
 
 

L’USCITA DEFINITIVA E DURATURA DALLA CRISI ECONOMICA PASSA PER LO SVILUPPO 
DELL’ASTRONAUTICA CIVILE, CHE PROMETTE NUOVA ED ABBONDANTE OCCUPAZIONE 
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ASTRONAUTICA CIVILE, LA NUOVA EPOPEA DI SVILUPPO INDUSTRIALE MONDIALE 
Noi di SPACE RENAISSANCE abbiamo ben chiari pochi e semplici concetti: SENZA SVILUPPO INDUSTRIALE 
NON C’È CRESCITA, e senza crescita la civiltà muore. L’unico modo di ricominciare davvero a crescere, al di 
là di ripresine congiunturali più o meno lunghe, è avviare l’era dell’espansione dell’uomo oltre l’atmosfera 
terrestre. Proponiamo quindi una strategia forte e rivolta decisamente verso l’alto. Non servirà a nulla 
tenersi il denaro e non investire, in attesa di tempi migliori: quel denaro sarà bruciato, e le possibilità di 
rigenerazione saranno sempre minori. Per ovviare a ciò bisogna innescare finalmente la rivoluzione 
industriale dell’astronautica civile, che può invertire velocemente la crisi, dando inizio ad una stagione di 
sviluppo a due cifre, e non soltanto nei paesi recentemente emersi, creando milioni di nuovi posti di lavoro 
di alto e medio profilo, sia nello spazio che a terra. Come? La chiave di ingresso, che può aprire la 
cornucopia di uno sviluppo virtualmente illimitato, è l’investimento nel turismo spaziale, a partire da quello 
sub-orbitale. In questo le imprese dovrebbero essere sostenute dai governi con politiche fiscali benevole, e 
si dovrebbe dar vita a pool di raccolta di fondi di investimento orientati allo sviluppo dell’astronautica 
civile. 

CIÒ CHE GENERA RICCHEZZA NON È IL DENARO, MA LA FIDUCIA NEL FUTURO 

Mai come in tempo di crisi si pensa che il denaro sia una cosa estremamente seria. Ma è davvero così? Da 
sempre tutte le analisi economiche si focalizzano sul denaro. Secondo l’elaborazione sviluppata da SPACE 
RENAISSANCE sin dalla sua nascita, ormai sei anni fa, questo metodo economicista è una chiave di lettura 
della realtà ormai obsoleta, e certamente molto immatura. Il denaro, in realtà, non è la ricchezza, bensì 
uno strumento contabile di misura della ricchezza. La vera ricchezza è il benessere, la capacità di sperare e 
di lavorare per il futuro, di essere felici, di godersi i piaceri della vita senza l’angoscia di un futuro che 
manca. 

LA VERA RICCHEZZA È COMPOSTA DALL’INSIEME DELLE MATERIE PRIME E DELLA CULTURA, intendendo 
per cultura la somma dei saperi e dei manufatti, che va dalla coltivazione di ortaggi alle tecnologie 
astronautiche, all’arte, alla musica, alla spiritualità. 

Ne consegue che, PIÙ GENTE SIAMO AL MONDO, MAGGIORE È LA NOSTRA RICCHEZZA. Infatti, delle 
grandezze considerate, a parte le materie prime, tutto il resto — cioè la cultura — dipende unicamente da 
noi, e dalla nostra capacità di riprendere il cammino dello sviluppo industriale su larga scala. Quindi, in 
sintesi, crisi e sviluppo, ricchezza e povertà, depressione e felicità creativa, crescita e decrescita, non 
dipendono affatto dalla disponibilità di denaro, bensì dalla nostra disposizione d’animo, dalla nostra fiducia 
o sfiducia nelle possibilità di farcela, a superare le difficoltà, vincere le sfide, gettare, come si dice, il cuore 
oltre l’ostacolo. Solo da questo dipende ritrovare le vie per generare ricchezza vera. Abbiamo perciò 



l’obbligo morale di alimentare questo processo e di non accettare alcuna possibile decrescita del numero 
di individui. 

MODELLI DIVERSI DI GESTIONE DELLA CRISI, E DI CONCEZIONE DEL DENARO 

Ma come viene gestita la crisi? Pur limitandoci ad analizzare il mondo occidentale, vediamo almeno due 
modelli diversi ed antitetici. La politica europea del cosiddetto "rigore" istituzionalizza il falò del denaro 
disponibile per investimenti, inghiottito a centinaia di miliardi dal buco nero delle borse, nei giorni di 
caduta. L’economia reale viene di fatto ridimensionata in proporzione alla riduzione di liquidità, punendo 
proprio coloro che subiscono la crisi, pur non avendola causata. L’Europa, dotata di un governo economico 
ma non di uno politico, è invece benevola nei confronti di coloro che la crisi l’hanno, se non causata, 
comunque fortemente alimentata: le banche ed i poteri finanziari. In questo la leadership europea si 
dimostra del tutto subordinata all’economia finanziaria, dalla quale accetta di essere governata, e 
rinunciando quindi a governarla. 

L’amministrazione degli Stati Uniti — pur senza essere affatto esente da difetti strategici — opera in modo 
radicalmente diverso: fin dall’inizio della crisi, nell’ormai lontano 2008, la Federal Reserve ha immesso 
nuovo denaro nel sistema economico, battendo moneta al ritmo di 80 miliardi al mese. Risultato: una 
sostanziale ripresa dell'economia, al prezzo di una modesta inflazione. Fra l’altro, data la perdurante 
supervalutazione dell’Euro, una moderata inflazione non farebbe certo male, anche da questa parte 
dell’Oceano Atlantico. In presenza di una struttura industriale forte, l’inflazione viene velocemente 
riassorbita, e lo sviluppo riparte. La strategia è semplice: la crisi di sfiducia ha bruciato qualche bilione, 
quindi occorre ripristinare la liquidità volatilizzata. È questa una politica di governo della crisi che non si 
inginocchia davanti al dio denaro, ma al contrario lo considera correttamente un mezzo, e non un fine in 
sè. La nostra analisi ci dice comunque che, in mancanza di un programma di eso-sviluppo, decisamente 
orientato ad iniziare finalmente lo sfruttamento delle risorse e dell’energia esterne al nostro pianeta, 
qualsiasi politica, se confinata entro i limiti ristretti della nostra amata Terra (che dovremmo nel contempo 
cominciare ad alleggerire un poco dal peso del nostro sviluppo), non potrà che fallire. Ma intanto, 
l’adozione di strategie di forte contrasto alla crisi, se affiancate ad una politica industriale rivolta verso 
l’alto, puo’ arginare la depressione dell’economia, ritardando l’irreversibilità della crisi, e diminuendo la 
distruzione di risorse industriali e culturali: di fatto, tenere aperta più a lungo la finestra temporale per 
l’accesso allo spazio. E magari questo potrebbe fare la differenza. 

CHI RINUNCIA A COMBATTERE HA GIÀ PERSO IN PARTENZA 

Un noto proverbio dice che chi si impegna in battaglia può anche perdere, ma chi rinuncia a combattere ha 
già perso in partenza. Noi di Space Renaissance siamo impegnati al 100% in questa battaglia, che riteniamo 
fondamentale, non solo per la rinascita del nostro Paese, ma per la civiltà. Di questo discuteremo al 
Congresso dell 8 e 9 maggio, al Politecnico di Milano. 

Questa battaglia ha bisogno del sostegno di tutti: Vi chiediamo di puntare su di noi, e di unirvi al nostro 
progetto, per aiutarci a coinvolgere nella nostra comunità tutti coloro che sono dotati di senso critico, e 
che ragionano con la propria testa. 

Ad Astra! 

Adriano V. Autino, SR International, Presidente  Rino Russo, SR Italia, Presidente 

IL SITO DEL CONGRESSO DI SPACE RENAISSANCE ITALIA   http://tinyurl.com/nlgmkxm 

PRE-ISCRIZIONE AL CONGRESSO   http://tinyurl.com/osyvt65 

ISCRIZIONE A SPACE RENAISSANCE ITALIA  http://tinyurl.com/njp7xrn 

(la registrazione al congresso sara' gratuita per gli iscritti di Space Renaissance Italia) 

ANCHE SU FACEBOOK https://www.facebook.com/SpaceRenaissanceItalia 


