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l’Agricoltura

Il rispetto per la vita.

L’associazione Riprendiamoci il Pianeta – Movimento di 
Resistenza Umana, pone in primo luogo, come discrimi-
nante assoluta di ogni sua attività, il rispetto per la vita 
in qualsiasi forma essa si esprima. Dal pianeta sul quale 
viviamo, al più piccolo degli esseri senzienti, la vita deve 
sempre essere favorita in ogni sua manifestazione, ri-
spettata e tutelata. Ovviamente questa esigenza si pone 
con forza nel nostro mondo attuale, nel quale, tali e tante 
minacce mettono a rischio la sopravvivenza stessa del 
genere umano. Dissolvere queste minacce e spezzare 
la catena della distruttività, è possibile solo attraverso 
l’assoluta non violenza, perché è abbastanza evidente, 
e sotto gli occhi di tutti, che cosa è stato prodotto attra-
verso l’uso della violenza in questo mondo.
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Creare un’alternativa globale al sistema.
La via che il RIP intende perseguire è quella di un’organizzazione che 
sorga dal basso, dalla gente, che si configuri come la creazione di 
un modello alternativo di vita sotto tutti i profili, a partire da quello 
delle relazioni umane, per poi passare al nostro modo di produrre, 
commercializzare e consumare cibo... 

Riprendiamoci l’agricoltura.
Il nostro percorso per riprenderci il pianeta deve cominciare da ciò 
che è basilare nel mantenimento della vita umana, ossia il processo 
produttivo alimentare, basato fondamentalmente sull’agricoltura. Infi-
nite minacce stanno gravando sul nostro settore agricolo, un tempo 
fiorente: dall’industrializzazione delle colture, con l’ampio utilizzo di 
una chimica sempre più aggressiva, alla forte pressione per introdurre 
colture geneticamente modificate, per arrivare alle politiche scellerate 
della Comunità Europea che favoriscono solo gli interessi delle multi-
nazionali. Dobbiamo iniziare un percorso di riconversione della no-
stra agricoltura, per riportarla alla funzionalità che ha sempre avuto, 
produrre cibo sano e nutriente per alimentare la popolazione, invece 
che merce scadente, in grado di generare comunque profitto, a scapi-
to della salute generale e dell’ambiente.

La filiera commerciale.
Conseguenza di questa impostazione dovrà essere, naturalmente, una 
diversa filiera commerciale, che dovrà privilegiare le esigenze delle 
comunità, invece che quelle di un mercato sempre più mondiale, glo-
bale e sovranazionale, in grado di schiacciare ciò per cui dovrebbe 
esistere, cioè la nostra umanità. Lo slogan ‘dal produttore al consuma-
tore’ deve essere di più di una semplice affermazione pubblicitaria, 
ma deve divenire assoluta realtà.

Contro la globalizzazione dell’agricoltura, la 
“localizzazione” della produzione agricola.
Il RIP ritiene che sia possibile, da subito, portare avanti delle espe-
rienze costruttive dal punto di vista del recupero dei terreni e della 
preservazione di una agricoltura tradizionale, compreso l’uso delle 
sue sementi antiche, cosa oggi concretamente minacciata dalla co-
munità europea. Riteniamo che sia possibile e utile produrre posti di 
lavoro nel settore agricolo, riportando l’agricoltura ad una dimensio-
ne umana, nel rispetto dell’ambiente, delle necessità vitali dei cittadini 
e in armonia con la natura ed i suoi ritmi naturali. Pensiamo anche 
che siano realizzabili sin d’ora esperienze proficue, che incentivino la 
produzione di beni agricoli, e la loro commercializzazione, su scala 
ridotta e locale, nell’ambito di una visione di autosufficienza, o quan-
tomeno di ‘chilometro zero’.
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