
#POST-COVID19
MANIFESTO

«Il mondo dopo il Coronavirus
potrebbe essere come prima.
Sarebbe l’errore più grande , il mondo 
POTREBBE tornare come prima ma
non DOVREBBE più essere come prima!»



«Il Covid-19 ha drammaticamente messo
in evidenza ciò che era già chiaro a molti, e cioè 
che i Sistemi attuali, compreso quello occidentale, 
sono fragili e non sono più in grado di portare l’umanità verso 
un futuro migliore. 
Stiamo reagendo con il cuore e una ritrovata umanità, ma sempre 
con le regole di un Sistema malato, ormai divenuto inutilmente 
complesso e iniquo. 
Se la parola Globalizzazione non avesse trovato riscontri solo sui mercati 
economici e finanziari, avremmo potuto incominciare per la prima volta un 
percorso di unione di tutta l’umanità… per esempio se avessimo adottato le 
stesse misure  stringenti tutti insieme, nello stesso tempo, con le stesse regole,  
avremmo sconfitto il Covid-19 in 2 mesi, almeno in questa battaglia! Ma 
purtroppo non è così …oggi non siamo ancora pronti, ma possiamo ancora

Lavorare per essere pronti domani!

premessa 

#WHAT LOST
VS.

WHAT DONE



#LOVETHEPLANET
VS.

EXPLOIT THE PLANET

«Il Pianeta Terra è la nostra casa! L’umanità non può e non deve 
mancare di rispetto alla casa di «tutti gli esseri viventi» e a tutti i suoi 
inquilini…umani, animali, vegetali che siano. Ognuno ha un ruolo e dei 
limiti stabiliti dalla natura stessa, e  nessuno può permettersi di non 
rispettarli. Il progresso, insito nella natura umana, deve essere 
perseguito nel rispetto e nell’equilibrio della Terra e della sua natura. 
L’Agenda 2030 dell’ONU è un’ottima linea guida e dev’essere l’inizio di 
una nuova politica di rispetto, alla quale i governi devono attenersi… 
non basta averla firmata!» Agiamo in coerenza con l’Agenda 2030!
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«Il mondo dopo il Coronavirus potrebbe andare avanti 
come prima. Sarebbe l’errore più grande , il mondo
non DOVRA’ più essere uguale a prima!» 
L’umanità deve  dare priorità al benessere di tutti gli uomini! Non 
possiamo cercare il benessere se non  abbiamo cura dell’ambiente in cui 
viviamo. Il progresso serve a produrre benessere non  ad accaparrarsi 
risorse a discapito di altri. I nuovi «business model» dovranno perseguire 
il benessere dell’umanità in modo solidale, assicurando anche una più 
equa redistribuzione della ricchezza prodotta
Liberiamoci dalla mentalità «Business First»!

#HUMAN FIRST
VS.

BUSINESS FIRST
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«E’ giunta l’ora di andare oltre: da più di un 
secolo i modelli economici mondiali si basano sui 

paradigmi contrapposti di capitalismo e totalitarismo .. 
Se il secondo è antidemocratico  e non rispettoso dell’essere 

umano , il primo da tempo  sta dimostrando limiti enormi in termini di 
sostenibilità ma anche in termini democratici, e sta purtroppo 

involvendosi causando enormi iniquità sociali.
È giunta l’ora di abbracciare un modello economico più equo e rispettoso 

del nostro pianeta, di tutti gli esseri umani e gli altri esseri viventi.
Equocrazia, la democrazia non soggetta al potere del denaro!

#EQONOMY
VS.CAPITALISM AND

TOTALITARISM
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«I modelli politico-economici degli ultimi 2 secoli hanno segnato fortemente lo 
sviluppo sociale, determinando per lo più classi privilegiate e disuguaglianze, 
squilibri culturali e di  opportunità. Il principio che dovrà unire economia e 
società  dovrà riconoscere il «merito»  in base al  valore del contributo che 
l’individuo dà allo sviluppo sociale, e dovrà stabilire limiti al gap di ricchezza 
tra i cittadini. Non è pensabile che il valore di un contribuente , qualunque 
esso sia, valga migliaia di volte il contributo di un altro contribuente…

questo gap oggi ha spostato il potere verso una «oligarchia economica»,
pericolosamente nascosta nelle pieghe della complessità del sistema

capitalistico attuale. 
La ricchezza del primo non può essere più di  Xxx volte

quella dell’ultimo!

#SOCIAL EQUITY
VS.

SOCIAL DISTANCE
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«L’economia deve tornare al servizio della società » 
Dobbiamo invertire il trend che sta portando la società al 
servizio dell’economia e di chi la controlla. Il termine «crescita» dovrà 
rappresentare la crescita del benessere sociale, imprescindibilmente 
legato ai criteri di sostenibilità e di benessere ambientale. 
Il valore aggiunto dei prodotti e servizi non dovrà fare riferimento solo 
alle leggi del libero mercato (peraltro meno libero di quel si pensa), ma 
dovrà considerare criteri d’impatto sociale e ambientale selezionati per 
garantire il benessere delle persone. Crescita Sostenibile!

#WELLGROWTH
VS.

GROWTH
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«L’umanità deve smettere di  considerarsi
la padrona del mondo. Noi umani siamo ospiti 
sul pianeta, e come ogni essere vivente abbiamo la
nostra funzione…che non è quella di prendere possesso
del pianeta, ma bensì di proteggerlo, amarlo come faremmo
con casa nostra. Ma a differenza di casa nostra il pianeta non è 
solo nostro!
L’Uomo è l’unico essere vivente in grado di trasformare radicalmente il 
pianeta e condizionarne la vita. Se siamo esseri intelligenti, al fine di 
raggiungere l’obiettivo di tutte le specie (ossia la propria conservazione), non 
possiamo pensare di raggiungerlo distruggendo la «casa» che ci ospita… è 
semplicemente demenziale!

Gli ospiti intelligenti rispettano sempre la casa che gli ospita!

#GUESTS

vS.

OWNERS6



#TIME VALUE
VS.

MONEY VALUE

«Ogni essere umano ha un suo percorso segnato da un passato noto, un 
presente da vivere subito e un futuro ignoto. Il tempo scandisce la 
nostra storia ed è la ricchezza maggiore di cui disponiamo, una 
ricchezza limitata che va vissuta al massimo secondo le proprie 
attitudini e passioni, nella ricerca della felicità e del bene comune. Il 
denaro è stato creato per favorire la valorizzazione e lo scambio di 
risorse, dev’essere e rimanere un mezzo, non un obiettivo… il sistema

occidentale invece spesso ci mette di fronte al capovolgimento delle
priorità, denaro prima del tempo!» Un sistema di valore e di

valori deve saper identificare i valori prioritari!
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«La cultura sociale è stata per troppo tempo sottomessa
alla cultura economica del «Business is Business», il nostro
vivere sta diventando sempre più funzionale alla sola ricerca del denaro.
I valori universali dell’amore, della libertà, della solidarietà stanno 
passando in secondo piano e non dobbiamo permetterlo. Solo cambiando 
la nostra mentalità possiamo ritrovare la «ragion d’essere» dell’umanità, 
per non vivere sempre arrabbiati, soli, senza aiutare nessuno e senza 
essere aiutati. Un sistema solidale a tutti i livelli (internazionale, 
politico, sociale ecc.) è la via per dare «un’identità positiva all’umanità»

#SOLIDARITY
VS.

INDIVIDUALISM
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«La cultura sociale è stata per troppo tempo sottomessa
alla cultura economica del «Business is Business», il nostro
vivere sta diventando sempre più funzionale alla sola ricerca del denaro.
I valori universali dell’amore, della libertà, della solidarietà stanno 
passando in secondo piano e non dobbiamo permetterlo. Solo cambiando 
la nostra mentalità possiamo ritrovare la «ragion d’essere» dell’umanità, 
per non vivere sempre arrabbiati, soli, senza aiutare nessuno e senza 
essere aiutati. Un sistema solidale a tutti i livelli (internazionale, 
politico, sociale ecc.) è la via per dare «un’identità positiva all’umanità»

#BE
VS.

HAVE
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L’odierna cultura socio-economica promuove modelli

che spingono gli individui a concentrarsi su ciò che si ha
e soprattutto su ciò che si vorrebbe avere. Questa corsa all’avere

sta portando sempre più aridità negli individui, che anziché cercare
la felicità nell’ESSERE, nelle proprie relazioni con gli altri esseri 

viventi, nel proprio contributo sociale, passano la vita cercando di avere 
il necessario, l’utile e l’inutile. Tutto questo sia ben chiaro è lecito, ma 
non è etico quando la corsa all’avere ci fa dimenticare di «essere», ci fa 

dimenticare di aiutare il prossimo a «poter essere» e soprattutto quando 
ci appropriamo oltremisura di risorse, di fatto togliendo ad altri la 

semplice possibilità di avere il «necessario» 
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«La lotta per la democrazia che i nostri nonni hanno fatto dopo 
la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto successo a metà. Di fatto le

attuali democrazie nel tempo si sono trasformate in una oligarchia del
potere economico, dove una sempre più piccola cerchia ristretta di persone

detiene un potere di intervento tale da poter condizionare in modo rilevante 
addirittura le scelte di Stati teoricamente indipendenti. Questo  fenomeno fa sì 

che anche negli stati democratici oggi la libertà sia condizionata da questa 
«casta»  che con le proprie decisioni può modificare e stravolgere gli equilibri 
del Sistema. Il concetto di «mafia» non è molto distante, le uniche differenze 

stanno in metodo e legalità. La «casta» oggi è legale, la «mafia» no, ma 
entrambe le categorie hanno trasformato i cittadini in «nuovi sudditi». Nessuna 

lobby può avere il potere di direzionare le scelte di uno Stato Democratico 

#FREE CITIZENS
VS.

FREE SUBJECTS
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