progettare la costruzione della
comunità familiare
• In un modello di sviluppo è la società che
produce la famiglia attraverso la cultura: ce ne
siamo resi conto in questa generazione quando è
“sparita” la famiglia della Costituzione ed è
apparsa la coppia di fatto ed omosessuale. Nel
modello di sviluppo Crescita Felice TM life
giving-life attraverso la cultura la comunità
familiare nella sua opera di vita che dà la vita
torna ad essere il centro dell’educazione almeno
per quel che riguarda la sapienza della famiglia
e la costruzione della comunità così necessaria.
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La società va costruita anche
nella sua cellula-base
• Il materialismo consumista vede solo quello
che riesce a toccare. La sua azione educativa
propone in continuità solo il materiale. Vede
l’individuo ed è cieco verso la comunità,
vede la donna e vede l’uomo ma è cieco verso
la famiglia, vede il sesso ed è cieco verso
l’amore,… . Per coerenza, l’unica soluzione
possibile quando si vede solo l’individuo è
il divorzio da realizzare non appena il
singolo individuo lo desidera, l’unica
conseguenza possibile quando non si vede più
la comunità è la coppia di fatto, … e così
via, basta guardare
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MIGRAZIONI 29
• Globalizzazione

29

• … delle strutture politiche e
sociali
29
• … del modello di sviluppo
globale
29
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… delle strutture politiche e
sociali

• L’ONU guidato dalle nazioni con
potere di veto ha fatto il suo
tempo. Occorre un’organizzazione
mondiale che almeno sui diritti
abbia il potere di decidere e la
forza per farlo
• Manca una ONU delle associazioni
transnazionale
121

del modello di sviluppo globale
29
•

La globalizzazione dovrà avvenire all’interno di una Crescita Felice
TM life giving-life, e quindi in
una ottica di Pace Integrale ed
Universale, di Sviluppo socio economico ambientale delle Nazioni, di
progresso culturale e sociale dei Popoli e di Promozione Integrale
della intera Umanità di ogni uomo e donna e di tutti gli uomini e
di tutte le donne, di ogni Popolo e di tutti i Popoli della Terra.

•

Il modello Crescita Felice TM life giving-life è a favore di una
globalizzazione socio - economica - ambientale. È a favore della
globalizzazione life giving-life vita che dà vita) che guida la
globalizzazione economica tale che ne abbia un utile ciascun suo
partecipante. ed è a favore della globalizzazione politica della
società che si costruisce creando strutture a sostegno della
trasmissione della vita.

•

La globalizzazione economica punta perciò a distribuire l’industria a
livello planetario organizzato in una sorta di “network di impresa”
legato a ciò che viene oggi chiamato chilometro zero .

•

RICCHEZZA E LAVORO PER TUTTI.
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Globalizzazione

• L’unificazione del globo è già presente, per la prima
volta nella storia l’umanità si trova di fronte a un
problema che deve risolvere assieme. Ciò che stiamo
osservando è che la direzione dello sviluppo planetario
ha preso una direzione coordinata e coerente. Il
processo di unificazione dell’azione umana va completato
con la sapienza della vita
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Verso km zero e
polispecializzazione 30
Il chilometro zero si può realizzare solo con la
polispecializzazione della microeconomia.
microeconomia Quando un contadino
coltiva 10 ettari a spinaci è ovvio che a “Verona” non li può
vendere tutti. Se poi tutti i contadini di “Verona” si
specializzano e coltivano spinaci la situazione peggiora
ulteriormente. Ancora peggiore diventa la situazione se ogni
zona si specializza. Le Pesche a Cesena, i Kiwi sul Garda, …
alla fine tutto è trasportato per ogni dove. Per far lavorare
tutti e regolarmente durante l’anno Crescita Felice TM life
giving-life sa che occorre produrre prima di tutto il resto
ciò che i veronesi mangiano tutto l’anno e quindi fare in ogni
campo cose diverse per stagioni e gusto. Lo stesso concetto va
esteso all’industria e ai servizi. Crescita Felice TM life
giving-life è quanto più possibile polispecializzazione,
l’altra faccia del Km 0. (vedi anche gigantizzazione e
saturazione). Non tutti i veronesi possono produrre a km 0,
perché ci sono da comprare anche i trattori, i carburanti, gli
aratri,… tuttavia puntare alla localizzazione del km 0 +
polispecializzazione ha un effetto anche sulla massa monetaria
minima in circolazione e di conseguenza anche sul lavoro
precario che vien ridotto.
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Km zero contro le migrazioni 31
• Con lo sviluppo
GLOBALE
del
Km 0,
il modello Crescita
Felice TM life givinglife che costruisce la
propria economia in
senso “federalista” e
del “just in time” è
anche la soluzione
definitiva al problema
della migrazione.

• Il modello consumista
produce direttamente il
90% del problema della
migrazione, espandendo
all’infinito la
necessità del denaro e
contemporaneamente il
raggruppamento
dell’industrializzazion
e
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E INTANTO? 31
• … Migrazioni 31
– Il modello consumista produce direttamente il 90% del
problema della migrazione, espandendo all’infinito la
necessità del denaro e contemporaneamente il
raggruppamento dell’industrializzazione

• … denatalità 31
– Considerato il pauroso calo del 30% ad ogni generazione
della popolazione italiana una equilibrata e sostenibile
politica di ricongiungimenti familiari può favorire
l’integrazione di famiglie nel contesto nazionale,
purché rispettose della cultura del luogo di
immigrazione (ius culturae).
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GIUSTIZIA

32

• PROGRAMMA POLITICO NAZIONALE
SICUREZZA e GIUSTIZIA
(allegato)
33
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QUALITÀ per la SANITÀ
33
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INTANTO 33
• … diagnostica 33
• … disabilità 34
• … medicina necessaria34
• … obiezione di coscienza 34
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MODELLO per AMBIENTE
E TERRITORIO 34
completare
dell’equazione del PIL

130

ECONOMIA E SVILUPPO

36

• aumento della produttività

36

• … economia di qualità totale
con aumento del PIL 36
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E INTANTO CHE DOBBIAMO
CONVIVERE CON UN SISTEMA
MISTO? 37
• … finanza solidale europea

37

• … Europa unione di popoli

37

• … network di impresa a km 0 37
• … ridurre la disoccupazione
familiare 38
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POLITICA 38
• FISCALE

38

– Progressività delle imposte

38

– … quoziente familiare ( fattore famiglia)

39

– … detassazione Felice TM 39
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… struttura per
l’interazione efficace

39
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