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Se pensate che i nostri figli dovrebbero avere la possibilità di vivere meglio di noi,
sostenete la Space Renaissance!
Cari Membri della Space Renaissance International,e tutti i sinceri umanisti,
quelli fra noi che erano giovani negli anni '60 e '70 possono ricordare come il concetto di progresso era forte, in quell’epoca. I
nostri padri hanno lavorato sodo per darci un futuro migliore, e noi abbiamo avuto la possibilità di studiare al liceo e
all'università, anche se la maggior parte di noi non ha avuto i natali in famiglie ricche. È stato grazie alla rivoluzione industriale,
nei paesi avanzati, almeno. Eravamo sicuri che ogni nuova generazione avrebbe avuto migliori opportunità e migliori condizioni
di vita, che il progresso avrebbe eliminato il sottosviluppo e la fame nel mondo, che l'etica sarebbe migliorata costantemente, in
modo proporzionale alla progressiva diminuzione della paura, dando modo all'equità ed alla generosità di crescere di
conseguenza.
Ma quel sogno è stato interrotto!
Oggi i nostri figli sono precari, e per la prima volta una si è diffusa un’amara consapevolezza nei paesi "avanzati": le
generazioni future vivranno in condizioni peggiori di quelle della generazione corrente. Noi – della Space Renaissance –
sappiamo esattamente il perché: le risorse del nostro pianeta madre, non sono sufficienti per l'ulteriore sviluppo di una civiltà di
sette miliardi di persone. Ma questa consapevolezza non sarà sufficiente, se il nostro movimento non sarà in grado di
comunicarla al resto della società! Ecco perché il 18 Dicembre 2010 abbiamo annunciato il primo congresso della Space
Renaissance International, che si terrà nel mese di giugno 2011. Abbiamo lavorato duramente, preparando tre tesi
strategiche1:
- Strategical Thesis Paper I: "The Status of the Civilization"
(http://www.spacerenaissance.org/SRIC/papers/STRATEGICAL-THESIS-PAPER-I-Status_of_the_Civilization.pdf)
- Strategical Thesis Paper II: "The Status of the New Space Industry"
(http://www.spacerenaissance.org/SRIC/papers/STRATEGIC-THESIS-PAPER-II-Status_of_the_New_Space_Economy.pdf)
- Strategical Thesis Paper III: "A Program to Ignite the Space Renaissance 2011 - 2015"
(http://www.spacerenaissance.org/SRIC/papers/STRATEGIC-THESIS-PAPER-III-A_Program_To_Ignite_The_Space_Renaissance_2010-2015.pdf)
I tre documenti di cui sopra dovrebbero ora essere discussi e migliorati, durante i sei mesi di discussione pre-congressuale, e,
infine, votati durante il Congresso. Altri documenti possono essere presentati al Congresso, rispondendo al nostro Call for
Papers (http://www.spacerenaissance.org/SRIC/SRIC-CallForPapers.html).
Perché sei mesi? Perché riteniamo che un vero processo democratico deve permettere ai partecipanti di acquisire una piena
conoscenza degli argomenti in discussione. Quando saranno chiamati a votare per approvare i documenti, i nostri associati
dovrebbero essere ben informati e preparati, sui contenuti. E devono anche avere modo di contribuire al miglioramento dei
contenuti stessi. Il processo di cui sopra richiede tempo e collaborazione.
Ciò di cui abbiamo sostanzialmente bisogno ora è che inizino a funzionare due processi:
1) registrare tutti i nostri sostenitori come membri regolari (http://www.spacerenaissance.org/sri-register.htm), paganti la quota
annuale – senza questo non sarà possibile sostenere le spese del Congresso, né migliorare la nostra visibilità pubblica
(vedi la tesi III per i dettagli) - abbiamo definito un obiettivo di 1000 iscritti entro la data del congresso, il che ci darebbe un
budget sufficiente a muovere i primi passi pubblici.
2) creazione di gruppi locali di discussione della tesi congressuali - ovunque ci siano almeno 5 iscritti regolari è possibile
creare un capitolo locale della Space Renaissance. Questo è il primo passo, fondamentale per ogni movimento che
intenda radicarsi nella società: dare vita a incontri periodici (per esempio una volta al mese), dove nuove persone possano
essere invitate, in modo che il gruppo possa crescere progressivamente.
Vi chiedo inoltre di riprodurre questo messaggio, stamparlo su carta, metterlo in vista nel vostro luogo di lavoro o di studio,
invitare le persone a discutere del nostro congresso.
Non c’è tempo da perdere: mettiamoci al lavoro!
Ad Astra!
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