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Prefazione
di Antonino Galloni

 
E’ la Vera Economia che cambia il Mondo oppure è il Mondo 
cambia e, quindi, c’è bisogno di una Vera Economia?
In effetti, ho sempre ritenuto che, ad un mutamento oggettivo 
dovesse seguirne uno soggettivo: e l’economia deve appartenere - 
pur con limiti oggettivi - all’ambito del soggettivo se è vero, come 
è vero, che di economie se ne possono avere diverse. Non infinite, 
ben inteso, che allora saremmo al capriccio, ma abbastanza da poter 
determinare scelte politiche, cioè umane ed “etiche”, differenti.
Quindi se è un dato oggettivo che l’umanità dopo gli anni ‘60 del 
secolo scorso si è liberata dai vincoli della scarsità, resta il fatto 
che la sua condizione non appare simmetricamente migliorata, 
ma solo in parte, perché l’evoluzione della consapevolezza e delle 
coscienze risulta più lenta di quella scientifica, tecnologica e 
produttiva.
Allora ciò che chiamiamo oggettivo, ovvero l’allentamento dei 
vincoli, non determina un cambiamento se non interviene la scelta 
soggettiva grazie a maturazione delle coscienze. Negli anni ‘70 si 
perse l’occasione del cambiamento, si ebbe paura e si inaugurarono 
sette lustri di regresso e di incubo che ora sembra stiano per finire. 
Dico sembra perché l’attuale sistema politico finanziario non è 
più in grado di garantire nulla (lavoro, risparmio, occupazione, 
felicità, speranza ), ma bisogna fare il punto su dove andremo.
La tesi di Popolo Unico è proprio questa ed è condivisibile, a parte 
qualche dettaglio di cui presto dirò, ma una cosa è traguardare la 
meta del Credito Umano Universale, un altro è definire il percorso 
per raggiungerlo.
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LA VERA ECONOMIA DEI DIRITTI UMANI CHE CAMBIA IL MONDO

Un mondo addirittura senza moneta è configurabile, perché una 
stretta di mano la può sostituire, ma siamo tutti pronti per una 
cosa del genere oppure sono pronte solo le persone che hanno 
raggiunto un determinato grado di consapevolezza?
In altri termini, se io rifornisco ogni persona di sufficiente capacità 
di acquisto (con o senza mezzi monetari o creditizi particolari), 
sono poi certo che ciascuno svolgerà la sua parte produttiva e 
che, quindi, tutti potranno approvvigionarsi dei beni e dei servizi 
di cui abbisognano? Solo se tutti saranno pronti a lavorare e 
produrre, anche senza moneta, ciascuno otterrà e troverà ciò di 
cui ha necessità.
In una comunità dove non ci fosse più né violenza né sopraffazione 
si potrebbe fare a meno dello Stato, cioè, in tempi moderni, di 
una organizzazione capace di garantire un ordine (stabilito dai 
cittadini sovrani) e di difendere i più deboli: non parlo né di 
uno Stato arbitro neutrale della sopraffazione come chiedono i 
liberisti, né di uno Stato che difenda i privilegi, come lamentano 
liberisti e marxisti. Tuttavia, uno Stato coerente con i principi 
della Costituzione italiana del 1948 (maturata nella stessa culla 
culturale della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo da cui prende 
le mosse il testo in esame), come può esistere senza far pagare le 
tasse ai suoi cittadini?
Attenzione: lo Stato può emettere moneta non a debito senza 
limiti, conseguentemente non ha bisogno di moneta ottenuta con 
le tasse; dovrà solo aver cura di non emetterne troppa, cioè una 
quantità superiore ai beni e servizi producibili; con il superamento 
della scarsità problema molto meno cogente rispetto al passato. 
Addirittura, potrebbe teorizzarsi la fine della “quantità” di 
moneta, ma rimane in piedi l’altro aspetto: se io fornisco moneta 
illimitatamente, cosa mi garantisce – se non l’avvenuta crescita 
delle coscienze – che si continuerà a produrre tutto il socialmente 
necessario? Quindi, per eliminare la moneta devo aspettare la 
crescita delle coscienze e non viceversa. 
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PREFAZIONE

Non ci dimentichiamo, infatti, che il superamento della scarsità 
materiale avvenne proprio in un contesto capitalistico: sostengo 
che questo passaggio sarebbe stato prodromico al superamento 
del capitalismo stesso, ma ciò non avvenne e, allora, ci siamo 
trovati nei guai correnti.
Cerco di ripetere la domanda con maggiore semplicità: se lo 
Stato emette tutta la moneta necessaria , perché mai i produttori 
dovrebbero impegnarsi oltre quello che è sufficiente alla loro 
dignitosa o agiata sopravvivenza allo scopo di fornire beni e 
servizi ai dipendenti e ai funzionari pubblici?
Certo, se i produttori/cittadini/sovrani riconoscono il servizio 
reso dai funzionari pubblici come necessario, li remunereranno 
con il loro “extralavoro”: ma l’unica differenza con le tasse starebbe 
nella volontarietà del riconoscimento.
La tassazione, tuttavia, svolge anche una funzione drenante, ovvero 
ha il compito di recuperare il denaro che deve essere sostituito; del 
pari, il debito pubblico - la cui esistenza sembrerebbe non avere 
senso se lo Stato può emettere moneta illimitatamente - serve a 
raccogliere il denaro in eccesso, vale a dire risparmiato.
In una comunità non capitalistica (dove l’obiettivo non sia la 
valorizzazione del capitale) non può esservi risparmio; anzi, nel 
testo, a mio avviso, non risulta sufficientemente osservato come, 
nelle attuali società, proprio il risparmio costituisca la causa 
della disoccupazione (Keynes) e, quindi, il debito pubblico una 
necessità! Ma se c’è debito pubblico, c’è anche interesse e, quindi, 
valorizzazione del capitale!
Conclusioni: nemmeno l’emissione di moneta non a debito da 
parte dello Stato (o della comunità stessa, sua facente funzione) 
eliminerebbe i fenomeni della tassazione, del debito pubblico 
e dell’interesse. In attesa che tutta l’Umanità si emancipi 
dalla violenza, dalla sopraffazione e dal risparmio (bramosia 
di possedere oltre il necessario), alcune comunità possono 
cominciare ad organizzarsi secondo i principi del Popolo Unico. 
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LA VERA ECONOMIA DEI DIRITTI UMANI CHE CAMBIA IL MONDO

Poiché oggi il 97% della moneta in circolazione è credito o moneta 
bancaria, solo applicando a quest’ultima tassi di interesse negativi 
si ottiene il superamento della logica di valorizzazione del capitale.
Infatti, quando la banca si incredita e di conseguenza indebita il 
prenditore, sarà poi quest’ultimo a immettere la moneta creata col 
suo lavoro e cancellata dall’attivo della banca stessa (correttamente), 
ma non comparsa nel conto profitti con evasione delle tasse: se la 
contabilità bancaria fosse veritiera, rispetto al fenomeno oggettivo, 
la pressione fiscale media - ad esempio nell’attuale sistema italiano 
- potrebbe scendere al 20% del reddito a parità di gettito generale.
In base a questa nuova contabilità, le banche di credito (agenti di 
sviluppo locale con controllo dei cittadini/sovrani), non avrebbero 
più “non performing loans” ma solo mancati arricchimenti: 
allora la domanda cruciale diventa perché lasciare alle banche la 
facoltà di creare moneta illimitatamente increditando sé stesse 
e indebitando gli operatori? Risposta: la funzione creditizia 
moderna nasce da un’evoluzione delle note di banco del XIII-XIV 
sec. che avevano formale (ma non sostanziale!!) corrispettivo in 
monete sonanti: quindi, per sopperire alla deficienza di metalli 
pregiati e monete si configurava una scambiabilita’ che sarebbe 
stata possibile solo per una piccola percentuale di casi. I banchieri 
occultarono tale circostanza (che il sottostante fosse una piccola 
percentuale della moneta o credito) a proprio vantaggio, ma sé 
si fosse saputo, il successivo progresso dell’umanità e l’evoluzione 
della moneta moderna, la stessa circolazione fiduciaria e tutto il 
resto non sarebbe stato possibile. 
Oggi un ulteriore passo è necessario: abbinare un giusto 
quantitativo di moneta pubblica ad una funzione creditizia che 
dispieghi le sue potenzialità (quindi con i dovuti controlli e criteri) 
alle attività produttive socialmente richieste ma non approntabili 
a condizioni di profitto. A causa dei tassi di interesse negativi 
(somma delle rate inferiori agli impegni) si potrebbero avviare 
tutte le iniziative necessarie a dare risposte al bisogno di attività di 
manutenzione e di cura delle persone e dell’ambiente che oggi non 
vengono “cantierate” per mancanza di soldi.
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PREFAZIONE

In conclusione, definirei transizione dal capitalismo (dove il 
precipuo obiettivo sociale è la valorizzazione del capitale) al 
“dopo”, la situazione in cui il capitale si crea – ed il lavoro in tutte 
le sue forme, anche creative, non trova più limitazioni alla propria 
funzione di rispondere alle esigenze sociali – attraverso il su 
accennato meccanismo dei tassi negativi.
La compatibilità tra questo discorso ed il Credito Umano 
Universale è completa dove quest’ultimo rappresenti il punto 
d’arrivo, già realizzabile in comunità con raggiunta appropriata 
coscienza .
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Introduzione

Quest’opera non è frutto di un singolo autore, ma è il risultato 
dello studio di tantissime anime che in condivisione hanno deciso 
di regalare ai lettori la possibilità reale e concreta di cambiare le 
proprie vite e di donare, a loro volta, un futuro di abbondanza, 
privo di incertezza e privo di tutti gli elementi che siano di osta-
colo all’autodeterminazione degli individui. È bene precisare che 
quanto qui divulgato è già disponibile gratuitamente, con tutti gli 
approfondimenti del caso, sul sito web www.popolounico.org e sui 
gruppi facebook Popolo Unico. Stiamo vivendo un periodo della 
storia in cui i reali intenti di chi detiene ricchezza e potere si sono 
già manifestati ampiamente ma non sono ancora stati pienamente 
percepiti dalla maggioranza di coloro che ne subiscono le con-
seguenze. I meccanismi del sistema unico che siamo obbligati a 
seguire, sono stati sapientemente creati con lo scopo di affermare 
una schiavitù di massa al servizio di pochi. Così facendo, l’umani-
tà è stata soggiogata tanto da non riuscire, nella sua maggioranza, 
a percepire la direzione nella quale è stata proiettata. Quella che 
si sta concretamente realizzando è una dittatura globale realizza-
ta a piccoli passi in modo da abituare gradualmente l’umanità ad 
accettare meccanismi assurdi e distorti, i quali vanno contro tutti 
i principii dei diritti dell’uomo in nome di una falsa democrazia 
con finti valori. Il sistema monetario/finanziario gioca un ruolo 
chiave in questo processo. Il denaro è lo strumento attraverso il 
quale è possibile sottomettere e far compiere a chiunque azioni 
deplorevoli e disumane. È lo strumento che consente a chi lo pos-
siede di dirigere le operazioni a cui sono vincolati i mercati e gli 
Stati, al di là che venga fatto per scopi nobili o meno. 
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INTRODUZIONE

Ci si augura che più persone possibili abbiano chiaro come ven-
gano di fatto condotte questo tipo di operazioni. Non è intenzio-
ne di questa opera scendere nei dettagli distorti e criminali dei 
meccanismi politici, giuridici, economici e sociali che svolgono 
un ruolo determinante nel sopprimere anche i più elementari 
diritti dell’uomo. Gli studi di Popolo Unico si sono da sempre 
concentrati “oltre i problemi”. Le soluzioni, studiate e riportate in 
quest’opera, sono state messe a punto tenendo in debita conside-
razione la loro conformità alla norma della legge. Questo tende 
necessariamente ad escludere ogni tipo di problematica giuridica 
o repressiva. Si è appena detto che l’umanità nel suo complesso e 
nella sua maggioranza è vittima di scelte altrui, di decisioni altrui: 
viene sostanzialmente pilotata e guidata da ogni sorta di “ambito 
decisionale” a cui non può accedere, a cui non può opporsi, a cui 
deve obbligatoriamente sottostare. 
Questo è il punto cruciale da cui sorgono spontanee alcune 
domande: 
Possiamo in qualche modo dirigere la nostra vita? 
Possiamo farlo senza subire alcun tipo di conseguenza?
Possiamo far valere i nostri diritti assoluti ed inviolabili senza l’au-
silio di intermediari che non li riconoscono?
Ma li conosciamo davvero i nostri diritti?
Possiamo creare davvero un’alternativa economica e sociale che 
sia di beneficio a tutti introducendo gli strumenti adatti al suo 
raggiungimento?
Una risposta unica a tutte queste domande potrebbe essere... Non 
solo possiamo e non solo è un nostro diritto ma DOBBIAMO! Ed 
è proprio a queste domande che daremo risposte! Durante questo 
percorso troverete le immagini con le relative spiegazioni. 
Vedremo, in sostanza, come gli studi di Popolo Unico abbiano 
trovato le forme e i modi attraverso i quali viene imposta la sot-
tomissione fin dalla nascita che si traduce nella soppressione di 
diritti fondamentali e nell’apparente impossibilità di rivendicarli. 
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LA VERA ECONOMIA DEI DIRITTI UMANI CHE CAMBIA IL MONDO

Vedremo anche come porvi rimedio legalmente attraverso le leg-
gi e gli impegni di Diritto Internazionale sottoscritti dallo Stato 
stesso. Mentre la prima parte del libro ci indica la via per ottenere 
un’autonomia legale nel rispetto e nel riconoscimento dei Diritti 
Umani, nella seconda parte viene esposto il progetto VERA ECO-
NOMIA © attraverso il quale, ciascuna Persona Umana che si è 
autodeterminata secondo i nostri studi, viene messa nelle condi-
zioni di ottenere un beneficio economico autoprodotto più che 
sufficiente a garantirle il soddisfacimento di tutti i bisogni primari 
e secondari. Nel momento in cui si stanno scrivendo queste righe, 
gli strumenti della VERA ECONOMIA © sono in fase di costru-
zione e saranno ultimati quanto prima.
Non è intenzione di quest’opera cercare di convincere o attirare, 
né tantomeno di forzare chicchessia ad intraprendere azioni in 
tal senso: Popolo Unico apre strade che sono di tutti e per tutti. 
Non si può parlare di LIBERTÀ in mancanza di modus operandi 
alternativi a quelli che siamo obbligati a ripetere. Non è detto che 
le soluzioni qui proposte siano le migliori, ma è sicuro che sono 
tue, che sono per te, che sono di tutti e per tutti. Che la proprietà 
della moneta elettronica della VERA ECONOMIA © è tua, non 
ti viene prestata e invece di produrre debito produrrà l’accesso a 
tutta l’abbondanza di cui siamo circondati.

La strada è aperta, a te la scelta!
Buona Lettura.
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1
Conosciamo veramente i nostri diritti?

Che cosa è un DIRITTO? Esso può intendersi come “un interes-
se riconosciuto da un ordinamento giuridico”, ma ogni volta che 
sentiamo pronunciare la parola “diritto”, dovremmo essere con-
sapevoli che nella direzione dell’ordine naturale delle cose, essa 
si riferisce al principio di giustizia che deve dirigere gli atti della 
libertà umana, la quale non può esserci limitata o sottratta. 
Se veramente ci addentriamo in questo argomento non possiamo 
non scoprire che siamo inondati di diritti dei quali subiamo con-
tinue violazioni. 
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Il problema è che quando parliamo di diritti facciamo sempre e 
solo riferimento alle normative interne dello Stato. Queste nor-
mative possono essere applicate in forza di una “legittimità dello 
Stato”, attraverso la “legittimità della forza” e attraverso la sistema-
tica abilitazione di persone ad incarichi ufficiali. Nella categoria 
dei funzionari giuridici/giudiziari non possiamo non citare av-
vocati, cancellieri e giudici. Essi non sono altro che automi che 
applicano il diritto oggettivo interno allo Stato per cui lavorano, 
anche se queste normative sono in pieno contrasto con i diritti 
fondamentali dell’uomo. Ed ecco il punto cruciale. Conosciamo 
veramente i nostri diritti? Quanti hanno letto la Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo e i Patti Internazionali ratificati 
in Italia con la legge 881/1977? Quanti sanno che vi sono enun-
ciati diritti INALIENABILI e che, quindi, Stati firmatari, gruppi, 
società, enti o individui non possono in alcun modo compiere 
azioni volte a sopprimerli o a minimizzarli?
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CONOSCIAMO VERAMENTE I NOSTRI DIRITTI?

Dei diritti enunciati, spettanti a ciascuna Persona Umana abbia-
mo ritenuto più concreto citare quelli che toccano (viste le proble-
matiche quotidiane più diffuse) milioni di individui. Per questo 
motivo ne tralasciamo alcuni che comunque godono della stessa 
importanza. Per avere una comprensione più approfondita è bene 
scaricarsi la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo e leg-
gerla integralmente. Una distinzione da fare è quella tra gli arti-
coli contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e 
gli articoli dei Patti Internazionali (New York - Dicembre 1966), 
ratificati in Italia dalla Legge 881 nel 1977, dove per esempio il 
contenuto sostanziale di un articolo enunciato nella Dichiarazio-
ne Universale può essere stato trascritto nella legge 881/1977 al 
numero di un articolo diverso. 
Veniamo ora all’articolo in questione, l’Art. 7: Diritto ad un lavoro 
ed a una remunerazione che consenta un’esistenza decorosa per se 
stessi e per la propria famiglia.
Beh, a parte pochi fortunati, c’è chi non ha né un lavoro né una re-
munerazione. C’è chi viene spremuto come uno schiavo ed ha co-
munque problemi economici. C’è chi è costretto a contrarre debiti 
pur di garantirsi un’esistenza decorosa. Oltretutto questo articolo 
riguarda pure la propria famiglia, lasciando intendere che con un 
lavoro, in cui non si sia sfruttati, ci devono campare dignitosa-
mente il coniuge ed i figli. Nessuno mette in dubbio che in una 
società oltre ai diritti vi siano anche doveri, i quali richiedono che 
ci si adoperi per onorarli.  È ovvio che per soddisfare dei diritti e 
dei bisogni ci si deve pur adoperare, adempiendo ai propri doveri 
verso la comunità. Ma altro conto è avere doveri eccessivi e diritti 
violati. Quindi, chi è titolare di questi diritti, ma non ne gode, in 
realtà ha un credito nei confronti di coloro che glieli hanno negati 
attraverso politiche che vanno in direzione opposta alla realizza-
zione degli stessi. Stati e sistema bancario privato hanno per caso 
qualche responsabilità? 
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Vediamo come l’articolo 11 esprime concretamente il concetto 
visto in precedenza. Qui sono specificati l’alimentazione, il 
vestiario e l’alloggio. Si avete capito bene, l’alloggio è un diritto e 
questo significa che NESSUNO deve pagare per averne uno, né si 
deve INDEBITARE per quello che è già un suo diritto.
E invece che succede? Vuoi un alloggio? Bene, se hai un lavoro e 
garanzie “io banca” ti concedo un prestito (la banca crea dal nulla 
il denaro che ti serve e se ne appropria indebitandoti, mentre quel 
denaro, che ti serve per l’alloggio è tuo diritto averlo, in modo da 
poterlo dare a chi, onestamente, ti costruisce la casa). Ma ricor-
dati, se perdi il lavoro per una crisi-truffa, io te la porto via con 
la complicità delle leggi dello Stato. Quante violazioni ai Diritti 
Umani possiamo notare in questo esempio?
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CONOSCIAMO VERAMENTE I NOSTRI DIRITTI?

Quest’altro articolo, o meglio riconoscimento di diritto, è estre-
mamente importante per quel che riguarda la seconda parte di 
questo libro. 
Non stupisce affatto che oggi questo fondamentale principio ven-
ga ripetutamente violato in nome di leggi di mercato assurde che 
ci costringono ad importare prodotti scadenti, mentre sul nostro 
territorio, disponiamo di risorse infinite. Tutto questo processo 
di impoverimento e di distruzione dell’economia, altro non è che 
un progetto a lungo termine che sta arrivando a compimento. Lo 
scopo, a chi non fosse ancora chiaro, è quello di fare in modo che 
l’economia locale perda la sua autonomia in favore di una econo-
mia centralizzata diretta dalle multinazionali. Non si può insedia-
re una dittatura globale se prima non si ha il controllo di tutte le 
risorse. 
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Tutto questo processo è quasi interamente sfuggito di mano ai po-
poli i quali non possono più disporre delle proprie risorse se non 
sotto l’autorità di chi le gestisce. Questo è stato fatto per il setto-
re energetico, per quello farmaceutico, minerario ed estrattivo ed 
ora sta giungendo a compimento per quello alimentare. 
L’introduzione delle sementi OGM, la negoziazione in corso del 
TTIP, sono estremamente congeniali al percorso per giungere ad 
una dittatura alimentare controllata. Pur sforzandosi di trovarne, 
altri scopi non esistono.

Giunti a questo articolo scopriamo un punto veramente 
interessante. Come già accennato, nessuno può sopprimere i 
diritti fondamentali contenuti nel Patto Internazionale relativo 
ai diritti economici, sociali e culturali, ispirati direttamente alla 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 
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CONOSCIAMO VERAMENTE I NOSTRI DIRITTI?

Quindi tutti gli atti e le leggi istituite per sopprimere anche uno 
solo di questi diritti sono da considerarsi come violazioni volon-
tarie alla norma internazionale e come danno all’individuo che ne 
ha subito le conseguenze.
Purtroppo, questo stato dei fatti è già consuetudine, già accade, e 
deve essere interpretato esso stesso come un abuso della creduli-
tà popolare, perpetrato sulla paura e sull’ignoranza delle Persone 
che non vengono informate circa i propri diritti.
Noi non vogliamo muovere un atto di accusa verso coloro che 
sono caduti vittime della manipolazione giuridica e della distorta 
informazione che di fronte agli atti mossi a svantaggio dei popoli, 
giustifica le soluzioni programmate e messe in campo dagli stessi 
Stati che, per fare interessi di altri, vanno contro quelli della 
Persona, volendo poi, ipocritamente, fornire i rimedi, ed è chiaro 
che se nessuno avesse analizzato, capito e divulgato questi processi 
devianti non saremmo mai arrivati al punto di trovare le chiavi 
per andare nella giusta direzione, che, a nostro avviso, è quella 
delineata concretamente dagli studi di Popolo Unico e si delineerà 
in questo senso. È un diritto-dovere la cui azione è stata più volte 
sollecitata ed incoraggiata.
Ora vediamo con quali strumenti hanno condizionato la nostra 
vita fin dai primi istanti. 
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2
Strumenti utilizzati per una sistematica 

violazione dei Diritti Umani

Il limite del popolo, a parte qualche eccezione, è sempre stato 
quello di cogliere gli effetti dei meccanismi di sistema trascuran-
done le cause. Il concetto di sovranità monetaria identifica un po-
tere che determina in maniera assoluta la prerogativa di uno Stato 
di definirsi tale, è un potere di vitale importanza, in quanto stret-
tamente connesso alla realizzazione della vita economica dei po-
poli, a cui poi si connettono degli effetti sulla vita civile e sociale. 
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Nonostante la cessione di questo potere si sia manifestata in una 
combinazione di fattori disastrosi per l’economia, la maggior parte 
del popolo si limita a protestare contro gli effetti provocati dalla 
cessione della sovranità monetaria in favore del sistema bancario 
privato piuttosto che approfondirne il suo funzionamento. È ben 
risaputo che se si vuole risolvere un problema si devono conoscere 
le cause che lo hanno provocato ed agire su di esse. Facendo in 
altro modo, per esempio con proteste di piazza o con tanti bei 
discorsi che girano attorno al problema in modo del tutto evasivo, 
non si andrà mai a bersaglio né tantomeno si potrà riuscire 
a studiare e mettere in opera contromisure risolutive. Il fatto 
stesso che la maggioranza del popolo si affidi e confidi ancora in 
schieramenti politici per avere la soluzione ai propri problemi, è la 
testimonianza diretta che non si è capito che è la classe politica, nel 
suo insieme, ad operare contro il popolo, attivandosi, nel mentre, 
in favore dei propri interessi e di quelli capitalistici rappresentati 
dal sistema bancario.
Alcuni partiti politici sono stati organizzati proprio allo scopo di 
raccogliere il dissenso dando una vana speranza, l’ennesima, al 
popolo che non ha ancora capito che può affidarsi solo a se stesso 
individualmente (come vedremo più avanti). La crisi greca è stata 
una testimonianza limpidissima di come raccogliere il dissenso 
per fare in modo che nulla cambi. Addirittura si giunse ad un re-
ferendum nel quale mai si parlò di tornare alla sovranità mone-
taria del popolo. Sappiamo tutti com’è andata, e abbiamo avuto 
conferma di come dentro il popolo greco non vi fosse ancora la 
consapevolezza della vera causa del problema. 
Un discorso è cambiare il tipo di moneta utilizzata, altro discorso 
è la sua proprietà o titolarità. In pochi, infatti, sanno che in Italia 
la cessione di sovranità monetaria al sistema bancario privato è 
avvenuta quando circolava ancora la Lira, per cui dire di voler tor-
nare alla Lira equivale a non cambiare nulla. Quello che sembra 
complicatissimo in realtà è di una semplicità disarmante. 
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Solitamente si ha timore ad affrontare questi argomenti che sem-
brano solo per gli addetti ai lavori e ci si scoraggia dal volerci ve-
dere chiaro. In poche parole, invece, la cosa può essere spiegata 
cosi: se la titolarità della moneta è del popolo non hai né debito 
né interessi sul debito, se invece è nelle mani del sistema bancario 
privato, allora significa che la moneta la devi pagare al suo valore 
nominale e, siccome lo Stato non la può pagare, se la fa addebitare 
e quel debito ricade sulle nostre teste maggiorato da un interesse 
illegale da sostenere. Semplice no?
Allora ragioniamo, se il popolo produce tutta la ricchezza 
che esiste col suo impegno, lavoro e talento, di chi deve essere 
la contropartita monetaria di quanto prodotto? Ed è proprio 
questa la truffa enorme che è stata progettata e messa in opera: 
la moneta di scambio non è del popolo ma di banchieri privati! 
Da questa semplice cessione di titolarità sono sorti problemi, 
crisi economiche, fallimenti, suicidi, criminalità ecc... Ora, dopo 
quanto detto, questa cessione di sovranità quante disposizioni 
della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ha infranto? 
Cercatele, le ha infrante tutte!
Altra cosa da tenere a mente è quella che il sistema bancario pri-
vato si è arrogato il diritto di creare valore monetario dal nulla 
(ex nihilo). In sostanza si sono fatti le leggi che li autorizzano ad 
effettuare questo tipo di operazione (riserva frazionaria). Prova-
te ad immaginare due tipi di falsari: il primo crea moneta falsa 
senza averne l’autorizzazione. È fuori legge e punibile. Il secondo 
invece fa la stessa cosa ma è autorizzato dalla legge a farlo. Che 
differenza c’è? Nessuna, apparentemente. E invece c’è differenza: è 
molto meglio il primo falsario del secondo. Il primo, infatti, im-
mette moneta in circolazione di cui poi andranno a beneficiare 
tutti, mentre il secondo (il sistema bancario privato) la immette 
in circolazione gravata di debito, cioè l’addebita sempre a qualcu-
no (allo Stato, alle famiglie, alle imprese tramite finanziamenti). 
Il secondo, in sostanza, richiede indietro quanto di sua proprietà 
(legittimamente, viste le violazioni ai Trattati Internazionali). 
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Così, mentre il primo falsario immette denaro in circolazione per 
proprio vantaggio e per vantaggio indiretto su altre persone, il se-
condo lo immette con lo scopo di indebitare e quindi schiavizzare 
i debitori. Piccole differenze non vi pare?
Introduciamo ora un altro meccanismo congegnato per tenerci 
vincolati all’autorità che detta le linee guida ed i percorsi della no-
stra vita, al quale gli studi di Popolo Unico hanno dedicato tutta la 
possibile volontà e costanza per giungere ad una soluzione legit-
tima. E introduciamo con questa domanda: dopo aver riassunto 
brevemente il funzionamento monetario nell’attività delle banche 
private di comune accordo con gli Stati a danno dei popoli, con 
quale stratagemma lo Stato tiene legato a sé i propri cittadini ob-
bligandoli a spartirsi un debito-truffa e tutto il carico fiscale che 
ne consegue con effetti disastrosi per l’economia (non certo per 
quella delle multinazionali) e per la vita sociale e culturale?
Bene, approfondiamo... ma prima godiamoci queste due frasi che 
testimoniano quanto detto sin qui.
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Questa è una frase storica che testimonia un cambio di modalità 
nell’esercitare la schiavitù verso i popoli, ma non la sostanza di 
questa schiavitù. Il popolo ha il diritto ed il dovere di intervenire.

Un’altra frase che ha fatto il giro del Web. No Henry! Non ci inte-
ressano rivoluzioni violente che non hanno mai risolto nulla nel 
corso della storia. Quello che vogliamo è una autonomia indivi-
duale legittima che metta in campo, attraverso la cooperazione, gli 
strumenti necessari per il conseguimento dei principii e dei diritti 
contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. 
Grazie comunque, lo abbiamo compreso bene il funzionamento 
di cui parli.
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3
La prigione di Stato

DIRITTO POSITIVO E DIRITTO INTERNAZIONALE

Prima di esaminare a fondo il meccanismo che ci lega indissolu-
bilmente all’Autorità dello Stato, è bene fare delle premesse assolu-
tamente necessarie che ci permetteranno di comprendere ciò che 
segue. Anzitutto è bene sapere la differenza tra Diritto Positivo e 
Diritto Internazionale. 
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Il primo, così chiamato, è costituito da tutte le norme interne con-
tenute nell’ordinamento giuridico di uno Stato. Tali norme tro-
vano riscontro nel codice civile, nel codice penale, in altri codici 
specifici e in numerose circolari e sentenze emesse da giudici di 
tribunale. Insomma, tutto ciò che è regolamentato all’interno di 
uno Stato è Diritto Positivo. È importantissimo sottolineare che 
il Diritto Positivo si deve obbligatoriamente conformare a quelle 
che sono le norme di Diritto Internazionale. Nessuno Stato può 
avere al suo interno norme che contrastano o che vanno in di-
rezione opposta ai Trattati Internazionali sottoscritti dagli Stati 
stessi. Infatti, per gerarchia, il Diritto Internazionale è superiore 
al Diritto Positivo di qualsiasi Stato. Salendo ancora troviamo il 
Diritto Naturale che è superiore a qualsiasi altra norma sia inter-
na che internazionale. Detto questo, non si possono avere dubbi 
quando si afferma che le regole e le normative con gerarchia più 
alta, sono quelle che sanciscono i Diritti Inalienabili ed Assoluti 
della Persona Umana. Si deduce che la Dichiarazione Universale 
dei Diritti dell’Uomo occupa la vetta delle normative mondiali, e 
a nessuno è consentito di violarle o limitarle per nessun motivo.
Invece è una prassi violarle, limitarle ed ignorarle. Quando ci tro-
viamo di fronte a norme o a sentenze di tribunale che sono in 
contrasto e violazione dei Diritti Umani, significa che avvocati e 
giudici hanno semplicemente applicato le norme di diritto inter-
no forzando un’interpretazione che esclude a priori l’individuo 
come destinatario delle norme sui diritti inalienabili. Provate per 
un attimo a pensare al pignoramento della prima casa per insol-
venza del debito. Anzitutto la casa è già un diritto (ricordate l’Art. 
11 della Legge 881/1977?), perciò nessuno si sarebbe mai dovuto 
indebitare per avere un alloggio, così come nessuno dovrebbe pa-
gare un affitto per ciò che è suo diritto avere. Invece si pignora, 
si mette all’asta e si sfratta come se questi diritti non esistessero 
proprio. Ma com’è possibile che ciò avvenga? Avviene perché sei 
proprio tu a dare loro il consenso di agire in questo modo! E tra 
poco scoprirai il perché...
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Ed ecco svelato il trucchetto: tu, per lo Stato, la magistratura, l’av-
vocatura e le banche non sei colui che gode dei diritti sanciti nei 
Trattati Internazionali! Più precisamente, dal tuo nome, è stata 
creata alla nascita, all’insaputa tua e dei tuoi genitori, una finzione 
(a caratteri TUTTI MAIUSCOLI), che “varia” la grafia consueta 
del nome (con le sole Iniziali Maiuscole), nella quale ti identifi-
cherai per tutta la vita. Quella finzione viene definita SOGGETTO 
GIURIDICO (colui che è soggetto alle norme dello Stato). Altri 
modi per definire quel nome a caratteri maiuscoli sono: funzione 
giuridica e uomo di paglia (straw-man). Ora controllate la vostra 
carta d’identità. Potete notare il vostro nome e cognome a caratte-
ri MAIUSCOLI come anticipato e notare come esso corrisponda 
alla cittadinanza italiana. 
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Se ne deduce, quindi, che essere cittadino italiano equivale ad 
uno status, i cui diritti e doveri vengono prescritti da tutte le 
norme interne dello Stato, anche se esse sono in contraddizione 
con le norme sui Diritti Umani. Cosa vi chiedono ogni volta 
che dovete fare una qualsiasi cosa che ha a che fare con gli uffici 
della pubblica amministrazione o con le banche? Il documento di 
riconoscimento! Ovvero ti stanno chiedendo: chi sei? E il cittadino 
risponde: sono colui che è soggetto alle norme del diritto interno 
dello Stato in cui ho la cittadinanza, rispondo solo a quelle perché 
non ho diritti anche se mi fanno credere di averne. La variazione 
di grafia del Nome Originale e lo status debitorio e impotente del 
cittadino trovano una lontana analogia con la Deminutio Capitis 
(mutamento dello status della persona per gli antichi Romani). 
La locuzione latina Deminutio Capitis, tradotta letteralmente, 
significa diminuzione di diritti (poteva essere minima, media o 
maxima). Riteniamo perciò che la funzione giuridica, scritta con 
tutti i caratteri maiuscoli, sia il soggetto con la privazione di diritti 
maggiore, anche perché nei fatti è proprio così. 
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La cittadinanza è una trappola ben congegnata che viene assegna-
ta nel momento stesso della creazione del nostro nome a caratteri 
maiuscoli ed avente la funzione di essere soggetta alle norme del 
diritto interno. In sostanza si acquisisce la cittadinanza nel mo-
mento della registrazione dell’atto di nascita all’ufficio di stato ci-
vile. Detta registrazione, come vedremo in seguito, è un vero e 
proprio Trust in cui lo Stato si pone quale disponente del neonato. 
La conferma di ciò la si può trovare in tutte le azioni che dobbia-
mo compiere. A parte quel che facciamo nel nostro tempo libero, 
tutto il resto, che abbia in qualche modo valenza giuridica o giu-
diziaria, lo possiamo esprimere solo attraverso degli intermediari 
(Personalità Giuridiche). Ormai siamo sicuri che, chiunque sia 
l’intermediario con cui avremo a che fare, egli farà gli interessi 
dell’Ente che lo paga e non certamente il nostro. Né tantomeno si 
curerà di agire conformemente ai Diritti Umani perché da cittadi-
ni non ci spettano. In sostanza veniamo trattati per ciò che siamo 
quando entriamo nel trust di Stato: degli incapaci. Abbiamo appe-
na introdotto i termini di Trust, Personalità Giuridica e capacità 
giuridica che vedremo meglio di approfondire strada facendo. 
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Per completare il discorso sulla cittadinanza, possiamo avere 
conferma di quanto appena detto, analizzando quello che avviene 
con un certo numero di extracomunitari che giungono nel nostro 
paese. Non possiamo non aver notato che, una volta sbarcati sul 
territorio italiano, le nostre istituzioni si attivano immediatamente 
per tutelare i loro diritti. Sistemazioni in alberghi, cibo, vestiti ed 
anche beni non di prima necessità vengono loro forniti. A parte il 
losco piano che c’è dietro a questi sbarchi (piano Kalergi) gestito 
ovviamente dall’élite al potere, a parte il fatto che questi interventi 
hanno rappresentato la solita occasione di speculazione, in 
realtà tutti i benefici che vengono dati agli extracomunitari 
trovano fondamento nel fatto che essi godono dei diritti della 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo diversamente 
dai cittadini italiani che, al contrario, subiscono espropri di ogni 
genere. Non a caso si è già potuto ampiamente constatare come, 
una volta che un extracomunitario prende la cittadinanza italiana, 
perde sistematicamente i propri diritti, proprio come qualsiasi 
altro cittadino italiano.
L’Art. 10 della Costituzione Italiana parla chiaro: 
L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto 
internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 
conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio 
delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha 
diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni 
stabilite dalla legge.
Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.
È anche chiaro, in questo caso, che per incentivare l’arrivo degli 
extracomunitari in Europa, all’élite di potere fa comodo applicare 
alla lettera le norme costituzionali, cosa che, come ben sappiamo, 
non avviene quando tali norme sono in contrasto col piano di op-
pressione dei popoli.
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Un discorso a parte andrebbe fatto per quel che concerne l’ac-
quisizione della cittadinanza. Tradizionalmente nel nostro paese, 
essa si acquisisce tramite lo ius sanguinis (diritto del sangue, dai 
genitori ai figli). Ora invece, proprio mentre si stanno scrivendo 
queste righe, è giunta notizia che il governo italiano sta semplifi-
cando l’acquisizione della cittadinanza da parte dei cittadini ex-
tracomunitari attraverso l’introduzione dello ius soli (diritto del 
suolo, nascita nel territorio dello Stato). Ottima mossa: dalla pro-
messa del paradiso alla cittadinanza, ovvero, dall’avere diritti al 
perderli.

Ora analizziamo la parte relativa ai diritti e ai doveri del cittadino, 
dal nostro punto di vista. Non dimentichiamoci mai che, quando 
si parla di cittadino, i diritti di cui si parla sono limitati a quelli ri-
conosciuti all’interno dell’ordinamento giuridico italiano che tra-
scurano totalmente o in parte quei diritti assoluti riconosciuti nei 
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Patti Internazionali a tutela della Persona Umana, e questa prassi 
è espressamente vietata dagli stessi Patti Internazionali. Possiamo 
quindi tranquillamente definire i nostri diritti da cittadino come 
una violazione di diritti molto più fondamentali. Se ne deduce 
quindi che porvi rimedio è, in questo senso, non solo un diritto 
ma un dovere.
È ovvio che se godessimo di tutti i diritti della Persona Umana, 
non saremmo di certo costretti a subire una serie infinita di ob-
blighi che si traducono in debiti. Noi non vogliamo sostenere che 
dobbiamo godere dei nostri diritti senza avere nessuna responsa-
bilità. È infatti più che logico che se nessuno si desse da fare per 
produrre beni e servizi atti al soddisfacimento dei bisogni della 
Persona Umana non vi sarebbe nulla da godere. Ma, col minimo 
dispendio di energia in risorse, umane e non, in virtù di una tec-
nologia che ha sostituito quasi prevalentemente la forza umana, 
potremmo tutti godere di una abbondanza pressoché illimitata. 
Tutto questo sarà comunque argomento della seconda parte. 
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Per meglio comprendere la prigione nella quale ci si trova è op-
portuno comprendere le differenze nel significato di capacità giu-
ridica e capacità di agire. La prima si acquisisce fin dalla nascita 
mentre la seconda al compimento del diciottesimo anno di età. 
Tradotto significa che sei sempre soggetto alle norme giuridiche 
interne dello Stato, ma solo dalla maggiore età puoi compiere atti 
e fatti per l’esercizio dei diritti e per l’adempimento dei doveri. Ma 
non è proprio così. 
A parte cosucce di poco conto, per poter realmente agire negli 
atti, hai sempre bisogno di un intermediario (pubblico ufficiale - 
Personalità Giuridica). E quale peggior fregatura ci può essere se 
quell’intermediario è stato istruito per adempiere solo ed esclusi-
vamente alle norme del Diritto Positivo, trascurando totalmente 
i diritti assoluti della Persona Umana enunciati nei Trattati Inter-
nazionali? Fantastico no? Ti sei accorto che il sistema bancario 
sta violando i Diritti Umani? Qualora si agisse per andare a fare 
denuncia, da quel momento si sarebbe “tagliati fuori” perché sa-
ranno altri a decidere il da farsi per conto nostro. Non importa se 
hai elementi sufficienti a sostegno della tua denuncia perché con 
qualsiasi scusa te la possono archiviare in ogni momento, ed il 
motivo è molto semplice: gli “intermediari” non si curano degli 
interessi della Persona Umana ma di quelli dell’Ente da cui sono 
pagati. A quante violazioni abbiamo assistito con questo semplice 
esempio?
Ora provate a pensare in quanti casi avete fatto qualcosa da soli 
senza l’ausilio di intermediari e traete le vostre conclusioni. Qual-
cuno potrebbe obiettare che per certe pratiche si rende necessario 
l’intervento di persone esperte in materia. Verissimo, ma qui si 
sta parlando di intermediari di parte, istruiti per adempiere alla 
funzione per la quale sono chiamati in causa, funzione che riguar-
da esclusivamente l’applicazione di normative di Diritto Positivo. 
Ecco come si esprimono i tuoi diritti all’interno dell’ordinamento 
giuridico italiano: nel dover delegare, volendo agire in difesa dei 
tuoi diritti, degli intermediari che sono istruiti a negarteli. 
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Ecco un elenco di intermediari istruiti dallo Stato per l’esercizio 
delle loro funzioni specifiche. Questo è un riassunto di quanto ap-
pena detto a proposito della capacità giuridica e della capacità di 
agire. Come potete notare, a seconda della circostanza in cui vi 
trovate, siete presi in consegna da colui che in quel momento è 
il più adatto a rappresentarvi. Ognuno di loro vi chiederà, ancor 
prima che apriate bocca, di identificarvi. Voi gli direte chi siete 
(un incapace) e loro vi amministreranno. Ora è importante tra-
durre il concetto di Personalità Giuridica. Essa è la qualità di colui 
avente potere di agire, di compiere e firmare atti e documenti e di 
amministrare tutto quello che riguarda la sua funzione specifica. 
Ad esempio, un avvocato o un giudice hanno Personalità Giuri-
dica solo per quel che concerne la loro funzione specifica ossia 
emettere atti, sentenze o quant’altro siano preposti ad esercitare. 
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Nel far questo stanno amministrando, di fatto, soggetti che sono 
semplici cittadini che si riconoscono, in quanto tali, attraverso i 
documenti recanti il nome tutto maiuscolo. Nel caso invece di un 
medico, egli avrà lo stesso potere limitatamente alla sua specifica 
funzione. Un medico non potrà mai emettere una sentenza così 
come un giudice non potrà mai emettere una diagnosi.
Detto questo potremmo definire Personalità Giuridica la capacità 
di esercitare, senza l’ausilio di intermediari, la capacità di agire 
relativa ad una funzione specifica. L’amministratore di una società 
di capitali ha Personalità Giuridica. Amministra atti e documenti 
della società e amministra anche i soggetti giuridici subalterni. 
Anch’essi, come tutte le altre personalità giuridiche, nel loro am-
ministrare sono tenuti ad agire secondo le norme del Diritto Posi-
tivo. Da lì non si scappa, è tutto rinchiuso in un Trust più grande. 
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4
Rinchiusi in un grande Trust: 

l’atto di nascita

Prima di addentrarci nella spiegazione del come tutto ha inizio 
è doveroso approfondire il concetto di Trust. Daremo, in questa 
sede, solo alcune nozioni di base ricordando che ulteriori appro-
fondimenti li troverete nel sito www.popolounico.org. 
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Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone con cui 
una o più persone (disponenti) trasferiscono beni e diritti sotto la 
disponibilità del Trustee, il quale assume l’obbligo di amministrarli 
nell’interesse di uno o più beneficiari o per un fine o scopo ben 
determinato. Il Trust non è un SOGGETTO GIURIDICO come 
una società o una Persona FISICA. Il Trust è un rapporto giuridico 
in forza del quale determinati beni o diritti sono sottoposti al 
controllo del Trustee affinché quest’ultimo li amministri. Per 
esservi un Trust devono presentarsi i seguenti minimi elementi:

•	 I beni trasferiti: 
1. costituiscono una massa distinta e non sono parte del pa-
trimonio personale del Trustee; 
2. passano nella proprietà del Trustee.

•	 Il Trustee: 
1. è investito del potere ed onerato dall’obbligo di gestire il 
fondo in Trust in conformità alle disposizioni dell’atto istitu-
tivo e della legge; 
2. deve rendere conto della gestione.

Bene, anche se ne siamo sempre stati ignari, pochi istanti dopo la 
nostra nascita siamo finiti dentro un Trust che ha condizionato 
ogni aspetto della nostra vita. Un Trust vivente dai risvolti molto 
oscuri. 
Appena veniamo alla luce in questo mondo ecco che cominciano 
i primi guai. Mentre padre, madre e parenti sono tutti in fermento 
per il nuovo arrivato, c’è già un ufficiale di Stato che si prende cura 
(amministrativamente) del piccolo. L’ostetrica è tenuta a compila-
re moduli che descrivono le fattezze e la vivacità del piccolo appe-
na nato. Fin qui niente di male se non che la madre viene descritta 
come puerpera. In pratica si è già costituito un primo Trust in cui 
un pubblico ufficiale, l’ostetrica, funge da Trustee per conto dello 
Stato.
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Ma chi è il disponente del piccolo essere umano?
Entro 10 giorni dalla nascita troviamo la risposta in un altro 
Trust, quello che viene costituito mediante la registrazione dell’at-
to di nascita all’ufficio anagrafe. E anche qui si scopre con grande 
sorpresa che disponente del piccolo non è né il padre (nell’atto 
viene nominato come dichiarante e non come padre) né la ma-
dre (nell’atto è scritto che proviene da, complemento di moto da 
luogo). Beh, non essendoci formalmente padre e madre nell’atto, 
si può affermare che siamo alle prese con un trovatello che è ve-
nuto alla luce (come confermato dall’atto dell’ostetrica) e che sta 
per essere registrato alla presenza di due testimoni. Ed ecco che, 
in una sezione delimitata nell’atto in cui compaiono la sola firma 
dell’ufficiale dello Stato Civile e il nome del trovatello, salta fuori il 
disponente, cioè lo Stato. 
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Da qui partono una serie di operazioni eseguite sul nostro nome 
di cui non è dato sapere (ovvio). Vengono create la finzione/fun-
zione giuridica (di proprietà dello Stato), il codice fiscale, la tessera 
sanitaria e chissà cos’altro (un bond, un titolo obbligazionario?).
Tutto quello che è appena stato descritto lega indissolubilmente il 
nascituro al dover subire passivamente le leggi dello Stato facen-
dogli perdere, fin da subito, il riparo della potestà genitoriale ed i 
suoi diritti assoluti. La variazione sistematica della naturale grafia 
del nome, senza consenso alcuno dei genitori (che come visto non 
esistono) è il primo dei diritti del piccolo ad essere violato, è un 
abuso vero e proprio alla titolarità del nome, titolarità che sarebbe 
comunque spettata al padre e alla madre in attesa della maggiore 
età. Anche il codice civile si esprime chiaramente nel merito ma, 
siccome non ci ritengono in grado di fare certi collegamenti, sicu-
ramente pensavano che non ci saremmo mai arrivati.

Art 6 cc:
Ogni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. Nel 
nome si comprendono il prenome e il cognome. Non sono ammessi 
cambiamenti, aggiunte o rettifiche al nome, se non nei casi e con le 
formalità dalla legge indicati.

Art 7 cc:
La persona, alla quale si contesti il diritto all’uso del proprio nome 
o che possa risentire pregiudizio dall’uso che altri indebitamente ne 
faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, 
salvo il risarcimento dei danni. L’autorità giudiziaria può ordinare 
che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali (120 c.p.c.).

Art 9 cc:
Lo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato 
l’importanza del nome, può essere tutelato ai sensi dell’articolo 7.
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Ed ecco l’atto di nascita (Parte I Serie A) che viene redatto all’ufficio 
anagrafe. 

Su quest’atto gli studi di Popolo Unico si sono soffermati per di-
verso tempo. E si può dire che da essi si è formata quella consape-
volezza necessaria per studiare contromosse legalmente ricono-
sciute in grado di ribaltare questo assurdo stato di cose, o meglio 
questo status giuridico imposto su un uso pretenzioso del nostro 
nome naturale (che rientra, a buon titolo, nel novero dei diritti 
della personalità). È possibile per chiunque richiedere la copia in-
tegrale dell’atto di nascita recandosi all’ufficio anagrafe/stato civile 
del vostro comune di nascita o richiederlo via mail. Per quel che 
riguarda la parte II Serie B è più complicato venirne in possesso in 
quanto si opporranno e comunque è già stato anch’esso esaminato 
dando ulteriori conferme di quanto detto sinora.
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La legge del 31 Ottobre 1955 n.1064 chiarifica ogni altro dubbio al 
riguardo. Come possono degli estratti per riassunto o dei certifi-
cati riportare l’indicazione di paternità e maternità quando questi 
sono assenti negli atti da cui si ricavano gli estratti? Avranno pen-
sato che è meglio specificarlo, non sia mai che qualche Comune 
si sbagli... 
Chi si ricorda quel periodo in cui esisteva la Patria Potestà? Bene, 
ci fu poi un altro momento in cui essa fu sostituita con la Potestà 
Genitoriale. Sembrava un bel passo in avanti riconoscere la Pote-
stà ad entrambi i genitori. Ma, quando vi è mancanza di un padre 
e di una madre, chi potrà mai detenere la potestà sui figli minori 
se non lo Stato? Infatti ai genitori è stata affidata solo la responsa-
bilità derivante dagli atti commessi da quei figli dello Stato. 
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Sembra di sentire la voce di Stato dire ai genitori: io te li ho affida-
ti, vedi di farli crescere in conformità a tutto ciò che è congeniale 
alla loro schiavitù, fai in modo che vengano istruiti e indottrinati 
secondo i canoni prestabiliti, che non escano dal recinto ma piut-
tosto si conformino a tal punto da diventare, in futuro, essi stessi 
portatori sani di tutte le idiozie che ho escogitato per tenervi tutti 
nell’ignoranza e nella schiavitù.
Beh, caro Stato, sappi che sempre più persone sono uscite dal 
coma, altre hanno già messo la testa fuori e altre ancora sono già 
“uscite di prigione”. E tra non molto vedremo come...
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Con tutte queste informazioni qualcuno potrebbe avere un po’ di 
confusione in testa. Niente paura facciamo un breve ripasso. Con 
la registrazione dell’atto di nascita lo Stato da inizio ad una serie 
di azioni di sottomissione. Anzitutto, automaticamente divenia-
mo cittadini italiani e la cosa ci piace poco perché ciò significa la 
perdita dei nostri diritti inalienabili. A seguito di ciò viene subito 
creato abusivamente un nome identificativo recante caratteri ma-
iuscoli in violazione degli Art. 6, 7 e 9 del codice civile. Per dare 
poi ulteriore forma alla cosa, lo Stato procede a creare i docu-
menti identificativi (carta d’identità, tessera sanitaria, più avanti 
la patente di guida, ecc..) in cui viene riportato quel nome tutto 
maiuscolo che è indicato nel Trust dell’atto di nascita e che ha la 
caratteristica di essere di proprietà dello Stato e ad esso soggetto 
tramite le norme interne (Diritto Positivo).
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Oltre a questo, si procede a creare tutti i codici identificativi, pri-
mo tra tutti il codice fiscale (che potremo definire il codice del 
debitore).

Abbiamo visto come, per qualsiasi atto o azione rilevante 
giuridicamente che ci accingiamo ad intraprendere, la prima cosa 
che ci chiedono è di identificarci. Bene, quando noi presentiamo il 
nostro (loro) documento identificativo, stiamo dando il consenso 
a procedere secondo la prassi. Ok sono lo schiavo, tira fuori il tuo 
regolamento e applica ciò che c’è scritto. Così l’ufficiale di turno, 
che chiaramente agisce secondo la routine, non aspetta altro.
Tutto questo è un rito vero e proprio, si sfida qualsiasi ufficiale 
di Stato a dire che non ha ricevuto precise istruzioni in merito. 
Che poi non ne comprenda il reale significato è tutt’altra cosa. Ma 
d’altronde nemmeno il cittadino lo comprende. 
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Lo comprende invece un giudice di tribunale il quale sa bene la 
corretta procedura per aprire un’udienza in aula e ne conosce 
bene il significato.

Qui c’è poco da commentare, controllate come è scritto il vostro 
nome sui documenti dello Stato. Tutto si può sintetizzare dicen-
do che non siete proprietari né del documento né del nome che 
c’è scritto sopra, tutto è stato semplicemente creato dallo Stato, il 
quale è ansioso di identificarci e trasformarci in un beneficiario 
delle norme democratiche del proprio ordinamento giuridico.
Altra cosa molto importante: controllate come è scritto il vostro 
nome nelle scritture contabili, gli estratti conto e quant’altro vi sia 
arrivato da banche ed enti commerciali di rilievo. 
Stanno tutti amministrando abusivamente un nome che non 
siete voi ma in cui vi riconoscete. In sostanza quel nome riguarda 
tutto ciò che attiene la sfera commerciale; quel nome è un logo 
commerciale. 
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Quel nome è il “libro contabile”, sempre in passivo, del soggetto 
giuridico che incastra la Persona Umana, quella sfruttata, 
sottomessa, che produce, quella che non ha diritti, che non può 
agire se non attraverso la delega, che non può essere riconosciuta 
come colei che gode dei diritti enunciati dalla legge 881/1977. 
Insomma, in due parole un’eterna debitrice.
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5 
Uscire dalla prigione del Trust di Stato 

istituendo il nostro Trust vivente

Ricordate l’Art. 5 della Legge 881/1977? Bene, completiamolo 
con questi due articoli estratti dalla Dichiarazione Universale dei 
Diritti dell’Uomo:
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel 
quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano 
essere pienamente realizzati.
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Articolo 29
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale 
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere 
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge 
per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà 
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine 
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere 
esercitati in contrasto con i fini e i principii delle Nazioni Unite.

Ora, dopo tanta teoria passiamo alla pratica. Le parole hanno si-
curamente un peso e, quando dette a chi ha orecchie per sentire, 
aiutano sicuramente coloro che sono in fase di risveglio, ossia co-
loro che stanno percependo che se le cose seguono una direzione 
contraria ai Diritti Umani lo si deve al fatto che c’è chi manovra 
in tal senso. Ma se anche dopo che si ha compreso ci si limita alle 
sole parole, siamo certi che nulla cambierà. Limitarsi a dire che le 
cose non vanno, senza cercare soluzioni, senza agire e sperimen-
tare sul campo non potrà mai portare alcun beneficio sul piano 
pratico. Popolo Unico non è stato creato con l’intento di dare in-
formazione corretta, utile al risveglio. 
Di siti web, blog e gruppi social che parlano di informazione alter-
nativa ce ne sono a migliaia e sono in continuo aumento. Popolo 
Unico ha concentrato la dedizione e l’impegno nello studio per 
dare soluzioni precise, aventi uno scopo ben preciso: correggere 
tutti i meccanismi distorti e criminali attraverso azioni legittime 
da praticare sul campo. I diritti sono stati sanciti, quello che serve 
è renderli praticabili attraverso procedure che usano un linguag-
gio non fraintendibile da parte dell’Istituzione da cui ci sentiamo 
imprigionati. Documenti legali che attestano che siamo titolari di 
diritti assoluti dei quali nessuno può ignorarne l’esistenza.
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Ma qualsiasi azione si voglia intraprendere, anche se mossa da in-
tento puro e umanitario, non riuscirà ad arrivare a compimento 
se portata avanti nelle vesti dello schiavo di Stato, cioè di colui che 
tale si riconosce attraverso l’identificazione. Ne abbiamo confer-
ma più che lampante attraverso innumerevoli azioni di denunce, 
di protesta, di raccolta firme che non hanno minimamente scalfito 
l’impotenza del cittadino.
Il primo passo, quindi, consiste nel liberarsi dall’autorità tiranna 
attraverso un atto di determinazione, che per noi è l’istituzione di 
un Trust autodichiarato che ci consente di acquisire la Personalità 
Giuridica, allo scopo di poter rivendicare i diritti enunciati nei 
Trattati Internazionali riguardo la tutela della Persona Umana. 
Senza questo fondamentale passo, non ci sarà mai concesso di 
procedere in avanti. In una parola sola, rinascere! 
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In passato c’è chi ha già tentato di svincolarsi dalla morsa 
autoritaria del potere di controllo. Purtroppo sono state scelte 
strade che il sistema non riconosce, strade portate avanti a muso 
duro e talmente fuori dagli schemi che hanno generato attriti 
sfociati spesso in situazioni poco piacevoli e dannose. Anche se 
lo scopo di questi tentativi potrebbe essere definito onorevole, 
non hanno prodotto i risultati sperati anzi, si può tranquillamente 
affermare che si è andati nella direzione opposta a quella auspicata. 
Le dichiarazioni di sovranità, con tanto di impronte digitali a 
sostenere la presenza di un essere umano dietro a questa azione, 
sono da sempre il pallino fisso a cui tante persone si affidano o si 
sono affidate in passato. A parte che fornire le proprie impronte 
digitali favorisce la schedatura invasiva che il sistema di controllo 
sta implementando su tutti i fronti, ma porsi alle istituzioni in 
qualità di essere umano equivale a porsi come fantasma. Nel senso 
che, come vedremo, l’essere umano non è proprio contemplato 
dall’ordinamento giuridico. Se lo fosse non avremo mai avuto 
alcun tipo di diritto negato.
Sovranità e OPPT sono discorsi a parte che, chi lo desidera, potrà 
approfondire, ma come ben spiegato sul sito web popolounico.
org, noi intendiamo prendere le distanze da quest’altro tipo di 
percorsi. Affidarsi ad altri per riscattare la propria libertà è un 
controsenso che non regge. Se non la ottieni da te, non sarai mai 
libero. Se sei rappresentato da qualcosa o devi delegare qualcuno 
che libertà è?
Con questi temi introduciamo il percorso legale individuale di Po-
polo Unico. Si, perché sempre di percorso individuale si tratta pur 
se condiviso con altri che sono alla stessa frequenza. Lo studio, 
che ha portato alla stesura di atti perfettamente legali, ha seguito 
un percorso logico mediante il quale il passo successivo non avve-
niva se prima non si comprovava il passo che lo precedeva. Perché 
è sempre stata una priorità assoluta quella di tutelarsi e tutelare 
coloro che si avvicinavano al percorso da situazioni spiacevoli. 
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Non si ha certo la pretesa di affermare che questa sia la strada 
che garantisce il raggiungimento dell’intento finale ma, fino ad 
ora, ha sicuramente creato uno scossone difficilmente gestibile 
da coloro che intendono lasciare che tutto vada come è sempre 
andato. Si è aperto uno scenario in cui chi deve prendere delle 
decisioni in merito all’autocertificazione della qualità di Legale 
Rappresentanza, deve per forza assumersi delle responsabilità di 
alto livello. Ma prima di arrivare all’atto di Legale Rappresentanza 
facciamo un breve cenno da dove siamo partiti: i primi bimbi 
liberi della penisola italica. 

Tutto è cominciato con i nuovi nati. L’intento era quello di 
registrare una nuova nascita all’ufficio di stato civile del Comune 
evitando che il piccolo venisse assoggettato allo Stato.
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In breve, si cercava di evitare che a partire dal nome del piccolo 
essere umano venisse creata quella finzione giuridica che lo 
avrebbe reso debitore. Non è stata una passeggiata. I genitori 
avrebbero dovuto far registrare il nascituro in qualità di Padre 
e Madre, facendo in modo che comparisse il tipo seguente di 
scrittura: Nome Cognome. In Comune, così come in tutti gli 
uffici degli Enti, si usano procedure software in cui il nome una 
volta inserito appare forzatamente tutto maiuscolo. Provate ora ad 
immaginare le resistenze degli impiegati di fronte a tali richieste. 
Ci furono due tentativi nello stesso periodo, uno a Milano e l’altro 
a Chieti. Evitando di entrare nei dettagli, il risultato fu che mentre 
a Chieti la cosa riuscì anche se dopo insistenza infinita, il Comune 
di Lainate (MI) non ne volle sapere. E così in automatico lo stato 
civile segnalò alla Procura del tribunale di Milano la mancata re-
gistrazione di una nascita nei tempi previsti (10 giorni). 
A seguito di un ricorso dei genitori, con nostro grande entusiasmo 
il Tribunale pronunciandosi, ordinò al Comune di Lainate di 
registrare l’atto di nascita proprio come indicato dai genitori. 
Questo fu un risultato di proporzioni immense. Pensare che quasi 
contemporaneamente due neonati erano stati registrati con il loro 
nome scritto correttamente, con un padre e una madre che pote-
vano esercitare la potestà su di loro, senza debito pubblico a loro 
attribuito e con tutti i diritti a loro spettanti fu un evento straordi-
nario, non solo per l’evento in sé, ma per la direzione che avrebbe 
preso lo studio di Popolo Unico dopo una certezza consolidata. 
La carta d’identità fu emessa col Nome Alternato (quindi nessuna 
creazione di soggetto giuridico, finzione giuridica), la tessera sa-
nitaria, cartacea e non elettronica, recava la stessa grafia.
Ora si poteva lavorare per liberare tutti con la certezza di quella 
sentenza. 
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Qui una immagine più dettagliata in cui il Tribunale di Milano 
ORDINA al Comune di Lainate di formare l’atto di nascita come 
richiesto dai genitori.

Ora non si contano più i genitori che hanno seguito questo per-
corso che nel tempo è stato pure affinato. 
Questi bambini, quando saranno grandi, capiranno l’enorme re-
galo ricevuto dai loro genitori. Saranno sempre di più quelli che 
seguiranno e capiranno l’importanza di questo gesto fin quando 
tutto diverrà consuetudine, normalità (come avrebbe da sempre 
dovuto essere). 
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Dopo le procedure per i neonati, sono nate procedure in cui i ge-
nitori che hanno figli minorenni già registrati con atto di nascita 
tradizionale, con la creazione della loro finzione giuridica, assu-
mono la Legale Rappresentanza dei figli minorenni, con atto no-
tificato all’ufficio protocollo del Comune di residenza e all’ufficio 
anagrafe/stato civile. I genitori istituiscono un Trust nel quale i 
figli sono sotto la loro potestà, potestà che era stata sottratta dallo 
Stato. Dopodichè il pensiero è andato a tutti i maggiorenni resi-
denti nella penisola italica che si trovano in questa spiacevole e 
ignobile situazione (praticamente tutti). Fin da subito lo studio di 
questa procedura ha preso il nome di Legale Rappresentanza di se 
stessi (o meglio delle proprie finzioni giuridiche). Sembra assurdo 
dire una cosa del genere ma di poco assurdo in questo sistema è 
rimasto ben poco. 
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Si tratta proprio di una procedura che libera se stessi da quel vin-
colo imposto coattivamente fin dalla nascita, e in cosa può consi-
stere questa procedura se non in una autocertificazione resa sotto 
responsabilità personale?
Certo, il DPR 445 del 28 Dicembre 2000 (in attuazione delle Leg-
gi “Bassanini”) consente di autocertificare praticamente tutto ciò 
che riguardi lo stato civile. È stato introdotto per snellire la buro-
crazia e i cittadini ringraziano. Ma ringraziano soprattutto coloro 
che hanno compreso come questo strumento legale possa essere 
sfruttato per autocertificare il possesso di uno status che altrimen-
ti non verrebbe riconosciuto. All’interno del gruppo di studio ci 
fu questa stupenda intuizione, si doveva solo trovare un format 
adatto allo scopo. Nel corso del tempo sono stati formulati diversi 
modelli di autocertificazione via via sempre più completi, sempre 
più funzionali. Stiamo parlando ovviamente dell’autocertificazio-
ne della qualità di Legale Rappresentante (DPR 445/2000, art. 46, 
lettera u) attraverso la quale siamo noi stessi ad istituire il nostro 
Trust vivente acquisendo la Legale Rappresentanza di tutti i nostri 
nomi. Attraverso questo atto diveniamo amministratori esclusivi 
di tutto ciò che è stato creato abusivamente dallo Stato a partire 
dal nome, ribadendo la grafia corretta di quello che identifica la 
Persona Umana, quella tutelata dalle norme dei Trattati Universali 
a difesa dei diritti inalienabili dell’uomo, quella che dichiariamo 
vivente attraverso una autocertificazione a parte, chiamata di Esi-
stenza in Vita (DPR 445/2000, art. 46, lettera g), colei che è sog-
getta al Diritto Internazionale, che non ha cittadinanza (con tutto 
ciò che ne consegue) ma solo Nazionalità Italica. Con l’istituzione 
del nostro Trust vivente si rompe ogni rapporto di sudditanza nel 
confronti della REPUBLIC OF ITALY cioè da quella parte di Sta-
to non sovrano. A questo proposito viene espressamente autodi-
chiarato di non riconoscere né accettare alcun contratto o effetto 
di alcun contratto tra la REPUBLIC OF ITALY e qualsiasi nostro 
nome espresso in qualsiasi forma grafica, senza il nostro consenso. 
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Automaticamente ci siamo determinati come coloro che godono 
dei crediti dei principali Trattati Internazionali a difesa dei diritti 
inalienabili dell’uomo. L’autocertificazione di Esistenza in Vita e 
di Legale Rappresentanza con relative procedure di notifica sono 
disponibili per tutti gratuitamente al sito www.popolounico.org.

Questo è l’ultimo format relativo all’autocertificazione di Legale 
Rappresentanza. È stato potenziato in alcuni punti dove presentava 
carenze ed è stato integrato con alcuni elementi di notevole 
rilevanza. Anche la grafica è stata modificata per dargli l’effetto che 
tutto il contenuto riguardi un Trust. E infatti questo è un ATTO, 
un Trust autodichiarato vero e proprio in favore della proprietà 
e amministrazione del proprio Trustee: noi stessi. Abbiamo già 
accennato al Trust in forma molto sintetica cogliendone gli effetti 
essenziali. 
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Anche se questo atto è sempre stato definito un Trust vivente, 
cioè che riguarda l’amministrazione, la tutela e la curatela dei no-
stri nomi e relative funzioni, in realtà esso assume di fatto an-
che la configurazione e l’effetto di un Trust patrimoniale. Proprio 
quest’ultimo è stato ampiamente preso in considerazione all’inter-
no del gruppo di studio di Popolo Unico. Si è sempre considerata 
l’esigenza di mettere al sicuro i propri beni essenziali dall’aggres-
sione sistematica del fisco e delle banche e, a tal proposito, si sono 
studiati vari tipi di Trust. 
Il più adatto è risultato il Trust di Jersey, un particolare Trust au-
todichiarato in cui il disponente del bene (dei beni) si pone anche 
come Trustee (amministratore) degli stessi. Il tutto motivato da 
uno scopo specifico che, nel nostro caso, riguarda ovviamente la 
curatela della Persona Umana riconducibile ai Trattati Internazio-
nali più volte citati. In sostanza i nostri beni, essenziali al con-
seguimento e al mantenimento di una vita dignitosa e decorosa 
vengono segregati in un Trust di scopo, lontano dai predatori. Ma, 
pian piano ha preso corpo la certezza che istituendo un Trust vi-
vente di fatto si andava ad istituire anche un Trust patrimoniale. 
Partendo dal presupposto che i nostri beni sono intestati al 
soggetto giuridico ovvero alla finzione giuridica, nel momento 
in cui questa funzione debitoria viene amministrata dalla nostra 
Personalità Giuridica (Nome Alternato), cioè nel momento in 
cui sottoscriviamo e notifichiamo la nostra autocertificazione 
di Legale Rappresentanza, avviene anche quel trasferimento 
di beni dal disponente dei beni (finzione giuridica) al Trustee 
(amministratore, Personalità Giuridica). Il passaggio automatico 
della proprietà dei nostri beni al Trustee in un Trust autodichiarato 
di scopo (diritti inalienabili dell’uomo) di fatto mette i beni stessi in 
segregazione, al sicuro. Oltre al Trust patrimoniale era stata presa 
in considerazione anche la possibilità di notificare il conferimento 
dei beni attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
in cui si autodichiarava l’avvenuto cambio di intestazione dei beni 
dalla finzione giuridica (nome tutto maiuscolo) alla Personalità 
Giuridica (Trustee e amministratore del Trust vivente). 
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Ma, alla luce della nuova consapevolezza sopraggiunta, si può 
affermare che il tutto è già stato notificato in un unico ATTO: 
l’autocertificazione di Legale Rappresentanza. Non resta che 
notificare l’avvenuta segregazione in Trust dei beni là dove essi 
sono registrati. Notificare e sperimentare. 

Ed eccoci all’altro documento da presentare al protocollo del 
Comune di residenza insieme all’autocertificazione di Legale 
Rappresentanza. Si tratta dell’autocertificazione di Esistenza in 
Vita.

Dal punto di vista della logica per chi è distante dalle motivazioni 
che inducono ad effettuare questa autocertificazione, verrebbe da 
dire che è più che normale che siamo esistenti in vita. Che bisogno 
vi è, quindi di notificarlo? 
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Allora chiediamoci prima: chi era colui che risultava in vita se 
chiedevate al vostro Comune un certificato di esistenza in vita? 
Che nome saltava fuori? Ma certo, la finzione giuridica. L’essere 
umano, persona umana, quella che gode dei diritti inalienabili ed 
assoluti non è mai stata presa in considerazione in nessun ufficio 
anagrafico. Nell’autocertificazione di Legale Rappresentanza noi 
notifichiamo che ci prendiamo cura proprio dell’essere umano, 
persona umana tutelata dal diritto internazionale. 
Come possiamo tutelarlo e amministrarlo se prima non lo faccia-
mo risorgere? Ed è proprio a questo che serve l’autocertificazione 
di Esistenza in Vita. Non a caso nelle istruzioni che riguardano i 
due documenti da far protocollare in notifica all’ufficio protocollo 
del Comune di Residenza, è specificato che prima si presenta l’au-
tocertificazione di Esistenza in Vita e un attimo dopo, o il giorno 
dopo, quella di Legale Rappresentanza. Infatti nella Legale Rap-
presentanza si fa riferimento all’autocertificazione di Esistenza in 
Vita e suo relativo numero di protocollo. Ed ecco che il cerchio si 
chiude. 

Si dice che l’essere umano, persona umana sia stata fatta sparire 
a seguito dell’azione di Papi cattivi che hanno emanato tre bolle 
papali in cui l’essere umano veniva considerato disperso in mare. 
Da qui è nata la giurisdizione che prende il nome di legge dell’am-
miragliato di cui si dice che ancor oggi vengano eseguiti riti ben 
precisi nelle aule di tribunale. Al di là che queste siano o meno 
verità, non è certamente facile comprovarle. 
Per cui è meglio fare in modo di non entrare mai nel merito di 
queste faccende per non dover poi motivare ciò che difficilmente 
sarà difficile motivare. E comunque, dopo aver certificato 
l’Esistenza in Vita dell’essere umano ed averlo messo sotto la 
nostra personale tutela e curatela, come la Persona Umana sia 
stata precedentemente cancellata può essere, semmai, un’indagine 
individuale, ma in questa sede non ci interessa affatto.
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Abbiamo già messo in evidenza il fatto di aver istituito il nostro 
Trust vivente e come esso funge anche da Trust patrimoniale. Ora 
vediamo gli effetti giuridici che tutto questo produce. Chi ammi-
nistrava prima i nostri nomi, cioè quei nomi abusivamente creati 
dal nulla per sottometterci ad una autorità? Chi li amministra ora? 
E soprattutto, abbiamo ancora bisogno di intermediari che ci am-
ministrino? La risposta è NO! Ora abbiamo totale capacità di agire 
giuridica. Ora abbiamo l’identificazione in un nostro documento 
che noi amministriamo. E quel documento (autocertificazione di 
Legale Rappresentanza), che può essere riprodotto in copia con-
forme da noi stessi, lo possiamo notificare a tutti gli enti. Esat-
to, perché ora oltre al fatto di poter amministrare personalmente 
ogni atto giuridico ed ogni altra situazione che ci vede coinvolti, 
siamo anche NOTIFICATORI.
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Da ora in poi la cosa più importante da fare prima di ogni azione, 
iniziativa e disposizione è quella di presentarci come Legale 
Rappresentante delle nostre finzioni giuridiche. Fatto questo 
possiamo tranquillamente agire in funzione del nostro Trust di 
scopo: proteggere e far valere i nostri diritti inalienabili contro 
chiunque intenda violarli. Non esiste nessuna motivazione al 
mondo che possa in qualche modo intervenire a sopprimere o 
minimizzare anche un solo nostro diritto. Sono diritti inviolabili 
ed ora abbiamo capacità di agire individualmente in tal senso.

Qui una rappresentazione in cui viene associato il modo in cui è 
scritto il nome e la sua funzione. MARIO ROSSI e Mario ROSSI 
sono i nomi creati ex nihilo (dal nulla) dallo Stato. Essi sono total-
mente incapaci di rappresentarsi da soli. Hanno sempre bisogno 
di un amministratore di sostegno che li guidi e li rappresenti. 



64

LA VERA ECONOMIA DEI DIRITTI UMANI CHE CAMBIA IL MONDO

Non godono dei diritti inalienabili dei Trattati Internazionali, in-
fatti sono amministrati sotto le norme interne del diritto positivo. 
Poco importa se queste norme sono in contrasto con i diritti della 
persona umana.
Mario Rossi, invece, ha personalità giuridica ed amministra sia 
le proprie finzioni sia la funzione di scopo umanitario contenuta 
nel Trust che ha istituito con l’autocertificazione di Legale 
Rappresentanza. Come detto in precedenza, nel Trust amministra 
anche i beni delle sue finzioni in qualità di Trustee, beni che 
risultano ora segregati per esaudire lo scopo del Trust. Ora le 
vessazioni debitorie su MARIO ROSSI e Mario ROSSI diventano 
vessazioni aventi ripercussioni sui diritti inalienabili di mario 
rossi (esistenza in vita) e Mario Rossi. E questo, come detto più 
volte non è possibile, anzi è passibile di denuncia per violazione 
dei diritti inalienabili dell’uomo.

Alla prima domanda abbiamo già dato risposta. Le conseguenze di 
tutto questo sono sotto sperimentazione. La Legale Rappresentanza 
è già stata accettata nelle aule di tribunale (i giudici sanno cos’è e 
cosa rischiano a non accettarla). Quello a cui si tende arrivare è il 
riconoscimento dei nostri diritti attraverso sentenze pronunciate 
e motivate proprio in accordo a quelle leggi che sono rimaste per 
troppo tempo nel dimenticatoio (881/1977). 
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Ci sono tutti i presupposti per aspettarsi che ciò possa avvenire 
in un breve lasso di tempo ma si sa, una giustizia (si fa per dire) 
istituita per essere cieca davanti ai più elementari diritti dell’uo-
mo, farà di tutto per aggrapparsi ad ogni cavillo pur di non dover 
entrare nel merito delle violazioni ai Diritti Umani. Certo è che 
il numero dei Legali Rappresentanti sta crescendo ad un ritmo 
esponenziale e presto diverrà consuetudine. 
Fin dall’inizio degli studi di Popolo Unico e fin dai primi docu-
menti resi accessibili a tutti non sono mai state fatte promesse a 
nessuno. La promessa è qualcosa che si può fare solo se si è sicuri 
di mantenerla. Siamo talmente inondati di false promesse (quelle 
politiche ne sono un esempio) che è nostro desiderio non farle a 
nessuno. Le cose che possiamo dire certe sono lo studio, la realiz-
zazione e la divulgazione gratuita di procedure legali riconosciute 
dal sistema oppressivo. Quello che poi succederà dipende in mas-
sima parte da tutti quelli che le hanno studiate, capite e rese opera-
tive con costanza e determinazione e dall’energia interiore profusa 
verso un obiettivo comune: vivere in una società che riconosce, 
rispetta e protegge i diritti dell’uomo.
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Questa è una domanda che spesso viene fatta da coloro che si av-
vicinano agli studi di Popolo Unico. La risposta viene fornita con 
un’altra domanda. Se si diventa Legali Rappresentanti attraverso 
un Trust di altissimo scopo umanitario di cui noi stessi siamo 
Trustee (amministratori), se violiamo in qualsiasi modo gli stessi 
diritti che abbiamo auto dichiarato di proteggere, non siamo forse 
noi stessi i diretti responsabili di eventuali violazioni che commet-
teremmo?
Proteggere e rivendicare i Diritti Umani significa in primis non 
agire contro di essi. Tutti coloro che li violano sono punibili, 
nessuno escluso!

Altra cosa che spesso viene fraintesa è il confondere l’azione di 
Popolo Unico come una guerra dichiarata alle istituzioni. Niente 
affatto. 
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A parte che se di guerra si tratta essa non è violenta e non as-
sumerà mai contorni violenti; piuttosto che di guerra qui si può 
parlare di raddrizzare legalmente tutte le storture che ostacolano 
politicamente, civilmente, socialmente ed economicamente una 
società che si è piegata agli interessi di pochi, invece che ad un be-
nessere sociale, civile ed economico che doveva assolutamente es-
sere perseguito con ogni mezzo attraverso strumenti idonei. Pec-
cato che, di proposito, colpevolmente, siano stati creati i percorsi 
che ci hanno condotti nella direzione opposta. Chi è informato sa 
bene quali siano e come funzionano. Quello che si cerca di fare lo 
si fa per tutti e nell’interesse di tutti, compresi coloro che dentro le 
istituzioni ci lavorano, si piegano, si adeguano, obbediscono. Non 
è una questione di appartenenza ma di sudditanza ad uno Stato 
che ci considera tutti sottoposti, senza diritti e senza capacità di 
agire. Le istituzioni, così come le conosciamo, non hanno alcun 
diritto ad esercitare un ruolo autoritario sulla Persona Umana. 
Sono e devono essere semplicemente funzioni in grado di ammi-
nistrare territori, forze dell’ordine e servizi senza esercitare alcun 
tipo di autorità. Una funzione che, come tante altre, coopera in 
simbiosi verso un obiettivo comune: creare le condizioni affinché 
risorse naturali ed umane possano soddisfare tutti i bisogni pri-
mari e secondari di ciascuno. In sostanza: realizzare nei fatti la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

FINE PRIMA PARTE
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SECONDA PARTE
La Vera Economia

Uscire dalla schiavitù con onore

Quando si parla di crisi, ci si riferisce ad una crisi di mercato do-
vuta alla mancanza dei suoi elementi dominanti e fondamentali o 
a una crisi studiata a tavolino da pochi eletti per avere il controllo 
globale del pianeta terra? 
A questa domanda non è difficile rispondere se si conosce il mec-
canismo del sistema bancario e finanziario. Si potrebbe parlare di 
crisi REALE solamente se fossimo in mancanza di materia prima, 
di manodopera o di risorse essenziali alla vita del pianeta e delle 
sue creature.
Niente di tutto ciò, non manca nulla di tutto questo. Ogni cosa, 
però, è stata accentrata nelle mani e nelle disponibilità di pochis-
sime multinazionali che fanno poi capo ad una ristretta lista di so-
cietà, nella maggior parte banche, che lascia intuire un controllo 
tenuto con una concreta impostazione piramidale. A coloro che 
effettivamente ricavano, lavorano e trasformano le materie prime 
in prodotti finiti, vengono lasciate le briciole che sono appena suf-
ficienti a reperire i beni di prima necessità. E questo è accettato, 
perché oramai, la maggior parte di coloro che hanno la sfortuna 
di essere schiavi, si trovano obbligati a ricorrere ad indebitamen-
ti-truffa il più delle volte per necessità. Il primo furto avviene nel 
momento della retribuzione che è molto al sotto del suo valore 
effettivo, il secondo sulla necessità di ricorrere al finanziamento 
in virtù del primo furto subito. 
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La cosa non cambia per i lavoratori così detti autonomi o per le 
imprese. Tutti i frutti del loro lavoro finiscono in tasse e tributi 
che, associate alla truffa del debito, fanno parte del piano di 
impoverimento. Certo, da tutto questo sono esclusi quei pochi 
che hanno un ruolo molto funzionale al progetto globale, siano 
essi, di questo, consapevoli o no. Poi vi è la categoria degli 
abbandonati. Sono quelli a cui non è consentito neppure di fare 
gli schiavi e sono in forte aumento. Certamente non è facile uscire 
da questo meccanismo perverso in quanto le multinazionali di 
cui si parlava poc’anzi hanno ottenuto oramai il predominio ed 
il controllo di tutti i settori dell’economia. Controllo finanziario, 
farmaceutico, alimentare, produttivo e distributivo. L’economia 
locale sta scomparendo sotto i nostri occhi, i salari continuano a 
diminuire mentre in aumento vi sono solo obblighi, tassazioni e 
vessazioni. Insomma siamo dentro un sistema barbaro che ignora 
completamente i diritti fondamentali dell’uomo. L’uomo stesso è 
una macchina, non ha anima e spirito, è solo concepito come un 
bene strumentale il cui costo deve sempre avere meno incidenza 
sulla produzione. Tuttavia molte vittime di questa assurda 
situazione sono state condizionate a non porsi domande e ad 
affidarsi ai sistemi di informazione tradizionali anch’essi controllati 
per occultare e mistificare la realtà e i veri intenti di tutto questo. 
Assistiamo continuamente a manifestazioni indecenti e a risvolti 
drammatici nella vita sociale ma ne percepiamo solo gli effetti e 
non le cause. Vediamo espropri di prime case, perdita di lavoro 
e dignità, disperazione, suicidi, delinquenza dilagante, insomma 
una società barbara e primitiva. E la risposta generica è: Beh sì, è 
la crisi. Fine.
Popolo Unico è già oltre a tutto questo. Anche quando sai, se non 
agisci nulla cambia.
Vi sono quattro cose semplicissime da cambiare per avere effetti 
immediati.
1. Sostituire la competizione con la collaborazione.
2. Prendere atto che non è possibile risolvere un problema con la 

stessa mentalità che l’ha generato (Einstein).
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3. Essere consapevoli che siamo circondati di abbondanza in 
grado di soddisfare tutti i bisogni primari e secondari.

4. Trovare il modo di dare comunicazione alle istituzioni che si 
è fuori da questo meccanismo e farlo in modo legale e ricono-
sciuto senza conseguenze negative.

Il quarto punto, il più importante, è stato raggiunto. Una volta che 
si è consapevoli di cosa questo passo comporta, allora si è pronti 
per lavorare sugli altri tre. E molti sono già pronti. Chiaro però, 
è che se si vuole uscire dal meccanismo e non si sa dove si vuole 
andare siamo di nuovo da capo. 
Il punto uno e due sono strettamente collegati tra di loro. Sosti-
tuire la competizione con la collaborazione provoca, inevitabil-
mente, un cambio di mentalità e di approccio all’economia che 
non viene più considerata come un mezzo di sopraffazione ma di 
unione per il bene comune. Cade automaticamente il concetto di 
gerarchia sociale e con esso i benefici orrendamente e volutamen-
te sproporzionati di pochi a scapito degli altri. La stessa biologia 
ci insegna che quando tutto è in armonia e risonanza non ci sono 
patologie in corso. In una società il cui cardine è la competizione 
come si può essere in risonanza con chi aspetta il momento buono 
per mettertelo in quel posto? Non si può che avere come risul-
tato una società patologicamente cronica. Questo provoca anche 
un enorme mutamento nel concetto di impresa. Il fine di lucro 
e speculazione viene abbandonato per perseguire un più nobile 
benessere collettivo che si traduce, automaticamente, sul piano 
individuale. In sostanza, ogni essere umano diviene imprenditore 
di se stesso. Mette a disposizione di tutti il suo talento, le sue abi-
lità e le sue capacità di produrre ricchezza e riceve la stessa cosa 
da tutti gli altri. Non vi sono intermediari tra le ricchezze create 
e quelle godute. Nessuno ci può speculare sopra e nessuno può 
essere escluso dal partecipare al benessere comune ed individuale. 
Il sistema basato sulla competizione accetta tutte le conseguenze e 
le disparità che ne derivano. 
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Chi lo ha congegnato era ben cosciente che con questo meccanismo 
un giorno avrebbe potuto avere il controllo globale di tutte le 
risorse, comprese quelle umane. Ora spetta a tutti gli esseri umani 
rialzare la testa e dire che a questo gioco al massacro non si vuole 
più partecipare. Le istituzioni, di comune accordo con il sistema 
bancario/finanziario, hanno ripetutamente e volutamente violato 
i diritti fondamentali dell’uomo in nome di una dittatura globale 
programmata. E lo hanno fatto con la complicità e l’aiuto di esseri 
umani manipolati a non vedere la realtà o a vedere una realtà 
distorta. 
Prendere le distanze da questa mentalità criminale è un dovere 
morale e civile di ogni persona umana. Nelle istituzioni, così come 
in ogni ambito sociale, ci sono persone umane ben consapevoli di 
tutto questo, persone che aspettano solo l’occasione per manifesta-
re e realizzare il sogno comune. È il momento di agire. Da un lato 
assistiamo a situazioni drammatiche, mentre dall’altro si è creata 
una opportunità che deve essere subito tramutata in azione. Non 
c’è più tempo da perdere, le procedure di Legale Rappresentanza 
ci consentono di prendere in mano la situazione, di rivendicare, 
programmare ed attuare tutti i diritti che nessuno può negare.

PIANO STRATEGICO DI AZIONE

Avere un piano di azione è la prima cosa assolutamente necessaria. 
Via via nel percorso vi saranno molti ostacoli da superare, quindi 
è molto probabile che un piano di azione programmato possa poi 
subire cambiamenti o adattamenti a seconda delle problematiche 
riscontrate. L’importante è mantenere il focus su quello che deve 
essere il risultato finale.
Esseri umani liberi organizzati che applicano i Diritti Umani in 
ogni contesto della vita sociale, dice già tutto. Chiaro che ci si do-
vrà arrivare per gradi, raggiungere l’autonomia in ogni contesto 
produttivo, così come nei servizi, richiede un tempo di prepara-
zione breve per alcuni settori ma ben più lungo per altri. 
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Ovvio che i settori più ostici risulteranno essere quelli maggior-
mente o totalmente monopolistici. Primi fra tutti il settore energe-
tico, delle telecomunicazioni e dell’informazione cartacea su larga 
scala. In altri ambiti, invece, l’operatività potrebbe essere quasi im-
mediata. Per cui ci si troverà, inevitabilmente, in fasi intermedie in 
cui si dovrà trovare il modo di sopperire alle esigenze dei settori in 
cui non si ha ancora autonomia. Per prima cosa serve creare tutte 
le basi di supporto per rendere funzionale ed operativo il progetto. 
Chiaro che, specialmente in fase iniziale, il tutto non potrà che 
essere espresso come una forma di volontariato. Ma, via via che si 
renderanno operativi alcuni settori di produzione, chi partecipa 
al progetto unico come imprenditore di se stesso, comincerà già a 
trovarsi nella condizione di beneficiarne. Ad esempio, creare dei 
gruppi di coordinamento attivi su vari settori è qualcosa che si 
può fare subito. Poi serve una strategia comune che pone le basi 
per un percorso che deve per forza seguire delle tappe intermedie 
prima di arrivare al suo compimento.

Le aziende in gravi e gravissime difficoltà potrebbero giocare un 
ruolo determinante al successo di tutta l’operazione. In sintesi una 
buona strategia di approccio a queste ultime potrebbe seguire 
questo iter:

1. Individuare tutte le aziende la cui sopravvivenza è seriamente 
compromessa.

2. Invitarle ad incontri a tema. In questi incontri informarli delle 
procedure di Popolo Unico e della possibilità concreta di con-
vertire una economia competitiva in collaborativa.

3. Raccogliere la disponibilità di quelle aziende che hanno capito 
e sono disposte a collaborare con la nuova mentalità prospet-
tata.

 
Chiaramente le imprese che daranno la loro disponibilità dovran-
no abbandonare il concetto di impresa così come lo conosciamo. 
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Esse cesseranno di essere impresa nei modi previsti dall’ordina-
mento giuridico vigente. Dovranno altresì procedere ad autocer-
tificarsi individualmente per poter agire liberamente in qualità di 
imprenditori di se stessi al servizio proprio e della collettività.
Una volta conseguita la disponibilità operativa di varie aziende 
operanti in diversi settori, si dovranno mettere in gioco le dispo-
nibilità umane. Ogni persona umana è dotata di predisposizioni 
che la rendono particolarmente affine ad un tipo di attività piut-
tosto che un’altra. Vi è chi è portato per attività manuali e chi per 
quelle intellettuali ed organizzative. Entrambe sono assolutamen-
te necessarie e si integrano alla perfezione. Non vi può essere un 
riconoscimento diverso nella diversità delle mansioni intrapre-
se. Una funge e si integra con l’altra, se viene a mancare una sola 
componente l’altra da sola non può sorreggersi. Quello che deve 
essere chiaro è che ogni mansione o funzione riceve in cambio la 
stessa quota di crediti e che tali crediti sono più che sufficienti a 
soddisfare i Diritti Umani individuali.

IMPRESE E FISCO

Essendo tutti imprenditori di se stessi organizzati per il benessere 
collettivo ed individuale, qualsiasi attività svolta non verrà mai 
identificata in un modello di impresa riconosciuto dall’ammini-
strazione della REPUBLIC OF ITALY. 
Questo elimina la problematica di eventuali azioni rivolte a san-
zionare le opere comuni coordinate. Se ad esempio si presentasse 
la Guardia di Finanza, essa come potrebbe sanzionare una azien-
da che azienda non è? A chi fa il verbale? 
L’unica soluzione per loro rimane quella di identificare coloro che 
stanno svolgendo la loro funzione di imprenditori di se stessi. Ok, 
e come si fa identificare un Legale Rappresentante? Con la Carta 
d’identità? Certo che no, un Legale Rappresentante è fuori dalle 
normative fiscali e se anche venisse redatto un verbale al soggetto 
giuridico che amministra sarebbe una invasione coatta del Trust 
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vivente avente ripercussioni dirette sull’ufficiale dello stato che ha 
operato in tal senso. Altra cosa necessaria, prima che il tutto sia 
operativo, è che i Legali Rappresentanti dovrebbero aver già no-
tificato che tutte le proprietà nel Trust di alto scopo umanitario, 
sono ora, ovviamente, intestate e amministrate dalla Personalità 
Giuridica ovvero il Trustee. È superfluo ricordare che il debitore 
per lo stato e per le banche è sempre il soggetto giuridico, per 
cui una volta cambiate tutte le intestazioni il soggetto giuridico 
diviene nullatenente e i presunti creditori si attaccano. E siccome 
la nuova attività del Legale Rappresentante viene remunerata at-
traverso un meccanismo di crediti interni al circuito con cui colla-
bora, come fanno gli avvoltoi ad impossessarsene? È impossibile.
Contemporaneamente all’avvio produttivo, dovranno essere già 
operativi i punti vendita di Popolo Unico sparsi su tutto il ter-
ritorio italico. I prodotti alimentari, tessili, calzaturieri, d’arreda-
mento nonché beni durevoli di prima necessità saranno i primi a 
comparire nei punti vendita. Tutti questi prodotti dovranno avere 
la caratteristica di ottima qualità e durata. Fino ad ora l’economia 
del profitto ha fatto perno sul consumo sfrenato. Per una azienda 
mettere in circolazione un prodotto dalla lunghissima durata si-
gnifica darsi martellate sui piedi in quanto il ciclo produttivo subi-
sce un rallentamento che non è sostenibile. È risaputo che troppo 
spesso i beni durevoli sono progettati per avere un ciclo di vita 
programmato. Nella Vera Economia questo perde di ogni signifi-
cato: prodotti e beni durevoli ben fatti significa meno dispendio di 
energia per tutta la collettività. Non si parla più di profitto ma di 
ottimizzazione del tempo necessario a soddisfare i bisogni prima-
ri e secondari di tutti. Altra cosa da tenere in considerazione sono 
i costi per i quali non ci sarà ancora la possibilità di pagare con i 
crediti umani, il cui profilo analizzeremo più avanti. Ad esempio, 
se vado dal mio caro amico che gestisce una pompa di benzina, 
egli non potrà mai accettare i miei crediti che mi sono guadagnato 
con la mia prestazione d’opera. 
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Lui dovrà pagare le compagnie petrolifere in Euro in quanto non 
accetteranno mai i crediti del popolo. Come ovviare a questo ed 
altri inconvenienti analoghi?
Una soluzione potrebbe essere questa: i prodotti dei punti ven-
dita di Popolo Unico sono acquistabili da tutti. Se si presenta un 
Legale Rappresentante che ha crediti paga con quelli, mentre se si 
presenta un soggetto giuridico paga in Euro. Ecco, tutti gli Euro 
incassati dovranno pervenire in un fondo comune i cui controlli 
saranno rigorosissimi. Da quel fondo si pagheranno tutti i costi 
dell’energia ed altro che ancora non è possibile produrre autono-
mamente. Chiaro che il tutto dovrà essere meccanizzato nei mini-
mi particolari, ed a questo saprà certamente dare delle soluzioni il 
gruppo informatico di Popolo Unico.
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6
Dalla Legale Rappresentanza 

alla Vera Economia

Nella prima parte abbiamo analizzato i meccanismi distorti attra-
verso i quali è sempre stata subita dagli esseri umani una autorità 
con il loro stesso consenso, avente lo scopo di precludere ogni ini-
ziativa individuale intesa a scardinare le basi su cui poggia tutta la 
struttura. Abbiamo poi visto come aprire un enorme varco facen-
do leva proprio sulle loro leggi, attraverso procedure legali che ci 
consentono di determinare chi siamo, chi rappresentiamo e quali 
scopi perseguiamo. Quando dici di detenere i tuoi diritti e trovi il 
modo di notificarlo alle istituzioni, diviene praticamente impossi-
bile essere smentiti o accusati di aver dichiarato il falso. 
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E questo è un passo essenziale senza il quale nessuna ulteriore ini-
ziativa in direzione della realizzazione pratica dei diritti dell’uomo 
potrà mai essere attuata. Per cui, mentre da un lato si sta speri-
mentando il nuovo status giuridico per difendersi dall’aggressione 
criminale di Stato e sistema bancario/finanziario, dall’altro, non 
solo è un diritto, ma diviene doveroso attivarsi affinchè alle attuali 
regole pilotate del mercato e dell’economia sia affiancato un nuovo 
sistema economico in grado di garantire a tutti l’accesso ad ogni 
risorsa indispensabile per il raggiungimento degli scopi contenu-
ti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. Studiare 
soluzioni ignorando le vere cause che hanno determinato il pro-
blema, è tempo perduto inutilmente. Cercare soluzioni all’interno 
di un sistema economico in cui la titolarità della moneta e l’emis-
sione ex nihilo (dal nulla) della stessa appartiene a banche private, 
equivale a dire di non cercarle. Come in tutte le cose, la sempli-
cità fa sempre rima con funzionalità. Questa è la Vera Economia: 
semplice, funzionale, sovrana, del popolo e al servizio dei diritti 
dell’uomo.
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Prima di partire per questo entusiasmante viaggio è doveroso fare 
delle premesse che renderanno più chiaro ciò che segue. Una do-
manda che spesso viene posta è la seguente: è giusto pagare le tas-
se? A seconda della risposta che viene data a questa domanda, si 
capisce immediatamente il livello di consapevolezza e di sudditan-
za di colui che l’ha fornita. Chi ha studiato, capito e metabolizzato 
nel suo insieme tutti i meccanismi attraverso i quali i popoli sono 
stati schiavizzati, ha certamente capito che le tasse, le imposte e 
i tributi di qualsiasi genere, altro non sono che uno strumento 
sapientemente creato per estorcere valore da alcune classi sociali 
a beneficio di altre. L’imposizione della tassazione altro non è che 
il tassello di un puzzle molto più complesso utilizzato per trasfe-
rire i benefici del lavoro fuori dalla portata di coloro che si sono 
adoperati a fornirli. È un rubare considerato lecito. Nessuno potrà 
mai negare come su questo punto la campagna di informazione 
risulti essere incentrata, a tal punto da divenire martellante, su 
aspetti che distolgono l’attenzione dai veri motivi per cui si devo-
no pagare le tasse. Ci viene ripetutamente detto che è un dovere 
morale e civile, che buon cittadino (ricordate chi è il cittadino?) 
è colui che paga le tasse, che le tasse servono a pagare i servizi 
(quindi colui che lavora per dare servizi non ha diritto di acceder-
vi?) ecc... insomma una campagna mediatica ben pilotata per far 
passare brava persona chi fa il suo dovere e un mascalzone quello 
che ha capito il gioco. La lotta all’evasione, così, sarebbe diventata 
la miglior cura per gli effetti collaterali della crisi. Ci vogliono far 
credere che se tutti pagassero le tasse non ci troveremmo in questa 
situazione, come se la colpa di tutto fossero quelli che non fanno il 
loro dovere. Un bellissimo teatrino messo in piedi per manipolare 
l’opinione pubblica affinchè ci si debba sentire addirittura onorati 
di partecipare attivamente allo scempio che si consuma davanti ai 
nostri occhi a beneficio delle classi sociali che dirigono le opera-
zioni. In altri tempi il sovrano mandava direttamente i suoi emis-
sari per villaggi ad esigere le tasse. Oggi sono cambiati i modi e gli 
strumenti ma il fine è il medesimo. 
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Riconoscerete il vero schiavo in colui che prova onore e compia-
cenza a servire e a pagare il padrone. 
Accettare questo stato di cose significa rendersi complici di quello 
che succede intorno a noi. Lo schiavo consenziente poi è il più sot-
tomesso di tutti: ragiona con la mentalità del padrone subendone 
le conseguenze.

Un aspetto su cui ci soffermiamo ora è il concetto che le tasse 
servono a pagare i servizi. Ammesso sia vero, perché un cittadino 
dovrebbe pagare il lavoro di altre persone che stanno dando un 
servizio? Per rispondere a questa domanda partiamo da colui che 
sta effettuando una prestazione di servizio pubblico. Per esempio 
un impiegato del COMUNE. 
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Egli sta di fatto svolgendo una mansione in cui mette il proprio 
tempo ed il proprio impegno a disposizione della collettività. E su 
questo non ci piove. 
Quindi, se il suo impegno e dedizione hanno un valore intrinseco 
significa che egli ha già diritto a ricevere la sua contropartita in 
moneta di scambio semplicemente perché egli stesso se l’è guada-
gnata. In altre parole, egli dovrebbe ricevere direttamente la mo-
neta sovrana emessa da un Istituto erogatore (il cui compito è solo 
quello di erogare) la quale diviene proprietà dell’impiegato. 
Ma siccome la REPUBLIC of ITALY Corp. non dispone di 
moneta sovrana dovrà ricorrere necessariamente a reperire la 
moneta da dare ai suoi dipendenti presso altri cittadini attraverso 
l’imposizione fiscale. Ora qualcuno obietterà che una continua 
emissione di moneta genera inevitabilmente una perdita di potere 
d’acquisto della stessa. E questo è vero perché, proporzionalmente, 
ad un aumento di massa monetaria in circolazione corrisponde 
una diminuzione del suo potere di acquisto. 
Più avanti, nella seconda parte riguardante la Vera Economia, 
scopriremo come ovviare a questo problema, cioè a come sia pos-
sibile mantenere la massa monetaria in circolazione costante ma 
sufficiente per garantire a tutti un accesso abbondante a tutte le 
risorse e a tutti i servizi. 
Tornando per un attimo al concetto di chi sostiene che l’impo-
sizione fiscale serve a pagare i servizi, non si può non far notare 
come per avere un servizio si è comunque costretti a pagarlo. 
Provate a fare un passaggio di proprietà, a spedire una raccoman-
data, a viaggiare in treno, a spedire una lettera, a fare gli esami del 
sangue, a guardare la televisione, a richiedere un duplicato smar-
rito: la lista è troppo lunga ma, a parte sempre più rare esenzioni, 
tutti i servizi sono a pagamento. Il perché sarà più chiaro tra poco.



81

DALLA LEGALE RAPPRESENTANZA ALLA VERA ECONOMIA

In questa immagine si riesce già a scorgere il meccanismo distor-
to e criminale creato a danno dei popoli attraverso false giusti-
ficazioni dettate ai media. Piaccia o no la realtà è ben diversa da 
quella che viene divulgata a gran voce. Cominciamo con la truffa 
principe di tutta la faccenda: la cessione di sovranità monetaria 
del popolo alla banche private. Queste ultime si sono arrogate il 
potere, con la complicità degli Stati, di emettere moneta dal nulla 
(ex nihilo) e di appropriarsi la titolarità della stessa attraverso il 
prestito dietro corresponsione di interessi. 
Praticamente un pezzo di carta del valore intrinseco di circa 30 
centesimi, può essere venduto (a prestito) al suo valore nominale 
(ancor più economica risulta l’emissione elettronica). Lo stesso 
lavoro che potrebbe fare un qualsiasi falsario. 
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Diviene chiaro a questo punto che gli Stati, avendo ceduto questo 
potere del loro popolo, saranno costretti ad indebitarsi per reperire 
lo strumento di scambio che, per logica, dovrebbe essere di 
proprietà del popolo quale contropartita delle proprie prestazioni. 
Ma, come sappiamo, tale indebitamento non solo viene ripartito 
tra tutti i cittadini, ma viene gravato da un interesse destinato, 
per sua natura, ad aumentare proporzionalmente all’aumento del 
debito. A questo punto interviene l’imposizione fiscale che, vista 
in quest’ottica, può essere tranquillamente definita come un furto 
che determina una sottrazione di valore che va a riempire le tasche 
dei banchieri e della politica corrotta. 
Gli sprechi, le grandi opere, la corruzione e chi più ne ha più 
ne metta, sono solo altri ingredienti che servono a gonfiare la 
necessità di reperire ulteriori risorse a debito. A questo punto ci si 
accorge (o meglio fingono di accorgersi) che mancano le risorse 
per dare i servizi (che ribadiamo sono a pagamento). E via, si 
ricorre di nuovo al debito/truffa che aumenta vertiginosamente 
anno dopo anno. Pure gli interessi aumentano e di conseguenza 
pure le tasse. Insomma, alla fine di ogni ciclo ci ritroviamo con un 
debito maggiore e maggiori interessi a cui fare fronte. Dato che le 
tasse hanno raggiunto livelli insostenibili, facendo aumentare il 
numero di cittadini insolventi, si è pensato bene di procedere con 
i tagli. Famiglie messe sulla strada in cambio del contenimento 
delle tasse. Ottima soluzione, e ottimi rimedi non fosse che tutto 
era già stato ampiamente pianificato. Una cosa importante da 
notare è che i banchieri vogliono solo gli interessi sul debito degli 
Stati. Il debito dovrà aumentare fino a divenire insostenibile per 
poi avere la pretesa, come sta accadendo, di dettare la politica 
agli Stati. I nostri politici sono solo gli esecutori privilegiati e 
gli esattori di questo ignobile e criminale meccanismo creato 
per prosciugare le risorse dei popoli. E, attraverso il voto, sono 
legittimati a perseverare.
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Ecco una rappresentazione della funzione dello Stato in presenza 
di moneta sovrana del popolo. Niente ricorso al debito e niente 
interessi. Pochi sanno che gli ultimi bilanci dello Stato hanno fatto 
notare che senza la corresponsione di interessi truffa, saremmo in 
presenza di un avanzo di bilancio. Per dirla in breve si avrebbe un 
bilancio in attivo. E questo nonostante gli enormi costi della poli-
tica e tutto quello che ci gira attorno, gli enormi costi per gli Enti 
addetti alla riscossione dei tributi, gli sprechi, la corruzione ecc... 
Potremmo tranquillamente affermare che in presenza di sovranità 
monetaria staremmo pagando molto di più di quello che si neces-
sita. L’avanzo potrebbe servire a dare veramente quei servizi senza 
farli pagare e le tasse lentamente andrebbero a diminuire senza 
ricorrere al debito.
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Ma si sa, ancora non funzionerebbe. Quell’avanzo sarebbe utiliz-
zato per altri scopi che non sarebbero di certo di beneficio al po-
polo, non per altro ma conosciamo bene la mentalità predatrice 
di chi lo gestirebbe. L’unica soluzione sarebbe una sovranità eser-
citata direttamente dal popolo in nome della propria prosperità.

Ecco la rappresentazione di una Vera Economia non gravata dalle 
tasse. Tutto ciò che viene prodotto e tutto ciò che viene fatto al 
servizio degli altri, viene goduto direttamente dagli stessi che si 
sono adoperati alla loro creazione. 
Il pianeta ci è stato fornito gratuitamente così come le materie 
prime da cui si ottengono prodotti di prima e seconda necessità. Il 
lavoro dell’uomo (l’unico valore quantificabile) si rende necessario 
per trasformare la materia prima in prodotto finito. 
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Per fare questo vengono utilizzate le macchine il cui scopo è solo 
quello di fare risparmiare tempo all’uomo. Chiunque fornisce il 
proprio talento, la propria energia, la propria manodopera e il 
proprio impegno si è meritato la sua contropartita in moneta, che 
è sua, di sua proprietà. Questo gli permette di accedere a tutti i 
prodotti e a tutti i servizi di cui necessita per godere di tutti i suoi 
inalienabili diritti. Passaggi intermedi sono solo inutili sprechi 
di tempo e di energia. Il potere e l’avidità hanno rotto per secoli 
questo semplicissimo equilibrio facendoci dimenticare che siamo 
ricchissimi di risorse interiori ed esteriori.

Questa è un’altra rappresentazione dello stesso concetto. Qui viene 
messo in risalto proprio quello che si diceva poc’anzi. Chi gode di 
beni e servizi sono proprio coloro che hanno messo energia nel 
renderli disponibili agli altri. 
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Tra essi creatori ed essi utilizzatori non vi dovranno mai essere 
intermediari speculatori e intermediari che rubano valore dal 
libero scambio. Va da sé che tantissimo spreco di energia viene 
eliminato. Non essendoci intermediari dannosi, tutto il tempo 
che oggi viene sprecato amministrativamente per assolvere ad 
obblighi fiscali, tributari e quant’altro, viene risparmiato da tutta 
la collettività. Questo non significa che si perdono posti di lavoro 
ma che tutti, indistintamente, guadagniamo tempo. In sostanza si 
accede a tutti i bisogni della persona umana col minor spreco di 
energia. Difficile, oggi, quantificare il tempo procapite necessario 
alla produzione di beni e servizi sufficienti a coprire il fabbisogno 
di tutti. Ma sicuramente sarà una sorpresa inaspettatamente 
positiva. Dare il proprio contributo gioioso, avere accesso a tutto il 
fabbisogno di cui si necessita ed avere tantissimo tempo libero da 
dedicare ai nostri interessi e alle nostre passioni e ai nostri figli non 
è un sogno: è un progetto che attende solo di essere realizzato. Ma 
non si dovrà mai più commettere l’errore di aspettare inutilmente 
che scenda la manna dal cielo, la manna siamo noi stessi ma 
per materializzarla dobbiamo trasmutare le nostre intenzioni in 
azione.
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I principii della Vera Economia

Entriamo ora nel dettaglio sui principii della Vera Economia. Per 
prima cosa si deve compiere lo sforzo di dimenticarsi e di lasciarsi 
alle spalle l’unico modo attualmente più praticato di condurre 
attività economica. Tutto ciò che conoscete di economia, i suoi 
meccanismi e il suo fardello teorico, altro non sono che un sapiente 
strumento creato ad arte per rendervi succubi ed incatenati ad 
una ruota che gira in senso inverso ai vostri desideri e alla vostra 
dignità. Se avete compreso la prima parte di questo percorso, 
vi starete chiedendo quale attinenza possa esserci tra un Legale 
Rappresentante e un rapporto di lavoro dipendente subordinato.
Nessuno. Nessun punto di contatto. Ecco che emerge già una di-
screpanza che potrà essere colmata solo con una nuova mentalità, 
un nuovo modo di concepire l’economia. E non si sta parlando di 
esercitare un lavoro autonomo inteso come quello riconosciuto e 
subordinato alla giurisdizione italiana. Niente affatto. Qui si par-
la di esercitare qualsiasi professione libera da vincoli di qualsiasi 
natura, purchè in armonia con i contenuti, gli intenti e gli scopi 
enunciati nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.
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Questo è il primo punto da prendere in considerazione: non si 
può risolvere un problema con la stessa mentalità che l’ha genera-
to. Quante volte ci è capitato di sentire dibattiti estenuanti duran-
te i quali ogni interlocutore propone le sue soluzioni ai problemi 
economici? Grandissimi esperti che parlano del nulla!!! In prima 
analisi non vengono mai menzionate le cause primarie di tutti i 
problemi: l’indebitamento causato dalla cessione di sovranità mo-
netaria e la creazione dal nulla (ex nihilo) di valore monetario. 
Solo da ciò è facilmente intuibile che siamo in presenza di una 
decisa volontà, da parte degli interlocutori che fanno eco agli 
esecutori, di proseguire sulla stessa strada che ha portato voluta-
mente al disastro. Volutamente, non a caso, ma alla luce di nor-
me bancarie diventate consuetudine come la riserva frazionaria. 
È infatti matematico che se il debito (truffa) può essere ripagato 
solo attraverso altro debito il popolo finirà per essere espropriato 
(derubato) di tutti i suoi averi.
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Ecco che si rende necessario un cambio radicale di mentalità. 
Scordatevi che questo possa avvenire in coloro che hanno attuato 
questo piano criminale e dai loro servi striscianti. È il popolo stes-
so, nel suo insieme, che deve prendere coscienza della situazione e 
riprendere in mano il destino economico, sociale, politico e cultu-
rale attraverso azioni attuate con il supporto della Dichiarazione 
Universale dei Diritti dell’Uomo e di altre Convenzioni Interna-
zionali di pari portata. Attraverso la Legale Rappresentanza dei 
propri nomi abbiamo acquisito la personalità giuridica individua-
le che ci consente di agire in tal senso. Questo è un grandissimo 
passo, è già un cambio drastico di mentalità. Ma, per realizzare il 
sogno di una Vera Economia, è necessaria una collaborazione tra 
individui liberi che sia funzionale e a vantaggio di tutti.

Quale miglior cambio di mentalità può esserci di quello che 
sostituisce la competizione con la collaborazione? Potrà mai 
esservi un mondo giusto in presenza di competizione? 
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Chi ha creato il sistema competitivo (unico percorribile in eco-
nomia) era ben conscio che un giorno, attraverso meccanismi 
distorti a vantaggio dei più potenti, avrebbe assunto il controllo 
totale di tutte le risorse. Oggi, se ci si guarda intorno, siamo ad un 
passo dalla scomparsa dell’economia locale in nome di una eco-
nomia globale in cui sono le multinazionali a dettare legge. Già, 
quella globalità tanto cara ai potenti della terra altro non è che una 
schiavitù di massa ben programmata a tavolino sul tramandarsi 
di una mentalità di prevaricazione, la quale esiste fin dalla notte 
dei tempi. E, più di ogni altra cosa, temono che il modus operan-
di competitivo possa essere sostituito da quello collaborativo. È 
sufficiente, per un attimo, dare uno sguardo all’economia attuale 
in modo distaccato dalla consuetudine, per accorgersi che tutto è 
controllato e pilotato contro gli interessi della persona umana in 
favore di una dittatura globale che non lascia via di scampo. 
Si è obbligati a seguire un percorso imposto ovunque venga rivolto 
lo sguardo: energia, cure mediche, istruzione, alimentazione ecc... 
Se si esce dal seminato si subiscono reazioni violente e sconside-
rate che hanno pure la pretesa di passare per giuste e in nome del 
nostro bene. E questo succede perché il popolo, nel suo insieme, è 
quanto di più disorganizzato possa esserci. Tanto è facile puntare 
il dito su pochi individui, quanto è impossibile ritorcersi su un 
popolo informato, organizzato in collaborazione. In questi tempi 
si parla tanto di amore per il prossimo, di consapevolezza, di al-
truismo e di frequenze energetiche. Certo sono buone intenzioni, 
ma non potranno mai trovare alcun riscontro all’interno di un 
sistema economico competitivo. Se si accetta quest’ultimo come 
sola ed unica via percorribile, ci si viene a trovare in perfetta con-
traddizione tra intento e azione. Potrà mai esserci amorevole rap-
porto, altruismo e frequenze che vibrano all’unisono se si accetta 
una società competitiva in cui vince chi dà pugnalate più forti? 
La società è in preda ad una patologia cronica e consuetudinaria 
le cui cause sono proprio negli elementi fondanti su cui si regge. 
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Basterebbe pensare cosa succederebbe al nostro corpo se improv-
visamente le nostre cellule entrassero in competizione tra loro. È 
ben risaputo infatti che in natura tutto è perfettamente sano e in 
armonia solo se tutte le funzioni agiscono in sincronia con le altre. 
L’unica strada per avere un popolo economicamente e civilmente 
sano è la via collaborativa, in sostituzione di quella competitiva. 
Piaccia o no è così.

In questa immagine sono evidenziate sostanziali differenze tra 
una economia competitiva rispetto ad una collaborativa. In realtà 
si tratta degli effetti prodotti dall’una e dall’altra. Siamo di fronte 
ad una netta contrapposizione in cui una va contro e l’altra a 
favore dei Diritti Umani. Non vi è mai stata alcuna possibilità di 
scelta tra l’una e l’altra. 
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Semplicemente così ci è stato imposto volutamente fin dal princi-
pio ed è divenuto talmente consuetudinario ed accettato da non 
riuscire nemmeno ad immaginare qualcosa di diverso. Il sistema 
competitivo è il paradosso mastodontico che non può, per sua 
natura, coniugarsi con concetti umanitari che per l’appunto ri-
mangono solo concetti. Lo scopo di lucro, sia individuale che di 
impresa, è la bibbia del sistema capitalistico competitivo. Tutti in 
guerra contro tutti sapendo già che, se non si cambia mentalità, le 
lobby saranno le uniche a dettare condizioni e legge in virtù di un 
potere che il popolo ha loro dato. Condizioni di controllo e legge 
che poco a poco è divenuta sempre più opprimente e si appresta 
all’attacco finale. 

Nella tabella di comparazione che segue una lista ancor più 
completa sugli effetti di una diversa mentalità operativa.

COMPETIZIONE (Lucro) COLLABORAZIONE
DEBITI CREDITI

REDDITIVITÀ
INCERTA

REDDITIVITÀ 
INDIVIDUALE CERTA

TASSE IMPOSTE 
CONTRIBUTI

NESSUN OBBLIGO 
TRIBUTARIO

PRODOTTI INQUINATI PRODOTTI NATURALI
AMBIENTE INQUINATO AMBIENTE SANO

GERARCHIE, 
IMPOSIZIONI

INDIPENDENZA 
INDIVIDUALE

INIQUITÀ EQUITÀ
PAURA, 

INSICUREZZA
CORAGGIO, DIGNITÀ, 

FIEREZZA
SCHIAVITÙ LIBERTÀ
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INCAPACITÀ DI AGIRE 
IN AUTONOMIA

PIENA CAPACITÀ DI 
ESERCITARE I DIRITTI 

UMANI
DISOCCUPAZIONE OCCUPAZIONE DI TUTTA 

LA COLLETTIVITÀ
CRIMINALITÀ BENESSERE SOCIALE
CORRUZIONE MORALITÀ, INTEGRITÀ

FALSITÀ VERITÀ
DISINFORMAZIONE, 

OCCULTAMENTO
INFORMAZIONE

IMPOSIZIONE DI CURA 
SANITARIA

LIBERTÀ DI CURA 
SANITARIA

DIPENDENZA 
ENERGETICA

FREE ENERGY

CONTROLLO, POTERE, 
SOTTOMISSIONE

RESPONSABILITÀ 
PERSONALE

TEMPO RUBATO TEMPO LIBERO
INDOTTRINAMENTO SVILUPPO PERSONALITÀ, 

ARTE, CULTURA
DISGREGAZIONE 

FAMILIARE
INTEGRAZIONE 

FAMILIARE
ENERGIA NEGATIVA ENERGIA POSITIVA

LIGIO AL DOVERE LIGIO AL PIACERE
ESECUZIONE ORDINI 

INGIUSTI
AZIONI IN RISPETTO 
DEI DIRITTI UMANI
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Quante volte ci è stato detto che c’è scarsità di risorse nel mon-
do? Far credere che la povertà è dovuta alla scarsità di risorse è il 
modo più semplice per dire che, purtroppo, qualcuno sarà sempre 
destinato a non godere delle poche risorse disponibili. Con questa 
enorme falsità viene giustificato tutto, in primis il sistema compe-
titivo. Esseri umani che si scannano tra loro per quel poco si crede 
che ci sia è il più grande divertimento per chi dirige le operazioni 
dietro le quinte. E vedere poi quelli che sono pieni di fierezza per 
averla spuntata sugli altri è uno spettacolo horror di primo livel-
lo, reso ancor più macabro nel vedere poi gli sconfitti continuare 
a sognare lo stesso destino dei vincitori. Conseguenza di questa 
induzione nelle convinzioni, sono quei discorsi senza nesso in cui 
si arriva a dire che la crisi è una conseguenza dell’aver vissuto pre-
cedentemente troppo al di sopra delle nostre possibilità. 
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Ma quando mai? Prima ci veniva semplicemente concesso un po’ 
di più di quello che ci concedono ora. In realtà, anche quello che 
ci concedevano prima, era ben al di sotto delle nostre possibilità. 
Quello che avevamo non era forse creato da noi stessi o ci veniva 
donato? Oggi, con le tecnologie che abbiamo a disposizione, do-
vremmo vivere cento volte meglio di quando avevamo di più e 
invece viviamo e godiamo con molto meno. Le modalità con cui 
viene consentito l’accesso e poi il furto del valore umano che pro-
duce ricchezza reale le abbiamo già spiegate. La stessa cosa può 
dirsi per i paesi del terzo mondo i quali, con la compiacenza dei 
loro governanti, vengono depredati di tutte le ricchezze e lasciati 
nel debito e nella fame. 
Con l’avvento delle moderne tecnologie saremmo in grado di ren-
dere fertili anche le zone più aride del pianeta. Incredibile è come 
si finanzino senza indugio opere straordinarie quando si tratta di 
costruire reti di metanodotti o altro di similare, mentre per por-
tare acqua (il bene più prezioso) in zone aride del pianeta non 
si fa assolutamente nulla. Non solo ci si limita a non fare, ma si 
distrugge quello che si cerca di fare. Forse pochi sanno che uno 
dei primi bombardamenti della coalizione internazionale in Libia, 
appena precedenti all’assassinio di Gheddafi, fu quello di colpire 
la monumentale opera di ingegneria voluta dallo stesso dittatore 
che faceva qualcosa per il suo popolo, mediante la quale l’acqua 
veniva portata all’interno del deserto, rendendo fertili zone aride. 
Non sia mai, a nessuno è permesso fare del bene per il suo popolo 
e oggi lo stiamo capendo anche noi.
Indurre la scarsità di proposito è l’unico modo per nascondere 
tutta l’abbondanza di cui siamo circondati. Dalla terra si possono 
ricavare tutte le materie prime necessarie a produrre ogni bene, ivi 
comprese le cure e le energie. Questo non si deve sapere ma si sa!!!
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Se si pensa di poter agire autonomamente senza prima aver fatto 
le opportune notifiche a norma di legge e in punta di diritto al-
lora siete sicuramente alla ricerca di guai. Le casistiche sono pie-
ne di avventurieri sprovveduti che improvvisamente decidono di 
sfidare le istituzioni a muso duro senza averne affatto compreso 
le modalità operative. Nella parte iniziale abbiamo spiegato am-
piamente che l’unico modo per essere dalla parte della ragione 
e dell’onore è andare a segno con le stesse leggi che le istituzioni 
hanno obbligo di recepire. Far valere i propri diritti indicando in 
base a quali norme essi sono enunciati è la sola strada percorri-
bile per non incorrere in sgradevoli conseguenze. Ovvio che cer-
cheranno tutti i modi per non arrivare mai a sentenziare i nostri 
inalienabili diritti, ma anche ovvio è che, così facendo, di fatto li 
stanno già violando. 
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Sanno che sappiamo, sanno che siamo in onore e sanno che ab-
biamo trovato la strada giusta. Con la Vera Economia il percorso 
è il medesimo. Una volta istituito il nostro Trust Vivente che, in 
automatico, è anche patrimoniale, abbiamo facoltà di notificare a 
chiunque il nostro individuale status giuridico e gli effetti che esso 
produce. Perfettamente consapevoli che non ci può essere preclu-
so il perseguimento di tutte le strade che portino alla realizzazione 
dei Diritti Umani individuali e collettivi utilizzando gli strumenti 
opportuni, non resta che notificarlo a chi di dovere. 
Quando si tratta di fare opposizione ad attacchi predatori sul no-
stro soggetto giuridico (cioè ci troviamo ad agire in difesa dei no-
stri diritti), saremo in balia di giudici che ci ostacoleranno in ogni 
modo, almeno fin quando uno di loro con gli attributi non emet-
terà una sentenza storica che sicuramente non tarderà ad arrivare. 
Cosa diversa invece è l’intraprendere azioni in direzione della Vera 
Economia. In questo caso l’azione segue ad una preventiva notifica 
alle istituzioni ben congegnata e ben strutturata a norma di legge. 
Esattamente come per la Legale Rappresentanza dei nostri nomi 
si notifica che, in base ai diritti sanciti nelle Convenzioni e in base 
alle direttive dei Patti Internazionali ratificati nell’ordinamento, il 
Legale Rappresentante è libero di esercitare privatamente qualsi-
asi attività volta a concretizzare la situazione di diritto della Per-
sona Umana, a beneficio suo e delle altre persone nella comunità. 
La diversità, rispetto alle azioni di difesa, è che una volta notificato 
alle istituzioni ciò che sarà intrapreso potrà essere contestato solo 
attraverso un diniego dettagliatamente motivato. In questo modo 
se le istituzioni fanno orecchie da mercante (come sono abituate a 
fare quando non hanno armi per fronteggiare) o ignorano la no-
tifica, di fatto stanno dando tacito assenso alla stessa. Esattamente 
come per l’Autocertificazione di Legale Rappresentanza.
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In questa definizione sono compresi tutti i principii precedente-
mente visti. Un cambio radicale di mentalità e di approccio sono 
assolutamente necessari per portare, nella società, quei valori che 
sono andati persi nel tempo. La struttura della Vera Economia 
non concede il perpetrarsi di tutti quei meccanismi che hanno 
volutamente portato i popoli al declino economico, sociale e cul-
turale. I meccanismi stessi, su cui poggia tutta la struttura della 
Vera Economia, sono stati studiati sia per consentire un accesso 
diretto ai bisogni primari e secondari della persona umana, sia per 
ristabilire quei rapporti umani solidali andati perduti inseguendo 
un paradigma competitivo. Alcuni meccanismi della società stes-
sa non consentono di poter operare all’interno della Vera Econo-
mia con le stesse dinamiche che hanno contraddistinto l’economia 
che da sempre conosciamo. 
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Il concetto di lucro viene sostituito con un concetto collaborativo 
che permette a tutti di attingere all’abbondanza di risorse di cui 
siamo circondati. Nella Vera Economia l’accumulo di capitali e di 
ricchezza perde ogni senso logico. 
Il perpetuo accedere alle risorse che noi stessi abbiamo raccolto, 
trasformato in prodotto finito e destinato allo scambio, è garanzia 
di un futuro certo privo di ogni preoccupazione. Coloro che sono 
in possesso del talento della ricerca avranno finalmente possibilità 
di esprimere le loro potenzialità a nome e nell’interesse di tutta la 
società. Le energie rinnovabili così come le energie volutamen-
te occultate dall’attuale sistema di potere, per favorire lo sfrutta-
mento e il controllo sulle persone umane, giocheranno un ruolo 
chiave in tutto il processo di cambiamento. E questo non vale solo 
per le fonti energetiche ma è rivolto ad ogni aspetto della nostra 
vita. Sarà data a tutti la possibilità di usufruire di cure mediche 
alternative e saranno rese pubbliche l’efficacia o meno delle stesse. 
Tutto in nome del solo interesse rivolto alla persona umana a 
scapito dell’interesse economico e degli altri che sappiamo. Non 
vi sarà più il problema di reperire fondi per rendere operative 
queste sinergie: coloro che danno il loro contributo alla ricerca 
sana ricevono direttamente i loro crediti quale contropartita 
del loro talento. Anche l’alimentazione e la produzione agricola 
torneranno alla loro originaria condotta. Non più pesticidi ed altri 
veleni arriveranno sui nostri piatti e contamineranno i terreni. 
Gli allevamenti intensivi saranno sostituiti da quelli in pascoli 
all’aria aperta. Nella Vera Economia non esiste il concetto minor 
tempo di produzione - maggior profitto: tutto si svolge secondo i 
ritmi naturali perché la contropartita in strumento di scambio è il 
tempo dell’uomo, non quello del prodotto da ottenere.
La soluzione a tutti i problemi è qui, è già presente. I padroni del 
vecchio sistema economico hanno sempre operato per toglierci 
quella possibilità di divenire autonomi, di decidere delle nostre 
produzioni e dell’impiego delle nostre infinite capacità. 



100

LA VERA ECONOMIA DEI DIRITTI UMANI CHE CAMBIA IL MONDO

L’obbligo di utilizzare la loro moneta a debito, l’imposizione delle 
cure, l’impossibilità di attingere a rivoluzionarie soluzioni ener-
getiche, la scomparsa delle imprese locali, la contaminazione dei 
cibi e molto altro ancora, altro non hanno che lo scopo di rendere 
impossibile ogni tentativo di autonomia. Ma hanno fatto i con-
ti senza l’oste. Sostituire la moneta a debito con uno strumento 
di scambio sovrano che funge da baratto intelligente, mettere in 
campo free Energy già esistente, sostituire l’impresa con l’impren-
ditore privato di se stesso al servizio degli altri, utilizzare cure me-
diche di cui si sono già avuti risultati certi e strabilianti e tantissi-
mo altro, sono progetti che aspettano solo di essere realizzati. Non 
si sta dicendo che tutti dovranno farne parte ma che vi sarà questa 
possibilità per chi lo vorrà. E questa è vera libertà, un diritto ina-
lienabile assoluto.



101

8
Le figure della Vera Economia

Come già avrete intuito, queste sono le tre figure principali senza 
le quali non è possibile muoversi verso una Vera Economia. 
La prima, l’Arca del Credito Umano, funge da strumento di 
proprietà dei secondi: gli imprenditori di se stessi organizzati 
in collaborazione. Solo attraverso l’azione combinata di queste 
due figure può avvenire uno scambio di valore privato. E quale 
sarebbe questo valore ? Il valore è il tempo che la persona umana, 
imprenditore di se stesso, dedica alla produzione di beni o alla 
prestazione di servizi. Nessuno può incorrere in alcun tipo di 
problematica sia giuridica che fiscale dedicando il proprio tempo 
privato ad un’opera, qualsiasi essa sia. 
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Se si chiede ad un amico di riparare la bicicletta in cambio di un 
passaggio in auto o ad una amica di farsi fare una torta in cambio 
di un servizio che le ho prestato (es: andare a prendere i suoi 
bimbi a scuola) nessuno avrà e potrà mai rivendicare qualcosa 
in merito. Quello che avviene è proprio uno scambio di valore 
privato. La Vera Economia si fonda proprio su questo principio. 
Molti lettori staranno già pensando che si sta parlando di baratto. 
Anche se molto simile non è proprio così. Tutti sanno che il baratto 
presenta dei limiti quantificativi non superabili se non attraverso 
un valore di scambio. E sanno anche che il valore di scambio è la 
moneta, sia essa fisica che digitale. Ora ripensiamo per un attimo 
alla riparazione della bicicletta in cambio di un passaggio in auto. 
Cosa avviene in realtà ? Uno scambio di valore quantificabile in 
tempo. Infatti non c’è scambio di moneta. Uno dedica il proprio 
tempo a riparare la bicicletta in cambio del tempo dedicato 
dall’altro a dare un passaggio al primo. Quello che è avvenuto è un 
baratto: un servizio in cambio di un altro servizio. Ora riportiamo 
questo semplice concetto in una comunità costituita da tantissime 
persone umane sparse nel territorio italico. Ognuno mette a 
disposizione degli altri un po’ del suo tempo. In cambio di ciò 
riceve dei crediti attraverso i quali potrà scegliere i beni o i servizi 
che gli saranno necessari al suo sostentamento e alla realizzazione 
delle sue passioni ricreative, artistiche, culturali, sportive o altro. In 
sostanza tutto il meccanismo può essere definito come un baratto 
intelligente attraverso il quale avviene uno scambio di valore/
tempo espresso in crediti tra persone umane private. Non siamo 
affatto in presenza di una attività di impresa nella quale la vendita 
del prodotto presume il realizzarsi di un profitto atto a soddisfare 
lo scopo stesso dell’impresa. In realtà non sono i beni e i servizi ad 
essere venduti o ceduti ma è il valore/tempo della persona umana 
che trova la sua giusta contropartita in crediti spendibili su altro 
valore/tempo espresso da altre persone umane. I beni ed i servizi 
hanno la sola funzione di essere resi disponibili in cambio di un 
credito già maturato. 
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Sono già stati pagati ai loro creatori o lo sono nel momento stesso 
dello scambio di un servizio. Il concetto tradizionale di fare eco-
nomia prevede la remunerazione del prodotto dell’opera umana, 
mentre l’opera umana viene remunerata, quando va bene, solo 
dopo la vendita del prodotto o servizio. 
Nella Vera Economia la prospettiva è all’opposto: all’opera umana 
vengono immediatamente riconosciuti i suoi crediti che saran-
no spendibili in beni o servizi. Attraverso questo rivoluzionario 
meccanismo i beni e i servizi non sono l’oggetto della vendita, in 
quanto non esiste alcuna compravendita; sono solo disponibili in 
virtù di un credito già maturato in conseguenza di uno scambio 
già avvenuto. Viene così a mancare il concetto di impresa e, di 
conseguenza, sia il presupposto soggettivo che oggettivo relativo 
alle norme generali del DRP 633/72 tanto caro al fisco italiano. 
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Nella prima parte di quest’opera abbiamo parlato ampiamente 
della Legale Rappresentanza e dei suoi risvolti giuridici. Abbiamo 
anche sottolineato che, con l’istituzione del proprio Trust vivente, 
di fatto si va a costituire anche un Trust patrimoniale. Ora cer-
chiamo di inquadrare questa nuova figura libera di agire nel con-
testo della Vera Economia. Già è stato ribadito che un Legale Rap-
presentante non potrà mai, per sua natura, essere alle dipendenze 
di qualcosa o qualcuno eccezion fatta per le disposizioni inter-
nazionali in tema di Diritti Umani. Egli non solo gode dei diritti 
inalienabili e assoluti ma è tenuto a rispettarli e a farli rispettare. 
La Vera Economia si inquadra perfettamente nel contesto dei 
diritti internazionali e la figura del Legale Rappresentante (co-
lui che gode di questi diritti) assume il ruolo di condottiero di 
questo processo economico di rinnovamento. Chiaro è che non 
sarà sufficiente una Legale Rappresentanza delle proprie funzioni 
giuridiche a far cambiare l’economia. Sarà infatti necessario invia-
re alla pubblica amministrazione altre notifiche ben congegnate 
per ottenere una liberatoria da tutte le imposizioni che altro non 
sono che azioni in direzione opposta alla salvaguardia dei Diritti 
Umani. Oltre a questo non è possibile apportare alcun cambia-
mento economico se le azioni non saranno ben coordinate, ben 
indirizzate e ben comprese da tutti. Restano sempre e comunque 
azioni individuali ma, in economia, dovranno tenere conto delle 
esigenze collettive e di altre esigenze legate al territorio e alla re-
peribilità di materie prime ed altre risorse. Ogni imprenditore di 
se stesso riceverà la contropartita del proprio tempo dedicato alla 
produzione di beni o servizi direttamente dall’Arca del Credito 
Umano. In realtà, il Legale Rappresentante e imprenditore di se 
stesso, non riceve un compenso da altri, come oggi avviene, ma si 
auto accredita il suo corrispettivo in crediti nello stesso momento 
in cui presta la sua opera alla collettività. Ovvio che vi saranno 
altri Legali Rappresentanti che vigileranno sulla effettiva messa in 
opera di chi sta auto dichiarando un credito. 
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Un Legale Rappresentante che partecipa alla Vera Economia è 
investito della responsabilità di dichiarare il vero sulla funzione 
che sta esercitando. Un altro aspetto importantissimo della Vera 
Economia sarà quello di una produzione sana e priva di agenti 
inquinanti. Non sarà tollerato nessun abuso in questo senso. Per-
severare con queste pratiche nocive alla salute e all’ambiente equi-
vale ad incorrere in una violazione gravissima dei Diritti Uma-
ni. Ciascun imprenditore di se stesso presterà la propria opera 
personale nel contesto a lui più congeniale. Abbiamo l’immensa 
fortuna di essere dotati di talenti diversificati: dai lavori manuali 
a quelli dell’ingegno, ognuno potrà esprimersi al meglio. Non vi 
sarà alcuna differenza tra un tipo di apporto e un altro: tutti si 
configurano come necessari al raggiungimento di un benessere 
collettivo senza precedenti. Tutti avranno anche la possibilità di 
fare più e più esperienze. L’accrescimento di esperienze diversifi-
cate in ambito collaborativo mantiene una vitalità eccellente oltre 
a mantenere altissima la motivazione. Insomma, dare il proprio 
contributo deve essere anzitutto una esperienza gratificante sotto 
l’aspetto materiale e spirituale. E sia...
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Ecco cosa significa essere imprenditori di se stessi in collabora-
zione. Tutti comprendono l’enorme differenza che passa tra l’esse-
re costretti a fare qualcosa controvoglia e il voler fare una deter-
minata cosa con la giusta motivazione. È lo spirito di fondo che 
cambia. L’essere costretti a lavorare 8 ore al giorno (o anche più) 
subendo controlli e pressioni dal titolare è la cosa più stressante ed 
umiliante che ci possa essere. Anche se ci si rende perfettamente 
conto in quale situazione ci troviamo, cerchiamo in tutti i modi di 
scrollarci di dosso questa pressione e di giustificare questo disu-
mano trattamento con la necessità di reperire le risorse al nostro 
sostentamento. Se analizziamo la nostra vita non possiamo non 
accorgerci che, a parte qualche breve pausa, è interamente domi-
nata dai doveri. In contrapposizione a questo assurdo stato, cosa 
ci può essere di più gratificante che esercitare la propria opera in 
collaborazione con altri individui che hanno la stessa motivazio-
ne? Essere coscienti che si sta facendo qualcosa con la finalità di 
raggiungere e di mantenere un benessere sociale ed economico 
accessibile a tutti è una motivazione che non può che gratificarci, 
qualsiasi sia l’opera prestata. Questo lo si può notare tutte le volte 
che veniamo coinvolti nel donare il nostro aiuto in favore di situa-
zioni di difficoltà altrui. In quel contesto siamo animati da quel 
qualcosa di profondamente sensato e giusto e siamo guidati da 
uno spirito molto diverso da quello che manifestiamo in altre si-
tuazioni. L’animo umano si può manifestare in una situazione gra-
tificante ma anche nel suo opposto. È tuttavia innegabile che quel 
vero senso di gratificazione riusciamo a sentirlo solo in presenza 
di azioni collaborative. Nell’economia attuale manca completa-
mente il rapporto collaborativo, ed anche se esso si sviluppa e si 
manifesta all’interno di una impresa, viene comunque a scontrarsi 
con altre imprese concorrenti. Per sua natura la persona umana, 
nonostante quel che se ne dica, è sempre alla ricerca della gratifi-
cazione, per quello che si è e per quello che si fa. 
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Il sistema sociale ed economico che stiamo vivendo è riuscito ad 
invertire il concetto di gratificazione riuscendo a determinarlo in 
base al grado di potere e di ricchezza posseduta. E da qui nasce 
tutta l’infelicità di milioni di individui i quali, non avendo né 
potere né ricchezza, si sentiranno costantemente dei falliti, degli 
inetti e degli emarginati che sognano una vincita al superenalotto 
per compensare la loro frustrazione. Per uscire da questa 
diabolica trappola (l’ennesima) è sufficiente ripristinare dentro di 
sé i veri valori, gli unici in grado di ridare equilibrio al nostro 
spirito. Il sistema attuale è stato progettato proprio per rompere 
quegli equilibri naturali simultanei che intercorrono tra il piacere 
del godimento materiale e lo spirito adatto a conseguirlo. Se 
per prosperare nell’abbondanza materiale ci si deve prestare a 
sottomettere e sfruttare altri esseri umani, significa che c’è qualche 
ingranaggio che non funziona bene, sia nel sistema che dentro di 
noi. L’imprenditore di se stesso che opera in collaborazione con 
altri imprenditori di se stessi all’interno della Vera Economia è la 
figura in grado di ripristinare gli equilibri interni ed esterni.
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Eccoci arrivati allo strumento principe della Vera Economia: 
L’Arca del Credito Umano. L’Arca del Credito Umano può esse-
re definita come la funzione distributiva dei “crediti” di proprietà 
degli imprenditori di se stessi. Non riveste alcun tipo di forma 
autoritaria ma ha solo un ruolo funzionale all’intero progetto. Gli 
imprenditori di se stessi che si dedicheranno alle operazioni di 
funzionamento, di controllo e di amministrazione dell’Arca del 
Credito Umano non godranno di alcun tipo di vantaggio rispetto 
a tutte le altre funzioni facenti parte del progetto. Anche se super-
fluo quanto appena detto, sempre meglio renderlo esplicito.
Presupposto dell’Arca del Credito Umano è il riconoscere un 
credito al prestatore d’opera, qualsiasi opera essa sia, purchè 
conforme alle direttive in materia di Diritti Umani e conforme 
ai principii di salvaguardia ambientali e salutari. Il credito si 
trasferisce automaticamente su tessere magnetiche appositamente 
create e personalizzate per ogni imprenditore di se stesso ed 
associate ad un pin personale. In questo modo l’Arca del Credito 
Umano provvede, senza intermediari, a fornire i crediti necessari 
per soddisfare dignitosamente tutti i bisogni primari e secondari di 
ciascun imprenditore di se stesso che partecipa alla collaborazione 
economica. 
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Nessun credito potrà mai essere accreditato se non in presenza 
di una prestazione d’opera individuale fatti salvi i casi di impossi-
bilità (infortuni, malattie, anzianità) durante i quali sarà comun-
que corrisposto un credito mensile più che sufficiente a coprire i 
bisogni della persona impossibilitata a fornire la propria opera. 
Un’altra forma di accreditamento potrà essere quella a progetto. 
Gli accrediti saranno distribuiti tra coloro che partecipano ad un 
reale progetto di rinnovamento o al progetto e alla realizzazione 
di un opera in tempi prestabiliti. Può essere il caso, tra gli altri, di 
un progetto Free Energy portato avanti da chi ne ha le credenziali 
e le potenzialità. Durante la fase del progetto, i prestatori d’opera 
percepiranno i loro crediti come qualsiasi altro prestatore d’opera 
inserito nella Vera Economia.
La messa in funzione di questo indispensabile e preziosissimo 
strumento richiede una piattaforma software con funzionalità on 
line. Al momento in cui si scrivono queste righe, sono già stati 
presi contatti in tal senso con professionisti informatici accreditati 
e prestissimo saranno valutate tutte le opportunità di realizzazio-
ne. Chiarissimo è che uno strumento di questa portata dovrà es-
sere dotato di tutte le sicurezze necessarie di protezione per essere 
salvaguardato da intrusioni indesiderate.
Inoltre va sottolineato che l’Arca del Credito Umano, per sua natu-
ra, non necessita o necessiterà mai di alcun tipo di finanziamento 
né mai ne concederà. Generare interessi a debito, con le conse-
guenze derivanti, sono cose che appartengono alla vecchia econo-
mia sfruttatrice dell’opera umana.
Infine, è bene precisare che la definizione che diamo al termine 
prestazione d’opera, sostituisce volutamente il termine “lavoro”. 
Quest’ultimo è stato da sempre utilizzato per esprimere situazioni 
di sfruttamento e sottomissione. Vediamo da vicino come 
funziona tutto il meccanismo. 
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L’Arca del Credito Umano riconosce direttamente ai prestatori 
d’opera (Legali Rappresentanti, imprenditori di se stessi) dei 
crediti in ragione del tempo dedicato in qualsiasi tipo di attività 
produttiva o di servizio. Il credito non passa di proprietà, ma viene 
creato nel momento della prestazione d’opera e semplicemente 
accreditato a colui/colei che se l’è guadagnato. In questo modo 
è stata messa istantaneamente al sicuro la persona umana che, 
attraverso i suoi crediti può avere accesso diretto ai beni e servizi 
che gli sono utili. Quale miglior sistema sarà mai in grado di 
garantire alla persona umana i suoi diritti economici enunciati 
nei Trattati Internazionali sui Diritti Umani? In un momento 
successivo potrà essere riscontrato che alcuni beni o servizi non 
verrebbero utilizzati o verrebbero utilizzati in misura minore di 
quella prevista. 



111

LE FIGURE DELLA VERA ECONOMIA

Dove sta il problema? Non si dovrà far altro che diminuire il tem-
po dedicato a beni e servizi che non funzionano e rafforzare il 
tempo impiegato per quelli più richiesti. Quello che deve esse-
re chiaro è che eventuali correzioni sulla disponibilità del tempo 
prestato non influiranno mai sulla disponibilità di accesso ai beni 
e servizi di ciascuna persona umana.
Cosa avviene nella economia tradizionale? Avviene che se deter-
minati prodotti o servizi non si vendono, portando problemi, a 
volte gravi, come nei casi in cui le imprese falliscono, gettando 
nella disperazione le famiglie a queste connesse. Il fatto che sia 
stato possibile non accorgersi prima su quali assurdità poggia il 
tradizionale sistema economico è indice del grado di manipo-
lazione subita sin dagli albori dell’economia moderna. Eppure 
tutt’oggi, ancora vengono considerati normali i modelli economici 
entro i quali lavoriamo. Tutto ciò può avere senso solo per chi trae 
enorme vantaggio da queste assurdità, come è chiaro che questo 
vantaggio viene conseguito sulle spalle di persone umane dispe-
rate. Il non accorgersi che esiste un modo di fare economia in cui 
tutti traggono enormi vantaggi è un’altra mancanza che, si spe-
ra, possa essere colmata con l’avvento della Vera Economia. Anzi, 
così sarà. Torniamo al meccanismo. Il calcolo dei crediti/tempo 
deve necessariamente tenere conto di poter soddisfare tutti i biso-
gni primari e secondari della persona umana in confronto ad un 
ragionevole tempo impiegato per la loro produzione. Per ipotesi, 
dovendo calcolare i crediti in rapporto alla durata della prestazio-
ne d’opera messa a disposizione, supponiamo che giornalmente 
vengano impiegate 4 ore. Considerando il rapporto 1 Credito = 1 
Euro e una remunerazione di 20 crediti/ora, avremo accumulato 
80 crediti in 4 ore. Possiamo quindi stimare un accumulo mensile 
di circa 2.000 crediti. Beh, considerando che non ci sono tasse, 
sono tutti da godere nel tantissimo tempo libero che ci rimane. 
Potremo coltivare tutte le passioni e interessi che ci aggradano in 
modo perpetuo senza incertezze sul futuro. Una stima esatta del 
rapporto crediti/tempo è difficile da prevedere. 
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È comunque chiaro che, a parte le necessità primarie, più tempo 
viene dedicato alla produzione di beni e servizi e meno tempo ci 
rimane per spenderli. Per cui sta ad ognuno di noi trovare il pro-
prio equilibrio in cui il tempo di prestazione d’opera sia commisu-
rato al tempo libero da dedicare a se stesso. Non si possono avere 
beni e servizi se questi non vengono prodotti. Produrne in eccesso 
determina uno spreco di tempo, produrne in difetto determina 
una scarsa disponibilità che può essere compensata con maggior 
tempo dedicato alla produzione e ai servizi. 
La Vera Economia, per sua natura, è destinata a trovare l’equilibrio 
naturale tra prestazione d’opera e successivo soddisfacimento. A 
questo proposito saranno introdotti dei meccanismi che consen-
tiranno di non sprecare o gettare beni che possono essere riutiliz-
zati. Per esempio, il solo creare contenitori di confezionamento 
riutilizzabili e di lunga durata, non farebbe altro che diminuire il 
tempo impiegato per la loro continua produzione. Accorgimenti 
che andrebbero a vantaggio di tutti. Un altro aspetto fondamentale 
della Vera Economia è quello dello storno dei crediti. Si presume 
che chi ha crediti spendibili in beni e servizi, si rivolga ad altri che, 
nell’esercizio della loro funzione, siano anch’essi auto remunerati 
in crediti in ragione del tempo che stanno dedicando alla funzio-
ne esercitata. Per cui, se ci si rivolge a chi ha già ricevuto il suo 
compenso, non vi sarà alcuna necessità di trasferire i crediti da 
una persona all’altra. Quello che avverrà sarà semplicemente uno 
storno di crediti nei confronti di colui che sta accedendo ad un 
bene o a un servizio. E questa è la parte più interessante di tutto il 
meccanismo. Come si esaurisce un bene o un servizio si esaurisce 
anche la sua contropartita in crediti. Esiste miglior modo per con-
tenere la massa monetaria e per scongiurare insensati accumuli 
di ricchezza di scambio? Si viene così a creare un meccanismo di 
carico/scarico crediti sulla disponibilità della persona umana con 
la garanzia di avere sempre a disposizione dei crediti spendibili. 
Oltre a questo i prezzi saranno stabili e l’inflazione/deflazione, coi 
loro assurdi problemi, inesistenti.
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In questa tabella sono riassunte le principali funzioni e conse-
guenti meccanismi dell’Arca del Credito Umano. Va subito sotto-
lineato che l’emissione di crediti è sempre conseguenza di una pre-
stazione reale. Nella Vera Economia l’economia virtuale perde di 
ogni significato. Tutto quello che gira in crediti ha e deve sempre 
avere il suo riscontro reale che è la produzione di beni o la presta-
zione di servizi. Nella economia competitiva tradizionale siamo 
abituati a vedere il generarsi di profitti e di perdite che riflettono 
l’andamento di mercato di una determinata impresa. Ad influire 
negativamente sull’andamento delle imprese ci sono gli enormi 
costi burocratici, fiscali e finanziari. Questi enormi costi, diret-
tamente o indirettamente, succhiano valore dalle risorse umane 
dell’impresa, trasferendo il frutto dell’attività dell’opera umana su 
altri canali che non partecipano affatto all’economia reale. 



114

LA VERA ECONOMIA DEI DIRITTI UMANI CHE CAMBIA IL MONDO

Questi canali sono ben identificabili nello Stato e nel sistema 
bancario che spremono i settori realmente produttivi generando 
così delle perdite difficilmente colmabili. Nella Vera Economia 
sparisce del tutto la possibilità del verificarsi di una perdita. 
Riconoscendo immediatamente il credito alla Persona Umana (o 
imprenditore di se stesso), sulla base della sua prestazione d’opera, 
essa non potrà che avere solo crediti. La gestione bancaria pre-
datrice, riferita all’attuale economia, sarà sostituita dalla funzione 
svolta dall’Arca del Credito Umano, funzione svolta da persone 
umane che percepiscono i loro crediti in ragione del loro tempo 
impiegato. Per le funzioni esercitate dall’amministrazione pubbli-
ca, si rimanda ai capitoli seguenti.
Se fin qui si è capito il meccanismo di funzionamento della Vera 
Economia, si è anche capito che nessun imprenditore di se stesso 
potrà mai trovarsi nelle condizioni di non avere credito spendibile 
in beni e servizi in qualsiasi momento. Se si sono generati i crediti, 
possiamo stare certi che si sono generati anche i beni e i servizi. A 
questo punto che senso può avere accumulare ricchezza? Per quali 
necessità dato che dispongo di ciò che mi serve in ogni momento? 
Un senso lo può avere solo nella attuale economia in cui, in un 
attimo, si può passare dalla gloria alla miseria. Pericolo del tutto 
scongiurato nella Vera Economia. Per questo è bene stabilire un 
tetto massimo accumulabile mensile che farà strillare chi dell’avi-
dità ha fatto il suo ideale di vita.
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Ecco la terza figura della Vera Economia: i punti di accesso. Anche 
se questa figura apparentemente può sembrare un tradizionale 
punto vendita, più comunemente denominato negozio, in realtà è 
stato chiamato punto di accesso proprio in virtù di una differente 
funzione rispetto ad un punto vendita tradizionale. Infatti, come 
sarà spiegato meglio nei capitoli seguenti, all’interno di questi 
punti di accesso non avvengono le comuni compravendite che 
siamo abituati a compiere. Essi, come dice la parola stessa, sono 
dei veri e propri punti di accesso ai beni o ai servizi. I beni che si 
trovano all’interno dei punti di accesso sono stati creati da chi ha 
già ricevuto, quale contropartita per la loro creazione, dei crediti 
in relazione al tempo impiegato. Per cui non è necessario pagarli, 
cioè trasferire i crediti da una persona all’altra. 
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Questo anche perché, chi sta dando il proprio servizio all’interno 
del punto di accesso, è anch’esso remunerato direttamente in cre-
diti per il tempo che sta prestando alla collettività sotto forma di 
servizio. Quindi, chi ha dei crediti spendibili, una volta che si re-
cherà in un punto di accesso si vedrà stornare i propri crediti per 
l’equivalente della merce presa. E la transazione finisce lì.
Un altro aspetto molto importante dei punti di accesso, è che essi 
non solo accettano crediti (ovvio) ma accettano anche Euro. Ma 
dato che l’incasso dell’Euro potrebbe far sorgere problematiche di 
eventuali controlli indesiderati, ogni punto di accesso sarà dota-
to di carte magnetiche convertibili in crediti. Praticamente quello 
che avviene è una operazione di cambio: crediti contro Euro. 
Tutto questo sarà molto più chiaro quando andremo ad analizzare 
i meccanismi della Vera Economia.
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9
Economia capitalistica 

e Vera Economia: 
due mondi incomunicabili

Abbiamo già introdotto i principii fondamentali della Vera Eco-
nomia, le sue nuove figure e i suoi meccanismi principali. Questi 
semplici ma rivoluzionari concetti permettono di sbarazzarsi, in 
un colpo solo, di tutti i dogmi e i meccanismi progettati e utiliz-
zati per schiavizzare e sottomettere interi popoli e intere nazioni. 
Se per caso vi mettete comodi in poltrona e vi sintonizzate su un 
programma televisivo che parla di economia e di crisi oppure state 
ascoltando un telegiornale che parla di spread, incentivi all’econo-
mia, salvataggio delle banche, debito pubblico, lotta all’evasione 
fiscale, ecc, siete semplicemente sintonizzati con tutti quei com-
plicati meccanismi creati per salvaguardare gli interessi privati ca-
pitalistici a scapito dei vostri. Se sperate che le soluzioni arrivino 
da coloro che appositamente hanno creato il danno (che è il loro 
beneficio) allora potete anche alzarvi dalla poltrona e andare a 
fare qualsiasi altra cosa invece di sprecare inutilmente il vostro 
tempo. Non vi potrà mai essere alcun nesso tra il vostro desiderio 
di avere un mondo migliore e il demandare le soluzioni a coloro 
che stanno proteggendo i propri interessi. Le soluzioni che i si-
gnori del potere intenderanno adottare per far fronte ai problemi 
che essi stessi hanno studiato e causato, saranno sempre indiriz-
zate all’obiettivo finale che intendono raggiungere: popoli schiavi 
costituiti da individui senza possibilità di alcuna autonomia poli-
tica, sociale, culturale, civile ed economica. Esattamente l’opposto 
dei principii contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’Uomo.
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Come potremmo mai introdurre una Vera Economia se siamo 
ancora vittime dei meccanismi che sostengono la vecchia con 
le conseguenze che ben conosciamo? È impossibile. Sono due 
linguaggi che non possono assolutamente avere alcun punto in 
comune. Se si parla di Vera Economia non ci si può imbattere nei 
discorsi appartenenti all’economia tradizionale. Non è possibile 
perché la Vera Economia è strutturata su concetti e principii 
opposti che eliminano, sul nascere, tutte le problematiche 
irrisolvibili fatte sorgere di proposito attraverso i meccanismi 
contorti e criminali dell’ economia tradizionale. Quindi, chi sarà 
consapevole degli enormi effetti gratificanti della Vera Economia, 
non potrà mettersi sullo stesso piano di chi ancora spera in 
soluzioni impossibili sventolate dai media tradizionali. Non c’è 
dialogo, proprio due mondi opposti ed incomunicabili.
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Ora vediamo a grandi linee le mastodontiche differenze tra i due 
modi di fare economia. Nonostante il fallimento del sistema at-
tuale sia sotto gli occhi di tutti, per moltissimi individui, vittime 
dei suoi effetti devastanti, il mostruoso meccanismo di schiavitù 
risulta ancora incomprensibile. L’economia attuale è interamente 
rappresentata dal debito. Il sistema bancario è il solo titolare della 
moneta creata sia essa fisica che elettronica. Un pezzo di carta dal 
valore intrinseco (reale) di circa 30 centesimi, viene concesso o 
meglio addebitato al suo valore nominale che può arrivare fino a 
500 Euro. La moneta elettronica addirittura non necessita neppu-
re delle spese tipografiche e della carta per essere messa in circo-
lazione. Il trucco o meglio la truffa sta nel creare valore monetario 
dal nulla, ed è proprio questo che avviene. È vero che questa mas-
sa finisce poi nelle tasche di Stati, famiglie e imprese ma è veris-
simo che poi tutta questa massa monetaria espressa in Euro è da 
restituire con l’aggravante di interessi. Quello che comunemente 
si vede è solo la circolazione di questa massa monetaria che passa 
di mano in mano. Chi dispone di valori monetari è convinto di 
esserne il proprietario. Ma non è così, tutto il valore monetario 
in circolazione è da restituire al sistema bancario. Tutti gli scam-
bi commerciali che avvengono in economia utilizzano un valore 
monetario da restituire al suo legittimo proprietario. In sostanza 
crediamo di pagare e di essere pagati con un valore monetario 
di proprietà del suo utilizzatore mentre, in realtà, ci stiamo solo 
scambiando il debito che si è costituito al momento dell’introdu-
zione di quel valore monetario. E il proprietario della moneta lo 
sa bene e sa anche come sia facile creare condizioni di prosperità e 
di degrado economico. Chiaro che se si immette massa monetaria 
in circolazione, essa troverà la sua contropartita in un incremento 
del debito di pari valore. L’aumento del debito genera poi mag-
giori interessi sullo stesso a cui fare fronte. Quando arriva denaro 
fresco e sui giornali e televisioni appaiono personaggi che inneg-
giano alla ripresa, andate sempre a controllare il pari incremento 
avvenuto sul debito pubblico. È matematico. 



120

LA VERA ECONOMIA DEI DIRITTI UMANI CHE CAMBIA IL MONDO

Maggiore è il debito, maggiori sono gli interessi e maggiori 
saranno le tasse o, in alternativa, i tagli al personale. Siamo già 
arrivati al punto insostenibile per famiglie e imprese e gli effetti 
sono sotto gli occhi di tutti. Ed ecco che si è creata la scusa, o 
meglio la truffa, per togliere sovranità al popolo per affidarla ad 
entità sovrannazionali controllate dai proprietari della moneta. 
Più facile che andare in bicicletta. Il concetto fondamentale, alla 
fine di tutto questo giro, è uno solo, sempre il medesimo: chi è 
titolare e proprietario dello strumento di scambio che serve per 
ricompensare le nostre opere? Come potrà mai una economia 
risollevarsi se deve restituire la moneta che gli viene data come 
contropartita di tutto ciò che ha prodotto? Se chi produce riceve 
moneta che è a debito, di chi sono i beni che essa ha prodotto? O 
meglio, chi è titolare della moneta che serve per comprare quei 
beni? Se nostri sono i beni prodotti nostro deve essere anche 
lo strumento di scambio corrispondente. Se lo strumento di 
scambio lo devo prendere a prestito perdo anche i beni. Su questo 
semplicissimo concetto è facilissimo arenarsi. Fortuna che la Vera 
Economia vi pone rimedio in partenza riconoscendo la titolarità 
e la proprietà dei crediti direttamente al prestatore d’opera: l’ 
imprenditore di se stesso. Chi è titolare dell’opera è anche titolare 
della sua contropartita di scambio: i crediti. Punto.

CREARE UNA Vera Economia 
CON MONETA A DEBITO È IMPOSSIBILE
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Anche se oramai potrebbe risultare superfluo, vediamo i diversi 
approcci nel fare economia. Continuare attraverso l’attuale mec-
canismo del debito significa perdere tutto o, a seconda dei punti di 
vista, prendere tutto. Chi perde sono tutti coloro che continuano 
ad investire in progetti sperando in una ripresa che potrà avve-
nire solo incrementando notevolmente il debito già insostenibi-
le e che porterà inevitabilmente al collasso. Certo, vi potranno 
essere imprese che momentaneamente potranno anche inserirsi 
con successo ma, alla lunga, tutte saranno destinate a soccombe-
re. Come potrà un’impresa sana continuare a fare affari quando i 
suoi introiti dipendono dal grado di salute della società nel suo 
complesso? Nel senso, se i suoi clienti col passare del tempo non 
saranno più in grado di onorare le forniture o i servizi, come sarà 
possibile continuare a sostenersi se non attraverso finanziamenti 
che generano debiti? Il sistema economico competitivo è già arri-
vato ad un punto di non ritorno e le imprese si stanno scannando 
tra loro per quel poco che resta. Se ne deduce che si potrà parlare 
di una vera e sana ripresa solo se cambia il meccanismo di fondo: 
passare da una moneta a debito ad uno strumento di scambio che 
viene dato a credito quale contropartita dell’opera umana senza 
l’ingerenza di terze persone. Cercare di impostare una Vera Eco-
nomia ricorrendo a prestiti o finanziamenti per reperire valore di 
scambio che già è nostro, è la cosa più assurda che possa essere 
fatta. Sarebbe come costruire un palazzo sulle sabbie mobili: il suo 
inghiottimento non è indubbio ma certo ! Ogni volta che si inten-
de creare qualcosa di nuovo attraverso il vecchio meccanismo di 
reperimento delle risorse finanziarie è destinato, per sua natura, 
a fallire. Quello che avviene, in realtà, è questo: la nuova impresa 
riceve un valore finanziario a debito. Quel valore finanziario non 
esisteva, cioè viene creato dal nulla. Questo valore finanziario vie-
ne utilizzato dall’impresa per dotarsi di strutture create dal valore 
dell’uomo. Quindi, al momento della concessione del prestito, il 
valore finanziario creato dal nulla gira nell’economia ma è a debi-
to, cioè deve essere restituito a chi, senza costi e senza intaccare le 
proprie disponibilità, ce lo ha concesso. 
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Quindi, in sostanza, se saltiamo tutti i passaggi intermedi possia-
mo tranquillamente affermare che il valore monetario di scambio 
dell’opera umana (beni e patrimonio di cui si è dotata la nuova 
impresa) è nelle mani di chi ha concesso il credito. Da una parte 
abbiamo i beni e il patrimonio, mentre dall’altra il titolare del loro 
corrispettivo valore di scambio: il sistema bancario/finanziario. 
Ma se le strutture sono frutto dell’opera umana, il suo corrispet-
tivo valore di scambio non dovrebbe appartenere ai suoi creato-
ri? Per concludere, tutto ciò che viene creato ricorrendo a debiti 
e finanziamenti non è nostro perché non possediamo nemmeno 
un centesimo del suo controvalore. Infatti, i falsi creditori, non 
esiteranno a pignorare beni di cui non si è in grado di restituire il 
controvalore. E quello che è ancor più folle è che questi presunti 
creditori non hanno mosso un solo dito per realizzare quei beni. 
Nessuna Vera Economia, che sia veramente Nuova potrà mai es-
sere creata in presenza di moneta a debito. È impossibile.
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Ecco la rappresentazione, l’unica giusta, libera, attuabile ed in con-
formità con i principii dei Trattati Internazionali in tema di Diritti 
Umani. Se si desidera veramente una ripresa immediata dell’eco-
nomia non esiste altra strada. Lungi da soluzioni tecnico-politiche 
alternative, da sovvenzioni, da tagli, da leggi di stabilità e da ogni 
altra astrusa soluzione che altro non fa che perseguire la realizza-
zione di una schiavitù globale già presente in ogni Nazione sulle 
spalle dei suoi popoli. Riappropriarsi dei propri diritti significa 
agire e rivendicarli direttamente allontanando ed abbandonando 
la speranza che siano altri a farlo per noi. Questo concetto non po-
trà mai essere espresso da coloro che agiscono solo in funzione di 
proteggere i propri interessi personali, di ricavare cioè il proprio 
profitto senza curarsi della società nel suo insieme. Certi soggetti 
non capiscono che a un benessere collettivo corrisponde sempre 
un benessere personale.
Questo modo di fare economia riconosce i propri crediti ai legit-
timi proprietari, non consente ingiustificati arricchimenti oltre la 
misura del soddisfacimento di tutti i bisogni individuali, elimina 
i predatori e gli sfruttatori e consente di avere sempre una contro-
partita di scambio proporzionata alla produzione di beni e servizi. 
Non vi sarà mai più bisogno di indebitarsi per vedere soddisfatti i 
propri diritti. Se infatti diritti sono, essi non hanno che da essere 
riconosciuti. Se facciamo un confronto con l’immagine dell’eco-
nomia attuale, ci rendiamo immediatamente conto che non vi può 
essere nè vi potrà mai essere alcun punto di contatto. Al centro 
della Vera Economia c’è la persona umana. 
È lei la condottiera dell’economia. È lei che prende il posto di chi 
l’ha sempre sottoposta al ruolo di debitrice. È lei che manifesta in 
prima persona i suoi diritti. È lei che sostituisce tutti gli Enti che 
l’hanno sempre rappresentata. Lei, che non era nemmeno con-
templata nell’economia tradizionale, diviene la protagonista della 
Vera Economia.
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Una volta che ci si è liberati dal debito, o perlomeno dal ricorrere 
al debito per intraprendere qualsiasi iniziativa economica, 
comincia la festa. Nel senso che non potrà esserci preclusa 
nessuna iniziativa che intenda perseguire una condizione 
economica, sociale, culturale e civile ottimale. Nessuno potrà 
mai ostacolare questo processo di rinnovamento irreversibile e 
pacificamente rivoluzionario. Sono le stesse norme contenute nei 
Trattati Internazionali sui Diritti Umani, nelle loro ratifiche, le 
uniche che potevano essere elette a giurisdizione del nostro Trust 
autocertificato con alto obiettivo di scopo umanitario (notificato 
alle istituzioni), le uniche che potevano consentirci di agire in 
pieno onore e a testa alta consapevoli dei nostri diritti. 
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Ricordate questo articolo della Legge 881/1977?

ARTICOLO 5
1. Nessuna disposizione del Presente Patto può essere interpretata nel 
senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo 
di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere 
uno dei dirittio delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a 
limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto nel Patto stesso.
2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell’uomo, 
riconosciuti o vigenti in qualsiasi Paese in virtù di leggi, convenzioni 
regolamenti o consuetudini, può essere ammessa con il pretesto che 
il presente Patto non li riconosce in minor misura.

Aggiungiamo questi, dalla DUDU (Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani), ed abbiamo il quadro completo:

ARTICOLO 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita 
culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al 
progresso scientifico ed ai suoi benefici.
ARTICOLO 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel 
quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano 
essere pienamente realizzati.
ARTICOLO 29
1) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale 
soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell’esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere 
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge 
per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà 
degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell’ordine 
pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere 
esercitati in contrasto con I fini e i principii delle Nazioni Unite.
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I crediti, riconosciuti singolarmente a ciascun imprenditore di se 
stesso, saranno il carburante per una collaborazione che dovrà 
necessariamente riguardare tutti i settori produttivi, esclusi quelli 
pericolosi per l’ambiente e la salute. Il motore saranno tutti i cen-
tri collaborativi che opereranno in sinergia tra di loro. Le grandi 
innovazioni saranno quelle destinate alla ricerca, sia energetica 
che medica/curativa. Verranno istantaneamente creati dei centri 
di ricerca e di sviluppo di prototipi Free Energy che troveranno 
diffusione solo dopo aver certificato che non arrecano alcun dan-
no alla salute e all’ambiente in generale. 
Si sa che tantissime nuove tecnologie Free Energy sono in cor-
so di sviluppo mentre altre potrebbero già essere pronte per una 
diffusione capillare. La stessa cosa verrà realizzata per quel che 
riguarda metodi curativi, alternativi alla medicina ufficiale, di cui 
già è nota l’efficacia incontestabile.
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E quindi, dato che l’aspetto energetico, insieme a quello delle cure 
alternative, assumeranno importanza primaria nella Vera Econo-
mia, soffermiamoci un attimo su di esse. I più informati su questi 
argomenti sanno già da tempo che sono stati sviluppati in campo 
energetico dei prototipi funzionanti che potrebbero da un mo-
mento all’altro rivoluzionare e sostituire le attuali, obsolete, inqui-
nanti fonti energetiche. Energie sviluppate con diverse metodolo-
gie sono praticamente già disponibili ma non trovano i canali per 
esprimersi e per essere messe in produzione seriale. Dall’energia 
elettrica a quella ottenuta attraverso il principio magnetico fino 
alla fusione fredda, sono tutti canali di approvvigionamento Free 
Energy dei quali potremo, fin da subito, servirci per il bene comu-
ne. Per non parlare poi di tutte le risorse energetiche che si po-
trebbero ottenere dalla terra coltivando le opportune piantagioni. 
I motori ad idrogeno, le nuove turbine eoliche e la stessa energia 
solare potrebbero già sostituire le consuete fonti di energia. Chi 
detiene il potere su questo pianeta sta ostacolando con tutte le 
forze l’impiego di energia alternativa e, per quella poca già dispo-
nibile, sta cercando di accaparrarsene il predominio imponendo 
normative a proprio vantaggio. Chi ha valide idee, oltre a rischiare 
in proprio, non riesce a trovare i finanziamenti per perfezionare 
ed introdurre nella società valide proposte. Coloro che si dedica-
no allo studio ed alla ricerca trovano infiniti ostacoli e sono co-
stretti ad emigrare pur avendo enormi capacità e talento. Il tutto 
però è quasi sempre visto dalla prospettiva sbagliata, cioè dentro 
alla mentalità consolidata del sistema. Avere valide idee e voler-
sene avvantaggiare con l’intento di trarne enorme profitto, altro 
non è che la stessa prassi consueta già vista e rivista. E come si 
può pretendere che chi detiene questo profitto lasci che questo sia 
usurpato dall’ultimo arrivato? Ecco che qui entra in gioco la Vera 
Economia dove tutto viene fatto e concepito per il bene comune. 
Coloro che hanno talento e idee contribuiscono con qualcosa che 
verrà perfezionato, ma che è già estremamente valido, non trove-
ranno più alcuna difficoltà a mettersi in collaborazione con altri 
talentuosi di pari livello. 
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Riceveranno, come tutti gli altri, il loro compenso in crediti e si 
dedicheranno a tempo pieno a studiare e a sviluppare prototipi 
sempre più efficienti ed altri ancor più innovativi. Superato il pro-
blema economico, non si può che percorrere una strada tutta in 
discesa i cui vantaggi saranno goduti da tutta la collettività. Resta 
inteso che chi nutrirà desiderio di avvantaggiarsi in proprio del 
frutto di questa collaborazione collettiva, sarà rispedito con le sue 
idee nella vecchia economia. Anche gli studenti universitari ri-
ceveranno i loro crediti a patto che tutto il programma di studio 
sia incentrato sul bene comune e sul superamento della parziale 
informazione che a loro viene data. E, a proposito di studi univer-
sitari, la facoltà di medicina sarà una di quelle che maggiormen-
te dovrà subire una trasformazione. Le ricerche indipendenti in 
campo medico non fanno altro che confermare come la salute, 
o meglio la malattia, siano considerate dalla medicina ufficiale 
come un vero e proprio business. 
Ed è più che ovvio che il tutto poggia sugli effetti della malattia 
senza tenerne in considerazione la causa. La medicina ufficiale 
dunque, agisce sui sintomi della malattia trascurandone le vere 
cause. Ed anche su questo argomento, chi è bene informato, sa 
benissimo quante cure alternative validissime siano state voluta-
mente estromesse dalla medicina ufficiale perché di intralcio ai 
propri interessi. Interessi che, in risonanza con quelli di tutti gli 
altri settori, relegano il ruolo della persona umana ad eterna debi-
trice, sottomessa ed anche debole e malata. Ritornando al discor-
so universitario, il riconoscimento dei crediti agli studenti deve 
seguire di pari passo questa trasmutazione rimodulando lo studio 
nell’interesse collettivo e non più relegandolo all’interesse dei so-
liti noti.
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Ripensare il concetto di impresa

L’economia tradizionale è suddivisa in svariati settori in cui una 
moltitudine di imprese competono per prevalere sulle altre. Pren-
dendo spunto da questa verità assoluta, possiamo già formulare 
una domanda: se i destinatari dei beni e dei servizi che vengono 
prodotti sono gli esseri umani e se questi beni e servizi sono in 
grado di coprirne tutto il fabbisogno, che motivo c’è di competere? 
Ovviamente non ci sarebbe alcuna ragione per farlo. A meno che 
non ci sia qualcuno che tragga enorme vantaggio dalla competi-
zione. Quel qualcuno può essere identificato in una rete di grandi 
multinazionali di cui fanno parte anche il sistema bancario e gli 
Stati. 
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La globalizzazione altro non è che la concentrazione della gestione 
del sistema politico ed economico nelle mani di pochissime per-
sone che dettano le regole. La scomparsa dell’economia locale fa 
parte di questo piano diabolico. Il non dare possibilità alle impre-
se locali di rendersi autonome è la dichiarazione del voler andare 
verso la dipendenza totale dalle risorse controllate in un regime 
mondiale monopolistico e dittatoriale. Quello che sta avvenendo 
è sotto gli occhi di tutti e continuano ad essere formulate nuove 
leggi che spingono bruscamente in tale direzione. Se quanto prima 
non vi sarà una decisa reazione a questa deriva, ben presto saremo 
tutti schiavi di un potere che considera gli esseri umani solo come 
macchine da sfruttare e da spremere. Ma se la reazione consisterà 
solo in proteste, disgusto e azioni violente possiamo stare certi che 
nulla cambierà come mai è cambiato in presenza di queste azioni. 
Le istituzioni se ne fregano, punto. Una reazione intelligente non 
può essere quella di scendere in conflitto, a combattere con le loro 
stesse armi, alla loro maniera. Invece di distruggere ciò che ci vuo-
le distruggere, dobbiamo cominciare, quanto prima, a costruire 
ciò che vogliamo con metodi completamente diversi da quelli usa-
ti contro di noi. Dobbiamo cominciare a pensare all’impresa come 
ad una moltitudine di persone umane organizzate tra loro in col-
laborazione con uno scopo comune: godere dell’abbondanza che 
le circonda senza padroni e sfruttatori. L’impresa deve divenire, se 
pur costituita da molteplici attività diversificate, la stessa per tutti. 
Questo modo di fare economia risolve tutti i problemi in un col-
po solo e non permette a nessuno di avvantaggiarsi sugli altri. Si 
avranno anche enormi benefici derivanti dall’ottimizzazione delle 
risorse e della produzione. Nel senso che, una volta pianificate le 
attività sul territorio in relazione alle esigenze, non potrà esserci 
eccesso di alcuni beni e scarsità di altri. Collaborare significa non 
sprecare e, nel contempo, non far mancare nulla. Il vedere buttare 
via risorse e prodotti invenduti, specialmente nel settore alimen-
tare, mentre vi sono persone che non hanno accesso ai bisogni 
primari, è una scena disgustosa di crimini contro l’umanità che 
non vogliamo più vedere. 
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L’arca del Credito Umano distribuisce i crediti ai loro proprietari 
(imprenditori di se stessi) che hanno impiegato del loro tempo per 
la produzione di beni e servizi. I beni vengono trasferiti nei punti 
di accesso nei quali l’atto del pagamento consiste nello stornare 
l’equivalente di crediti. Difficile ? Non è affatto complicato il mec-
canismo, l’unico problema è come far fronte a certi costi i quali 
non saranno facili da pagare in crediti. I costi energetici sono tra 
quelli, e l’argomento sarà trattato più avanti quando approfondi-
remo i meccanismi della Vera Economia. Sarebbe interessante in-
serire anche i costi dell’amministrazione pubblica nel progetto... 
ma vedremo.

Come si diceva, siamo tutti parte di una unica impresa con alto 
scopo umanitario. Chi partecipa alla produzione di beni e servizi 
accede direttamente agli stessi tramite i suoi crediti già maturati al 
momento della prestazione d’opera. 
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Non è difficile immaginare la semplicità di questo meccanismo 
perché, togliendo tutta la parte inutile, burocratica e succhiatri-
ce (fiscale/bancaria), quello che resta sono semplici canali remu-
nerativi e distributivi. Per semplificare, si possono analizzare ed 
evidenziare due principali percorsi economici che, uniti tra loro, 
danno il quadro completo della struttura della nuova unica impre-
sa collettiva e collaborativa. Il primo, il percorso della produzione, 
prevede la creazione di beni e servizi di prima e seconda necessità. 
Il prodotto ottenuto direttamente dalla natura o dopo un processo 
di trasformazione, viene portato direttamente nei punti di acces-
so. Qui è a disposizione di chi ha crediti da consumare o di chi 
può solo pagare con la moneta corrente (cittadini italiani che non 
si sono autocertificati e non partecipano alla Vera Economia). Il 
secondo, il percorso remunerativo/monetario, che anticipa il pri-
mo in ordine di tempo nel momento in cui vengono riconosciu-
ti i crediti ma lo posticipa nel momento in cui i crediti vengono 
consumati. Si attivano così due percorsi paralleli perfettamente 
sinergici in cui alla produzione di beni e servizi corrisponde la 
corresponsione di crediti che si consumano al consumarsi della 
disponibilità degli stessi beni e servizi. Questo permette che vi sia 
in ogni istante la stessa disponibilità di crediti e di beni e servizi 
sul mercato. I crediti si ricaricano di continuo con il perdurare 
della produzione e di continuo si esauriscono con il consumo dei 
beni e servizi. Funzionalità ha sempre fatto rima con semplici-
tà. Non vi è nient’altro da dire. Tutti gli studi che si conducono 
nell’impresa tradizionale per ottimizzare la produzione e la reddi-
tività possono essere tranquillamente condotti verso scopi diversi: 
pianificare i beni e servizi da approntare in una determinata area 
in modo da ottimizzare i tempi e gli spostamenti dei prodotti. Va 
da sé che il tener conto del prodotto a chilometro zero è da sem-
pre il miglior connubio tra freschezza e suo corrispettivo in costi 
di trasferimento da un luogo all’altro. Bilanci e scritture contabi-
li saranno sostituiti con statistiche e controllo della produzione. 
Sbagliare produzioni e non ottimizzarle significa perdita di tempo 
collettiva e meno tempo libero per tutti. 
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L’impresa in collaborazione è la massima aspirazione sia indivi-
duale che collettiva. Sul piano personale si respira aria di perfetta 
autonomia civile ed economica che non è solo teorica grazie alla 
notifica dell’autocertificazione di Legale Rappresentanza alle isti-
tuzioni che esercitavano potere sui nostri nomi, ma diviene pra-
tica in tutti i sensi. Quello che avviene sul piano individuale si 
trasmette nella collettività. Essere in contatto con altre persone 
umane, che si trovano sullo stesso piano, consente l’esprimersi di 
rapporti umani reciproci in cui predominano sentimenti votati al 
buon senso e alla realizzazione di opere che siano di beneficio a 
tutti. Un successo personale non è più inteso come una vittoria da 
cui trae beneficio solo la propria persona, ma diviene un momento 
di successo collettivo in quanto tutti potranno avvantaggiarsene. 
Questo approccio è sempre stato il punto fermo di Popolo Unico. 
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Non si è mai consentito, e mai lo si farà anche nella Vera Econo-
mia, che il talento personale non fosse messo a disposizione di 
tutti. Un atteggiamento del genere oltre a inneggiare alla vecchia 
mentalità di potere, diviene controproducente sia per la collettivi-
tà sia per l’individuo che la mette in pratica. Chi esprime compor-
tamenti del genere non è pronto per la Vera Economia ed è giusto 
che resti nel terreno paludoso della vecchia. La stupidità in chi 
manifesta tali atteggiamenti la si deduce dal fatto di non aver per 
nulla compreso che una economia fondata sul principio collabo-
rativo è, allo stesso tempo, anche la migliore strada di realizzazio-
ne individuale. Un conto è essere costretti a competere con gli al-
tri per sbarcare il lunario, altro conto è il possedere tutti i requisiti 
per far manifestare questa realizzazione. Ad ogni persona la sua 
economia. Libertà è diritto di scelta, e l’essere liberi di scegliersi i 
migliori compagni di viaggio con i quali condividere sentimenti 
sani e obiettivi umanitari comuni è il diritto più appagante per chi 
ha da sempre avuto intenzione di manifestarlo.

Nei capitoli precedenti abbiamo già parlato degli infiniti vantaggi 
relativi ad un cambio di mentalità sul fare economia. Se si riesce 
a comprendere il progetto nella sua interezza non si può fare a 
meno di trovare in continuazione vantaggi sia operativi che mo-
rali e civili.
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Una società malata, le cui azioni sono indirizzate esclusivamen-
te al possedimento di beni, di denaro e alla rimozione dei Diritti 
Umani, o giunge al compimento dei propri criminali obiettivi o 
deve necessariamente trovare rimedio per andare nella giusta di-
rezione. Proprio per una questione di sopravvivenza è da escludere 
nel modo più assoluto la prima ipotesi. Purtroppo in questa lotta 
per la sopravvivenza, che abbiamo sempre davanti a noi, assistia-
mo alle cose più assurde e più insensate. Per denaro si compiono 
atti e crimini che sarebbero impensabili in una società veramente 
civile. A chi desidera il superamento del denaro si contrappongo-
no i mandanti per i quali esso è solo lo strumento necessario per 
conservare controllo e potere sui popoli. 
Dando la possibilità a tutti di vivere nell’abbondanza, verrà pro-
prio a mancare lo strumento che più di tutti sa compromettere la 
mentalità degli uomini. Nessuno si presterebbe più a fare il lavoro 
sporco dal momento che non vi è necessità di guadagnarsi da vi-
vere in quel modo. Certo non si vuol dire che la criminalità e la 
corruzione saranno estirpati nella loro totalità, ma di sicuro reste-
ranno solo casi isolati che non potranno in alcun modo intaccare 
lo spirito del nuovo che avanza. 
Tutta la società metterà radici sicure in un ambiente più conso-
no alla natura della Persona Umana. Chi oggi protegge le leggi 
e gli ordini che calpestano i Diritti Umani, domani sarà onorato 
di proteggere questi diritti a vantaggio di se stesso e di tutto il 
suo popolo. Coloro che si ostinano a perseguire la vecchia stra-
da troveranno un ostacolo permanente. I componenti delle forze 
dell’ordine saranno coloro deputati alla vigilanza sul rispetto dei 
Diritti Umani, i giudici saranno quelli che ne condanneranno le 
violazioni e la guardia di finanza sarà composta da elementi che 
vigileranno sulla osservanza di metodi per una produzione salu-
tare per l’ambiente e per le creature del pianeta. Si arriverà presto 
ad un punto critico in cui, per molte persone che rivestono ca-
riche istituzionali importanti, ci sarà più timore ad obbedire ai 
soprusi che a combatterli. 
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La Vera Economia metterà in luce i veri intenti di tutti oltre ad 
evidenziare, anche ai più ottusi, quelli di chi ha diretto l’orchestra 
fino ad ora. Sarà la dimostrazione lampante che i meccanismi su 
cui abbiamo fatto affidamento, sono sempre stati orchestrati per 
sottometterci. Sarà tutto bianco su nero.

Vogliamo calcolare il numero di coloro che troveranno vantaggi 
dalla Vera Economia e di coloro che ne trarranno svantaggi? Non 
c’è storia. Da sempre tutti sanno che le ricchezze mondiali sono 
controllate da una minoranza di elementi che non si sa come 
definire. L’unico timore di questi signori del crimine è sempre 
stato quello che i popoli prendano coscienza di come stanno 
esattamente le cose: una intera umanità succube, alle dipendenze 
di una minoranza esigua che detta le regole ed i comandamenti 
della nostra vita fingendo di occuparsi del nostro benessere. Sono 
proprio questi malati le cellule cancerogene del pianeta sul quale 
viviamo. 
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Ci sarà da aspettarsi che reagiscano animatamente e saremo 
sempre noi, persone umane, a consentirgli o meno di poter agi-
re contro ogni sana iniziativa che voglia sovvertire i disequilibri 
esistenti. Il loro piano diabolico è già a buon punto e lo stanno 
completando passo dopo passo. Ultimamente c’è stata una bru-
sca accelerazione determinata anche dal fatto che il risveglio delle 
persone umane, nel suo complesso, tarda ad arrivare. Ma sta avve-
nendo e lo sanno bene. Non a caso hanno messo in campo tutti gli 
strumenti che hanno a disposizione per impedire o rallentare la 
presa di coscienza collettiva, dandosi il tempo di terminare il lavo-
ro. Chi è già da tempo cosciente di questo è già andato oltre il met-
tere in luce le nefandezze che vengono compiute in nome di una 
dittatura globale. Popolo Unico è già arrivato a dare le soluzioni e 
sta già sperimentando azioni che siano in grado di raddrizzare le 
istituzioni e di portare sulla retta via le persone umane che vi sono 
inserite. Possiamo tranquillamente affermare che Popolo Unico 
è il primo gruppo di persone al mondo che, studiando, ha sapu-
to dare concrete soluzioni per battere gli attuali sistemi criminali 
con metodi legali. Perfettamente consapevoli che le leggi interne 
degli Stati non possono calpestare i Diritti Umani sanciti nei Trat-
tati Internazionali a difesa dell’essere umano, si è trovato il modo 
di prendere le distanze da quelle leggi distorte per rivendicare i 
propri inalienabili diritti. E questo può essere fatto solo singolar-
mente poiché il vincolo che ci lega allo Stato fin dalla nascita, può 
essere spezzato solo istituendo il proprio Trust che mette sotto la 
propria Legale Rappresentanza tutti i nomi creati abusivamente, a 
partire da quello originale, per sottometterci. Nella prima parte di 
quest’opera lo abbiamo spiegato accuratamente. Ora stiamo adat-
tando lo stesso concetto alla Vera Economia. 
Se vi sarà una adesione massiccia al circuito, la strada sarà in di-
scesa e, in men che non si dica, si arriverà a dei risultati straordi-
nari. Non può esservi momento più adeguato. 
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Mentre da un lato stiamo assistendo al lungo interminabile 
funerale delle imprese locali, con lo strazio e le conseguenze sul 
piano umano che si porta dietro, dall’altro si può intravvedere una 
enorme opportunità di rinnovamento in nome di leggi umanitarie 
che aspettano solo di essere rivendicate. 
Chi trarrà svantaggio dalla Vera Economia e chi si ostinerà a di-
fendere i meccanismi della vecchia resterà deluso. In campo vi 
sono due sogni contrapposti: dominare l’umanità e dominare la 
nostra vita. La scelta potrebbe sembrare ovvia ma lo è solo se si è 
consapevoli della nostra forza e dei nostri diritti. A quel punto il 
coraggio di fare la giusta scelta è automatico.
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11
I meccanismi della Vera Economia

Legge 881/1977 ARTICOLO 1
1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù 
di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico 
e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e 
culturale.
2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre 
liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, 
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senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione 
economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, 
e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere 
privato dei propri mezzi di sussistenza.
3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono 
responsabili dell’amministrazione di territori non autonomi e di 
territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere 
l’attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare 
tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle 
Nazioni Unite.

Nei capitoli precedenti, con la presentazione delle figure della 
Vera Economia, abbiamo già accennato ai meccanismi di questo 
rivoluzionario modo di fare economia. Qui abbiamo l’immagine 
che sintetizza il ciclo completo. Come si può ben notare sono 
state prese figure impegnate in attività diversificate. Al centro 
dell’immagine c’è il cuore pulsante di tutta la Vera Economia: l’Arca 
del Credito Umano. Chi svolge la propria funzione all’interno 
dell’Arca, altro non deve fare che controllare che i crediti giungano 
ai loro legittimi proprietari (frecce verdi). Nel cerchio di mezzo 
vi sono coloro che stanno guadagnando i loro crediti esercitando 
la loro funzione, indipendentemente da essa, queste persone si 
sono già assicurate, tramite i crediti percepiti, l’accesso ai beni e ai 
servizi che hanno contribuito a realizzare. 
Con il cerchio più esterno (frecce arancioni) è rappresentato l’ac-
cesso indistinto ad ogni tipo di bene o servizio. Visto così il fun-
zionamento non fa una piega ma, per permettere la sua realiz-
zazione, è necessario siano coinvolte tutte le attività produttive e 
tutti i tipi di servizio. Se si mette in funzione ad esempio solo il 
comparto alimentare, coloro che creano i beni alimentari di prima 
necessità avranno crediti spendibili solo per quel settore. 
Ogni altra necessità potrà essere soddisfatta solo con la moneta 
corrente (Euro). 
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Ma dato che la crisi economica ha colpito indistintamente tutti 
i settori, non dovrebbe poi essere così problematico riuscire ad 
inserire nel progetto tutte le attività che maggiormente risentono 
della crisi o che sono ad un passo dalla chiusura o dal fallimento. 
Più avanti si parlerà dell’inserimento nel progetto Vera Economia 
di queste imprese agonizzanti. Certo sarebbe ottimale riuscire fin 
da subito a coinvolgere tutti i settori produttivi e a farli confluire 
in contemporanea dentro la Vera Economia. Come sarebbe anche 
auspicabile il riuscire a coinvolgere quelle poche imprese che an-
cora godono di buona salute. Non è detto si riesca a fare l’uno e 
l’altro ma, quello su cui si dovrà restare concentrati, è riuscire ad 
avviare delle produzioni incentrate sui beni di prima necessità. 
Il superfluo può attendere e verrà di conseguenza. Sappiamo che 
dalla terra si possono estrarre tutti i prodotti alimentari oltre ad 
una infinità di materie prime utilizzabili in tutti i settori produt-
tivi, compreso quello dell’energia. Altra cosa importante è suddi-
videre il territorio in piccoli comparti, ognuno dei quali diventi 
il più possibile autonomo ed indipendente. Anche se vi saranno 
sempre dei prodotti e delle materie prime che si potranno rica-
vare solo da determinati ambienti, si dovrà fare il possibile per 
coprire il fabbisogno di una determinata zona col prodotto locale. 
Va da sé che i terreni disponibili assumono importanza primaria 
in tutto il processo di riconversione dell’economia. Oggi assurde 
leggi ci impongono di reperire prodotti dall’estero e le nostre im-
prese sono costrette a buttare il raccolto e a chiudere i battenti. 
Rimettiamo immediatamente in funzione la nostra agricoltura 
con metodologie di coltivazione naturale eliminando per sempre 
tutti i veleni che ci intossicano. Cosa compreranno gli imprendi-
tori di se stessi utilizzando i crediti? Ovviamente il prodotto del 
loro territorio ottenuto in piena conformità alle leggi dei Trattati 
Internazionali sui Diritti Umani. Tutte le successive leggi studiate 
per impedirci lo sfruttamento del nostro territorio sono nulle ed 
in violazione gravissima ai Diritti Umani.
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FUNZIONAMENTO DEI CREDITI

Questo è l’aspetto più importante e delicato di tutta la faccenda. La 
prima cosa da valutare è il come impostare la gestione dei crediti. 

Vi sono due modi principali di gestione. 

1. Consentire lo scambio dei crediti come avviene ora con la mo-
neta e con le transazioni.

2. Aprire ad un concetto rivoluzionario in cui all’acquisto dei 
beni fa riscontro il consumo dei crediti. Con questo metodo 
i crediti consumati si esauriscono e vengono periodicamente 
ricaricati ad ogni imprenditore di se stesso che presta la sua 
opera.

Adottare il primo approccio significa perpetrare quella disugua-
glianza economica e produttiva che contraddistingue l’attuale 
economia capitalistica/finanziaria. Con questo metodo non è pos-
sibile creare quella armonia collettiva in cui tutti possano godere 
equamente ed abbondantemente delle risorse e dei servizi pro-
dotti. Si resterebbe intrappolati nella morsa degli attuali meccani-
smi del debito. Trasferire i crediti da un imprenditore di se stesso 
ad un altro manterrebbe in piedi il concetto competitivo. Oltre a 
ciò si dovrebbero attuare dei continui interventi per contenere la 
massa di crediti circolante in quanto diverrebbe sproporzionata 
rispetto ai beni reali disponibili sul mercato. Un surplus di crediti 
agevolerebbe inevitabilmente il meccanismo di consumo sfrenato 
e questo avrebbe effetti diretti sul tempo che gli esseri umani do-
vrebbero dedicare alla produzione di beni.

Il secondo procedimento è sicuramente più affine allo scopo che 
si vuole ottenere. Ovviamente non sarà facile trovare da subito dei 
punti di equilibrio. Vediamo di approfondire cercando di valutar-
ne i possibili profili.
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Questi grosso modo dovrebbero essere i punti di maggiore inte-
resse:

1. Gli imprenditori di se stessi collaborano con altri imprendito-
ri di se stessi per la produzione di beni e di servizi.

2. Ciascuno, in funzione del tempo dedicato, riceve dei crediti. 
Una media giornaliera di 4 ore è già sufficiente per garantirsi 
una vita dignitosa. (chiariamo che tutti i parametri sono da 
valutare una volta sperimentati in concreto).

3. Chi presta la propria opera per lavori fisicamente duri ha di-
ritto a periodi di riposo periodici maggiori rispetto agli altri.

4. Facciamo l’ipotesi che per 4 ore giornaliere si ricevono 1.800 
crediti mensili. Alla fine di ogni mese tali crediti vengono 
azzerati e ne vengono dati altri 1.800. Quando si procede ad 
azzerare i crediti, quelli non spesi o non consumati verranno 
accantonati in un apposito fondo che sarà accessibile per 
l’acquisto della casa (per chi non ce l’ha) o di altri beni in corso 
d’opera.

5. Chi presta la propria opera di produzione di beni e chi di pro-
duzione di servizi ha diritto allo stesso numero di crediti in 
funzione del tempo che vi ha dedicato.

6. Chi ha dei figli a carico ha diritto a tanti crediti in più in pro-
porzione ai figli da mantenere.

7. I crediti sono spendibili nei punti di accesso predisposti ad 
accogliere i beni prodotti da Popolo Unico, e tutti i servizi in 
cui è già autonomo. Tra questi servizi vi è ogni genere di pre-
stazione in cui vi è un imprenditore di se stesso al servizio 
degli altri. Ad esempio punti di ristoro, barbieri, parrucchie-
re, meccanici, lavanderie ecc... I costi di gestione (soprattutto 
energetici) saranno pagati, inizialmente, con gli Euro che in-
casseranno.

8. Chi possiede delle proprietà immobiliari e terriere e le mette a 
disposizione della collettività per la produzione di beni o ser-
vizi o per punti di accesso ovviamente ne resta proprietario ed 
in qualsiasi momento potrà svincolarsi dal progetto.
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9. I punti di accesso sono aperti a tutti, chi ha crediti paga con 
quelli mentre gli altri pagano in Euro. Con gli Euro incassati 
si pagheranno, come detto sopra, le spese di gestione da cui 
ancora non si ha autonomia.

10. Oltre ai punti di accesso saranno allestite delle pagine web in 
cui saranno esposti i prodotti i quali potranno essere acquista-
ti con i crediti o in Euro attraverso il sito.

11. Gli Euro in esubero ricavati dai punti di accesso ai beni e ser-
vizi saranno versati in un fondo comune. Questo fondo ser-
virà a pagare tutti i costi energetici ed altro di ogni singolo 
imprenditore di se stesso. Si faranno accordi con i fornitori di 
energia in modo da ridurre i costi ed in modo da attivare dei 
pagamenti automatici prelevati da detto fondo comune.

12. Sarà compito dell’Arca del Credito Umano pianificare la ge-
stione dei crediti e la gestione del fondo comune. L’Arca del 
Credito Umano non avrà nulla in comune con una banca co-
siddetta “normale”. Il gruppo informatico di Popolo Unico si 
occuperà della messa in sicurezza e della gestione delle proce-
dure occorrenti.

13. In contemporanea a tutte queste azioni, verrà creato un grup-
po di studio sulla Free Energy. Ogni partecipante a tale pro-
getto, ovviamente riceverà i suoi crediti. Una volta creati i pri-
mi prototipi si procederà ad attivarli innanzitutto nei punti di 
produzione. Nello stesso modo si procederà per tutto quello 
che riguarda l’energia necessaria ai trasporti. Se per esempio si 
testa un motore ad acqua, tutti i mezzi che trasportano i beni 
di produzione o i mezzi di servizio saranno convertiti uno ad 
uno con questo procedimento. Successivamente si procederà 
ad attivarli nelle case e sui mezzi di trasporto privati dando 
la precedenza agli imprenditori di se stessi che operano nel 
circuito.

14. Altri punti saranno aggiunti a completamento di quelli esposti, 
in modo fisiologico, con l’aumentare della condivisione di 
questo progetto.
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15. In fin dei conti cosa ci serve? La casa, l’energia, da mangiare 
e... tanta gioia di vivere e di godere della vita!!!

Quello che è appena stato detto sulla produzione partendo dai 
terreni e sul meccanismo di funzionamento dei crediti, può es-
sere applicato in ogni altro settore produttivo. A tutto provvederà 
l’Arca del Credito Umano. In queste immagini avremmo potuto 
inserire tutte le attività produttive e tutte le tipologie di servizi. 
L’importante è comprendere il concetto. Immaginate di far parte 
di una unica impresa (ed è già così) in cui tutto ciò che esula dal-
la propria prestazione specifica vi viene di fatto reso disponibile. 
Nel momento in cui si acquisiscono dei crediti, li utilizzeremo per 
quello di cui necessitiamo. I gusti, le passioni e le preferenze sono 
diversificate tra loro e, a ognuno, deve essere consentito di poterle 
liberamente manifestare, nel modo più consono alla propria per-
sonalità. 
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Con i propri crediti si può accedere indistintamente a ciò che re-
putiamo essere una nostra necessità, sia che si parli di beni prima-
ri per la vita sia che si voglia dare espressione alle nostre passioni 
o godere di determinati servizi. Qualcuno obietterà che la moneta 
ha la stessa funzione. Vero, ma come prima differenza, ognuno di 
noi sarà titolare dei propri crediti, e poi con la moneta attuale pos-
sono godere tutti di questi diritti? E a quale prezzo? E comunque 
chi ha compreso il percorso fino a qui non dovrebbe più nemme-
no considerare la moneta a debito come strumento di scambio.

Ora vediamo in dettaglio come avvengono gli scambi in crediti.

Questo è un esempio di come fare Vera Economia utilizzando cre-
diti che sono propri di diritto. Questo esempio può essere tran-
quillamente adattato a tutte le altre situazioni in cui ci verremo a 
trovare. 
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La chiave comprensiva è immaginare che gli scambi commerciali 
tra aderenti al progetto Vera Economia avverranno in un modo 
del tutto inusuale, ben diverso da come siamo abituati. Negli 
scambi tradizionali avviene una resa di beni o servizi in cambio 
del valore corrispondente di moneta. Nella Vera Economia questo 
passaggio non avviene. O meglio, chi sta accedendo a beni e servi-
zi utilizza i suoi crediti in cambio di ciò che sta ricevendo, ma non 
li trasferisce ad un altro soggetto in quanto quest’ultimo già riceve 
i suoi crediti in ragione del tempo che sta dedicando all’opera che 
ha scelto. Sia essa una prestazione all’interno di un punto di acces-
so ai beni sia essa qualsiasi altra prestazione. 
Quello che viene remunerato in crediti non è il valore del bene o 
del servizio, ma l’opera umana stessa espressa in tempo. Tania oggi 
ha già dedicato 4 ore del suo tempo a fare la parrucchiera e così 
ieri e così sarà domani, percependo costantemente i suoi crediti. 
Mario, che fa il fornaio, percepisce anche lui lo stesso numero di 
crediti prestando la sua opera giornaliera per 4 ore. Per cui quan-
do Tania prende il pane non lo deve pagare a Mario, quando Ma-
rio si fa tagliare i capelli, non deve contraccambiare con della va-
luta. Entrambi devono solo stornare l’equivalente speso in crediti. 
Sarà così in ogni rapporto tra imprenditori di se stessi. Si capisce 
immediatamente come riusciremmo a concretizzare una realtà al 
riparo dagli inconvenienti che toccano la vita economica e lavo-
rativa, molto frequenti nel sistema economico attuale. Una realtà 
concreta in cui ognuno possa raggiungere il suo sostentamento 
ad un livello più che decoroso, impiegando un tempo ragionevole 
della sua vita e magari facendo le cose che ha sempre sognato fare.
Per finire ci si lascia con una domanda a cui il lettore dovrà dare 
risposta: alla luce di quanto appreso finora, quale strumento di 
scambio riflette giustamente l’economia reale? Quello corrispet-
tivo del debito espresso in moneta corrente e non sempre per-
cepibile per via della crisi/truffa o percepibile attraverso mutui e 
finanziamenti che alimentano il debito, o il corrispettivo espresso 
nel credito dato appunto, a “credito”, a colui che ha fornito la sua 
prestazione a beneficio di tutti? 
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In seguito saranno esaminate le problematiche derivanti da chi 
avrebbe crediti da spendere presso imprese o soggetti non facenti 
parte al progetto Vera Economia. 

Ora riprendiamo l’esempio precedente amplificando la nozione 
di come sia assolutamente indispensabile coinvolgere ogni setto-
re produttivo nella sua totalità. Consegnare frutta e ortaggi non 
richiede tanti passaggi intermedi per giungere ad un punto di ac-
cesso. Il prodotto, infatti, giungerà disponibile ai punti di accesso 
proprio come la natura ce lo offre. Un discorso diverso va fatto per 
tutti quei beni che avranno bisogno di trasformazioni e lavorazio-
ni prima di divenire usufruibili. In precedenza abbiamo visto il 
rapporto intercorso tra Tania e Mario in cui avveniva lo storno dei 
crediti. Ma Mario non può produrre il pane in assenza di farina e 
la farina non può essere prodotta in assenza di grano. 
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Ecco che abbiamo percorso tutto il processo produttivo del pane. 
È più che chiaro che se Mario vuole mettere il pane a disposizione 
nel suo punto di accesso, dovrà essere stato messo in grado di re-
perire la farina. Allo stesso modo chi avrà prodotto la farina dovrà 
ricevere il grano. Quello che si deve fare è il mettere in funzione 
tutti questi passaggi dentro la Vera Economia. Ce ne fosse uno 
mancante, diverrebbe un problema. Con i terreni che avremo a 
disposizione, una parte sarà destinata alla coltivazione del grano. 
E da qui ci si dovrà rivolgere a chi sa trasformare il grano in farina 
e poi a chi , con la farina, ci fa il pane, a chi ci fa pasta, biscotti, 
ecc.. . Il grano e la farina non entrano a far parte di una compra 
vendita ma vengono semplicemente trasportati dai campi al muli-
no o altro centro di trasformazione. 
Allo stesso modo, una volta ottenuta la farina biologica, essa sarà 
trasformata da Mario e da altri punti di accesso, nel prodotto fi-
nito. Una volta terminato il processo, tutti gli imprenditori di se 
stessi avranno già ottenuto, con largo anticipo, i loro crediti per 
accedere al pane e tutti gli altri beni della Vera Economia. 
Dato che tutti i settori sono in seria difficoltà, non sarà necessario 
che tutte le vecchie imprese si convertano alla Vera Economia: ne 
bastano poche ma ben distribuite su ogni territorio locale. Se si 
considera che poi il prodotto finito sarà accessibile sia in crediti 
che in Euro, col passare del tempo i prodotti della Vera Econo-
mia acquisiranno quote di mercato sempre più ampie. E ad un 
ampliamento della produzione corrisponderà un incremento di 
imprenditori di se stessi che utilizzano il credito in sostituzione 
della moneta a debito. Agire ponendo delle basi sane permetterà 
gradualmente una conversione assicurata dall’economia tradizio-
nale alla Vera Economia.
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Ed ecco cosa può e dovrebbe fare una impresa che non ha più 
speranze o che crede di averne ancora. I media corrotti purtroppo 
non riportano, se non sporadicamente, tutte le notizie relative ai 
drammi che si consumano quotidianamente in seguito all’opera 
di distruzione economica e sociale. Vi sono migliaia di imprese 
sull’orlo del fallimento che stanno lottando disperatamente per 
evitare l’inevitabile. Tutto questo sta creando un effetto domino 
per cui, anche le imprese ancora sane, finiranno nell’enorme buco 
nero che inghiotte tutto. Resteranno in piedi, come previsto, solo 
le multinazionali che avranno il controllo totale dell’economia, 
dello sfruttamento delle risorse e delle leggi che regolano i mer-
cati. Non è un caso che, in campo economico, le multinazionali 
siano i cavalli di battaglia della trama di quei pochissimi criminali 
che hanno manipolato, corrotto e sfruttato tutto e tutti per i loro 
interessi di potere. 
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Quando le imprese locali saranno sparite del tutto molto probabil-
mente non vi sarà più possibilità di riprendere in mano la nostra 
vita, il nostro territorio e la nostra economia. E dobbiamo evitare 
con tutte le nostre forze e con la legge dalla nostra parte che ciò 
avvenga. Solo chi conosce il quadro completo di quest’opera di 
demolizione sa bene in quale mondo vivranno i nostri figli. Ecco 
perché, chi sa, lo sta gridando a squarcia gola. Ma dato che non 
vogliamo affatto che ciò accada è bene rimboccarsi le maniche fin 
da subito e tirare fuori il coraggio o gli attributi o, come direbbero 
in molti, le palle. Anche perché, in una situazione in cui non vi è 
nulla da perdere, mantenere la paura è la cosa più stupida che si 
possa fare in quanto equivale a permettere che avvenga ciò che 
non si vuole. Le imprese tradizionali prive di speranza, una volta 
divulgato il progetto Vera Economia, potrebbero chiudere subi-
to ogni rapporto con la vecchia economia. Gli addetti superstiti 
potranno immediatamente autocertificarsi nella qualità di Legale 
Rappresentante delle proprie funzioni giuridiche e rivendicando 
la Personalità Giuridica, fare tutte le notifiche alla pubblica am-
ministrazione, ossia quelle istituzioni che hanno tradito il popo-
lo, i suoi principii ed i suoi diritti. L’attività continua la sua opera 
per mezzo degli imprenditori di se stessi auto remunerati con i 
crediti dell’Arca del Credito Umano. Si riduce immediatamente 
l’orario di lavoro e si inseriscono altri imprenditori di se stessi au-
todeterminati che hanno notificato tutte le esenzioni agli organi 
di competenza. In breve, nessuna iniziativa di questo tipo potrà 
essere intrapresa se prima non si è istituito il proprio Trust viven-
te e patrimoniale (prima parte di quest’opera). Anche perché chi 
si autocertificasse riconoscendosi ancora nello status di cittadino 
italiano è perseguibile per sua stessa ammissione. Ecco che l’im-
presa tradizionale, assoggettata ad uno stato di diritto che rema 
contro i Diritti Umani, si è trasformata in un centro produttivo 
amministrato in collaborazione da liberi imprenditori di se stessi 
che, a loro volta, non sono amministrati da nessuno ma hanno 
solo il vincolo di rispettare quelle norme sui Diritti Umani tanto 
care alla prospettiva della Persona Umana che vogliamo veicolare. 
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Nessun obbligo fiscale, nessun costo del personale e nessuno spre-
co di energia umana: tutto un altro modo di fare economia. Tutto 
un altro modo di garantirsi il soddisfacimento dei bisogni indi-
viduali, nessuno escluso. A tutti questi centri produttivi, punti di 
acceso al prodotto finito e ai servizi, ne saranno affiancati dei nuo-
vi che colmeranno eventuali carenze in alcuni settori. L’ordine del 
giorno sarà sempre il medesimo: prosperità! Senza dimenticarci 
mai che non sono le imprese a dover essere salvate, non sono le 
banche, e nemmeno gli Stati. Questi Enti non soffrono, sono enti-
tà astratte. Sono le Persone Umane a dover essere salvate, una per 
una singolarmente!

Dagli ultimi dati rilasciati, e più precisamente quelli di fine 2015, il 
debito pubblico italiano è arrivato all’incirca a 2.212.000 miliardi 
di Euro. Se poi facciamo un rapido conteggio, spalmandolo tra 
tutti gli italiani, la quota pro capite si aggira intorno ai 37.000 
Euro. Per una famiglia di 4 persone siamo a 148.000 Euro. 
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Oltre a questo, dobbiamo tener conto di tutti gli interessi che 
abbiamo pagato nell’arco del tempo, cioè da quando il debito 
pubblico ha cominciato a progredire a ritmi vertiginosi, cioè da 
quando vigliaccamente è stata ceduta la sovranità monetaria del 
popolo a dei banchieri privati (fin dai primi anni 80). Calcolando 
anche gli interessi sarebbe una cifra astronomica quella che hanno 
rubato alle persone umane nell’arco di così poco tempo. E mentre 
siamo convinti di possedere i beni che usiamo tutti i giorni, in 
realtà il loro contro valore ci è stato sottratto senza che quasi ce 
ne accorgessimo. Invece ce ne siamo accorti ed è ora di correre 
ai ripari. Sarebbe molto interessante il poter valutare, all’interno 
del progetto Vera Economia, una forma di auto risarcimento per 
i danni che abbiamo subito. Inizialmente si potrebbe valutare un 
bonus in crediti pro capite per quello che riguarda i 37.000 Euro 
di crediti che dicono di vantare quale quota di debito pubblico. 
Certo sarebbero solo briciole perché se dobbiamo tornare in 
possesso del controvalore di tutti i nostri beni la cifra sarebbe 
mostruosamente più alta. Per cominciare comunque non sarebbe 
una cattiva idea. Questi crediti-risarcimento potrebbero essere 
dati istantaneamente a tutti coloro che hanno provveduto a fare 
le opportune autocertificazioni di Legale Rappresentanza e le 
opportune notifiche integrative ma diverrebbero disponibili 
solo dopo aver fatto Vera Economia per un minimo di 3 anni e 
solo per avere accesso a beni durevoli in quanto i beni primari 
e secondari sono già garantiti. Sono tutte ipotesi che verranno 
e dovranno poi essere approfondite una volta che tutto parte. 
Entrare in un sistema economico che restituisce il maltolto è a dir 
poco molto stimolante anche se, si ribadisce, l’intento della Vera 
Economia non è di sicuro il profitto ma la giustizia sociale, civile 
ed economica. 
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12
Le problematiche iniziali 

della Vera Economia

Creare una Vera Economia senza andare incontro a “colpi di coda” 
del sistema equivarrebbe al poter cambiare l’economia dall’oggi al 
domani. Ma, ovviamente, il tutto richiederà un periodo di transi-
zione la cui durata dipenderà principalmente da noi e da chi farà 
di tutto per ostacolare questo processo di rinascita. Aspettiamoci 
fin da subito una decisa e ferma avversione da parte dei gruppi 
industriali e commerciali più grandi ed influenti. Anzi, scordia-
moci proprio che intendano anche minimamente collaborare. 
Conosciamo la loro mentalità imprenditoriale e conosciamo an-
che molto bene i personaggi che tirano le redini di queste azien-
de. Ecco, proprio costoro sono tra quelli che considereranno solo 
svantaggi l’inizio e lo stabilirsi di una Vera Economia. 
Ad ogni modo si cercherà di far accettare i crediti anche a queste 
grandi imprese. Quello che è sicuro è che il rinnovamento e la 
rinascita non possono che partire dalle piccole e medie imprese 
sparse su tutto il territorio della penisola italica che decideranno 
di riconvertire l’impresa in un gruppo di imprenditori di se stessi 
in collaborazione. Avremo altresì problemi iniziali in alcuni setto-
ri monopolistici tra i quali il settore della telefonia e dell’energia. 
Ma mentre cercheremo di sopperire a queste difficoltà iniziali con 
degli stratagemmi ben calcolati, nel contempo cominceremo fin 
da subito a darci da fare per raggiungere una autonomia presso-
ché totale. Verranno creati gruppi di lavoro specializzati proprio 
sulle fonti energetiche pulite alternative a quelle tradizionali mo-
nopolistiche e cercheremo di creare degli scambi commerciali per 
esportare i nostri prodotti dandoci così la possibilità di importare 
quelli che non riusciamo ancora a produrre. 
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Ci si sta riferendo anche al settore dell’elettronica per i cui prodot-
ti potremo solo importare i componenti da assemblare successi-
vamente sul nostro territorio. Sono comunque problematiche di 
grande rilievo a cui si dovrà far fronte sin da subito. Altri settori 
come il tessile, il calzaturiero, l’edilizia, l’agricoltura e tutti i setto-
ri artigianali possono fin da subito partire in contemporanea ed 
in sinergia tra loro. Altra problematica, solo iniziale, sarà quella 
relativa al fatto che mentre i crediti saranno corrisposti immedia-
tamente alla prestazione d’opera, per alcuni prodotti non saranno 
spendibili fin tanto che non viene terminato il processo produtti-
vo. Però, una volta terminato il primo ciclo che va dalla materia 
prima al prodotto finito, il prodotto sarà sempre disponibile in 
perpetuo nei punti di accesso. E così, naturalmente, anche i cre-
diti. Andiamo a vedere alcune problematiche a cui dovremo far 
fronte.



156

Bene, abbiamo appena accennato alle difficoltà che incontrere-
mo nei rapporti con imprese della grande distribuzione delle cui 
risorse non abbiamo ancora una gestione autonoma. È più che 
ovvio che ci sono problematiche iniziali e dobbiamo far fronte a 
quelle necessità che devono essere soddisfatte per nostro diritto. 
La Vera Economia, inizialmente si dovrà rapportare con le im-
prese tradizionali che adottano la moneta convenzionale per ef-
fettuare i loro scambi commerciali. Da una parte avremo crediti 
disponibili mentre dall’altra saranno richiesti gli Euro della banca 
centrale. Inutile stare a rimarcare che i crediti sono uno strumen-
to di scambio reale maturato sulla effettiva opera dell’uomo. Ma 
questo concetto così sano e trasparente non sarà facilmente tenu-
to in considerazione da coloro che testardamente continueranno 
ad adottare la moneta a debito. D’altronde potrebbero tranquilla-
mente obiettare che i contratti di fornitura (in particolare quelli 
energetici) sono stati stipulati tenendo in considerazione, quale 
strumento di scambio, appunto l’Euro. 
Proviamo a pensare la stessa cosa per tutto quello che riguarda 
la telefonia, il settore automobilistico e il settore elettronico. Pos-
siamo accennare che tra le nostre notifiche alle istituzioni ce n’è 
una in particolare in cui disponiamo espressamente che, oltre alla 
libertà di poter esercitare una attività libera da vincoli fiscali e da 
intrusioni indesiderate, ci riserviamo l’uso di uno strumento di 
scambio sovrano del popolo in alternativa alla moneta corrente e 
che intendiamo debba essere accettato da chiunque, visti i presup-
posti di legalità e di diritto su cui istituiamo la nostra azione. Per 
cui sarà necessario procedere con una sperimentazione in que-
sto senso. Nel contempo saranno utilizzate forme alternative per 
sopperire a dette problematiche. Come già detto, tra l’economia 
tradizionale e la Vera Economia, c’è e ci sarà sempre una completa 
incomunicabilità derivante da un uso diverso dello strumento di 
scambio e, soprattutto, da una diversa opposta mentalità operati-
va e di scopo. 



157

LE PROBLEMATICHE INIZIALI DELLA VERA ECONOMIA

Nessun allarme, la Vera Economia è perfettamente consapevole 
di agire nella direzione dei Diritti Umani e farà perno su questa 
certezza per mettere all’angolo chi ancora si ostina e si ostinerà a 
proseguire sul cammino della disfatta civile ed economica.

E questa è la domanda cruciale che è già stata anticipata. Agli 
incontri sul territorio di Popolo Unico, quando si introduce il 
concetto di Vera Economia e dopo averne compreso a grandi 
linee il meccanismo, queste sono le prime domande che sorgono, 
giustamente, spontanee. Come posso pagare le mie bollette del 
gas e della luce? E se devo cambiare l’auto, chi accetta i miei 
crediti? Domande più che lecite e sensate. Anzitutto, avendo 
già a disposizione uno strumento remunerativo autonomo, si 
attiveranno tutte le attività formate da imprenditori di se stessi 
che riguardano il settore energetico, quello elettronico e quello 
automobilistico. Già lo sviluppare prototipi funzionanti in questo 
senso sarebbe un enorme successo sul quale cominciare una 
produzione in serie da destinare in primis ai Legali Rappresentanti, 
imprenditori di se stessi e ai centri operativi della Vera Economia. 
Ma, senza voler scansare la domanda, siamo perfettamente 
consapevoli che inizialmente questi problemi ci sono e vanno 
affrontati. 
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Un altro problema di primo piano è il carburante delle nostre 
autovetture. Quale pompa di benzina accetterà mai i nostri crediti? 
Vediamo di affrontare questi problemi, come gestirli e come uscir-
ne. Prendiamo in esame come esempio la bolletta del gas di Tania. 

Ci sono diverse soluzioni per ovviare a questa problematica. Pri-
ma di tutto deve essere sperimentato il pagamento della bolletta in 
crediti, cioè esercitare il nostro diritto di fare accettare uno stru-
mento di scambio sovrano del popolo. Beh, se passa questo siamo 
a cavallo. Uno strumento di scambio sovrano è diritto prioritario 
dei popoli, chi non li vuole accettare ci dimostri che l’Euro è una 
moneta sovrana data a credito dei popoli. Ci devono dimostrare 
questo, non il contrario. A parte questa azione, prioritaria, ripen-
siamo per un attimo al meccanismo della Vera Economia. Bene, si 
è detto che chi vi partecipa riceve il suo compenso in crediti. Però 
abbiamo il problema sempre presente sia nei centri di produzione 
che nei punti di accesso, come pure per le necessità personali, di 
coprire il fabbisogno energetico ed altri costi non sostenibili in 
crediti. 
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Il problema riguarda sia i centri stessi che le abitazioni di tutti gli 
imprenditori di se stessi e riguarda anche il carburante per i mezzi 
di locomozione e di produzione. Ok, e se riequilibriamo il pro-
blema a percentuali? Nel senso, invece di stornare il 100% della 
spesa in crediti, cominciamo con un 70% in crediti e il restante 
30% in Euro. Non si è detto forse che i punti di accesso ai beni e 
servizi accettano sia crediti che Euro? Bene, quindi pensiamo ad 
una ripartizione di questo 30% in Euro tra tutti. Dalla estrazione 
e produzione di materia prima fino al prodotto finito collocato 
nei punti di accesso avverranno transazioni in Euro per il 30% 
del valore prodotto. Riprendiamo il discorso del pane di Mario 
partendo dalla produzione del grano. Coloro che partecipano alla 
produzione del grano sui terreni predisposti danno il prodotto al 
molino. Il 30% del suo valore viene remunerato in Euro, mentre 
il restante viene solo consegnato per la lavorazione. Ecco che ab-
biamo il molino che deve quel 30% in Euro agli imprenditori di 
se stessi che producono il grano. Cosa fa il molino? Porta la farina 
a Mario con la stessa procedura vista prima, gli consegna tutta 
la farina per fare il pane e altri prodotti ma gli trasferisce il 30% 
del valore in Euro. E adesso comincia il processo inverso. Mario 
e i suoi collaboratori mettono il pane e altri prodotti in vendita 
pagabili sia in Euro che in crediti. Dal punto di accesso di Mario 
e dei suoi collaboratori alla pari, si incasserà tutto il 30% di Euro 
da ripartire tra tutti coloro che hanno collaborato al progetto Vera 
Economia. Per cui Mario e i suoi collaboratori, dopo essersi tratte-
nuti le loro spese energetiche ed altro, dovranno pagare quel 30% 
al molino il quale poi pagherà il 30% ai produttori del grano. In 
questo modo l’Euro incassato dai punti di accesso sarà equamente 
ripartito tra tutti i partecipanti. Questo fino a che non si sarà ac-
quisita l’autonomia pressoché totale. A maggiore percentuale di 
autonomia corrisponderà una maggiore remunerazione in crediti 
fino a raggiungere il 100%. La remunerazione in crediti, data a 
credito agli imprenditori di se stessi, dovrà comunque essere più 
che sufficiente a garantire una esistenza decorosa, anche nel mo-
mento di transizione. 
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Ricordiamoci anche che tutti i crediti circolanti daranno un 
impulso notevole all’economia e saranno sempre presenti.

Ed ecco l’altra soluzione di cui si parlava poc’anzi: fare accettare i 
crediti alle imprese non inserite nel progetto Vera Economia. An-
che se il diritto ad esercitare questa opzione è dalla nostra parte, di 
certo sarà una durissima battaglia. Le grandi imprese, come quel-
la rappresentata in questa immagine, hanno sicuramente al loro 
interno persone umane sensate, ragionevoli e disponibili. Il pro-
blema di queste grandi holding è che tutti coloro che vi lavorano 
sono ininfluenti e totalmente incapaci di prendere delle decisioni. 
In sostanza si devono sempre adeguare agli ordini dall’alto senza 
discutere. E questo lo si vede nel grande come nel piccolo. 
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Ma mentre nelle piccole e nelle medie imprese per convertirsi alla 
Vera Economia basta solo deciderlo, nelle grandi imprese non 
solo non lo si vorrà fare ma si opporranno ed ostacoleranno in 
tutti i modi a questo processo di rinascita economica. 
Qui nello specifico stiamo parlando di energia ma questo concet-
to vale per tutte le grandi imprese controllate dai soliti noti. Ma 
noi, ancor più testardi di loro, proveremo certamente fin da subito 
questa sperimentazione rivoluzionaria. 
L’Arca del credito umano aprirà posizioni a queste grandi imprese 
(anche senza consenso, tanto non ci sono costi) e successivamente 
provvederà ad effettuare degli accrediti sulle posizioni aperte fa-
cendo riferimento a precise bollette ed al nominativo del debitore. 
In sostanza, prima si accredita al debitore la somma da pagare, 
poi si effettua un giroconto dal conto di chi deve pagare la bolletta 
al conto dell’impresa precedentemente aperto. Successivamente si 
comunica che il pagamento della bolletta numero... intestata, per 
esempio a Tania, è stato accreditato in crediti del popolo sul conto 
n... intestato all’impresa in oggetto. Non è forse questo il modo 
che le banche usano per accreditare o addebitare gli Euro? 
Insieme alla contabile dell’avvenuto pagamento, gli si potrebbe in-
viare una bella accompagnatoria in cui si evidenziano tutti i van-
taggi di uno strumento di scambio sovrano del popolo e di come 
l’importo appena accreditato in crediti può essere distribuito ai 
propri dipendenti. Ora non è possibile prevedere gli effetti di una 
tale sperimentazione, ma possiamo stare certi che si scoprirà un 
coperchio da cui uscirà tutto quello che bolle in pentola riguardo 
al meccanismo dell’Euro e i suoi effetti devastanti. 
Non dimentichiamoci mai che usufruire dei vantaggi dello svi-
luppo tecnologico è un diritto assoluto sancito da quei Trattati 
Internazionali che oramai cominciamo a ben comprendere e che 
nessuno potrà mai sottrarci.
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Quanto si andrà a sperimentare con le imprese fornitrici di ener-
gia, lo si sperimenterà anche con altre imprese difficilmente inte-
grabili al progetto. Ad esempio, per quel che riguarda l’approvvi-
gionamento di strumenti elettronici multimediali, si potrebbero 
stipulare degli accordi con dei grandi distributori disposti ad ac-
cettare i crediti come compenso. I distributori a loro volta po-
trebbero utilizzare questi crediti per sopperire, almeno in parte, 
ai costi del personale dato che i loro fornitori difficilmente accet-
terebbero il pagamento delle fatture in crediti. Il grande distribu-
tore che accetta crediti vedrebbe comunque aumentare il suo giro 
di affari e magari sarebbe anche stimolato a coinvolgere qualche 
produttore nel giro dei crediti. In questo caso però, a differenza di 
tutti gli altri, i crediti saranno trasferiti dal cliente imprenditore di 
se stesso al grande distributore. Nessun problema, perché se poi 
i crediti finiscono ai dipendenti del grande distributore è come 
se questi ultimi partecipassero al progetto Vera Economia con il 
vantaggio che saranno sempre di più i crediti in circolazione in 
rapporto all’Euro. 
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Più crediti in circolazione ci saranno e più coloro che fanno eco-
nomia tradizionale manifesteranno alcuni effetti collaterali. Ad 
un certo punto, quando circoleranno prevalentemente crediti, tut-
te le imprese saranno costrette ad adeguarsi alla Vera Economia. 
In tutti questi passaggi, non è previsto nessun pagamento in credi-
ti per imposte, tasse, accise e qualsiasi altro prelievo ingiusto volto 
a mantenere e consolidare uno stato di schiavitù. A questo propo-
sito le notifiche che gli imprenditori di se stessi faranno (e già si 
stanno facendo) alle istituzioni saranno determinate ad ottenere 
quelle liberatorie necessarie per disfarsi definitivamente da questi 
prelievi forzosi di cui conosciamo bene gli scopi nefasti.

Ecco un altro caso interessante di cui sono coinvolte migliaia di 
persone. Sappiamo benissimo che l’alloggio è uno dei diritti prin-
cipali della persona umana e sappiamo anche che questo diritto è 
ben specificato nei Trattati Internazionali sui Diritti Umani. 
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La prima casa è il bene più prezioso che abbiamo, ancor di più per 
una famiglia con prole. Eppure questo diritto viene tranquillamen-
te violato dallo Stato e dal sistema bancario come se nulla fosse. Se 
l’alloggio è un diritto, perché si deve pagare per averne uno? Ab-
biamo già ampiamente spiegato come si crea il debito: una forma 
di indebitamento più comune  per le famiglie è proprio quella di 
ricorrere al mutuo per assicurarsi un alloggio. Quella cifra, creata 
dal nulla, rappresenta il valore o una parte di esso dell’immobile 
che diviene di proprietà di chi ha sottoscritto un debito gravato di 
interessi spesso assai elevati. Ma poi, la stessa cifra, più gli interes-
si, ritorna al sistema bancario il quale si ritrova ad avere il contro-
valore di scambio dell’immobile senza avere fatto nulla se non far 
firmare al mutuatario un contratto che costringerà quest’ultimo 
a versare alla banca un importo mensile che spesso incide nega-
tivamente sulle condizioni di vita dello stesso. Le garanzie che la 
banca richiede e l’alloggio stesso, divengono così, pignorabili nel 
caso non vengano onorate le rate del mutuo. Ma se il controvalore 
monetario dell’immobile finisce nelle disponibilità delle banche, 
non siamo in presenza di appropriazione indebita? Contabilmen-
te non fanno figurare né la creazione del denaro dal nulla (che a 
tutti gli effetti contabili diviene un ricavo) e né l’appropriazione 
indebita (che è l’incasso del ricavo maturato). Lasciando perde-
re questa macroscopica evidenza, se quell’alloggio rientrasse tra i 
diritti fondamentali della persona umana (e ci rientra in pieno), 
quel valore creato dal nulla avrebbe dovuto andare direttamente 
nelle disponibilità del richiedente alloggio il quale, poi, lo avreb-
be destinato ad una impresa edile, come contropartita, per l’opera 
prestata. Alla banca sarebbe andata solo la ricompensa per il ser-
vizio prestato. Spesso si ricorre al mutuo per non pagare l’affitto. 
Ma anche l’affitto è un costo che si paga in sostituzione di un di-
ritto. Se ho diritto ad un alloggio non si spiega come mai devo 
pagare per averne uno, sia esso un affitto o in mutuo. E dato che di 
alloggi ce ne sono in abbondanza, nella Vera Economia si potreb-
be riconoscere questo diritto aggirando l’ostacolo. 
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Il Legale Rappresentante e il proprietario dell’immobile (anch’esso 
Legale Rappresentante), stipulano un contratto di affitto. L’affit-
tuario presenta il contratto stipulato all’Arca del Credito Umano. 
Quest’ultima, dopo le opportune verifiche, riconosce un surplus 
di crediti all’affittuario (in relazione al suo diritto all’alloggio) 
che, automaticamente, versa ogni mese sul conto del proprietario 
dell’immobile. Il diritto all’alloggio viene così soddisfatto senza 
intaccare le prospettive economiche dell’affittuario il quale, potrà 
godere appieno di tutti i suoi crediti, percepiti con l’opera che ha 
reso alla collettività. È chiaro che chi guadagna crediti senza fare 
nulla è il proprietario dell’immobile e se vogliamo dirla tutta nem-
meno questo ci appare giusto, tuttavia questa potrebbe essere una 
valida soluzione transitoria in attesa che tutti siano messi in con-
dizione di avere un alloggio di proprietà.
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Questa è una parte interessantissima di tutto il progetto Vera 
Economia. Nella prima parte di quest’opera abbiamo visto come 
l’amministrazione pubblica, attraverso meccanismi mirati, 
esercita una funzione autoritaria sui propri cittadini. Oltre a 
questo abbiamo ampiamente spiegato come in realtà lo Stato 
sia complice, di comune accordo con il sistema bancario, di una 
colossale truffa ai danni del proprio popolo. 
Tutti gli enti pubblici (almeno così li chiamano) sono costituiti 
da persone umane alle dipendenze dirette o indirette dei poteri 
forti che tutto controllano e tutto governano. Anche la classe 
politica non è esente da questa sudditanza ma, al contrario di 
altre situazioni, gode di infiniti privilegi per cui è impossibile 
che inverta la rotta che ormai percorre da tempo. Anzi hanno 
ed avranno sempre tutto l’interesse a mantenere lo status quo. 
Come ben sappiamo l’amministrazione pubblica, nel suo 
complesso, rappresenta un costo esorbitante che grava sul resto 
del popolo e sull’incremento del debito così detto “pubblico”. A 
questo proposito la Vera Economia tenderà a muoversi per far 
sì che tale “costo” non sia più un costo. Dato che i crediti sono 
uno strumento di scambio sovrano del popolo, si cercherà di 
integrare le funzioni amministrative con la remunerazione in 
crediti per tutti coloro che prestano la loro opera all’interno di 
questi contesti. In questo modo potrà crearsi quella sintonia che 
dovrebbe portare le amministrazioni ad esercitare la loro funzione 
al reale servizio di tutti. Nè più e né meno quello che avviene con 
i settori produttivi e distributivi. Questo rappresenterebbe un 
input importantissimo verso una collaborazione che non sia di 
tipo coercitivo e autoritario. Le imposizioni fiscali e tributarie non 
avrebbero più ragione di esistere dato che, il servizio che viene 
prestato, è già remunerato dai crediti. Il proporre, a partire dai 
comuni, questo concetto a vantaggio di tutti (ricordiamo che 
i comuni sono stati volutamente abbandonati a se stessi e sono 
costretti ad aggredire economicamente i cittadini per reperire le 
risorse finanziarie necessarie alla loro funzione), permetterebbe 
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di instaurare un rapporto collaborativo in cui la funzione pubblica 
rivestirebbe il suo vero ruolo, più vicino ai modi in cui deve essere 
concepita la sua funzione. 
Devono tutti rendersi conto, sia fuori che dentro l’amministrazio-
ne pubblica, che siamo tutti vittime delle decisioni di un pugno 
di non definiti soggetti dei quali tutti hanno ingiustificata paura. 
Instaurare una collaborazione a vantaggio di tutto il popolo, si-
gnifica anzitutto cominciare a pianificare il territorio in sinergia 
con i centri produttivi tra cui, quelli agricoli, sortendo i risultati 
più soddisfacenti. Tutti gli altri apparati dell’amministrazione, che 
ricordiamo devono essere semplici funzioni in sintonia le une con 
le altre, continuerebbero tranquillamente ad esercitare il proprio 
servizio con la differenza che anch’essi non sarebbero più sogget-
ti se non alle leggi sui Trattati Internazionali a difesa dei Diritti 
dell’Uomo. 
Le forze dell’ordine, ad esempio, saranno tenute a difendere chiun-
que dalle violazioni dei diritti dell’uomo le quali saranno giudica-
te e punite dai giudici e dai magistrati competenti. La guardia di 
finanza cessa immediatamente il suo ruolo di accertamento in-
frazioni su tasse inutili (o meglio utili ai vecchi governatori) ed 
esercita continui controlli a tappeto per sincerarsi che i metodi di 
coltivazione e di produzione beni non contengano sostanze noci-
ve che influiscono negativamente sulla salute dell’uomo e dell’am-
biente. Per fare questo tipo di lavoro si dovranno avvalere di la-
boratori specializzati (in cui operano persone sempre remunerate 
con i crediti). 
Tutti gli apparati pubblici (ospedali, centri ricerca, ecc.) comin-
ceranno fin da subito ad indagare sulle cause delle malattie senza 
subire alcuna ingerenza da chicchessia fornendo dati reali su tutti 
i tipi di cura, non mancando di mettere in rilievo le cure più effi-
caci. La stessa cosa dicasi per la prevenzione ed in particolare le 
vaccinazioni. 
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Un secco rifiuto di collaborazione con il popolo, sarebbe la 
conferma evidente che la pubblica amministrazione non è affatto 
interessata al benessere dei propri cittadini ma, al contrario, è 
interessata solo alla spremitura, allo sfruttamento e alla perdita di 
dignità degli stessi. Se purtroppo è vero che il denaro è la causa di 
tutti mali, allora usiamo i crediti. Oltretutto ognuno è proprietario 
indiscusso dei suoi.
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Sui blocchi di partenza

Quella a cui stiamo assistendo è una condizione in cui l’economia, 
specie quella locale, ci sta sfuggendo di mano. E quello che è ancor 
peggio è l’apparente totale impotenza di fronte a meccanismi 
distorti che sembrano non avere alternative. Se si continua a 
mettere la propria vita nelle mani di chi intende amministrarcela, 
non potremo che aspettarci di ottenere un risultato che non 
è quello che ci auspichiamo. Chi ha questo potere su di noi, di 
certo non si è mai preoccupato di fare gli interessi collettivi in 
quanto deve sottostare alle regole imposte da altri che hanno i loro 
interessi da amministrare. 
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Gli interessi del sistema bancario, di quello politico e di quello 
capitalistico non sono di certo i nostri, intesi come benessere col-
lettivo e di questo dobbiamo sempre esserne consci. Quello che 
abbiamo dimenticato è che il potere è sempre stato nelle nostre 
mani. Se è vero che il popolo può tranquillamente sopravvivere 
senza gli sciacalli che rubano il suo lavoro, non può certo dirsi 
vero il contrario. L’economia reale è da sempre stata nelle mani 
del popolo ma questo potere non è mai stato esercitato perché gli 
strumenti che regolano l’economia sono in mano a soggetti esterni 
del tutto estranei alle filiere produttive. Ed è proprio questo il pri-
mo grande passo da fare: dotarsi dei propri strumenti di scambio 
che danno valore all’opera umana.
Pochi sanno che dalla terra si possono estrarre tutte le materie 
prime necessarie a soddisfare bisogni primari e secondari di 
ciascuna persona umana. Oggi vengono usati derivati del petrolio 
per fabbricare una infinità di prodotti nocivi rendendoci schiavi di 
metodi produttivi inquinanti mentre, invece, potremmo ricavare 
dalla terra un prodotto sano continuamente disponibile. Anche 
questo fa parte di un processo preventivamente studiato per 
renderci completamente imprigionati in meccanismi che non ci 
consentono di conseguire una autonomia economica e produttiva. 
Ora dobbiamo necessariamente divenire consapevoli che abbiamo 
il potere nelle nostre mani e che possiamo gestirlo con gli strumenti 
adatti e nell’interesse di tutti. Ecco perché è prioritario rimettere 
fin da subito in operatività il settore agricolo. Settore che non deve 
in alcun modo risentire dei costi ad esso connessi e che non deve 
in alcun modo tener conto dei prezzi del prodotto finito. Una 
volta che l’opera umana viene immediatamente remunerata con 
dei crediti più che sufficienti per accedere ai prodotti di tutte le 
altre filiere produttive, che senso ha parlare del valore del prodotto 
finito ? A quest’ultimo sarà certamente dato un valore, ma solo 
per consentire lo storno dei crediti già assegnati individualmente 
al momento della prestazione d’opera. 



171

SUI BLOCCHI DI PARTENZA

Con questo meccanismo, qualsiasi cosa venga prodotta su un ter-
reno, che sia mais o pomodori o canapa, non è sulla vendita del 
prodotto che chi presta la sua opera deve trarre profitto: esso ha 
già tratto profitto (crediti) dal tempo che vi ha dedicato. E non è 
nemmeno una questione di quante persone umane sono necessa-
rie per portare a termine una determinata produzione, in quan-
to tutti coloro che vi parteciperanno riceveranno i loro crediti in 
proporzione al tempo dedicato. A questo punto sarà importante 
organizzare più aree determinate in modo da avere una produzio-
ne diversificata per tipologia di prodotto rendendo quella deter-
minata zona più autonoma possibile. In questo modo non solo si 
avrà un minor spreco di tempo nel trasportare determinati pro-
dotti da una zona all’altra, ma si avrà anche un prodotto sempre 
fresco e disponibile. Vi sono determinate tipologie di prodotto che 
richiedono grandi spazi che per altre non sono richiesti, si tratta 
solo di organizzazione della terra disponibile. Una volta rimesso 
in funzione il settore agricolo e assicurati ai prestatori d’opera i 
loro crediti, quante attività ad esse connesse potranno ripartire 
con lo stesso principio operativo? Chi ha la terra ha bisogno di 
chi lavora e trasforma il prodotto e viceversa. Si deve sin da subito 
creare quella sinergia a vantaggio di tutta la collettività. A tutto 
questo si affianca il settore dei servizi che riceverà i propri crediti 
avendo così accesso ai prodotti finiti in cambio dell’accesso ai ser-
vizi offerti. Le cose più semplici sono da sempre anche le più fun-
zionali. Siamo così stupidi da lasciarci ancora manovrare con dei 
meccanismi che ci rendono schiavi? E poi schiavi di cosa? Di ciò 
che è sempre stato nostro? La drammatica situazione economica 
è solo il risultato della mancanza di strumenti idonei che presto 
saranno disponibili a vantaggio di tutti. Arrivati a questo punto ha 
senso avere ancora paura?
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Le immagini precedenti si riferiscono a gruppi di lavoro che si 
potrebbero fin da subito formare sul territorio. Ovviamente sono 
state prese in considerazione attività umane che rivestono un ruo-
lo primario nel soddisfacimento dei bisogni principali. Ad esse 
non è poi così difficile collegarne altre aventi ruoli non necessa-
riamente prioritari ma sicuramente stimolanti. Una volta messe in 
funzione queste filiere dominanti remunerate in crediti, vi è già la 
sicurezza di poter accedere a tutti i prodotti che ci consentono di 
condurre una vita gratificante, lasciando molto tempo libero a noi 
stessi e alle nostre passioni, qualsiasi esse siano.
Escludendo l’energia e le cure alternative, la maggior parte sono 
già attività presenti anche nell’economia tradizionale. Quello che 
cambia la prospettiva è l’utilizzo di materia prima ricavata attra-
verso procedimenti del tutto naturali senza l’aggiunta di prodotti 
tossici dannosi per l’ambiente e per l’uomo. Questa prerogativa è 
alla base per fare Vera Economia e per ricevere crediti sull’opera 
umana. 
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Non sarà concesso a nessuno derogare a questa imprescindibile 
regola. Il rispetto alla vita altrui è la prima regola dei Diritti Uma-
ni e l’inserimento di prodotti tossici nella lavorazione dei prodotti, 
pratica oggi considerata normale, è un reato gravissimo, un capo 
di imputazione che non può più essere ignorato. 
In ogni zona (per esempio comprensorio della provincia), sarebbe 
opportuno riuscire ad avere dei punti di raccolta materia prima, 
lavorazione e trasformazione e i relativi punti di accesso al prodotto 
finito. Insomma, filiere complete ravvicinate. È tutta una questione 
di organizzazione collaborativa. A supporto di queste attività, vi 
dovranno sempre essere dei gruppi di ricerca e sperimentazione 
in grado di dare continue soluzioni di miglioramento dei processi 
e quindi dei prodotti. Una volta trovati metodi migliori o più 
efficaci, sarà sufficiente divulgare l’innovazione raggiunta o il 
procedimento migliorato a tutti i luoghi di lavorazione presenti 
nella penisola italica. E questo vale per tutti i processi produttivi. 
Un aspetto fondamentale di tutte le filiere è la certezza di avere 
già il prodotto finito piazzato. Nel senso che chi ha disponibilità 
di crediti è ovvio che li consumerà nei punti di accesso. Quindi 
niente sprechi, ottima qualità e minor dispendio di energia 
individuale. Ovviamente queste nuove attività si andranno ad 
affiancare a quelle già esistenti che, fin da subito, percepiranno 
gli enormi vantaggi dalla Vera Economia. Per queste imprese 
tradizionali la conversione ad un nuovo modello non dovrebbe 
presentare alcun tipo di problematica: sarà sufficiente fare le 
giuste mosse ed entrare nel circuito del credito abbandonando 
definitivamente quello della moneta a debito. Gli enormi vantaggi 
individuali e collettivi della Vera Economia si faranno sentire man 
mano che si aggiungeranno filiere diversificate. Saranno vantaggi 
percepiti istantaneamente dando stimolo e coraggio anche a 
coloro che sono più titubanti nel decidere di abbandonare paure 
ingiustificate e quello strano senso del dovere verso coloro che 
stanno depredando ogni cosa, dignità umana compresa.
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La Vera Economia è aperta a tutti...più si è minor tempo indivi-
duale viene dedicato, senza rinunciare all’abbondanza per tutti.

Ecco la rappresentazione del ciclo completo che va dalla mate-
ria prima al prodotto finito. Chiaramente più il prodotto finito è 
complesso e maggiori passi intermedi saranno necessari. 
Anche i componenti diversificati per tipologia di materiale e di 
forma, che andranno a permettere il risultato finale, influiscono 
sulla pianificazione e sull’impiego di diverse realtà produttive. Si 
pensi ad esempio a tutta la componentistica necessaria a costruire 
una automobile. Mettere da subito in funzione delle semplici filie-
re non sarà certo un problema, mentre per quelle più complesse ci 
vorrà la giusta pianificazione e la sinergia operativa tra più realtà 
produttive.
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Come abbiamo già avuto modo di far notare, le difficoltà maggiori 
saranno quelle di riuscire a reperire le risorse finanziarie per 
coprire il momentaneo fabbisogno energetico ed altre necessità 
di cui non sarà possibile il pagamento in crediti. Si era ipotizzato 
di scorporare il valore intrinseco della merce considerandone una 
percentuale in crediti ed un’altra percentuale in Euro. In questo 
modo la distribuzione dell’Euro farebbe il processo inverso a 
quello della filiera produttiva. Il punto di accesso, dopo essersi 
trattenuto la sua quota in Euro, verserebbe la quota di spettanza al 
centro produttivo che, a sua volta, verserebbe la quota di spettanza 
ai produttori di materia prima. Una seconda ipotesi potrebbe 
essere quella prospettata in questa slide. Tutti gli Euro incassati 
dal punto di accesso (l’unico che incassa Euro) vengono depositati 
in un fondo comune gestito dalla funzione dell’Arca del Credito 
Umano, tramite la quale si provvederà a coprire il fabbisogno 
extra-crediti di tutti i centri produttivi e, in proporzione al tempo 
dedicato, a coprire il fabbisogno extra-crediti privato di tutti gli 
imprenditori di se stessi. In linea teorica non dovrebbe esservi 
alcuna problematica se non quella di istituire una organizzazione 
operativa adeguata allo scopo della gestione dell’Euro. Eliminando 
poi da tutta la filiera i costi del personale (prepagato) e gli oneri 
tributari e fiscali, non solo si riuscirà a coprire agevolmente tutto 
il fabbisogno energetico ed altro, ma sicuramente si avrebbero 
risorse immediate per portare nella filiera macchinari e strumenti 
in grado di accelerare migliorare ed abbellire la riuscita del 
prodotto che si vuole ottenere. Un esempio su tutti: sappiamo 
benissimo che dalla canapa si ricava materia prima per la filatura 
e tessitura di abiti, accessori e calzature ma, purtroppo, sembra 
che in tutta la penisola italica siano presenti al massimo un paio di 
macchinari in grado di tessere la canapa. Sicuramente si avranno 
altri problemi iniziali analoghi che potranno essere risolti man 
mano che la Vera Economia prende piede. Il riuscire fin da subito 
a creare filiere dove non sussistono particolari problematiche 
impiantistiche e strutturali sarebbe già un enorme passo verso la 
conversione totale di tutte le filiere produttive. 
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Il solo dimostrare con i fatti, e su poche filiere, che un nuovo modo 
di fare economia è vantaggioso per l’intera comunità italica, è un 
biglietto da visita che tutte le realtà produttive in forte crisi non 
potranno ignorare.
Alle nuove imprese in collaborazione che fin da subito potranno 
partire con il meccanismo dei crediti, si affiancheranno tutte le 
imprese tradizionali che decideranno di entrare nei circuito dei 
crediti, abbandonando per sempre il vecchio ed auto lesivo modo 
di fare impresa. Un cambio di mentalità assolutamente necessario 
per la sopravvivenza sia del tessuto economico produttivo della 
nazione e sia per tutte le persone umane che subiscono sulla loro 
pelle gli effetti di una distruzione programmata.

Questa è sicuramente una delle parti più interessanti di tutto il 
progetto Vera Economia. 
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Il cambio di mentalità nel fare impresa, che è stato ampiamen-
te spiegato nella prima parte del percorso, porta con sé l’esigenza 
di una consapevolezza che attualmente è ancora imprigionata nei 
vecchi schemi. Su questo fronte, a chiunque sia o sarà interessato a 
questo rivoluzionario modo di concepire l’economia, sorgeranno 
domande o dubbi che traggono origine dalle abitudinarie sche-
matiche operative vigenti. Questa difficoltà non sarà presente tan-
to in coloro che attualmente sono alle dipendenze di imprese in 
crisi che, al contrario, spingeranno per un adeguamento della loro 
impresa nella Vera Economia, ma sarà molto dura da assimilare e 
digerire per coloro che hanno il ruolo di imprenditori. Domande 
del tipo: ma se io sono l’imprenditore non è giusto che debba gua-
dagnare di più? Io che ho investito in macchinari dovrei metterli 
a disposizione di tutti? 
Queste ed altre domande analoghe hanno tutte le stesse risposte, 
a patto si sia capito fino in fondo cosa sia la Vera Economia. An-
zitutto gli attuali imprenditori devono guardare tutto il proget-
to non come un’àncora di salvezza per se stessi o, ancor peggio, 
come una opportunità di enormi profitti. Devono abituarsi invece 
all’idea che è un progetto che tiene conto del benessere collettivo 
e devono accantonare una volta per tutte il concetto disastroso 
che l’imprenditore è giusto che guadagni perché rischia. Oramai 
la maggior parte di loro ha già rischiato tutto e sono solo sommer-
si di debiti dai quali non ne usciranno se non con un approccio 
mentale del tutto diverso da quello che, da sempre, sono abituati 
ad usare. Se hanno ancora dei beni strumentali funzionanti, è bene 
metterli da subito al riparo da un loro inutilizzo che li renderebbe 
obsoleti. Una volta che avranno compreso bene tutto il meccani-
smo, e una volta che si saranno liberati da tutti quei dogmi deva-
stanti, ne gioveranno come non mai prima d’ora, sia dal punto di 
vista spirituale che di quello morale e civile. Non avranno altresì 
più problemi finanziari e notti insonni dovute all’incertezza e alle 
situazioni debitorie creditizie. 
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Se poi, come dicono, hanno la dote di saper amministrare dei pro-
cessi produttivi, o dei terreni o dei punti di accesso, a loro sarà so-
lamente richiesto di dare il loro contributo in tal senso, ricevendo 
i loro guadagnati crediti non dovendo sottostare ad orari assurdi. 
E quando staccano dal loro impegno sociale economico staccano 
in tutti i sensi, riservando per sé e per le proprie famiglie tutte le 
infinite energie di cui potranno disporre. 
Spinti da quelli che sono i loro attuali dipendenti, si accorgeranno 
tutti insieme che il concetto collaborativo porta enormi benefici 
a tutti, nessuno escluso. Gli orari ridotti, prepagati abbondante-
mente, permetteranno nuovi inserimenti di imprenditori di se 
stessi dando immediate opportunità a coloro che sono alla ricerca 
di una sistemazione economica. In conseguenza di tutto questo, 
gli ambienti di lavoro ne gioveranno a dismisura permettendo e 
ristabilendo rapporti umani più che soddisfacenti senza il perico-
lo o la necessità di farsi guerre stupide o dispetti reciproci per tu-
telare il posto da schiavo. Gli imprenditori attuali giocheranno il 
ruolo chiave di tutto il processo di conversione, essi si troveranno 
di fronte ad una scelta obbligata: perseguire il massacro dal quale 
nessuna attività uscirà indenne o cambiare rotta senza compro-
messi con la vecchia mentalità. Non si potrà mai dire che non sia 
stata creata, per loro e per tutti, quella scelta che consenta di uscire 
dai vecchi schemi. Scelta che nemmeno poteva essere immaginata 
solo fino a poco tempo fa. 
Man mano che imprese tradizionali aderiranno al circuito dei 
crediti inserendosi, con la loro specifica funzione collaborativa 
nel nuovo contesto, tutto ciò che oggi è governato dalle banche e 
dalle multinazionali comincerà a vacillare fino al totale declino. 
Prodotti sani prenderanno il posto di quelli contaminati da ogni 
veleno, i rapporti sociali risplenderanno come non mai e la civiltà 
si eleverà da quel torpore che dura da millenni. È in corso una 
speciazione inarrestabile che scoperchierà definitivamente il velo 
di matrix... una luce nuova è entrata e non permetterà mai più che 
le risorse del pianeta siano governate, gestite e amministrate da 
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una minoranza di individui senza scrupoli che avevano intenzio-
ne di sottomettere in eterno le persone umane di questo fantastico 
pianeta.

Questo è un esempio di come convertire una impresa tradizionale 
nella Vera Economia. Anzitutto va detto che, dato che la Vera Eco-
nomia gira in un contesto del tutto autonomo, è necessario che gli 
attuali amministratori e dipendenti siano svincolati da qualsiasi 
forma di sottoposizione. Autocertificarsi Legali Rappresentanti 
e notificare il nuovo status giuridico alle autorità preposte non è 
un passo facoltativo, ma assolutamente necessario per garantirsi 
quella autonomia necessaria per entrare nel circuito dei crediti. 
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A quel punto possono essere aperte posizioni individuali presso 
l’Arca del Credito Umano in cui, in tal modo, ogni imprenditore 
di se stesso è già nelle condizioni di ricevere i propri crediti in 
relazione al tempo che dedica alle proprie prestazioni. Dato che 
le imprese tradizionali agiscono in qualità di sostituto d’imposta, 
non potrà mai essere possibile per un imprenditore di se stesso 
sottrarsi agli obblighi fiscali e contributivi che gli vengono già 
imposti alla fonte almeno fino a che risulta alle dipendenze della 
stessa impresa. Nonostante ciò, potrebbe comunque essere presa 
in considerazione una situazione mista. 
Facciamo l’esempio di una impresa tradizionale che decida di 
non aderire alla Vera Economia ma, al cui interno, vi sono Legali 
Rappresentanti che ovviamente sono costretti a subire tassazio-
ni e contribuzioni. In questo caso potrebbero essere stipulati dei 
contratti di collaborazione tra l’impresa ed il Legale Rappresen-
tante in cui quest’ultimo agisce come prestatore d’opera esterno 
all’impresa. Questo contratto può prevedere che una parte viene 
remunerata dall’impresa in Euro mentre l’altra parte viene elargi-
ta in crediti dall’Arca del Credito Umano. È chiaro che l’impresa 
tradizionale a questo punto avrà il vantaggio di un minor costo 
retributivo ma è altrettanto chiaro che dovrà poi accettare anche 
pagamenti in crediti. E colui/colei che godrà di questa situazio-
ne mista sarà proprio l’imprenditore di se stesso quasi del tutto 
svincolato da obblighi contributivi e fiscali trattenuti alla fonte. Ci 
si rende perfettamente conto che situazioni miste portano con sé 
una serie di problematiche che dovranno essere affrontate e spe-
rimentate con la dovuta cautela. Come abbiamo già ampiamente 
spiegato, il tutto funziona a meraviglia solo in presenza di imprese 
tradizionali che optano per intero di trasmutarsi in un insieme di 
imprenditori di se stessi in collaborazione con la Vera Economia. 
Se oggi pensiamo che tra tassazione e contribuzione ci viene ru-
bato quasi tutto il frutto del nostro lavoro umano, proviamo im-
maginare di quanta abbondanza potremo disporre in autonomia. 
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Se poi riflettiamo anche sul fatto che le piccole e medie impre-
se sono oramai costrette a vendere il prodotto a prezzi irrisori a 
tutto vantaggio della grande distribuzione allora si capisce ancor 
meglio come avviene la spartizione della nostra ricchezza pro-
dotta. Quando si parla di autonomia non significa rinunciare o 
escludere il servizio pubblico dalla Vera Economia, anzi significa 
esattamente l’opposto: integrarlo purchè sia veramente una fun-
zione amministrativa di coordinamento, di supporto, di difesa dei 
Diritti Umani contenuti nei Trattati Internazionali e di ottimizza-
zione del territorio a beneficio di tutta la collettività costituita da 
persone umane autonome, cioè senza autorità e quindi con piena 
capacità di agire giuridica. 
Tutto l’apparato che oggi viene denominato “pubblica ammini-
strazione” non esercita altro che una prestazione di servizi. Non 
sarà più necessario che essa ricorra alla tassazione per erogare i 
suoi servizi in quanto essi saranno per intero remunerati in cre-
diti direttamente dall’Arca del Credito Umano, allo stesso modo 
di tutti gli altri centri produttivi e prestatori di servizi. Non sarà 
più necessario ricorrere alla tassazione per pagare interessi su un 
debito pubblico totalmente creato per imporre una dittatura e per 
creare crisi che, sul piano reale, sarebbero del tutto inesistenti. 
Non sarà nemmeno più necessario ricorrere ai prestiti truffa del 
sistema bancario/finanziario in quanto i crediti percepiti indivi-
dualmente devono sempre essere più che sufficienti a coprire il 
fabbisogno primario e secondario e a soddisfare tutti i diritti as-
soluti ed inalienabili di ciascuna persona umana. Il confine tra 
pubblico e privato, abilmente creato per avere poi la scusa di sot-
tomettere il popolo, non avrà mai più ragione di esistere. 
Gli attuali addetti al servizio pubblico hanno anch’essi tutto il di-
ritto di svincolarsi da una autorità tiranna semplicemente perché 
sono alle dipendenze di una manciata di finti democratici che 
hanno scopi del tutto contrari al benessere del popolo. 
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La Vera Economia è baratto di valore umano accreditato nel mo-
mento stesso della sua manifestazione. Da esso nasce il frutto 
dell’opera umana a cui si può accedere attraverso i crediti. L’opera 
umana riguarda tutto ciò che può essere di utilità per se stessi e 
per gli altri. Essa comprende la parte amministrativa, quella pro-
duttiva di beni e servizi, lo studio, la ricerca, l’informazione e tutte 
le categorie ora classificate come pensionati, studenti e artigiani. 
La stessa Arca del Credito Umano è una funzione auto remunera-
ta a coloro che la mettono in opera. Tutto il sistema si regge attra-
verso l’auto remunerazione in crediti, e questo significa che tutti i 
problemi attualmente esistenti a causa di mancanza di denaro non 
avranno più ragione di esistere. Sparirà il debito e gli interessi ad 
esso collegati. 
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Se le strade sono da aggiustare, ci sono già gruppi di lavoro pronti 
ad andare, se qualcuno ha bisogno di cure particolari c’è sempre 
qualcuno pronto a fornirgliele, chi raccoglie i rifiuti riceve diret-
tamente i suoi crediti senza che vi sia il bisogno di chiederli alla 
popolazione e così via per una infinità di problematiche che non 
sono frutto di mancanza di opera umana, ma solo mancanza di 
controvalore che permette di attivare l’opera stessa. Senza render-
ci conto, abbiamo sempre contribuito a sostenere quanto di più 
disumano potesse essere creato. Lo schema di questa immagine 
mostra chiaramente come le imposte, le tasse, i tributi, il debito, 
gli interessi, i prestiti, i bolli e ogni altro fardello, altro non siano 
che invenzioni astratte aventi come scopo lo sfruttamento, la sot-
tomissione e il controllo globale del pianeta e delle sue risorse. 
Menti malate, ma perfettamente lucide hanno potuto agire indi-
sturbate solo perché gli è stato permesso di farlo. Più sorpren-
dente ancora è il fatto che in rapporto alla popolazione mondiale, 
essi rappresentano una fetta talmente piccola che in un grafico 
sarebbe difficile individuarla. Un po’ più grossa, invece, è la fetta 
di coloro che in cambio di privilegi o di posizioni sociali vantag-
giose, difendono e fanno di tutto per mantenere lo stato delle cose 
inalterato. Bene, che restino nel loro mondo. 
Gli strumenti per smettere di sostenere la schiavitù programmata 
sono già disponibili e, non appena saranno disponibili quelli per 
una autonomia economica a beneficio di tutte le persone umane, 
sarà molto interessante vedere il vero volto di ognuno in presenza 
di un più che evidente nuovo modello che toglie in un colpo solo 
tutte le castagne dal fuoco. 
Sarà anche molto interessante vedere il comportamento di colo-
ro che hanno sempre manifestato interesse verso i problemi del 
lavoro, del debito e verso tutti i problemi sociali ad essi collegati, 
problemi da cui hanno anche attinto economicamente fino a co-
stituire delle vere proprie attività che si reggono precisamente sui 
problemi delle persone. 
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Vedremo le reazioni dei sindacati, di coloro che aiutano la gente 
a rifare i calcoli di usura e anatocismo, dei politici, degli ammi-
nistratori locali e via dicendo. Saranno tutti messi di fronte alla 
nuda e cruda verità di avere finalmente a disposizione strumenti 
idonei, forniti direttamente dal popolo autodeterminato, in grado 
di consentire una rinascita che, dalle loro parole, è quello per cui 
hanno sempre lottato.
Un passo alla volta arriveremo al risultato finale. Difficile prono-
sticare i tempi di realizzazione. Quest’opera servirà a finanziare la 
piattaforma professionale dei crediti dell’Arca del Credito Umano 
e nulla di quanto in più eventualmente percepito finirà nelle ta-
sche di chicchessia. 
Una volta completata la piattaforma dipenderà solo da noi, il po-
polo. Quello che è sicuro è che si faranno i fatti, se si sbaglia si 
tornerà indietro di un passo per farne subito altri tre in avanti. 
Più le informazioni contenute in quest’opera verranno recepite e 
quanto prima il mondo davanti a noi trasmuterà. Avremo anche 
modo di misurare la consapevolezza di un popolo che dovrebbe 
essere molto stanco di subire, di lamentarsi, di protestare e di ce-
dere a promesse sempre, inevitabilmente, disattese. Se si deside-
ra davvero un cambiamento epocale è ora di alzare veramente la 
testa non per parlare, ma per agire. Affidatevi solo a voi stessi e 
collaborate!!!

www.popolounico.org
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E siamo giunti alle battute finali di quest’opera la cui ispirazio-
ne è stata dettata da un vero e genuino intento che trova le sue 
radici nell’espressione universale di amore incondizionato verso 
il prossimo. Non sarebbe mai stato possibile disegnare soluzioni 
senza una preventiva comprensione dei meccanismi oscuri e di-
storti messi in campo dai traditori dei popoli. Proprio attraverso 
quei meccanismi perversi si è resa possibile una schiavitù di mas-
sa percepibile ai più solo negli effetti che essa produce. Attraverso 
gli studi e le ricerche di Popolo Unico, non solo si è messo in luce 
il problema alla radice, ma è stata disegnata una strada individua-
le, totalmente legale, per emergere da una condizione inaccetta-
bile che perdura da millenni. Si può tranquillamente affermare 
che, nonostante la millenaria condizione di sudditanza dell’essere 
umano, dai Sumeri fino ad oggi, sta accadendo che persone uma-
ne libere da qualsivoglia autorità e mosse da un nobile intento 
con scopo umanitario, muovano i primi passi in un mondo nuovo 
senza l’ausilio di false guide o di tutori che perseguono altri inte-
ressi e non certo quelli delle persone umane. Il subire costante-
mente imposizioni da autorità rappresentate da falsi portatori di 
benefici ai loro popoli, ma in verità portatori di disuguaglianza, 
sta giungendo a termine. È questo il periodo della storia in cui 
l’energia negativa del potere si sta scontrando con l’energia emer-
gente della forza di una giustizia superiore. Il tempismo è perfet-
to: mentre da una parte si sta correndo per instaurare un nuovo 
ordine mondiale dittatoriale che non lascia varchi e possibilità di 
riscatto, dall’altra sta emergendo una nuova forza vitale che in-
tende interrompere il processo di schiavitù globale in corso con 
nuovi strumenti e una mentalità non più soggiogata e manipolata 
dai media e dalle false credenze. 
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L’aspetto più importante in questo scontro energetico sta proprio 
nel rendere virale e consuetudinario l’approccio e l’uso consape-
vole di strumenti e talenti messi a disposizione di tutti. E non sono 
tanto gli strumenti in sé a fare la differenza, ma è proprio la volon-
tà a volersene servire con intento nobile, teso al beneficio di tutti 
che farà, e già sta facendo, la differenza e il cambiamento. Tantis-
sime anime, mosse da uno smisurato senso di giustizia e dignità, 
stanno già agendo concretamente dentro gli uffici della pubblica 
amministrazione e nelle aule di tribunale per arrivare a raddriz-
zare il sistema proprio dove presenta le maggiori distorsioni. Non 
vanno di certo a fare la guerra, ma semplicemente dispongono 
con fermezza il soddisfacimento dei lori interessi, quelli tutela-
ti dai Trattati Internazionali a salvaguardia della persona umana 
acquisiti mediante la notifica a mezzo di autocertificazione, in 
forma di Trust/Affidavit. E sono proprio questi che incoraggiano 
altri a seguire lo stesso percorso, ad informarsi e a divenire con-
sapevoli del nuovo status giuridico. Che conseguenze si possono 
avere sul piano sociale quando sempre più persone acquisiscono 
la loro vera identità e divengono consapevoli di come porre rime-
dio ai soprusi che subiscono? Ovviamente tutto questo innesca un 
processo inarrestabile nel quale non potranno più essere ignorati 
i diritti fondamentali della persona umana. O dovranno ricono-
scerli o dovranno scrivere nero su bianco che siamo schiavi. Non 
ci sono vie di mezzo. Si innescherebbe anche quell’aspetto dell’af-
frontare le paure tipiche di un salto in una nuova situazione. 
É ben risaputo che la forza che ci ha tenuti imprigionati fino ad ora 
è rappresentata proprio da quella paura di agire fuori dagli schemi 
tradizionali. Ma come una azione diviene largamente condivisa, 
spinta inizialmente da pochi pionieri, ecco che di colpo il timore 
viene meno nel vedere e constatare che tantissimi altri individui 
stanno percorrendo una strada del tutto nuova. In sostanza il 
numero di coloro che si libereranno e si stanno liberando dalla 
paura aumenta e aumenterà esponenzialmente al crescere di 
coloro che agiscono. 
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Altro limite al cambiamento in atto è costituito dal timore e dalla 
preoccupazione di non poter più percepire un compenso in cam-
bio di prestazione di lavoro. Coloro che si trovano in una posizione 
di reddito autonomo o dipendente, a qualsiasi importo corrispon-
da, sono terrorizzati dalla possibilità di essere estromessi dalla so-
cietà mediante licenziamenti o campagne mirate a distruggerli. 
Ecco perché si è propensi a difendere il padrone infischiandosene 
se si sta lavorando o eseguendo ordini che vanno contro i principii 
umani. Per uno stipendio ci sono persone disposte a fare qualun-
que cosa. Figuriamoci per lauti stipendi. 
Proprio in virtù di questa veritiera considerazione, pensiamo ai 
soliti casi in cui chi osa sfidare il sistema denunciando con prove 
alla mano le nefandezze commesse, subisce punizioni, licenzia-
menti ed estromissioni mentre, coloro che si piegano e addirittura 
mistificano o mentono spudoratamente su ogni ordine di crimine 
commesso dai propri padroni, arrivano a promozioni che gli con-
sentono di ricoprire cariche ben più importanti delle preceden-
ti. Un mondo distorto, un mondo il cui stadio di inversione dei 
valori potrà essere riequilibrato solo grazie ad un atteggiamento 
consono alla nostra reale natura di persone umane in simbiosi 
con l’ordine, la giustizia naturali e la coscienza universale. La Vera 
Economia ha proprio lo scopo di permettere a tutti di raggiun-
gere il proprio sostentamento autonomo senza ricorrere a ricatti, 
imposizioni o azioni deliberatamente in contrasto con la propria 
coscienza. Ha soprattutto lo scopo di ridare dignità ad ogni in-
dividuo là dove gli è stata sottratta con il ricatto, l’inganno e la 
manipolazione. 
Ora gli strumenti ci sono ed altri sono in via di realizzazione. Da 
qui a venire, non vi saranno più scusanti: ognuno verrà messo nel-
le condizioni di scegliere su quale universo energetico manifestar-
si. Cadranno tutte le maschere. I falsi profeti, gli imbonitori, i falsi 
buonisti, gli approfittatori, i lucratori, i perbenisti, gli ipocriti, gli 
sciacalli, gli squali si manifesteranno per ciò che sono realmente. 
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E ancora, i capi della politica, della giustizia, dell’informazione, 
delle religioni, degli enti, del sistema bancario e finanziario e di 
tutte le grandi multinazionali saranno messi di fronte alle loro 
reali responsabilità. L’umano, quello vero, che non accetta più 
sottomissione, è già emerso: fiero portatore di valori universali ha 
già intrapreso il cammino a lui destinato. La speciazione è in atto 
e non può essere fermata.

Buona rinascita a tutti i lettori giunti sino alla fine.
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Appendice 1
AUTOCERTIFICAZIONE DI LEGALE RAPPRESENTANZA
(la versione aggiornata si trova nel sito www.popolounico.org)
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Appendice 2
AUTOCERTIFICAZIONE DI ESISTENZA IN VITA 

(la versione aggiornata si trova nel sito www.popolounico.org)
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Appendice 3
L’INCREDIBILE MONDO 

DEL SISTEMA BANCARIO A FUMETTI
1 PUNTATA
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Appendice 4 
Due critiche al sistema bancario

a) Galloni
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b) BANKING AND LAW: 
LA LEGITTIMITÀ DEL SISTEMA BANCARIO
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Appendice 5
CONDIZIONI Vera Economia

CONDIZIONE N.1 La società è fondata sulla cooperazione e col-
laborazione. Ogni individuo mette a disposizione della collettivi-
tà le proprie attitudini e capacità di creare ricchezza. Il concetto 
di interesse personale viene sostituito con quello di “INTERESSE 
COLLETTIVO VOLTO A SODDISFARE L’INTERESSE PERSO-
NALE”.

CONDIZIONE N.2 Nell’interesse e nei fini della collettività cia-
scuno è chiamato a dare il proprio contributo in base alle proprie 
forze personali.
 
CONDIZIONE N. 3 Dare il proprio contributo rappresenta un 
atto di fierezza personale al servizio della collettività e di se stessi. 
Nessuno può essere escluso dal fornire la propria prestazione. Nè 
tantomeno possono essere escluse le persone in età avanzata che 
hanno desiderio e forza di dare ancora il proprio contributo.

CONDIZIONE N. 4 La ricchezza prodotta sotto forma di bene o 
servizio è a completa disposizione della collettività. Tale ricchezza 
viene destinata a soddisfare tutte le esigenze collettive e personali.
 
CONDIZIONE N. 5 Nessuno può essere escluso dall’appagamen-
to di risorse primarie e secondarie necessarie ad una vita più che 
dignitosa (CIBO - CASA - ENERGIA ILLIMITATA - ATTIVITA’ 
DI SVAGO).
 
CONDIZIONE N. 6 La società è fondata sull’abbondanza.
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CONDIZIONE N. 7 Chi, essendone in forza e capacità, si rifiuta 
di prestare il proprio minimo contributo, pur usufruendo di tutti i 
servizi che la società gli offre, sarà visto in un contesto con profilo 
di bassa moralità e scarsa intelligenza.
 
CONDIZIONE N. 8 Nessuno, se non per propria scelta e volontà, 
è chiamato a prestare il proprio servizio per una durata superio-
re alle 3 o 4 ore giornaliere. Si ritiene infatti che, per coprire in 
abbondanza tutto il fabbisogno, tale durata sia più che sufficien-
te anche in virtù del fatto che tutta la collettività vi partecipa (il 
dramma della disoccupazione o della perdita del lavoro non esiste 
più). Questa durata potrà scendere ancora ogni qualvolta vi siano 
delle significative migliorie nel campo tecnologico.

CONDIZIONE N. 9 Il concetto di “lavoro” viene sostituito 
dal concetto di “PRESTAZIONE D’OPERA”. Il primo concet-
to ha connotati di schiavitù al servizio di pochi. Il secondo in-
vece di servizio gioioso ed appagante al servizio della colletti-
vità che, di conseguenza, lo diventa nell’interesse individuale. 

CONDIZIONE N. 10 Non esiste e mai deve esiste-
re alcun intermediario tra i servizi offerti o i beni prodot-
ti ed i loro utilizzatori. In sostanza nessuno si può mette-
re nella condizione di lucrare sulle spalle della collettività. 

CONDIZIONE N. 11 Per adempiere alla finalità che la società si 
prefigge, si prevede sia necessario costituire 6 grandi gruppi atti a 
soddisfare tutte le esigenze collettive e personali, ognuno dei quali 
aventi le seguenti funzioni:
 
GRUPPO 1: EDILIZIA Si occupa della costruzione e manutenzione 
edilizia. Come prerogativa si impone la costruzione o riparazione 
di una abitazione dignitosa a chi non ne fosse in possesso e di 
strutture ricreative e di svago offerte in abbondanza per soddisfare 
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ogni tipo di interesse personale (sport - arte - cultura - musica 
ecc..). I servizi all’interno di tali strutture sono completamente 
gratuiti. Successivamente, una volta che queste opere saranno 
terminate, questo gruppo si occuperà della manutenzione delle 
stesse e della possibilità di aggiungerne altre ove siano carenti.

GRUPPO 2: ENERGIA Si occupa della fornitura e della manuten-
zione di impianti di energia. Vengono immediatamente abilitate 
tutte le tecnologie pulite che sono state occultate ed ostacolate dal 
vecchio mondo per favorire gli interessi economici delle multina-
zionali in campo energetico. Ogni tecnologia nuova o preceden-
temente soppressa sarà esaminata con cura e sarà utilizzata solo 
dopo aver certezza che non arrechi danno alla salute delle perso-
ne o all’ecosistema in generale.

GRUPPO 3: ALIMENTAZIONE Questo grande gruppo si occupa 
di fornire i prodotti utili al fabbisogno alimentare. Ogni prodotto 
deve rappresentare un perfetto binomio alimentazione - salute. 
Prodotti tossici e inquinanti saranno eliminati dalla catena pro-
duttiva così come trattamenti che limitano in parte o in tutto l’ap-
porto nutrizionale del prodotto. Saranno vietati allevamenti in-
tensivi e disumani su qualsiasi tipo di creatura vivente. Sarà altresì 
vietata la sperimentazione. Le pellicce si potranno ricavare solo 
da animali morti per cause naturali o per incidenti occorsi agli 
stessi. Tutti i prodotti alimentari devono essere gratuiti e prodotti 
in abbondanza. L’eccedenza sarà destinata a paesi poveri in cui 
vige ancora il vecchio sistema di fame e schiavitù.
 
GRUPPO 4: PRODUZIONE BENI Questo gruppo si occupa del-
la produzione di beni che diverranno poi i nostri beni personali. 
Non essendovi più, come in precedenza, problemi di tipo econo-
mico a cui dover sottostare, tali beni saranno fabbricati tenendo 
conto della migliore qualità e tecnologia costruttiva. Non vi sa-
ranno cioè beni di buona e di scarsa qualità ma tutti di buona ed 
ottima qualità.
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GRUPPO 5: ARTE, CULTURA, EDUCAZIONE, RICERCA E 
SVAGO (un popolo è grande nella misura in cui l’arte e la creati-
vità è grande ...) Questo gruppo si occupa di fornire ogni tipo di 
supporto per qualsiasi tipo di attività culturale, artistica, di ricerca 
in ogni ambito e settore e di svago. A tutti è consentito di frequen-
tare senza limitazione alcuna l’attività culturale o di semplice sva-
go di cui vuol godere. In questo modo l’individuo avrà la possibi-
lità di arricchirsi culturalmente ed interiormente come mai prima 
d’ora. Le scoperte della ricerca saranno messe a disposizione agli 
altri gruppi per il miglioramento delle rispettive attività. 

GRUPPO 6: GARANZIA FUNZIONAMENTO SERVIZI Questo 
gruppo funge di supporto ai precedenti, coordina le strategie mi-
gliori da seguire e mette in atto decisioni già prese dagli individui 
stessi. Ogni individuo è messo nelle condizioni di poter scegliere 
quale strategia sia per lui la migliore e, attraverso meccanismi di 
votazione strategica ognuno può dire la sua scegliendo tra tan-
tissime soluzioni che saranno gli stessi individui a fornire. Si stu-
dierà tutti insieme quale potrebbe essere il miglior sistema per 
avere tutti la possibilità di avere voce in capitolo. Alla fine si adot-
terà sempre la strategia scelta dalla maggioranza degli individui. 
Le scelte prese potranno essere cambiate ove vi sia l’evidenza o sia 
chiaramente messo in luce che non funzionano.
 
CONDIZIONE N. 12 Sono abolite ogni tipo di imposte e tasse, 
nonchè ogni tipo di corrispettivo su qualsiasi tipo di servizio of-
ferto. Il servizio alla collettività offerto da ciascun individuo è già 
il corrispondente della ricchezza prodotta sotto forma di servizio. 
La ricchezza prodotta dagli individui è direttamente goduta dagli 
stessi.
 
CONDIZIONE N. 13 Il concetto di “avidità” sul piano pratico ces-
sa di esistere. Tutti hanno a disposizione ciò che gli necessita o che 
gli possa necessitare e ne hanno accesso in ogni momento.
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CONDIZIONE N. 14 L’istruzione viene concepita come sviluppo 
delle capacità individuali, collettive e umane. Non è sottoposta ad 
obblighi assurdi o a discipline severe. Ogni individuo può accede-
re alle aree che desidera apprendere. Non vi sarà spirito compe-
titivo ma solo collaborativo. Giudizi scritti o sotto forma di voto 
non sono più previsti in quanto generanti di stress e invidie. Sa-
ranno incentivate materie creative e di sviluppo armonioso della 
personalità, nonchè materie artistiche e culturali. Saranno altresì 
incentivate le conoscenze di materie tecniche che saranno utili 
in futuro e si procederà a metterle in pratica direttamente nella 
società, cominciando così, gradualmente, ad inserire i giovani in 
nuovi contesti. Verranno limitate le argomentazioni riguardanti 
guerre, gelosie tra avidi, atrocità e quant’altro era dominante nel 
vecchio mondo. L’istruzione deve divenire una cosa stimolante e 
divertente. Non vi è nessuna distinzione di grado o di importanza 
tra un tipo di apprendimento o un altro. Nella società del futuro 
chi si occuperà di pulizie o di altri lavori faticosi sarà onorato dalla 
collettività ancor di più di altri tipi di apporto.
 
CONDIZIONE N. 15 É facile intuire che in una società fonda-
ta sull’interesse collettivo e sull’abbondanza dell’appagamento 
individuale, la criminalità muore da sè. Automaticamente cesse-
ranno le lotte di dominio o di sopravvivenza. Tutto è mosso da 
sentimenti di amore e compassione, condizione che non permette 
l’ingresso a sentimenti e comportamenti insani. Tuttavia saranno 
predisposte delle aree di recupero per coloro che ancora manife-
steranno tali sentimenti e, in casi estremi, alcuni dovranno essere 
confinati e messi in condizioni di non nuocere. Anche se confinati 
tali soggetti saranno comunque tenuti in condizioni umane più 
che accettabili.
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CONDIZIONE N.16 In caso di sofferenza fisica o malattia più o 
meno grave, chiunque avrà diritto a scegliere la cura che ritiene 
più opportuna. Le cure imposte dalle multinazionali farmaceuti-
che saranno solo una delle tante opzioni tra tante e non un obbli-
go. Le cure con comprovata efficacia che precedentemente erano 
state volutamente messe fuori circolazione per intralcio in inte-
ressi economici saranno riabilitate e tutti avranno accesso ai dati 
di efficacia delle stesse. Per ogni tipo di cura verranno altresì mes-
si a nudo tutti i pericoli associati all’insorgere di altre pericolose 
patologie e tutti gli studi che ne derivano. La stessa cosa viene fatta 
per tutto ciò che riguarda la prevenzione : nessun dato sarà occul-
tato. In particolar modo si indagherà a fondo su tutte le pratiche 
preventive adottate dalle multinazionali farmaceutiche come ad 
esempio le vaccinazioni, ricavandone dati reali sulle effettive pro-
prietà preventive ed i relativi effetti collaterali più o meno gravi. 

CONDIZIONE N. 17 Da tempo ormai si parla di geoingegneria 
clandestina (scie chimiche). É stato ampiamente dimostrato senza 
nessuna ombra di dubbio che tale fenomeno è reale ed orrenda-
mente pericoloso per l’intero ecosistema. Tali operazioni militari 
hanno diversi scopi. Tra gli altri ricordiamo quello di ottimizzare 
le ricezioni radar in campo militare. Ciò è ottenuto mediante la 
dispersione nei cieli di metalli elettroconduttivi. Le scie persistenti 
che tutti possono notare contengono infatti nano particelle com-
poste da metalli utili allo scopo. Di fatto la dispersione di  que-
ste nano particelle stanno lentamente e gradualmente alterando 
l’intero ecosistema. Oltre a questo, altro pericolo è costituito da 
una volontaria azione di modificazione del DNA. Ed infine tra gli 
scopi primari vi è quello di manipolare le nostre capacità mentali, 
cognitive ed emozionali mediante immissione di onde che a de-
terminate frequenze vanno ad interagire con le normali frequenze 
su cui operano le nostre onde cerebrali. I responsabili degli enti 
che si opporranno ad effettuare controlli a tappeto in merito al fe-
nomeno ne subiranno tutte le conseguenze sul piano individuale. 
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La condizione a questo punto è che queste operazioni criminali 
cessino immediatamente.
 
CONDIZIONE N. 18 La moneta viene sostituita da uno strumen-
to di scambio di proprietà del popolo. Nessuno può arrogarsi il 
diritto di stampare moneta a costo praticamente zero e di addebi-
tarne il valore nominale all’intera comunità. Il nuovo strumento 
di scambio diviene così uno strumento di proprietà del popolo e 
non mezzo di indebitamento di nazioni intere. Chi presta il pro-
prio servizio alla comunità ha già prodotto il controvalore che gli 
viene riconosciuto attraverso lo strumento di scambio denomina-
to credito. Si stabilirà una cifra in crediti che sia più che sufficiente 
a garantire al suo possessore l’accesso a tutti i beni e servizi di cui 
necessita. 
 
CONDIZIONE N. 19 L’informazione è libera ed esente da vincoli 
di qualsiasi natura tranne che per usi volgari, che incitano scontri 
e violenze e che hanno  l’accertato scopo alla propaganda di fal-
se notizie e/o informazioni e tutto quant’altro rechi danno alla 
comunità. Tutte le informazioni devono essere minuziosamente 
accertate e verificate e divulgate con la massima trasparenza. La 
censura e la falsa informazione  avente  scopo di manipolazione 
per altri fini cessano di esistere. L’informazione è al servizio della 
gente e non è gestita per il controllo sulla gente. Chiunque ridi-
colizza, smentisce o appoggia atti o situazioni delle quali è stata 
accertata la nocività per la comunità e per l’ecosistema in generale 
subirà le conseguenze delle sue azioni e sarà confinato per non 
arrecare danno. Anche tentare di manipolare la verità rientra in 
questo contesto. Chi fino ad ora ha operato nel campo dell’infor-
mazione a qualsiasi livello ed ha partecipato e sostenuto una scor-
retta o incompleta informazione verrà destituito dal suo incarico 
nei casi meno gravi. Nei casi più gravi di partecipazione attiva al 
sabotaggio della vera informazione si procede al confinamento. 
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Nel primo caso si fa riferimento ad incapacità a rivestire il ruolo di 
informatore, nel secondo caso si è partecipato alla realizzazione di 
atti criminali contro il popolo.
 
CONDIZIONE N. 20 I beni acquisiti da chiunque  nel vecchio 
sistema non saranno tolti e resteranno quindi di proprietà dei 
medesimi. Ad esempio se una famiglia non ha casa o è in affitto, la 
comunità procederà a far si che questa famiglia abbia una propria 
abitazione. Se invece un benestante possiede 20 unità abitative, 
le stesse restano di sua proprietà e non avrà nessun bisogno di 
ricorrere all’aiuto della comunità. É chiaro che tutte quelle unità 
abitative non gli serviranno più a nulla ma sarà comunque sua 
discrezione se metterle a disposizione o lasciarle marcire tanto 
nessuna forza sarà destinata al loro mantenimento o pulizia. 
E questo concetto vale per qualsiasi altro bene di proprietà. É 
chiaro che in un sistema creato sull’abbondanza per tutti non ha 
più senso possedere beni in eccessiva eccedenza rispetto ai propri 
bisogni.
 
CONDIZIONE N. 21 La giustizia è veramente uguale per tutti e si 
deve limitare ad accertare e mettere in pratica tutti i punti esposti 
sopra. Dicasi anche per quanto detto alla CONDIZIONE N. 19. 
A supporto vi saranno le forze dell’ordine intese come funzione 
di vigilanza sul rispetto delle condizioni sopra riportate. Tutti 
questi organi cessano immediatamente  di essere da supporto a 
criminalità deviate anziché di supporto al popolo.

CONDIZIONE N. 22 Non è contemplata l’eventualità di scendere 
in discussioni politiche di alcun genere. Queste sono cose che 
appartengono al vecchio sistema. Il nuovo popolo possiede una 
propria forza costruttiva e questa forza non ha bisogno di essere 
espressa facendo leva su debolezze altrui. Il nuovo popolo è il 
proprio valore!!!
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