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LA POLITICA E’ UNA RESPONSABILITÀ COLLETTIVA 

Al via la campagna di azionariato di Generazioni Future 
 

. Comunicato Stampa 
 

Il Comitato Rodotà, che ha continuato per il biennio 2019-2020 il lavoro svolto dalla 

Commissione Rodotà, una volta esaurita la sua funzione di comitato di scopo, finalizzata alla 

presentazione della legge di iniziativa popolare sui Beni Comuni, è confluito in Generazioni 
Future, la Società Cooperativa di Mutuo Soccorso intergenerazionale costituita il 5 febbraio 

2019 e presieduta da Ugo Mattei. 
 

Generazioni Future apre così la campagna di azionariato, una importante opportunità di 

partecipazione attiva, attraverso una istituzione organizzata stabilmente, portatrice di quella 

visione dei Beni Comuni di cui il Comitato Rodotà si è fatto interprete sin dalla sua nascita. 

 

L’acqua, risorsa naturale per eccellenza, in mano alle corporation e oramai quotata in Borsa 

come fosse una qualsiasi merce; la terra, che patisce un consumo indiscriminato attraverso 

una progressiva cementificazione; le spiagge e il mare, il cui libero accesso viene sempre più 

limitato attraverso l’uso improprio delle concessioni; la salute, sempre a rischio di 

aggressione dei tanti fattori inquinanti, con un sistema sanitario nazionale flagellato da anni 

di tagli e incapace di sostenere le emergenze e l’universalità delle prestazioni, e così via.  

Ma anche i beni culturali, che rendono grande e unico il nostro Paese, abbandonati o affidati 

sempre più a gestione privata; e i beni immateriali, come i dati personali, sempre sotto 

attacco della multinazionale di turno, e come l’informazione e le reti, sempre più sotto il 

controllo di pochi gruppi di potere. 

 

Quella che Generazioni Future vuole mettere in atto è un’operazione di ampio respiro per 

ridare voce alle comunità e ai territori ed essere strumento importante al servizio loro e dei 

Beni Comuni, dal cibo alla scuola, dall’ambiente ai monumenti, dalla salute pubblica alla 

giustizia sociale, al fine di lasciare una preziosa eredità alle generazioni che verranno. 

 
Perché è importante diventare azionista di Generazioni Future? 
 

1) per costruire insieme quella infrastruttura permanente per l’esercizio della sovranità popolare e 

l’attuazione della Costituzione in cui tutte le persone che si riconoscono nei valori costituzionali 

ed ecologici, possano cooperare per condurre attività politica e mutualistica; 

2) per dare vita a nuovi strumenti di democrazia partecipativa decentrata, garantiti da una 

infrastruttura tecnologica; 

3) per creare uno strumento operativo in grado di intraprendere azioni per la tutela e la 

valorizzazione dei Beni Comuni, con il principio di “una testa un voto” (ogni soggetto, infatti, può 

possedere una sola azione); 

4) per produrre una forza uguale e contraria a quella delle grandi corporation: una “corporation 

delfino” dotata di un DNA di cura e non predatorio come le “corporation squalo”; 

5) per generare un capitale ingente, attraverso ogni attività compatibile con l’apparato valoriale dei 

Beni Comuni, ed impegnarlo interamente per la loro tutela e valorizzazione, il rinnovamento della 

democrazia, la difesa dei diritti delle generazioni future e contro i soprusi; 

6) per impiegare il capitale che si raccoglierà (e che in parte si è già raccolto nel Fondo Legale per le 

generazioni future), utilizzando tutte le modalità esistenti e provando a darsene di proprie, per 

rendere effettiva e permanente la lotta per i Beni Comuni e i Diritti Fondamentali; 

7) per partecipare alla costruzione di una Rete permanente per i Beni Comuni, la Conversione 

Ecologica e le Generazioni Future, di cui la Società Cooperativa è socio promotore. 
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La piattaforma www.generazionifuture.org sarà il luogo virtuale deputato alla partecipazione 

di ogni persona che voglia contribuire alla costruzione di un percorso comune, concreto e 

operativo.  

 

“Una buona azione per le generazioni future”, questo l’invito a diventare azionisti di 

Generazioni Future e a rendersi protagonisti della campagna di azionariato. 

 

Il valore di ogni azione è di 25 euro, la sua sottoscrizione avviene una sola volta ed è per 

sempre, producendo un grande valore collettivo per la salvaguardia e la tutela dei Beni 

Comuni, a beneficio del pianeta e delle generazioni future.  

 

Per diventare azionista www.generazionifuture.org/diventa-azionista  
 
 

Scheila Morganti – Responsabile Comunicazione  

320.4740979 

 
 


