
Principi ispiratori 
	

Comitatus  
Coram Populo 

COMITATO	ALLA	PRESENZA	DI	TUTTI	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riteniamo che l’essenza dell’essere umano sia sacra e i suoi fondamentali diritti 
inalienabili. Questa attuale costituzione oltre a essere stata cancellata da questo 
sistema partitico imperialista e coercitivo, non consente al popolo di esercitare 
nessun potere decisionale. In questo modo da ormai piu di 50 anni, la grande finanza 
bancaria e farmaceutica, e’ riuscita a incanalare le sue metastasi in tutte le nostre 
istituzioni, e in tutti i partiti movimenti. Cancellando il diritto e rendendo il voto 
funzionale solo al suo potere.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Par.1 
Il Paese di un uomo non è identificato solo da una porzione di terra, di montagne, di 
fiumi o di boschi: appartenere ad un Paese è sentire vivo il patriottismo che ne 
discende, è lealtà, è vivere all’ombra sicura di un contratto sociale, è un principio che 
ti avvolge sin dal primo vagito! 
Quel principio stringilo forte al cuore, essendogli fedele sempre, con tutto te stesso! 
Non chiederti cosa sia disposta a fare la Tua Patria per te, piuttosto chiediti cosa sei 
disposto a fare TU per la Tua Patria!  
 
Par.2 
Questo progetto nasce dall’idea di un grande giurista costituzionalista Italiano che 
abbiamo conosciuto davanti a Montecitorio durante gli anni in cui abbiamo 
partecipato a diverse lotte contro questo sistema partitico predatorio. Costui aveva 
redatto un progetto politico  assolutamente democratico che prevedeva di arrivare in 
parlamento usando il voto deliberativo anziche’ elettivo, partendo dalle giunte 
comunali, ma senza le promesse elettorali e la delega. Egli conosceva il diritto a 
mena dito, parlava la lingua dell’unione e dell’amore, e sapeva come arrivare ai 
nostri cuori. Questo nuovo progetto politico rivoluzionario ma assolutamente 
legittimo, non sarebbe altro che UN  NUOVO CONTRATTO POLITICO tra i 
cittadini e i loro eletti che GARANTISCE  a quest’ultimi un risultato politico 
EPOCALE: avere in tutte le giunte e nel parlamento dei portavoce che 
amministrano le loro volonta’, senza piu’ nessuna delega cancellando totalmente 
qualunque tipo di promessa elettorale. 
 
Para.3. 
Non dubitare mai che pochi cittadini possano cambiare il mondo e il corso degli 
eventi, poiché la Storia ci consegna molteplici esempi – dalla battaglia delle 
Termopili ai moti mazziniani – di come per la caparbietà di pochi si siano raggiunti i 
migliori risultati! 
Se un uomo non è disposto a lottare per le sue idee, o non vale nulla lui, o non 
valgono nulla le sue idee! Se questo progetto riuscisse a illuminare la nostra mente, 
cristallizzata e’ assuefatta al sistema partitico egoico attuale, sarebbe un piccolo 
passo per l’uomo, ma finalmente dopo migliaia di anni in cui i cittadini hanno avuto 
un ruolo subalterno, un grande passo per tutti i popoli, e per l’intera umanita’ che 
vive ormai in una sorta di limbo mediatico, dove tutto cio’ che apprendono dai media 
e’ considerato l’empirio tolemaico della verita’ e della “scienzi-a”, parola in cui si 
nascondono i loro veri intendi: sottomettere e depauperare i popoli. 
 



Par.4 
Il primo obbiettivo monolitico, e identitario, di qualunque programma politico che 
possa vedere un giorno la luce, e’ la spinta PROPULSIVA dal “basso”, intesa solo 
come strategia, e non come primigeni valori etici morali e cultuali. Questo 
programma dovrebbe essere strutturato tassativamente su una strategia pacifica e 
legittima, che porti i propri  portavoce senza alcuna delega, e avulsi da promesse 
elettorali a raggiungere nel piu’ breve tempo possibile i MEDIA locali e nazionali. 
Se il progetto non avesse queste fondamentali e vitali fini, avremmo gia’ fallito, 
prima ancora di elucubrare un sola sillaba. 
C’e’ da capire che il popolo dipende in tutto e per tutto dalle notizie dei media, e 
dalla propaganda semantica di questo sistema partitico nazifascista. ECCO perche’ e’ 
refrattario alla nostra visione dei fatti, e resta cristallizzato, genuflesso, e totalmente 
manipolato dalla loro narrazione ufficiosa, geopolitica e sociopolitica. 
L’unica, la sola possibilita’ che abbiamo per far breccia nei cuori dei cittadini e nella 
loro coscienza e riqualificare, concimare, irrigare il DUBBIO, e usare la nostra mano 
eretica per bussare sommessamente alla porta delle loro anime, consegnandogli la 
pillola rossa, minando in questo modo le loro certezze, la loro matrix, instillando, 
fomentando il sospetto giorno dopo giorno, che i media e i millantatori politici 
potrebbero avergli sempre mentito. Noi sappiamo che mentono spudoratamente 
sapendo di mentire, ma il popolo e’ convinto del contrario. Questa BRECCIA 
emotiva empatica, potrebbe aprire a degli scenari interattivi fondamentali, i SOLI 
che potrebbero sfuggire al controllo mediatico e sistemico di questo criminoso 
potere prosopopeico. E’ lapalissiano che per innescare questa “PANACEA” ri-
evolutiva dobbiamo essere in grado di unire una parte di popolo che possa 
“CONFERIRCI POTERE”, attraverso il voto assembleare e istituzionale. Ma per 
innescare queste propedeutiche concatenazioni icastiche, dobbiamo proporre 
qualcosa di UNICO, legittimo, politico, filantropico, dunque semplicemente umano. 
Un programma politico elementare legato, interconnesso, e in continuo connubio 
interattivo con l’antropologia dai valori universali che traghettino nel piu breve 
tempo possibile i nostri portavoce alle DECISIVE sospirate ed eticamente 
equipollenti interazioni tra umani che potrebbero scrivere definitivamente la parola 
fine a tutti i nostri mali, attraverso IL CONFRONTO TELEVISIVO tra i nostri 
monolitici assennati portavoce, contro i rappresentanti partitici, fra cui anche 
intellettuali, giornalisti,  soubrette, e mercenari vari, in possesso fino a oggi delle 
sole verita indiscusse. In questo contraddittorio i risvolti per mentitori seriali    
saranno drammatici, e senza alcuno appello. Noi lungimiranti essere umani 
sappiamo come disinnescare le loro armi: la promessa elettorale, e la delega. Per 
tanto ci organizzeremo come fa il cuculo lasciando che a covare i nostri obbiettivi 
siano coloro che fino a oggi hanno avuto carta bianca per annichilirli. E quando nel 
loro NIDO mediatico nascera’ il nostro “pulcino” dai valori universali, questi atavici 
millantatori saranno esclusi in automatico dalla scena politica nazionale, verranno 
arrestati e buttata via la chiave. Solo in questo modo potremo entrare nella visione 
ottica e umana dei cittadini, abituati da SEMPRE ad analizzare solo tutto cio che 
appare sui media, e molte volte percepirlo come VERITA’ E ENTITA’ assolutistica. 
In questo modo potremo scardinare le loro sicurezze, potremo spezzare le catene che 



dalla nascita hanno incatenato le loro menti, monopolizzato i loro intendi. Potremo 
disarticolare i loro paradigmi, e i loro retaggi mediatici, e calmierare il loro “odio”, le 
contrapposizioni ideologiche degli uni contro gli altri, iniziando a curare la ferita 
piu’ grave, quasi mortale: la condiscendenza e la genuflessione incondizionata, a 
questo disumano sistema partitico. Per ultimo, per non farci mancare niente, 
abbiamo deciso di autocommiserarci inutilmente. A questo punto, o si agisce e si 
costruisce un progetto politico innovativo che si basi PRINCIPALMENTE sul 
risveglio sociale e intellettuale che scoperchi il vaso di Pandora, oppure abbiamo 
fallito e ci conviene aspettare la nostra fine in modo dignitoso.     
 
Par.5 
Siamo in guerra praticamente da sempre, quella mediatica da circa 50 anni, e oggi 
anche quella violenta, l’olocausto in Ucraina. NOI in tutto questo siamo solo 
semplicissimi spettatori paganti, e ne subiamo anche tutte le conseguenze, perche 
siamo convinti di essere impotenti. Il sistema partitico e mediatico in cui viviamo  
giorno dopo giorno ci trasmette i geni dell’acquiescenza. Qualcuno  paventa un 
attacco su larga scala. Ma qual’e’ la scala su cui si gioca il destino del mondo, oggi? 
L’attacco nucleare? No, quella e’ roba “vecchia”. 
L’attacco su larga scala e’ in atto da ormai 50 anni, e non riguarda quell’aspetto. 
Riguarda il lavoro capillare e cinico  che hanno fatto i potentati del mondo 
attraverso i media per esautorare tutte le coscienze e i valori umani. Impedendo in 
questo modo di percepire la realta’ di cio’ che stava accadendo’. Attraverso la 
completa manipolazione mentale, psichica, e se vogliamo anche per chi crede 
spirituale. 
L’attacco su larga scala non ha “nulla” a che fare con le bombe, la guerra. Ma i danni 
che in questi anni sono stati procurati al mondo, al genere umano, anche da un 
punto di vista “sottile” sono anche peggiori di quelli di una guerra. Visto che un 
attacco di quel tipo difficilmente potranno attuarlo. Hanno lavorato su altri fronti , e 
le loro bombe mediatiche hanno esautorato la funzione della politica, e questo non e’ 
stato meno letale.   
 
Par.6 
L’arche’ di questo progetto programma contratto, si basa sui valori, esigenze, diritti, 
IMPERANTI, che ogni essere umano ha dalla sua nascita, e che NESSUNO puo 
impedirgli di esercitare come primigeni, apicali, e ecumenici valori naturali. Tutto 
cio che rappresenta la sua esistenza, deve essere funzionale al suo sviluppo, 
spiritualita, vita, anima. Questi FONDAMETALI inalienabili principi sono 
incompatibili con la delega, questo sistema partitico,  e le promesse elettorali. 
Questo nuovo sistema politico, descritto in questo progetto totalmente avulso da 
qualunque forma anarchica si basa interamente sui questi valori. Essi devono essere 
strutturati, articolati, e condivisi, per essere plasmati, conformati, e forgiati affinche’ 
possano vivere in simbiosi con tutti gli altri esseri viventi di questo pianeta. 
C’e da capire che e’ veramente rimasto poco tempo.  
Esiste ormai da sempre una guerra che si gioca con armi impari, e con regole di 
ingaggio ad appannaggio solo dell’1% della popolazione mondiale, che attraverso la 



moneta e i media hanno in pugno tutti i politici del mondo, e in questo modo 
riescono facilmente a soggiogare, manipolare, vessare, controllare il futuro e la 
propria esistenza di tutto il genere umano. Mi sembra quindi evidente che bisogna 
TOGLIERE esautorare il potere dalle mani di chi potrebbe utilizzarlo per i propri 
scopi, interessi, crimini contro i suoi simili. 
Bisogna entrare in una fisionomia introspettiva umana, 
se non fossimo in grado al piu’ presto,  di conferire potere alle persone giuste, che 
nemmeno si sognano di pronunciare la parola GUERRA. Il nostro tempo su questo 
pianeta sarebbe finito.  
 
Par.7 
Uno degli snodi cruciali di questo programma e della nostra esistenza, e’ la moneta. 
E’ lapalissiano che la moneta e’ uno strumento fondamentale, addirittura vitale per 
ogni essere umano, per questo elementare motivo deve essere una semplice unita’ di 
misura, come un comune “metro”, un mezzo di scambio pubblico che deve soddisfare 
tutte le sue esigenze nel rispetto di questo pianeta. Fin quando la moneta verrà 
stampata esternamente – col debito che da qui ne consegue - restando in mano a 
“privati banchieri” anziché essere nelle disponibilità dei singoli stati e quindi dei 
popoli, sarà del tutto inutile stigmatizzare il corso degli eventi. 
Come possiamo noi comuni mortali strappare la gestione della moneta dalle mani di 
potenti banchieri? 
In un solo modo: conferendo potere a chi vuole farlo. Quante persone ci sono oggi in 
Italia che vorrebbero avere una moneta sovrana? Uno stipendio e una pensione 
dignitosa, una scuola pubblica efficiente, una sanita’ che funzioni degnamente? 
Moltissime. E visto che siamo in una “democrazia”, perche non abbiamo un   
parlamento che amministri semplicemente le volonta’ dei cittadini? Siamo sicuri  che 
da 76 anni con 68 governi conferiamo potere alle persone giuste?  
Questa e’ la domanda principe che ci dobbiamo porre. Se la risposta fosse affermativa 
e’ inutile perdere tempo leggendo questo umile ma rivoluzionario scritto.   
Risulta, quindi, di fondamentale importanza agire attraverso un programma di 
cambiamento tangibile, al fine di CONFERIRE potere alle persone che hanno le 
nostre stesse volonta’, e che una volta elette le amministrano democraticamente e 
politicamente. 
Se queste persone una volta elette potessero fare come meglio credono, e tutto 
questo in questo paese verrebbe scambiato come democrazia, l’asimmetria, e la 
disprassia regneranno in modo imperante e incontrastate, per chissa’ ancora quando 
tempo. Bisogna innescare al piu presto un rapporto interattivo POLITICO fra 
umani, per raggiungere la sovranita popolare e quella monetaria. Ma a nostro 
avviso, a questo ragionamento, va aggiunta la sovranita’ piu importante quella dei 
valori universali, senza i quali nel giro di qualche anno raggiungeremo un suolo 
luogo: la collina degli stivali 
Il progetto politico vero e proprio e’ composto da sole 16 pagine che troverete alla 
pag 60 par. 178. Ora le persone piu preparate, ferrate potrebbero capire le strategie 
di questo progetto leggendo solo queste 16 pagine. Altri difficilmente capirebbero i 
suoi tratti somatici umani senza leggere tutto questo programma, sicuramente 



molto lungo perche spiega alla lettera tutto cio che e’ accaduto dal 1948 a oggi, e i 
motivi salienti del perche ci troviamo in questo girone Dantesco da piu di 50 anni. 
Per avere un quadro chiaro su questo sistema partitico, e quali potrebbero essere le 
azioni da intraprendere per delegittimarlo, bisogna leggerlo tutto. In questo modo   
non corriamo il rischio di replicarlo. In questo progetto viene spiegata l’unica azione 
POSSIBILE per porre rimedio a questo disastro politico, economico, e sociale. 
Buona lettura. 
 
Par.8  
Come conferma il noto Gianbattista Vico, coi suoi corsi e ricorsi della storia, il 
popolo crede da sempre che chi abbia il potere debba essere innalzato e mai 
contraddetto, auctoritas = verita, poiché il potere plagia le menti dei popoli e li 
rende inconsapevolmente funzionali e servili agli interessi dei potenti. 
Ci chiediamo: come può un re, un imperatore, un politico avere potere senza l’avallo 
del popolo? Senza il suo riconoscimento? Senza la sua genuflessione, connubio  
incondizionato?  
Un padrone o un potente non è più padrone senza uno schiavo; lo schiavo rimane 
schiavo fino a che concede il potere su sé stesso, e attraverso l’inganno elettivo, 
alchimistico, continua imperterrito a  conferire potere ai suoi carnefici. 
Il vero potere, quindi, è in mano al popolo, che ha nel numero la sua forza d’imperio 
e il proprio asset decisionale: detta forza deve essere solo meglio incanalata e 
strutturata.  
Il popolo nasce sovrano nell’età dei diritti che voglia dirsi democratica, per 
parafrasare Norberto Bobbio; spesso il popolo dimentica questa sua prerogativa o – 
peggio – la ritiene inutile - perché ha sempre vissuto nell’oblio e nell’acquiescenza.  
Il potere, in sintesi, è nelle mani del popolo, tuttavia è il popolo stesso ad averlo 
annullato ed esautorato, in nome di questo o quell’“oracolo ideologico” di 
riferimento, e da 76 anni ogni volta che e’ entrato nell’urna ha finito per conferire e 
gonfiare le vele del potere a degli uomini che purtroppo si riconoscono in delle 
REGOLE partitiche fuorvianti, dispotiche, e disumane. 
Per meglio comprendere questo programma ed i suoi principi ispiratori, prima di 
tutto bisogna “aprire la mente”, liberandoci dai nostri paradigmi, dalle nostre 
certezze, da ogni dogma imposto o creato in maniera distorta e artefatta.  
Fin quando non saremo pronti ad allargare i nostri orizzonti, tutto ciò che ci appare 
reale, poiché apparentemente comodo e vicino ai nostri interessi, paradigmi, sarà per 
sempre l’unica realtà esistente. Fino a quando saremmo condannati a vivere nella 
caverna di platoniana memoria? Quando ci accorgeremo che quelle davanti a noi 
sono solo ombre e che la vera realtà è fuori, alla luce della vera conoscenza? 
Il nostro intelletto ha potenzialità infinite, ma i talenti spesso non vengono sfruttati. 
Siamo esseri pensanti ed il timore ci ha fatto innalzare sovente dei muri, fatti con il 
cemento armato di paradigmi ad oggi indistruttibili.  
L’umanità e stata cambiata da pochi uomini, che hanno picconato qualunque muro si 
contrapponesse alle loro idee, alla loro intelligenza, alla logica, al discernimento, alle 
credenze, opinioni, rappresentazioni. Se si fossero basati sul pensare e dire comune, 
probabilmente oggi avremmo ancora arco e frecce.  



La prima riflessione che fisiologicamente potrebbe essere fatta è che molti non si 
rendono conto delle molte azioni che si potrebbero intentare, perché legali e 
rientranti nel pieno alveo dei diritti. Perché queste azioni non vengono compiute? 
Per ignoranza o becero disfattismo, riducendosi a larve statolatriche complici di un 
potere effimero che cambia volto MA NON SOSTANZA. 
A tal proposito, precisiamo che non esiste sistema politico “democratico” al mondo 
che dopo il 1948 non si possa cambiare democraticamente e con il voto.  
Siamo noi che, basandoci sulle nostre discutibili conoscenze, addirittura certezze, ci 
siamo convinti che siano tutti uguali, che provare a cambiare questo sistema sia pura 
utopia, oppure che serva la violenza.  
La verità è un’altra: abbiamo paura di qualunque tipo di cambiamento che non 
discenda dalla nostra paradigmatica zona di confort.  
Per questo motivo, leggere questo programma potrebbe essere di fondamentale 
importanza per chiunque voglia dirsi cittadino di una civile civiltà umana. 
Se non sei disposto a “perdere” un’ora di tempo, poiché preferisci continuare a 
coltivare il tuo orticello sperando in una provvidenziale manna dal cielo, non sarai 
mai pronto a aprirti a nessun’altra soluzione.  
 
Par.9 
Come uno specchio deformante, la realtà fino a questo momento ci è apparsa 
distorta, poiché abbiamo immaginato quale fosse e non abbiamo mai realmente visto 
quella che è. 
Appurato il nostro egocentrismo di massa, abbiamo dato - quindi - per scontato che 
questo sistema entropico, elettivo, partitico, e in parte anche costituzionale, dai 
fondamenti esautorati dalla classe partitica, sia l’unico possibile.  
Questa mendace “matematica” certezza che si è annidata nel nostro modus vivendi, ha 
creato – come vedremo in avante - il disastro della nostra economia e della nostra 
nazione.  
Per fare un esempio concreto, la nostra Repubblica da ormai più di 50 anni - a causa 
di trattati firmati illo tempore dai “nostri” vili e venduti delegati -  si trova a navigare 
in un “mare” europeo e mondiale corrotto e criminale, dove solo il “dio denaro” ha la 
precedenza su tutto.  
Tutti sanno che noi cittadini dovremmo avere il potere assoluto, ma - viste le nostre 
spiccate attitudini sociologiche di innato spessore “disumano e intellettuale” - ci 
troviamo a nostro agio solo quando lottiamo per avere dei “fantastici tiranni”. 
A questo proposito, ci siamo messi in testa di “svuotare il mare” restando sulla barca 
che da sempre solca le onde del liberismo, dei mercati e della moneta a debito, del 
signoraggio bancario, dei derivati, dell’avanzo primario, del Mes, del Fiscal  
Compact, e clausole di salvaguardia., oggi anche della guerra. 
In questo caso, per enucleare al meglio la nostra teoria, abbiamo deciso di esporre il 
nostro concetto attraverso degli esempi che sono il meglio che il paradosso che 
stiamo vivendo possa offrire.  
Per consentire a chi legge di farsi un’idea precisa e riflettere su quanto sia stato e sia 
ancora aberrante il sistema partitico su cui abbiamo concentrato le nostre speranze, 



facciamo notare che “qualcuno” osa anche definirlo democratico, solo perché da più 
di 70 anni ha la possibilità di impugnare una matita in un seggio elettorale. 
Quella matita sembra scriva, ma è stata “spuntata” ab origine, visto che nel seggio  da 
più di 70 anni, attraverso le candidature blindate della partitocrazia, qualunque 
casella si sbarri le cose non cambiano, anzi peggiorano, come se cercassimo di 
indicare a qualcuno il segno della x che da sempre facciamo solo  sull’acqua.  
Abbiamo, come si è visto, deciso di parafrasare pezzi di realtà assoluta, sostenuta dai 
fatti attraverso dei paradossi.  
Si è deciso, or bene, di utilizzare la metafora del mare che simboleggi il nostro 
sistema partitico. La barca, in questa digressione, sarà il nostro sistema elettivo. Il 
timone, la delega.  
Il nostro sistema partitico nato il 1948, con il passare del tempo, è diventato un vero 
e proprio “tsunami oligarchico”, la cui natura distruttiva difficilmente è possibile 
cambiare. 
Ora concentriamoci sulla barca: questa imbarcazione è stata costruita usando il 
legno marcio delle promesse elettorali; dunque, qualunque direzione dovesse 
prendere, finirà sempre per attraccare nei soliti porti che vengono indicati di volta in 
volta dalle multinazionali o dall’Europa.  
Porti non sicuri, fiordi pieni di perigli: con i suoi scogli insuperabili.  
Ecco i soli porti dove sbarca la nostra barca elettiva da ormai 50 anni! 
Tutto questo perché il timone – la delega – non è mai stato in mano al popolo.  
Ora, in conclusione, il mare il NWO,  è diventato talmente agitato, talmente infido 
da diventare un serio pericolo per la nostra barca. La barca è in balia delle alte onde, 
e la delega rimane “saldamente” nelle mani inesperte di che ha costruito la barca: i 
candidati partitici, con le loro settantennali promesse elettorali. 
Ogni volta che qualcuno – svegliandosi dal torpore di un sonno primordiale - osa 
dire al popolo che basterebbe solo volerlo e, attraverso i comitati cittadini possiamo 
CONFERIRE potere a chi vogliamo, possiamo scegliere in quale mare navigare, con 
quali materiali costruire la nostra barca: i valori umani e noi stessi essere i timonieri, 
la dissonanza cognitiva prende il sopravvento e l’onesto quanto ignaro cittadino 
viene indotto ad agire per assecondare il suo paradigma, puntando il dito su 
chiunque osi mettere in dubbio le  “certezze” che nascono dalle sue credenze, 
tacciandolo immediatamente come populista, sovranista, negazionista e fascista.  
Il nostro sistema costituzionale, attraverso l’art. 67, gli impedisce categoricamente 
di impugnare il timone, ma il cittadino manipolato, ingannato, strumentalizzato dai 
media mainstream si è autoconvinto del contrario e non c’è nulla che possa 
riportarlo alla ragione.  
Di conseguenza, il potere viene gestito sapientemente da iniqui arroganti despoti, 
che riconoscendosi in un sistema di regole disumano, avulso dai criteri, volonta’ 
esigenze umane, non fanno altro che assolvere ai loro doveri verso coloro che hanno 
in mano la stampa e la gestione della moneta, i banchieri del NWO.  
Da 50 anni ogni cittadino cerca di cambiare le cose, facendo sempre le stesse cose,  
cercando in tutti i modi di cavalcare l’onda di queste correnti, ammainando le vele o 
facendole gonfiare dai venti di destra o da quelli di sinistra, o apparentemente ibride 



m5s, ma fino a oggi hanno creato solo tornado, tempeste, e uragani, oppure nella 
migliore delle ipotesi  non sono mai stati forieri di buone direzioni. 
La dissonanza cognitiva veicolata, instillata ogni giorno dai media mainstream e 
dell’establishment mondiali, hanno eroso e cancellato ogni forma di discernimento e 
umanita. Ebbene, dobbiamo smettere di compiere questi gravi errori di valutazione! 
Dobbiamo esigere da chiunque venga eletto il rispetto verso i suoi elettori e 
soprattutto dobbiamo pretendere e costituzionalizzare un nuovo sistema politico ed 
elettivo con dei vincoli ferrei verso il mandato di chiunque sia l’eletto.  
Fin quando non saremo in grado di fare questo, non faremo altro che continuare a 
produrre e a legittimare “nuovi” cloni prodotti da chissà quali ancestrali segreterie 
partitiche cercando per il 77esimo anno di fila di svuotare il mare con il secchiello 
del servilismo. 
 
Par.10 
Ci chiediamo, adesso, cosa tiene in piedi questo sistema? Semplicemente, 
l’avvicendamento - anno dopo anno - di migliaia di candidati di tutti gli schieramenti 
partitici o movimenti che purtroppo si RICONOSCONO con le sue regole 
DISUMANE.  
Tantissime persone si candidano con la speranza di cambiare gli eventi. La 
stragrande maggioranza, lo ammettiamo, non lo fa per i propri interessi, ma risulta 
seriamente convinta che se venisse eletta potrebbe cambiare in meglio questa 
nazione.  
Purtroppo, questo seppur lodevole principio è di fatto viziato dalle loro errate 
conoscenze del sistema partitico.  
L’eletto, chiunque esso sia, diventa immediatamente ricattabile essendo porzione di 
un più ampio sistema di potere: solo quando l’eletto entra a far parte di questo 
contesto sistemico e gerarchico, si rende conto che non potrà assolutamente 
intercedere per i suoi concittadini, dovendo sempre fare i conti con “chi” non è 
possibile contraddire, la finanza bancaria e farmaceutica, diretta dal NWO. 
A questo punto pero’ e salvo in pochi casi, non si redime, non si vergogna, non si 
schioda dalla sua poltrona, e il suo ego empirico e tolemaico lo convince che e’ dalla 
parte della ragione: quella dei valori umani? della democrazia? Dell’empatia? No!  
Quella da cui arriva lo stipendio, il potere, e gli ordini: NWO.  
Chi si candida, dunque, lo fa sicuramente con le migliori intenzioni, ma da sempre 
finisce inconsapevolmente a fare gli interessi di chi pensa di combattere. I 
millantatori di questo attuale sistema partitico binario, non sono direttamente 
ricattabili solo dai poteri forti, ma anche dal loro stesso partito e – soprattutto - da 
grandi imprenditori e industriali. La sola alternativa possibile sarebbe “smarcare” 
l’eletto da qualunque tipo di coercizione individuale. Questo potrebbe esser fatto 
solo attraverso la democrazia partecipata, conferendo potere a chi e’ stanco di questo 
sistema partitico fittizio, passando dal delegato (scelto dalle segreterie, apparati 
partitici e movimenti) al portavoce, scelto direttamente dal popolo, e abolendo tutte 
le promesse elettorali.  



In questo modo, chi vorrà ricattare l’eletto dovrà anche ricattare direttamente tutti 
coloro che lo hanno votato: codesta caratteristica, fra tutte, fa del portavoce il solo 
politico umano, attendibile, onesto e credibile. 
 
Par.11 
Si vuole ricordare a tutti coloro che leggeranno questo programma che, se alla fine 
dovessero trovarlo utopistico, fra qualche mese potrebbe di nuovo andare a votare. 
Egli dovrebbe solo recarsi nella siffatta e fittizia urna, mettere una x sul nominativo 
che ha deciso il suo partito movimento, e pregare, come del resto avviene “solo” da 
76 anni, che il suo “paggio” una volta eletto non faccia come hanno fatto prima di lui 
qualche milione di candidati, dimenticandosi dopo qualche ora tutte le sue subdole 
promesse elettorali.  
Se continuassimo a pensare che delegare e dare fiducia sarebbe la strada giusta, 
convincendoci che chiunque venga eletto possa agire come gli pare, avremmo 
nuovamente sbagliato rotta, barca, equipaggio. Ebbene, continuare a fare 
esattamente ciò che abbiamo sempre fatto, non ci farà mietere nulla se non quello 
che da sempre seminiamo: mercificazione, e genuflessione. 
 
Par.12 
Il web e’ pieno di progetti, di programmi, di infinite teorie alchimistiche, anarchiche, 
empiriche a nostro avviso tutte aprioristiche. Ma, su cosa bisognerebbe fare per 
passare a nuovi candidati, nuovi leder, nuovi eletti, nuovi politici portavoce, nuovo 
sistema politico, nuova vita, da 76 anni c’e solo un silenzio assordante. Dunque cosa 
dovremmo fare?? GUARDARCI negli occhi e confrontarci pacatamente,  ecco cosa 
dovremmo fare! Questa naturale e sinergetica azione sarebbe un passo epocale, a cui 
a causa del nostro retaggio tribale instillato dai media, ancora non siamo “pronti”. 
Ma invece di stare a guardare inermi, assistendo in prima serata alla nostra fine, 
dobbiamo iniziare a lottare prima di tutto contro i nostri paradigmi, dogmi, e 
certezze varie. Questo programma cerca di usare tutte quelle parole confacenti per 
risvegliare la nostra umanita, la nostra essenza, che in molti casi resta latente, 
soffocata dall’io, dal nostro ego, se questo programma restasse inascoltato avremmo 
senza alcun dubbio fallito.  
Scrivere un programma politico non e’ difficilissimo, “l’impossibile” arriva quando 
devi spiegare come farai a liberarti prima di tutto di questo attuale sistema partitico 
e delle sue regole disumane. Infatti fino a oggi chiunque abbia scritto il suo bel 
progetto lo ha redatto tenendo conto e riconoscendosi nelle regole di questo sistema. 
Bingo che cambiamento! Se anche noi volessimo solo farne parte, come avrebbero 
fatto fino a oggi tutti i candidati che si sono riconosciuti con le sue regole disumane,  
continueremmo a scrivere solo con l’inchiostro del servilismo, e con la penna del 
dispotismo. Ecco perche servono delle menti LIBERE, umili, totalmente prive di 
paradigmi, credenze, e dogmi vari, ma assolutamente strutturate, determinate, e’ 
forgiate nell’alto forno dei valori UMANI, gli unici incorruttibili.  
In questo progetto mancano solo i nuovi nomi di chi dovrebbe sedere in tutte le 
giunte, nel governo, e nel parlamento.  



Ci sono elencate tutte le strategie e tutti i micro passaggi che bisogna compiere per 
liberarci definitivamente di questo sistema partitico e tutte le sue metastasi. 
TUTTO assolutamente legittimo, Costituzionale, istituzionale. 
Ecco perche questo progetto e’ in pratica l’unico possibile, almeno per quando 
riguarda il fine ultimo; nuova costituente, senza di ella non esisterebbe nessun nuovo 
progetto, ma solo il “classico” ancestrale, asettico partitico, il cui riverbero totalitario 
e’ tanto caro al popolo Italico. 
 
Par.13 
Cosa fare? Abbiamo solo due strade da poter percorre in modo legittimo e 
costituzionale. La prima sta – come tutti sanno - nel seguire e fidarsi di quello che di 
volta in volta ci viene mostrato dal sistema partitico, di potere, e dai media come 
uomo credibile, di successo, il resto lo fa la nostra mente assuefatta al servilismo. Ed 
ecco il nostro nuovo “imperatore” Conte, Macron, “Zelenskyj” tirato a lucido dai 
media e configurato dal nostro neurone come il prototipo di uomo faber, vicino al 
nostro partito, movimento, associazione, ideali, confederazione: magari non ha mai 
fatto politica, non sa nemmeno cosa sia una assemblea, non conosce una sola sillaba 
del suo programma, che come le sue promesse elettorali, sono da considerarsi un 
terno al lotto, pero i MEDIA  lo hanno consacrato nel loro olimpo empirico, in cui i 
cittadini e i popoli restano ammaliati.  
La seconda strada è unire quella parte di popolo che è stanca delle promesse 
elettorali, della delega, delle ideologie e delle decisioni inter nos, comprendendo il 
fatto che la politica odierna, dopo aver sedotto ideologicamente il popolo per 
spedirlo alle urne, non fa che costringerlo a ratificare ciò che il sistema partitico nei 
fatti ha già deciso 
La prima decisione da prendere è come organizzarsi per trovare, motivare e 
incentivare a partecipare chi vuole il vero cambiamento, così da creare un nuovo 
soggetto amministrativo e politico che abbia tutti i poteri per interporsi 
legittimamente  contro questo sistema. 
Quindi, dovremmo far lavorare insieme chi veramente vuole cambiare il sistema 
elettivo, partitico e costituzionale, al fine di permettere al popolo di partecipare 
direttamente alla vita politica del paese.  
Solo in questo modo chi verrà eletto potrà agire munito di mandato popolare diretto, 
senza più nessuna delega. 
 
Par.14 
Chi invece, arrivati a questo punto dello scritto, ancora pensa che per cambiare 
questo sistema simil totalitario basti creare un nuovo partito, movimento, oppure 
basti continuare a rincorrere il proprio partito, il proprio “idolo ideologico” tramite 
l’atavico e primigenio “uomo credibile”, “uomo di successo”, homo faber, lasci 
immediatamente il suo pericoloso convincimento, o smetta semplicemente di perdere 
tempo leggendo l’umile scritto di chi invece ha aperti i suoi occhi e lotta per avere 
un vero e tangibile cambiamento. 
L’eletto  in questione, chiunque esso sia, anche se si riconoscesse in un nuovo 
soggetto politico, attraverso la delega sarebbe immediatamente ricattabile dal 



sistema di potere gerarchico, piramidale, nazionale, europeo e mondiale attuale. Se 
poi addirittura venisse scelto,  nominato dagli apparati partitici o dalle segreterie di 
partito movimento, da sempre covi della finanza bancaria e farmaceutica, 
sponsorizzato – dulcis in fundo - dai media di regime, non ci resterebbe che affidarci 
alla clemenza Divina. In ogni caso chi non fosse pubblicizzato dai media, non 
avrebbe nessuna possibilita’ di essere eletto. Di conseguenza chi si vorrebbe 
schierare contro il sistema se non fosse sostenuto dai numeri e da un programma 
INATTACCABILE da qualunque istituzione, legge,  costituzione, non avrebbe una 
sola possibilita di raggiungere il potere decisionale.  
Il vero problema e che da troppo tempo pochissimi candidati si  guardano dentro in 
modo introspettivo e umano, la maggioranza ha sempre ragionato in modo egoico, e 
ha  solo agito per sconfiggere il fantomatico avversario partitico. 
 
Par.15 
In questo progetto, non figurano i classici leader o oracoli partitici da venerare, ma 
si parla solo di una vera democrazia: demos, quella partecipata, e non più 
rappresentativa e indiretta, da sponsorizzare e far conoscere a quanta più gente 
possibile.  
Riporre la nostra totale fiducia nell’uomo, chiunque esso sia, senza vincoli né regole 
giuridiche da rispettare, farà pendere l’ago della bilancia decisionale sempre e solo 
verso i suoi ristretti interessi.  
Se potessimo veramente fidarci dell’uomo, della sua parola, delle sue semplici 
promesse, non esisterebbero certo le leggi, il diritto, i contratti, le costituzioni, i 
giudici, gli avvocati, le carceri.  
Se queste cose esistono e resistono da sempre nei secoli è proprio perché l’essere 
umano è volubile e punta sempre, anche inconsciamente, ai suoi interessi. Potremo 
quindi, a cuor leggero, affidare al semplice uomo qualcosa di estrema importanza 
come il potere decisionale, e con esso le nostre vite e il nostro futuro? 
No, non possiamo, fino a oggi abbiamo agito in modo eterodiretto, avulsi da cicli 
politici empatici,  filantropici,  e democratici. Le discrepanze create artificiosamente 
dal sistema ci hanno reso insipienti, e hanno cristallizzato la nostra mente 
trasformandoci in automi, incapaci di provare emozioni, sentimenti amore per il  
prossimo.  
Chi invece pensa, anzi resta convinto, che questo sistema partitico elettivo e 
oligarchico - per usare un eufemismo - sia solo da perfezionare attraverso la “scelta” 
degli uomini giusti, correggendo in qualche modo la legge elettorale, sperando nella 
bonta’ dei soliti partiti, ideologie, movimenti, continuerà imperterrito a non 
comprendere il vero dramma che attanaglia da più di 70 anni questa nazione: la 
disumanita’ primordiale che ormai contraddistingue tutti coloro che arrivano al 
potere, trovando terreno fertile attraverso la delega, tutte queste regole 
partitocratiche, e la letale promessa elettorale. 
 
Par.16 
L’essenza dell’essere umano è connaturata al potere, alla libido e ai soldi. Se intorno 
a queste tre condizioni, obiettivi assolutamente naturali e non deprecabili che ogni 



uomo ha nel suo DNA, non si costruisse un valido argine invalicabile e democratico, 
strutturato per partorire dei portavoce, subordinati dalle scelte di tutti gli elettori, 
con vincoli, regolamenti, leggi, che impediscono all’eletto di agire come meglio 
crede, andremmo – come stiamo ora di certo andando – allo sbando più completo. 
Fin quando non saremo in grado di proporre un’evoluzione antropologica del 
genere, chiunque di noi sarà eletto sulla base di semplici promesse elettorali, dovrà – 
suo malgrado - rinnegare tutto il programma, o attraverso i ricatti del suo partito 
movimento, dimettersi, e – per un ennesimo interminabile quinquennio -  tutti gli 
elettori saranno avulsi dalla scena politica. In 76 anni e 68 governi con qualche 
miglia di partiti movimenti e qualche milione di candidati, NESSUNO e’ mai riuscito 
a invertire di un solo GRADO,  questa epistemica descrizione. 
 
Par.17 
Detto questo, risulta evidente che in questo attuale sistema partitico fittizio e 
sistemico, che non è mai stato puramente politico, non esistono né leggi, né vincoli 
che regolamentano la funzione dell’eletto verso l’elettore.  
Tutta l’azione politica ed elettiva tramite delega si basa su un’assurda, incredibile, 
letale, ridicola, inconcepibile, inaccettabile, ingiustificabile, intollerabile, 
inammissibile “promessa elettorale”, che – per fare un esempio a noi vicino - in 76 
anni e 68 governi, ha solo prodotto disastri ed olocausti economici, monetari, umani. 
Questi sono i fatti. Disconoscerli o addirittura giustificare questo sistema partitico, 
perché convinti che non esista l’alternativa, non farà che produrre ingiustizie sempre 
più gravi, visto che siamo noi con le nostre candidature a tenerlo in piedi. 
La domanda più pressante adesso è la seguente: ESISTE l’alternativa legittima a 
questo attuale sistema partitico ed elettivo? La risposta la troviamo scritta in tutte le 
Costituzioni del mondo, e nella carta internazionale dei diritti umani art 21, che 
permette ai cittadini di CONFERIRE potere a chi vogliono. Dunque esiste, non è 
aprioristica, sta solo a noi metterla in pratica.  
Noi siamo ciò che vogliamo essere e nessuno, arrivati a questa importante 
consapevolezza, potrebbe impedirci di autodeterminarci democraticamente. O 
meglio, qualcuno esiste e tecnicamente siamo solo NOI stessi. Per arrivare 
all’autodeterminazione esiste un solo modo: una piccola parte di cittadini deve agire 
all’unisono. Ora se non si iniziasse da una piccola parte: 1, 2, 3, e via dicendo,  
potrebbe mai nascerne una numerosa? MAI. E’ mai accaduto che milioni di persone 
si sarebbero messe in gioco senza  che prima dei precursori dei pionieri, 1,2,3,4, ecc 
ecc ci hanno messo la faccia il cuore, l’entusiasmo l’impegno, l’amore per formare 
una qualunque aggregazione politica di popolo? NO MAI. Dunque chi dice di aver 
capito deve muoversi in questa direzione, poiche e’ l’unica direzione possibile per 
formare una forza giuridica capace di contrapporsi a questo sistema partitico. Come 
noi ha un compito importante, fondamentale, parlare, disquisire con tutti coloro che 
hanno iniziato a nutrire seri dubbi, sulla bonta’ e sull’etica di questo sistema.. In 60 
milioni di cittadini esistono degli uomini che intendono liberarsi di questo sistema 
partitico? Esistono degli uomini che sono stanchi delle decisioni di questo sistema 
totalitario?? 



Quando avremo trovato questi uomini avremo iniziato a unire il popolo e a  rendere 
consapevoli milioni di Italiani. 
Come li troveremo? Guardando solo in noi stessi.  
Oggi, alla luce dei fatti SEMBRA che questi uomini non esistono, ma credetemi 
sono milioni, solo che ancora non lo SANNO: non si conoscono, non si confrontano, 
non si parlano, non si uniscono non interagiscono. Dunque serve assolutamente una 
scintilla, da cui potrebbero poi propagarsi le fiamme della consapevolezza che 
avvolgeranno il sistema.   
 
Par.18 
Le considerazioni da fare sono molteplici una delle piu importanti riguarda 
l’affluenza al voto. Fin quando il 70% del popolo andrà a votare, per i candidati della 
partitocrazia, chiunque essi siano, l’ineluttabile contro cui lottare saremo sempre noi 
stessi.  
Questa è l’anamnesi da cui non si può assolutamente prescindere, pena il certo e 
distruttivo fallimento.  
Detto in altre parole, sin quando il 70% del popolo si recherà nella subdola e 
istrionica urna, legittimando e ratificando questo sistema entropico, alchimistico, 
siffatto e fittizio, e i SUOI candidati, questa azione distopica non farebbe che  
esautorare in eterno tutta la nostra forza decisionale. Questa giostra su cui saliamo 
ormai da 76 anni e 68 governi, arricchisce solo i Giostrai, e conduce tutti noi, sempre 
nello stesso posto, al mattatoio sociale.  
C’è da precisare che questo scritto non si pone contro le Sacre Istituzioni 
repubblicane, ma solo contro gli uomini che le rappresentano, nelle persone fisiche e 
giuridiche del Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il Governo, il 
Parlamento, la Magistratura, la Corte Costituzionale, la corte suprema della 
magistratura e tutti i vari despoti a loro collegati.  
In quelle persone, detto in altri termini, che avallano la moneta a debito, il debito 
pubblico, l’avanzo primario, il signoraggio bancario, i mercati, il WNO. I cappi i 
nodi scorsoi in cui tutti noi tramite la moneta a debito abbiamo infilato il nostro 
collo. Queste figure ancestrali predicano lo scientismo sociale, vogliono abolire il 
libero arbitrio, e annientare qualunque forma di filantropia. Per questo motivo 
hanno annichilito le nostre coscienze, con il nostro plauso hanno abolito la sanità 
pubblica,  facendoci credere che era meglio quella privata. Stanno per distruggere 
l’umanita’, fomentando le loro guerre, che servono esclusivamente a demonizzare i 
loro nemici: chi non si piega genuflette ai loro ORDINI, vedi la Russia. 
 
 
Par.19 
Tenendo conto di questi assiomi  di cui sopra, fin quando non saremo in grado di 
formare un gruppo di persone coese ed organizzate tra di loro, che a loro volta -  in 
funzione della nostra “attuale” Costituzione (in futuro riveduta e corretta) - siano 
giuridicamente riconosciute in una forma di potere legittima e decisionale, comitato 
cittadini nazionale, non troveremo mai un soggetto amministrativo capace  di 



contrapporsi e addirittura bypassare il potere costituitosi con l’inganno, e attraverso 
il voto truffa rappresentativo e indiretto.  
Questi patrioti, uniti come un unico potente Leviatano - dovranno porsi in modo 
essoterico, e acroamatico, per portare la voce deontologica dei valori universali, e 
disquisire su questa immensa truffa bancaria, elettorale, finanziaria, partitica, 
sanitaria,  nichilistica di cui è succube questa nazione da ormai più di 70 anni. Se con 
i nostri portavoce, riuscissimo a arrivare al confronto in una classica campagna 
elettorale e in tutti i talk show, con i candidati della partitocrazia, la nostra vittoria 
sarebbe netta e devastante. Questo e’ uno dei punti cardine di questo programma. 
Creare un confronto politico, e non assolutamente anarchico, fra il nostro portavoce 
che si riconosce solo in delle regole e nei valori umani, e il politicante di turno che si 
riconosce in regole esclusivamente DISUMANE. Pensioni, stipendi, da fame, sanita 
inesistente, moneta a debito,ecc ecc.   
 
Par.20 
A questo punto dovrebbe essere evidente a tutti che per cambiare questa nazione, 
prima di pensare a chi votare e di scegliere dei nuovi promettitori seriali, urge 
trovare dei patrioti, che attraverso dei legittimi e costituzionali comitati cittadini, si 
riuniscano in assemblea come accadde il ‘48, per partorire una nuova Costituente, 
indispensabile per permettere al popolo di partecipare in modo finalmente diretto 
alla vita politica del paese, come spiegheremo minuziosamente più avanti. A questo 
punto al lettore distratto,  questo passaggio potrebbe sembrare utopistico Ok. Ma se 
il progetto non fosse strutturato verso questa fondamentale e lungimirante 
direzione, sarebbe il solito programma che mira  semplicemente all’esaltazione dei 
singoli partiti e annessi delegati. 
 
Par.21 
Risulta quindi di fondamentale importanza divulgare un messaggio scevro di 
qualunque preconcetto, tra quanta più gente possibile, per indurli alla ragione, al 
sostanziale discernimento dei fatti, e all’abbandono delle assurde se non letali 
dottrine ideologiche che attanagliano le menti di ognuno. 
 
Par.22 
Appurato l’obiettivo da perseguire, serve chiarire il punto di partenza. 
Se per ripartenza si intendesse il solito “uomo ermafrodita”, insipiente, attraverso il 
solito partito movimento e le solite inutili promesse elettorali, non sarebbe certo una 
ripartenza, ma solo un abulico arrivo. 
Quindi, dobbiamo evolverci in un percorso che ci veda ripudiare per la prima volta 
dopo 10 mila anni l’homo faber senza alcun vincolo, visto come capo branco.  
Questo progetto per la prima volta nella storia parte dagli uomini che riconoscono le 
loro debolezze, le loro affinità con il potere e la ricchezza, i quali - per 
regolamentare, controllare, circoscrivere, UMANIZZARE, limitare - decidono di 
fare esattamente ciò che abbiamo fatto il 1948: scrivere una nuova Costituente e un 
nuovo progetto politico cartaceo di rinnovamento, visto che questa attuale e’ stata 
cancellata da questi despoti. 



La nostra esperienza basata su fatti storici, maturata in piu di 50 anni sa benissimo 
come ragiona ogni candidato, infatti mai nessuno di loro si e’ mai posto il problema 
delle regole in cui doveva legiferare. Il suo ego, la fiducia in se stesso, nel suo 
partito, movimento, hanno CANCELLATO ogni forma antropologica di 
discernimento, nonostante i dati oggettivi che ci hanno condotto al disastro siano 
eclatanti. La disumanita certificata di questo sistema partitico, incredibilmente non 
l’ha mai indotto a porsi delle domande propedeutiche e ergonomiche capaci di 
instillare dei semplici dubbi sulle regole dispotiche che egli avrebbe trovato quando 
sarebbe entrato in questo sistema partitico. ORBENE, queste regole risultano essere 
umane, o disumane? E’ questo il principio di questo progetto, desumere, 
contestualizzare in modo maieutico, in modo esplicito e implicito il contesto 
geopolitico e socioeconomico,  in cui  si  vuole  agire, politicare per 5 anni. 
Questo progetto serve a trovare dentro di noi, ogni piccola forma, particella di 
umanita, coscienza, spiritualita’ , saggezza, senza la quale credetemi nulla sarebbe 
mai possibile. Questo scritto serve semplicemente come rampa di lancio per 
evidenziare il modus operandi migliore, e come organizzarci per far partire tutti i 
nostri “missili” armati con testate DEMOCRATICHE UMANE, e lanciarli in modo 
assolutamente istituzionale, contro il sistema partitico attuale e disumano. 
A questo punto e’ evidente che bisogna aprire un dibattito, e con scioltezza 
interagire per arrivare a dei passi consequenziali e commisurati, per impedire che 
ogni volta che ci sarebbe un confronto, questo senza un punto di riferimento da cui 
partire, sarebbe potuto risultare vano, dispersivo ed inutile. Il lavorare su una bozza 
di programma come questa, potrebbe essere di fondamentale importanza, ma questo 
non vuol dire che dovremmo lavorare solo su questo programma bozza, anzi il 
contrario.  
In questo passo, troveremo l’indispensabile mossa propulsiva affinché il popolo possa 
autodeterminarsi pacificamente e decidere senza impedimenti per il suo futuro. 
Dobbiamo quindi formare dei comitati cittadini su tutto il territorio nazionale che 
come delle classiche “segreterie” politiche, dovrebbero spiegare alla lettera quale sia 
l’unica alternativa legittima e democratica a questa attuale società disumana, 
globalista e capitalistica. 
La risposta legittima a tutto questo e’ solo una: un comitato nazionale, (segreteria 
politica umana) e tanti numerosi comitati comunali locali, in questo abbiamo riposto 
la nostra salvezza per il semplice motivo che per formare questi gruppi dipende solo 
da noi, da nessun’altro. 
Cari amici, il blocco assiomatico tumorale che ha ridotto in miseria questo paese, 
nasce senza ombra di dubbio da questa ingannevole pseudodemocrazia 
rappresentativa e dalla delega, l’antinomia, l’antitesi della vera democrazia, quella 
partecipata diretta e controllata dal popolo attraverso una imperante costituzione 
ratificata dallo stesso. 
Queste e tante altre sfaccettature ad esse collegate sono la causa della miseria di 
questa nazione.  
Ecco le conclusioni che si possono facilmente estrapolare dai fatti e dai dati 
oggettivi. Continuare a “nutrire” e ascoltare il nostro ego, alimentato dall’odio 



ideologico, e a volte dalla cinica discrasia indotta dai media,  non farà che peggiorare 
la nostra già preoccupante situazione socioeconomica. 
 
Par.23 
Non si possono cambiare le cose facendo sempre le stesse cose, puntando su chi da 
76 anni e 68 governi non fa altro che perpetrare in fasulle promesse elettorali e, una 
volta eletto, e’ investito da una carica istituzionale, non fa che rincorre il suo torna 
conto personale !!! 
A tutto questo in 76 anni sono sfuggiti veramente in pochi, e queste persone sono 
l’unico riverbero, e addirittura l’unica salvezza democratica in questa nazione. 
 
Par.24 
Come già si è detto, tutti gli uomini che sono sulla Terra in questo sistema 
capitalistico e predatorio lottano per acquisire il più alto grado di potere sopra i loro 
simili. Per impedire questo atavico sistema dell’ homo homini lupus, bisogna costruire 
un nuovo sistema elettivo, politico, costituzionale, che faccia da argine invalicabile 
alla natura predatoria dell’uomo, e conferisca potere a chi tra i suoi simili dimostra 
con contezza di essere prima di tutto un analitico filantropo,  competente preparato e 
onesto, e tutto questo lo rende felice e corroborante, solo di queste persone 
dobbiamo fidarci. 
Se riuscissimo a intercettare, conferire potere a questi uomini, il nostro futuro 
sarebbe molto diverso. Fin quando continueremo a seguire l’uomo “credibile” 
discendente da chissà quale empireo, sponsorizzato da chi è nel sistema mediatico e 
partitico, molto simile a quello tolemaico, anziché gli uomini che si trovano nel 
popolo che fino a oggi si sono tenuti lontano da questo sistema partitico disumano. 
Con questo ci riferiamo a noi stessi, organizzati in una vera democrazia, che 
partorisca un’evoluzione equipollente, e con essa le capacita empatiche che ci 
permettano di effettuare dei passi commisurati e consequenziali che ci conducano ai 
soli valori imprescindibili, apicali, umani.  
 
Par.25 
Bisogna quindi assolutamente formare un nuovo sistema politico resiliente che, 
tramite una nuova Costituzione - cioè un nuovo contratto tra cittadino ed eletto-
prima di tutto crei l’imprescindibile condizione di completa fiducia nelle istituzioni. 
Se si restasse in questa “cloaca” partitica e mediatica, non potremmo mai fidarci di 
nessuno, e finiremo per autocommiserarci all’infinito. 
 
Par.26 
Oggi esistono strumenti efficaci capaci di mettere in contatto tutta la popolazione in 
tempo reale, rendendo di fatto possibile ed auspicabile l’esercizio diretto della 
sovranità e dell’autogoverno. L’indispensabile democrazia partecipata non è solo 
possibile, ma è divenuta una necessità inderogabile!  
Dobbiamo solo constatare che, purtroppo, non siamo ancora pronti culturalmente ad 
uscire dalla tradizione politica della sedicente democrazia rappresentativa: siamo 



ancora legati a concetti ancestrali e al retaggio tribale dei “clan” che abbisognano di 
capi.      
 
Par.27 
Per poter cambiare qualunque cosa serve essere icastici, e usare questo potere per 
poter decidere. Questi sono i due fondamentali requisiti che dobbiamo 
metabolizzare. Attualmente nel mondo esistono solo tre condizioni per avere potere: 
A. la violenza;  
B. il voto; 
C. il denaro. 
Risulta evidente che anche i due requisiti A e C avulsi dal voto, in questo attuale 
momento storico (se non volessimo essere tacciati come dittatori, o stato “nemico”) 
si potrebbero facilmente escludere. Ora, è del tutto lapalissiano che oggi il potere è 
nelle mani di pochi uomini, i più ricchi e potenti al mondo, che hanno la residenza 
fissa nel nuovo ordine mondiale.  
Questo accade solo grazie a politici fantocci, servili e funzionali agli ordini dei 
fantomatici superiori: a causa di queste persone compiacenti, subdole e corrotte, le 
multinazionali della finanza bancaria e farmaceutica, riescono facilmente a plagiare 
circuire e tenere in pugno i popoli. 
Chi possiede la stampa della moneta ha di fatto il potere assoluto, che gli consente di 
controllare tutti i media del mondo, attraverso una nemesi indotta che riesce a 
soggiogare e a manipolare il 90 % dei cittadini, e attraverso la strumentalizzazione 
mediatica, e al nostro appiattimento intellettuale, annullando di fatto le nostre 
volonta’ incapaci di distinguere il bene dal male, la scienza, dalla “scienzi-a”,  il mero 
profitto, dagli interessi delle “amorevoli” lobbi farmaceutiche, e addirittura la nostra 
natura antropologica, e con essa i nostri endemici valori, gli unici , i soli in netta 
contrapposizione con i loro scopi disumani. 
 
Par.28 
La domanda cruciale è: come ci riescono?  
Solo grazie  alla delega e alle promesse elettorali, usando la contrapposizione, la 
dualita, fomentando ogni giorno l’odio, le rivalita’ tra esseri umani, e concimando la 
cristallizazione  per meglio coltivare la dicotomia, essenziale per annullare 
qualunque forma introspettiva maieutica di discernimento. 
Visto che il popolo ha la possibilità – o meglio, crede di averla - di votare 
“liberamente”, e conferire potere a chi vuole. Come puo l’eletto senza il nostro 
consenso arrogarsi il diritto di poter cambiare  rotta senza preoccuparsi mai della 
nostra destinazione, e della nostra imbarcazione?  
Fin quando i candidati verranno scelti dagli apparati partitici, segreterie di partito 
movimento, o avranno semplicemente la sua benedizione, l’ignaro cittadino finira’ 
sempre per votare solo ed esclusivamente per i suoi carnefici.  
 
Par.29 
Il cupio dissolvi di questa oligarchia, che noi stessi determiniamo attraverso il voto, 
che non ci permette di uscire dalle sabbie mobili ideologiche e partitiche, legittimata 



e millantata addirittura come prima si diceva da noi stessi, sta in una sola parola: la 
delega.  
Il vero significato di questa parola ai più è sconosciuto, oppure viene ritenuto 
fisiologico e assolutamente legittimo.  
Questo meccanismo che ha plagiato la nostra mente, ci impedisce incredibilmente di 
riflettere con cognizione di causa, rendendoci i carnefici di noi stessi.  
Infatti il 90% del popolo è fermamente convinto che delegare, basando le proprie 
idee sulle ideologie anziché sui programmi, sia il sistema migliore per avere una 
“vera” democrazia e un “buon” governo e che le colpe del disastro siano da imputare 
solo agli uomini che ogni 5 anni - da 76 anni e 68 governi - per pura “iella” e solo 
dopo essere stati eletti e essere finiti in Parlamento, non si sognano nemmeno di 
amministrare le volontà del popolo, ma solo quelle dei loro amici di merenda, nelle 
persone giuridiche di finanza bancaria e farmaceutica sotto il diretto controllo del 
NWO. 
 
Par/30 
Ora, andiamo a vedere cosa significa realmente delegare, e quali sono in 76 anni i 
nefasti risultati di questo sistema aprioristico.  
Per fare un esempio semplice ed esaustivo, nonché comprensibile a tutti, possiamo 
definire la delega un assegno in bianco staccato dal nostro personale libretto degli 
assegni che, ogni volta che andiamo a votare, forniamo a terzi, sulle basi di 
incredibili e semplici promesse elettorali ed ideologiche.  
In più, queste promesse sono solo accordi sulla parola, nemmeno lontanamente 
programmatici che non si basano effettivamente sulla soluzione dei nostri atavici 
problemi territoriali.  
Ci basta – incredibile! - solo la promessa elettorale del nostro “oracolo ideologico e 
partitico”, il quale, COME facciamo NOI,  a nulla pensa se non alla sconfitta del suo 
“nemico politico”, tutto il contrario – or bene – di quello che dovrebbe essere la 
democrazia, visto che la democrazia serve a risolvere in modo pacifico i problemi dei 
cittadini; i problemi, cionondimeno, non si possono risolvere in modo “ideologico”, 
ma solo attraverso le competenze, programmazione in un sano e democratico 
rapporto interattivo tra eletto istituzioni, elettore. 
 
Par.31 
Da 73 anni, la nostra egocentrica aspirazione ci ha convinti che avere al governo i 
nostri leader ideologici non solo fosse la sola cosa che potessimo fare, ma anche la 
sola cosa giusta da fare.  
Ai programmi vincolati alle volontà del popolo non ci ha mai fatto caso nessuno. 
Anzi,  per i potenti non esiste nessun popolo, ma solo una massa informe da 
depredare, sottomettere, soggiogare. Ordunque puntualmente, solo dopo aver 
votato, ci siamo resi conto di essere stati traditi. Ma anziche’ capire le conseguenze 
della nostra disutile azione nociva nell’urna, ci siamo limitati a accusare il governo, i 
politici, come se queste persone si trovassero in parlamento per caso, per opera 
divina..o perche lo avrebbero deciso loro stessi, mentre sappiamo benissimo che 
senza un popolo che conferisce potere agli eletti, non ci sarebbe nessun eletto. 



A quel punto ci siamo resi conto che fosse tardi per tornare indietro e abbiamo 
semplicemente deciso di punire alle prossime elezioni il nostro mendace e corrotto 
delegato.  
Il dramma inizia in questo preciso momento, visto il nostro odio ideologico che ci 
impedisce di ragionare con cognizione di causa, impedendoci di capire che non è più 
solo una questione di uomini, partiti, movimenti, ideologie, ma è soprattutto un 
problema di sistema di regole elettive, partitiche, costituzionali, che da 76 anni  ci 
portano a conferire potere o alle persone sbagliate, oppure sono le regole 
istituzionali che non consentono nessun tipo di cambiamento.  Chi si e’ candidato per 
amor patrio, le poche persone oneste, verranno  categoricamente ostracizzati, 
esclusi, minacciati, usando tutti i mezzi coercitivi possibili.  
Come abbiamo già detto e sommessamente continueremo a dire altre centinaia di 
volte, attraverso la delega il popolo non potrà mai decidere nulla.  
Tutto questo, anno dopo anno, legislatura dopo legislatura, nonché dopo 68 governi, 
non ha fatto altro che produrre “amorevoli” tiranni.  
Delegare significa – dunque - consegnarsi totalmente nelle mani del potere, 
costituitosi in modo subdolo, e non attraverso la vera democrazia come dovrebbe 
essere.  
 
Par.32 
Senza alcun dubbio, è il voto a determinare la nostra condizione. Un sistema 
partitico come questo attuale, con le sue regole capitalistiche e monetarie, non 
permetterà mai al popolo di decidere nulla, o di formattare una sola delle sue 
metastasi. Come sosteneva il grande Mark Twain se votare facesse qualche 
differenza non ce lo lascerebbero fare. Pero’ anche lui non aveva intuito che il 
popolo, attraverso la costituzione americana 1789, poteva votare per chi voleva. Il 
vero problema e che NESSUNO ha mai pensato al popolo come un organo un’entita 
viva, pensante, icastica, decisionale, capace di conferire potere a se stesso. Ma 
praticamente quasi tutti gli intellettuali sia storici che attuali, tranne in parte i 
filosofi Greci,  hanno dato sempre per scontato che ci sia bisogno di capi despoti, 
pastori, per poter guidare i popoli. Non hanno mai pensato minimamente che dentro 
il popolo ci potrebbero essere persone preparatissime portatori di veri valori etici, 
culturali, umani, capaci di schierasi contro il sistema di regole che gli impedisce di 
potersi autodeterminare, bypassarlo e farlo implodere su se stesso. E arrivato il 
momento di cambiare la storia. Di conseguenza, come già si è sottolineato, per 
cambiare questo sistema partitico disumano o bisogna usare la violenza o bisogna 
iniziare a usare in modo corretto il voto, cominciando a svegliare i neuroni rimasti 
inutilizzati del nostro cervello. Infatti, in pochissimi sanno che il voto possiamo 
usarlo come una vera rivoluzione di intendi, o meglio ri-evoluzione, per 
delegittimare un sistema insieme alle sue nefaste regole partitiche, non andando piu’ 
a votare per nessuno dei suoi candidati che si riconoscono in queste attuale regole 
costituzionali e elettive. Ma contemporaneamente nella stessa tornata elettorale, 
dobbiamo conferire potere legittimando i NOSTRI candidati, che VOGLIONO 
prima di tutto cambiare le regole di questo sistema. E praticamente certo che in 
questa operazione come pare evidente useremo il voto per fare la nostra sacra 



rivoluzione, e non solo a difesa dei nostri diritti. Se riuscissimo a avere i numeri, 
potremmo anche cambiare le regole di questo subdolo sistema partitico.  
In poche parole questo progetto attraverso il voto vuole FORMATTARE e liberarsi 
di tutta la partitocrazia, vuole far decadere tutto il sistema partitico, a questo punto 
visto che per arrivare a questo dovremmo avere una grande maggioranza, prima di 
tutto useremo il voto per delegittimare costituzionalmente il potere partitico attuale, 
presentandoci con delle liste civiche nella maggioranza dei comuni Italiani, dove al 
primo punto nel nostro programma metteremo una nuova salvifica costituente. 
SOLO dopo andremo a votare in un nuovo sistema politico, per eleggere tutti i 
nuovi sindaci, presidenti, governo, parlamento. Questo e’ un passaggio che per chi  e’ 
stato poco attento nelle lettura  puo’ sembrare utopistico ok. Ma se analizzassimo 
con discernimento questa azione, ci renderemmo conto che non esiste alcuna 
l’alternativa, e bocciare questa strategia assolutamente legittima che usa i comitati 
cittadini e le liste civiche dei comuni per conferire potere ai nostri eletti,  ci 
impedirebbe di delegittimare i candidati partitici e con loro il sistema che 
rappresentano. Dunque, se vogliamo cambiare il sistema di regole politiche e 
istituzionali, e blindarlo attraverso una nuova costituente dovremmo agire 
attraverso delle semplicissime liste civiche che useremo solo nel primo step della 
nostra azione e solo nei comuni. UTOPIA? ok. L’alternativa a tutto questo e’ 
esattamente quello che vediamo oggi, basterebbe solo guardare a cio’ che e’ accaduto 
in 76 anni, e l’utopia, l’irrealizzato, e non l’irrealizabile diventerebbe 
immediatamente l’unica cosa da realizzare se non volessimo estinguerci. 
 
 Par.33. 
La gente e’ straconvinta che il voto possiamo utilizzarlo solo in due modi, mentre 
esiste un terzo modus operandi, che non conosce praticamente nessuno. 
Andiamo a vedere quali sono questi tre modus. 
Iniziamo dai primi 2 che conoscono praticamente tutti, votare e conferire potere a 
tutti coloro che si riconoscono in questo sistema partitico disumano, non votare, o  
far verbalizzare il propio voto, per la nostra costituzione non conferisce alcun potere. 
Il terzo modo fino a oggi e dal dopoguerra NESSUNO e’ riuscito a carpirlo. Eppure 
e’ elementare e’ rivoluzionario nello stesso tempo. 
Tutto parte da questa fondamentale parola, CONFERIRE, senza di essa il nulla. 
Domanda; possiamo votare per chi vogliamo? 
Assolutamente si. 
Possiamo decidere direttamente noi chi votare e quindi in funzione del numero dei 
voti CONFERIRE potere decisionale? 
Assolutamente si. 
Fino a oggi a chi abbiamo CONFERITO potere? Solo ai candidati della 
partitocrazia che si riconoscono in questo sistema di regole disumano.  Quindi 
questo modus operanti  il 100x100 del popolo erroneamente pensa che sia  l’unico 
possibile. Mentre in questo scritto, come abbiamo constato oltre ogni ragionevole 
dubbio, di fatto NON LO E’.    
Dunque, se volessimo cambiare il sistema esiste un solo modo CONFERIRE 
POTERE A CHI VORREBBE CAMBIARE PRIMA DI TUTTO QUESTE 



ATTUALI ASIMMETRICHE REGOLE PARTITICHE STATOLATRICHE. Se 
decidessimo di conferire potere a dei candidati che non si riconoscerebbero piu in 
questo sistema di regole disumane, nello stesso tempo automaticamente 
diminuirebbero i voti e con essi il potere sia del sistema sia dei candidati della 
partitocrazia. A questo punto arrivati a un confronto elettorale chi  vincerebbe le 
elezioni chi prenderebbe piu voti; o i candidati partitocratici e sistemici? Questo 
programma capovolge questa tirannia partitica. Abbiamo svelato il mistero degli 
ormai endemici fallimenti, che derivano da una semplice costatazione: il candidato, 
milioni di candidati, non si sono mai chiesti se con queste attuali regole fosse giusto 
legiferare, e forse 20 mila euro al mese sono anche stati un ottimo motivo per non 
doverlo fare. I pochi onesti che non hanno ceduto alle lusinghe del sistema,  hanno 
capito a loro spese che in questo olimpo, con i suoi Dei partitici, ai fini di un vero 
cambiamento avrebbero influito poco o addirittura nulla. In questo questo modo i 
disonesti attaccati da sempre solo al potere si sono trovati nel loro limbo ideale, e 
visto che sfortunatamente da sempre risultano essere la parte piu numerosa, forti 
delle leggi inique e subdole che li sostengono, continuano a ratificare questa cloaca 
partitica definita da molti anche democratica, ma che emana da sempre solo miasmi 
totalitari.    
Ecco perche e’ arrivato il momento di usare il voto in modo rivoluzionario, ma 
assolutamente legittimo. Purtroppo questo passaggio elementare e quello che ci 
divide dalla sovranita popolare umana. E anche vero che oggi questi candidati 
sembrano non esserci, ma chi potrebbero essere se non chi crede in un vero 
cambiamento, dunque noi stessi, e tutti coloro che seguiranno le nostre orme umane. 
Per poter decidere serve assolutamente avere potere, infatti solo chi ha potere può 
decidere e, di rimando, cambiare gli eventi. Il potere lo si può raggiungere solo se si 
costituisse un partito, un movimento, associazione, o – come qui si suggerisce - 
attraverso i comitati cittadini, che di fatto sono il “partito umano del popolo”, senza 
struttura gerarchica, piramidale, sistemica. Esiste un’altra opzione? Si, la violenza, e 
per molti altri il fenomenale quanto fantomatico e inutile post su questo o quel social 
network, foriero solo di una effimera quanto inutile popolarità, che si spegne al 
primo commento. 
 
Par.34 
Se volessimo cambiare questo sistema, dovremmo scegliere una tra queste soluzioni 
e in base a questa scelta potremo redigere un progetto politico, pacificamente 
eversivo o violento. Sta solo a noi decidere. Parlare tutti i giorni degli effetti, senza 
mai accennare alla causa e alla soluzione, non risolverà mai nessuno dei nostri 
ancestrali e atavici problemi. 
 
Par.35 
Noi, per bypassare questo sistema partitico, abbiamo scelto i comitati cittadini. Un 
comitato cittadino è un soggetto giuridico, un ente previsto dal codice civile  italiano 
agli art 39, 42, un insieme di persone accumunate dall’intento di perseguire un 
determinato scopo, pacifico e costituzionale. Per l’appunto nel nostro caso una nuova 
costituente. 



 
Par.36 
Come si costituisce un comitato cittadino? Bastano tre o più persone che facciano da 
soci fondatori. Il comitato cittadino, poi, si autodetermina attraverso i suoi 
portavoce, scelti direttamente dai cittadini attraverso le assemblee di quartiere, 
circoscrizione, frazione, rioni.  
 
Par.37 
Che potere ha un comitato cittadino? Essendo un soggetto giuridico previsto nella 
nostra Costituzione, ha lo stesso potere (se è sostenuto dai numeri e si presenta alle 
elezioni) dei partiti, movimenti, associazioni, confederazioni.  
 
Par.38 
Dove può arrivare un comitato cittadino? Se si strutturasse solo su scala locale, 
potrebbe agire solo nel comune; se – invece - si strutturasse su base comunale in 
tutti i comuni d’Italia (ben 7904!), attraverso la formazione di un comitato cittadini 
nazionale, potrebbe ambire per legge al Parlamento della Nazione.  
Visto che a tutti gli effetti sarebbe il partito dei veri valori, il comitato cittadino è 
quanto di più legalmente eversivo abbiamo nelle nostre mani. 
Qualunque pacifica aggregazione del popolo è prevista nella nostra Costituzione, 
agli artt. 17 e 18, ora questa aggregazione puoi chiamarla come vuoi. Ma se e’ 
pacifica, e i sui principi ispiratori si riconoscono nella costituzione italiana come 
forma e’ “uguale” al partito. Dunque e’ fondamentale capire questo passaggio, e a 
non farsi ingannare dalle proprie conoscenze a volte condizionate da credenze 
empiriche. Questo progetto esiste dal 2017, da questa data a oggi NESSUNO e’ mai 
riuscito a dimostrare che un solo passaggio sia da considerasi eversivo, o che sia 
incostituzionale, non per niente e’ stato sviluppato da un giurista costituzionalista. 
Da questa aggregazione, potremmo arrivare in tutte le giunte e – successivamente - 
in Parlamento. Abbiamo detto che il comitato cittadini è il partito dei valori umani, e 
- in questo paragrafo - affinché’ lo capiscano tutti, lo spiegheremo alla lettera in 
modo elementare.  
Cos’è un partito? Come definito dal dettato legislativo, un partito è un’associazione 
di persone accumunate da una visione, linea o finalità politica e ideologica di 
interesse pubblico. 
Cos’è un comitato cittadino? Semplicemente, una aggregazione civica art 39,42 tra 
persone accomunate da una visione, linea o finalità essenzialmente politica e umana, 
dove le sole ideologie, “partitismi” che possano trovare spazio sono quelle 
compatibili con i valori universali umani.  
Differenza fra partito classico e comitato: i documenti da produrre per costituire 
l’iscrizione sono identici, bisogna comunicarlo a: finanza, tribunale elettorale, camera 
di commercio, questura, prefettura, il comune in cui e’ ubicata la residenza. Nel 
comitato non esistono le gerarchie. I comitati si riuniscono per risolvere i problemi 
dei cittadini, che non VIVONO di colore politico, come i più assennati fra noi sanno, 
e si riconoscono nei valori universali. 



Il partito e’ una struttura gerarchica, sistemica, piramidale, si riunisce per 
sconfiggere ideologicamente il nemico della coalizione avversaria, non certo per 
risolvere i problemi dei privati cittadini, e si riconoscono nei valori ideologici di 
appartenenza. 
I partiti (lo dice la parola stessa, da pars che vuol dire parte divisa) servono per 
dividere in parti il popolo e tramite le ideologie frazionarlo e attraverso l’odio 
mettere i cittadini gli uni contro gli altri. I comitati nascono invece per unire il 
popolo e, tramite dei politici portavoce, agire all’unisono per la risoluzione di tutti i 
problemi. 
 
Par.39 
I tanti paradigmi - attraverso la socializzazione primaria e secondaria e attraverso i 
media - hanno soggiogato la stragrande maggioranza del popolo italiano, veicolando 
da sempre messaggi subliminali atti a circuire e ingannare il popolo, il quale si è 
cristallizzato, automatizzato nel credere che per cambiare questo sistema serva l’ 
homo faber, l’uomo credibile, l’uomo di successo, l’uomo famoso, l’uomo di potere.  
Purtroppo questo prototipo di uomo eccelso, quasi divino, è l’antitesi, l’antinomia 
dell’uomo o degli uomini di cui ha davvero bisogno il popolo per autodeterminarsi. 
Costui, una volta entrato nel sistema e senza alcun vincolo verso coloro che lo hanno 
eletto, non girerà mai le spalle al sistema da cui dipende il suo lustro, e il suo 
corroborante egoico connubio. 
 
Par.40 
Ecco, bisogna invertire questa condizione: l’uomo o gli uomini che vengono scelti 
dal popolo, non devono più essere legati all’attuale sistema partitico, bancario, 
farmaceutico e finanziario, ma solo esclusivamente al popolo, il quale -  attraverso 
delle semplici assemblee di quartiere, circoscrizione o frazione, ha il potere di 
confermare il loro incarico o rimuoverli in qualunque momento.  
Dobbiamo operare l’amara constatazione che oggi – purtroppo - non esiste alcun 
popolo, ma solo tanti individui che ragionano per ORA solo ed esclusivamente per i 
loro interessi, che erroneamente da sempre hanno scambiato per diritti. 
 
 
Par.41 
Tutti i programmi politici hanno come fulcro delle ideologie, portate avanti da dei 
leader, dei capi, dei sommi padroni. C’è bisogno – quindi – di qualcuno di cui il 
popolo si possa fidare e di un programma in cui credere. 
Questo programma non ha dei leader con potere decisionale smisurato ascesi 
all’empireo politico per chissà quale forza superiore. 
Il progetto non ha dei capi, non sponsorizza nessun idolo e nessuna ideologia. Non 
ha nessun oracolo da cui prendere ordini. Qualcuno ora si starà chiedendo quale sia 
allora l’anima di questo progetto, da dove nasca questa idea.  
L’anima di questo programma, il suo fulcro, è l’essenza dei valori umani, che trovano 
la loro naturale applicazione attraverso la democrazia partecipata, quella in cui si 
accenna in diversi articoli sulla Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo, e - in 



minima parte - anche sulla nostra Costituzione, che va assolutamente riveduta e 
corretta. 
 
Par.42 
Chi cerca di scaricare tutto sui sionisti, sugli americani, sui massoni, sui banchieri, 
sulla finanza, sulle multinazionali, sulle lobby, o chi blatera di persone giuridiche, 
persone fisiche e patti leonini solo per giustificare l’assenza dei diritti è palesemente 
in errore. 
Sappiate che senza l’apporto e la complicità della nostra classe partitica, tutti i 
signori e i poteri forti citati sopra, non potrebbero nulla contro la volontà del 
popolo. 
Difatti chi vota, non vota direttamente per le lobby o per Ursula Von Der Leyen, per 
il Sec, le multinazionali, o per il trust, ma “senza rendersi conto” CONFERISCE 
potere ai loro leccapiedi, che in questo particolare periodo storico rispondono ai 
cognomi di Salvini, Di Maio, Meloni, Letta, Renzi, Berlusconi,  con a capo il 
liquidatore  Draghi. 
Le strade percorribili per ritrovare il bandolo della matassa sono solo due: o i politici 
non decidono nulla oppure sono d’accordo con poteri più forti dei loro, per 
mantenere quella piccola porzione di lucro e notorietà che si sono accaparrati 
svendendosi al miglior offerente. Non tutti sono in questo modo, ma come abbiamo 
gia’ detto le poche persone oneste vengono disinnescate dal loro stesso partito, 
movimento, perche scomode al sistema di potere. 
Sta di fatto che se volessimo riprenderci i nostri diritti dovremmo formare una 
nuova classe politica che sia collegata direttamente con il popolo senza più nessuna 
delega. Oggi questa nostra classe partitica è totalmente asservita alla finanza 
bancaria. La sola azione logica, legittima e pacificamente eversiva è che il popolo 
possa unirsi in comitati cittadini per determinare un nuovo sistema elettivo, politico, 
costituzionale, che dia garanzie solide a sé stesso, visto che questo attuale 
rappresentativo indiretto e delegante ha “venduto l’anima” alla finanza bancaria e 
farmaceutica, e stigmatizzarlo solamente non sortirebbe mai alcun frutto. 
 
Par.43 
La nostra Costituzione prevede esplicitamente una solo forma di 
autodeterminazione, la delega. Non esclude, d’altro canto, la democrazia partecipata, 
da cui potremo attingere dagli art  art. 17 e 18 Cost. 
Tuttavia, anche se passassimo dal delegato al portavoce, attraverso il comitato 
nazionale e i comitati locali senza prima cambiare la costituzione, questi – durante 
una eventuale legislatura - seguiterebbero a non avere nessun vincolo verso il 
popolo. I problemi sono molteplici e la nostra mente li ha purtroppo aggravati. Per 
fare un esempio dei tanti millantatori del panorama partitico italiano, ce ne sono due 
Paragone Italexit, e Fusaro il “filosofo” che si e’ chiuso nella caverna di platoniana 
memoria e ha buttato via la chiave, che si  spacciano per portatori di cambiamento? 
Come possono GARANTIRE per tutti i loro ELETTI? Come possono essere sicuri 
che tutti coloro che faranno parte della loro coalizione una volta eletti non 
tradiscano il loro mandato se la costituzione all’art 67 glielo permette.  Ecco quando 



diventeremo capaci di fare questa semplice riflessione e supportarla con dati 
intellettuali epistemici, nessuno ci potrebbe piu  ingannare.   
Oggi, dopo 76 anni, abbiamo finalmente capito che delegare il nostro futuro a 
persone candidate dalle segreterie di partito o movimento –o anche da innovativi 
comitati cittadini, o nuovi movimenti, partiti, i primi arrivati alla poltrona, 
ubbidiranno solo al loro segretario e all’apparato partitico -  i secondi, privi di 
vincoli costituzionali verso il popolo potrebbero seguirli a ruota, e soggiogare 
qualunque tipo di azione per annullare la forza decisionale del popolo e consegnarla 
nelle solite mani esperte a manipolatrici del potere sistemico. Tutto questo non 
porterà mai a nessun tipo di cambiamento. Per questo motivo qualunque luminare 
disquisizione antropologica, sociopolitica, non farebbe che portaci sempre a una 
SOLA soluzione: cambiare le regole di “ingaggio” tra eletto e elettore. 
 
Par.44 
Da sempre, tutti i leader degli apparati partitici sono collegati con i poteri forti 
nazionali e sovranazionali. Come facciamo ancora a pensare che tutto questo sia 
perfettamente normale?  
Consapevoli di questa ineluttabile attuale condizione, siamo arrivati a questa 
conclusione, che poi è l’unica possibile, poiché compatibile sia con la nostra 
Costituzione, sia con tutto il nostro ordinamento politico attuale, europeo, e 
mondiale.  
Formatteremo ciò che il popolo riterrà opportuno cambiare, tramite referendum e 
tramite assemblee tematiche, compresi alcuni artt. della Costituzione solo per 
migliorarla, e solo dopo aver fatto implodere questo attuale sistema partitico e 
creato un vero sistema politico, sempre sull’arche’ della carta internazionale dei 
diritti umani. 
Di conseguenza questo programma è stato diviso in due parti. La prima parte 
riguarda la creazione-formazione di un gruppo di persone, dei patrioti che si 
uniranno tra di loro per smascherare tutte le nefaste atrocità che questo sistema 
partitico compie da sempre sul proprio popolo. L’ingranaggio che muoverà la nostra 
azione si forgerà nell’alto forno dei valori umani e della democrazia partecipata, 
l’unico metallo e l’unica tempra che nel proprio DNA sia a prova di cedimenti 
strutturali. 
 
Par/45 
In questo gruppo potranno confluire tutti i piccoli movimenti o partiti che da soli 
sembrano non contare nulla, ma che al loro interno abbiano persone dotate di buon 
senso, esperienza, competenza, umanita. Siamo aperti, oltremodo, a tutta quella 
gente delusa dalla partitocrazia, il 40% del popolo, quasi 25 milioni di italiani.  
Il Comitatus Coram Populo con i suoi soci fondatori con mansioni organizzative e 
e i singoli comitati cittadini comunali, guideranno la rievoluzione che sara’ 
caratterizzata da un’azione politica assolutamente pacifica e legittima, sempre 
attraverso il voto, su tutto il territorio nazionale. Tutta la nostra strategia nel primo 
step mira – prima ancora di votare per formare il nuovo governo e eleggere un 



nuovo parlamento - a smantellare e decapitare questo sistema partitico che non è 
mai stato politico, democratico, umano.  
Le prove irrefutabili, e inoppugnabili sono nei fatti.  Fatti accaduti dal 1970 in poi, i 
quali stanno a testimoniare che tutte le “persone” che si sono alternate da allora alla 
guida di questo paese abbiano letteralmente stralciato la costituzione e il diritto. 
Questi fatti incontrovertibili si evincono da una serie di nefandezze inenarrabili che 
hanno raggiunto il loro apice con i trattati anticostituzionali firmati con l’Europa, 
che hanno ceduto la nostra sovranità alla Troika, remando contro l’art 11 e altri 
molteplici art della nostra Costituzione. 
 
Par/46 
Questi “signori”, a partire dall’ultimo consigliere comunale eletto - dal 1970 ad oggi 
– avendo sinora agito in un sistema disumano,  antidemocratico, anti costituzionale e 
senza alcuna sovranità popolare - non potranno più presentarsi come candidati alle 
nuove elezioni previste da questo programma, almeno non prima di aver decapitato 
il sistema delegittimandolo, attraverso fatti e prove a seguito inconfutabili. In merito 
a queste prove schiaccianti presentate alle procure, ci riserveremo di agire  - tramite 
l’art 287 c.p. – per inquisire e processare tutti i nemici del popolo, che si sono 
macchiati di gravi reati o hanno anche solo agito consapevolmente, o 
inconsapevolmente in questo sistema corrotto e criminale. 
A questo punto, imboccheremo la strada di una nuova Costituente, visto i tanti 
cambiamenti da apportare che non potranno essere fatti senza ricorrere ai 
referendum, i quali saranno senza quorum, ma verranno decisi dai portavoce del 
popolo e saranno compatibili con i dettami della carta internazionale dei diritti 
dell’uomo. Faccio presente che tutto questo non sarebbe contestualizzato solo a chi  
pur essendo oggi nel sistema, lo combatte con tutta la sua forza, e di contro cerca 
nuove strade per delegittimarlo. 
 
Par.47 
Urge, a questo punto, fare una precisione Qui, non si è contro nessun partito, 
movimento o istituzione, inteso/a come punto di riferimento di ogni cittadino.  
Si rema, a ragion veduta, solo contro i loro apparati e gli uomini che li 
rappresentano, dove di certo non alberga nessuna democrazia e nessun ricambio 
generazionale, visto che a decidere sono i congressi formati dallo zoccolo duro del 
partito, collusi da sempre con i poteri forti.  
Quindi, la seconda parte del programma prevede di ripristinare l’ordine, la legalità e 
il vero concetto di politica, di democrazia, di sovranità. Se il popolo lo ritenesse 
opportuno, potrebbe formare dei veri partiti o movimenti, che siano non solo 
espressione ideologica, ma portatori e sostenitori concreti di veri valori e di vitali 
ideali, etici e morali, i quali permettano finalmente al popolo di autodeterminarsi 
attraverso una democrazia, aiutata da un sano e puro federalismo, attraverso il quale 
il popolo possa esercitare tutti i suoi inalienabili diritti.  
Come faremo? Nell’unico e solo modo possibile: scegliendo direttamente noi i nostri 
candidati e tutti gli eventuali nuovi segretari di partito o movimento, attraverso le 
assemblee tematiche territoriali. Una sorta di “primarie”, che spiegheremo a breve. 



 
Par.48 
Bisognerebbe quindi costituzionalizzare quanto segue: 
I candidati, in tutte le tornate elettorali, non verranno più scelti dagli apparati 
partitici e dalle segreterie di partito o movimento; potranno, al limite, essere indicati, 
ma sarà il popolo a decidere chi dovrà essere alla fine candidato. 
Questa selezione sarebbe possibile grazie a delle assemblee territoriali, nelle frazioni 
per quanto riguarda i paesi, e nelle circoscrizioni per quanto riguarda le città. 
Dall’elezione del sindaco in poi sarebbe tutto a suffragio universale, nello stesso 
modo come accade oggi.  
I parlamentari, infatti, dovrebbero essere indicati ed eletti direttamente dal popolo  
artt. 56 e 58 Cost. 
Purtroppo per noi, molti di loro  - vengono “calati dall’alto” dai loro rispettivi partiti 
o movimenti, ed è questo che bisogna cambiare. Questo è il solo modo legittimo per 
recidere il cordone ombelicale tra la segreteria di partito o movimento: scopriamo 
ora che il cancro-blocco assiomatico/tumorale della nostra politica è la scelta dei 
candidati. 
Ecco perche dobbiamo cambiare assolutamente prima di tutto la costituzione, altri 
sistemi per migliorare questo sistema partitico entropico e coercitivo, fin quando i 
candidati verranno scelti dalle segreterie di partito o movimento e saranno estranee 
al popolo le modalità di scelta del candidato, non ci sarà mai nessun tipo di 
cambiamento radicale e funzionale al bene del Paese. 
 
Par/49 
  
Quella che sin ora si è letta è la sintesi del nostro programma, che chiaramente è 
molto più strutturato di questo, richiedendo – lo diciamo – un’approfondita ed 
attenta lettura di qui in avanti.  
Visto che molti potrebbero contestare la prolissità dello scritto, abbiamo deciso – 
come si è visto – di proporre una estrema sintesi iniziale per presentare l’unico 
cambiamento possibile da perseguire per poter raggiungere qualche buon risultato. 
Cambiando solo gli attori o gli interpreti, nonostante la sceneggiatura venga da 
sempre scritta dai soliti registi - la finanza farmaceutica e bancaria il WNO - senza 
che nessuno pensi mai che questo sistema partitico sia obsoleto e pericoloso, 
andremo solo incontro a nuovi e sempre più terribili scenari, molto vicini alla guerra 
civile o totale. 
 
Par.50 
A questo punto, la lunghissima premessa è finita. Per chi avesse deciso di proseguire, 
buona lettura.  
Per tutti gli altri, che: non hanno letto nessun nome, e nessun partito da venerare, 
omaggiare genuflettersi probabilmente non hanno capito di cosa parla questo scritto 
ok, pazienza. In ogni caso vi auguriamo tutto il bene del mondo.  
Sappiate però che, sin quando deciderete di avere dei semplici tiranni che, una volta 
eletti, potranno firmare qualunque legge e qualunque tipo di trattato, senza nessun 



vincolo verso il popolo, fin quando accadrà questo, i “nostri” stimati beniamini non 
faranno mai i nostri interessi, per un semplice ed elementare motivo: gli interessi dei 
despoti o delegati non sono mai stati compatibili con quelli dei popoli!  
 
Par.51 
Da questo paragrafo, fino al paragrafo 97, susseguiranno degli approfondimenti che 
possono essere utilizzati da chi ha bisogno ancora di informazioni e chiarimenti su 
questo sistema partitico con le sue regole disumane, e le diverse strategie da 
utilizzare per contrapporci a esso in modo assolutamente legittimo. 
Chi invece in linea di massima ha capito la strada che vogliamo percorre e’ 
l’interconnessione con il nostro fine, puo’ saltare questi paragrafi e passare 
direttamente al paragrafo 97.  
La pseudo democrazia indiretta delegante e rappresentativa è il cancro delle 
democrazie parlamentari mondiali; quella italiana è la più corrotta e criminale di 
tutte, poiché collusa, servile, iniqua, e funzionale in tutto e per tutto con i 
neoliberisti eurocrati. La “democrazia” rappresentativa in Italia ha fallito. 
Chi cerca di rianimarla con una scarica di ipocrisia ideo-adrenalinica, con la speranza 
che per gli ormai derelitti popoli possa cambiare qualcosa di vitale, è un povero e 
saccente illuso. Chi spera di dimostrare agli italiani che le onde del neoliberismo 
coloniale possano essere tranquillamente controllate con le mani e cerca di porre 
rimedio a questo blocco assiomatico tumorale partitico, che con le sue metastasi 
ordoliberiste ha ormai colonizzato le menti di coloro che rinnegano il pensiero 
dominante e addirittura lo difendono, è in errore, perché in siffatto modo pensa che 
lo Stato e le sue sovranità costituzionali, monetarie e d’imperio - l’ossigeno per i 
popoli - non siano più di fondamentale importanza. Addirittura, si crede che se 
volessimo sopravvivere avremmo una sola scelta: attaccarci al respiratore del 
neoliberismo e diventare tutti suoi umili schiavi, visto che la bombola d’ossigeno - la 
moneta – è tra le loro mani.   
 
Par.52 
Faremo adesso un esempio un poco crudo e fuori dagli schemi, ma che bene si sposa 
con quanto di forte c’è da comprendere. Quando una coppia decide di procreare un 
figlio, si unisce carnalmente e, attraverso l’amplesso, dà l’impulso ad una nuova 
esistenza. Ci chiediamo, allora, perché continuiamo da 76 anni a “masturbarci” il 
cranio, sperando di concepire altri nuovi partiti o movimenti, inseguendo il sogno di 
partecipare per la 68esima volta ad un aprioristico arche’ repubblicano di una ri-
nascita che, in maniera così asettica e “asessuata”, non potrà mai avvenire?  
Forse, contiamo di cambiare questo sistema nello stesso modo in cui hanno provato 
prima di noi e in 76 anni 70,000 fra deputati e senatori, tramite il voto delegante e 
indiretto? 
Questa imperitura demenza, figlia della masturbazione mentale di molti, partorisce 
da 70 anni solo feti effimeri iniqui, di politici marci e corrotti. Forti di questo 
principio ineluttabile è incontrovertibile, per partorire un figlio sano, con le 
sembianze umane e dalla tempra italica di vecchia ed onorata memoria, esiste un solo 
modo: bisogna “fare l’amore”, amare, amarci, incontrarci, parlare, parlarci, unirci, 



organizzarci, agire e procreare la sola e vera democrazia possibile, quella partecipata 
e diretta, che nasce dall’amore dell’unione dei valori universali dei popoli e non più 
dai suoi acerrimi nemici: l’odio ideologico, la competizione, nonchè lo sfruttamento 
coatto di intere nazioni. 
 
Par.53 
Quindi, c’è bisogno di azzerare questo attuale sistema di odio e contrapposizione, 
unendo persone che hanno gli stessi e identici problemi economici e sociali e per 
l’appunto “partorire” un nuovo sistema che sia intrinseco e connaturato con l’essenza 
dell’essere umano.  
Attraverso una parte di popolo che non sia affetta dal virus della follia liberista, ci 
porremo come argine invalicabile alla deriva sociopatica, ideologica, globalista e 
mercantilista di questa Unione Europea che non ha nulla di umano, poiché figlia di 
truci accordi economici. 
Il suo “cuore” batte solo grazie alle contrazioni della finanza speculativa bancaria, 
nelle cui vene scorre il sangue infetto dello spread, che attraverso l’euro ha 
dissanguato e ridotto a metastasi questo Paese. 
 
Par.54 
Agiremo, dunque, in maniera lungimirante e patriottica, senza offendere o 
penalizzare in alcun modo quella parte di popolo, il 30% che - a torto o a ragione - 
non ha la nostra visione dei fatti..,   
Probabilmente, quella porzione di popolo che cerchera’ in tutti i modo di difendere i 
loro interessi, interconnessi e concatenati con questo sistema partitico attuale. 
Quindi prevediamo che cercherebbe di fermarci, ci remerebbe sicuramente contro 
poiche la sua visione sociopolitica eterogenia, autoreferenziale, ed eterodiretta da chi 
garantisce il loro conto in banca, e i propi interessi.  
Considerando questi concetti e solo per rispetto verso noi stessi, ci piace definire 
questi cittadini come “inconsapevoli”, mentre forse sono consapevolmente collusi 
con il potere costituitosi, come dimostrano 76 anni di storia, con 68 governi, e 
70,000 fra deputati e senatori che - udite udite – sono figli delle nostre 
masturbazioni ideologiche e mentali, che hanno permesso di alternarsi in questa 
cloaca oligarchica solo uomini servili e funzionali agli interessi dei potenti. 
 
Par.55 
A questo punto, qualcuno si chiederà quanti altri modi esistano per risanare questa 
ferita mortale, inferta alla nostra “ei fu” sacra, umiliata, agonizzante, ma oggi del 
tutto inesistente democrazia parlamentare.  
Esiste un solo modo per scrivere al parola fine a questo sistema partitico e passare in 
modo democratico a un vero sistema politico, non ne esistono altri, come purtroppo 
molti eccentrici individui millantano, andiamo a vedere di cosa si tratta analizzando 
tutte le possibili opzioni. 
 
-Una rivoluzione violenta, ma nessuno può sin d’ora preventivare come potrà finire- 
 



-Andare a votare per il solito partito movimento con le sue forme transgeniche e 
insipienti, avulsi da cicli democratici, che fanno delle promesse elettorali il loro 
arbitrario modus operanti- 
 
-Formare un nuovo partito movimento associazione confederazione, ma riconoscersi 
sempre con le regole attuali del sistema, e dunque attraverso la delega. 
 
-Esiste un’altra possibilita mai presa in esame,  assolutamente legittima come tutte 
quelle previste nella costituzione- Passare in modo naturale e maieutico, da questa 
attuale oligarchia mediatica di ordoliberista demenza a un vero e proprio atto 
d’amore verso questo popolo e questa nazione- 
 
Il passo da compiere sarà quello di allontanarci da questa attuale artefatta, 
alchimistica “democrazia” indiretta e sedicente rappresentativa, dove il popolo è 
legato alla catena dello spread, dei mercati, dell’avanzo primario, del pareggio di 
bilancio, del debito pubblico farsa: un vero e proprio eccidio delle teorie keynesiane.  
Poi, ci sarà da compiere l’atto più alto che l’essere umano nell’arco della sua 
esistenza possa compiere: innamorarsi non solo della propria donna o uomo, ma 
soprattutto della sua essenza, coscienza, spiritualità, intelligenza e onestà, 
canalizzando questi valori come una mente quantica per rendere il mondo un luogo 
dove si possa vivere in armonia e in simbiosi con tutti gli altri esseri viventi.  
Quindi, è essenziale e fondamentale partecipare direttamente all’azione politica del 
nostro Paese, senza più nessuna delega. In questo modo e solo in questo modo, 
l’uomo diverrà consapevole e responsabile delle sue azioni e decisioni, che in 
qualunque direzione vadano, ricadranno sempre su sé stesso. Tutto questo lo 
renderà sicuramente un essere migliore.  
 
Par.56 
Questo è il solo modo per frenare, correggere, limitare, circoscrivere, controllare il 
potere che il popolo conferisce nelle mani di qualunque uomo eletto; solo così il 
popolo potrà essere sicuro di dare il potere all’unico che ne ha donde: il popolo 
stesso. 
Fatto questo, non dipenderemo più da nessun capo partitico, movimento o giunta e, 
tramite la consapevolezza e l’unione di intenti, concepiremo la vera e sola 
democrazia possibile, quella parlamentare partecipata e diretta. Per organizzare 
questa ri-evoluzione sociale esiste un solo modo: creare un gruppo nazionale, 
formato da venti persone - una a regione -  che organizzi il concepimento, e quindi 
crei le “sale parto” su tutto il territorio nazionale, per permettere al popolo - tramite 
i comitati cittadini e le assemblee tematiche territoriali - di partorire direttamente i 
propri candidati (una specie di primarie dove decidono solo e tassativamente  i 
cittadini chi saranno i loro candidati), i soli che i cittadini potranno votare a 
suffragio universale e nelle urne, nelle stesse modalità attuali. 
 
Par.57 



Oggi, questa insulsa ed inconsistente “democrazia” neoliberista, servile solo al 
pensiero dominante, generata dalla delega per depredarci del nostro libero arbitrio, 
ci induce ad approfondire questa riflessione di orwelliana memoria, chiedendovi di 
dare una pur minima risposta logica a questa semplice domanda: come pensate di 
giustificare che, in 76 anni, non ci sia mai stato nessun ricambio sociopolitico di idee 
e/o generazionale che sia stato espressione del popolo, tranne che per quanto 
riguarda la scelta ideologica? Che poi abbiamo visto tutti come sia finita. 
La sola, l’unica risposta possibile e plausibile è la seguente: perché i “soli” candidati 
che il popolo si è autoconvinto di poter votare sono scelti direttamente dagli 
apparati partitici e delle segreterie di partito movimento. 
Questi soggetti, molte volte impreparati ed incompetenti, senza nessuna affinità 
sociopolitica, alcuni di loro pur animati dai migliori propositi, quando raggiungono 
il potere e si rendono conto che non possono cambiare assolutamente nulla -  per il 
semplice fatto che ogni potere a loro sia precluso da questa inesorabile condizione 
istituzionale - dopo essere stati eletti, si trovano davanti a due sole scelte: o 
dimettersi e perdere il loro potere, oppure seguire il loro capo-partito e ubbidirgli in 
tutto e per tutto, proteggendo istrionicamente il proprio status quo, a cui nessun 
uomo al mondo rinuncerebbe per fare gli interessi del popolo. 
 
Par.58 
Il noto apparato partitico attuale non farà mai e per nessun motivo gli interessi dei 
cittadini, per una ragione già ampiamente detta: il bene del popolo non è 
assolutamente compatibile con il pensiero dominante ordoliberista.  
Questo programma spiega alla lettera tutto ciò che accade da molti anni in questa 
Nazione, smascherando l’unico responsabile di questo disastro di proporzioni 
bibliche: i cittadino classico, anche se – dagli scriventi - gli viene riconosciuto lo 
status di placitis infectas, patologia che porta ad essere incapace di vagliare i fatti e ad 
uccidere qualunque forma di discernimento maieutico.  
Questa per molti “insignificante” falla al centro del Titanic Italia, ha provocato 
questo declino economico, sociale, familiare e culturale. 
Se ad oggi abbiamo questo attuale sistema politico, predatorio e finanziario, è solo 
perché’ il cittadino - seppur “inconsapevolmente” - va a votare, guidato 
esclusivamente dall’odio ideologico, dai media di regime, dagli interessi personali e 
dalla sua infinita e megalomane saccenza intellettuale, rapportata purtroppo sempre 
al proprio esclusivo emblema del propio casato. 
 
Par.59 
Questa è l’attenta analisi di ciò che è accaduto dal ‘48 in poi in questa stupenda e 
meravigliosa nazione, che ha dato i natali a figure conosciute in tutto il mondo come 
Pitagora, Dante, Giotto, Raffaello, Macchiavelli, Galilei e molti altri.  
Il tutto è poi finito in un lento e inesorabile declino che ha visto “trionfare” figure 
ancestrali di ben meno notabile intelligenza, i quali hanno steso il tappeto rosso agli 
egocentrici faraoni del neoliberismo per eccellenza che oggi ci ritroviamo fra le fila 
del Parlamento. 



Come si evince da questo scritto, il passo indietro nel buio intellettuale con 
quest’ultime figure è stato terrificante. Questa nazione è stata per troppo tempo 
mortificata è umiliata dai politici dai media e da una parte di popolo inconsapevole 
plagiata dai media, ma molti di essi anche senza scrupoli – Il 30% e’ la porzione in 
cui e’ strutturato tutto il potere decisionale, a cui reggono il sacco tutti gli 
intellettuali, con l’aiuto del sistema mediatico e massonico. Fortunatamente 
un’esigua minoranza - che ha ampiamente dimostrato che dignità, onore, coscienza, 
onestà sono da loro lontani anni luce, restando legati al potere bancario e 
finanziario, essendo nemici acerrimi dei loro stessi connazionali. 
 
Par.60 
La stragrande maggioranza dei sedicenti politici, pur non appartenendo a queste 
apologie ideologiche, ha finito per fare il loro gioco, dividendosi nei decenni in 
migliaia di movimenti e partiti.  
Questi signori, tutti fra loro parenti stretti e tirapiedi di chissà quali personalità del 
calibro de “Il Marchese del Grillo”, conoscono a fondo la lingua italiana, i verbi, i 
congiuntivi, la grammatica o anche la Divina Commedia a memoria. 
Lo stesso Dante Alighieri aveva capito, come si legge nei sesti canti d’ogni cantica 
della Divina Commedia, che questi “sapienti” si erano smarriti nei loro assurdi 
dogmi, ma soprattutto nei loro esclusivi interessi. Conoscono la scomposizione degli 
atomi di tutto l’universo, ma il loro arguto sapere niente ha potuto contro l’odio e la 
supponenza: quando si è trattato di entrare nell’urna e decidere per il loro futuro, 
non l’anno mai anteposto ai loro interessi, si sono sempre vestiti con l’abito cucito 
con il filo dell’odio e la stoffa di seta ideologica, che in questa nazione, eccezion fatta 
solo per pochissimi umani,  da sempre partorisce solo cloni e disastri. 
 
Par.61 
Per i neoliberisti, non conta chi sarà a vincere le elezioni. Nelle loro mani hanno 
cinque armi potentissime: la moneta, le agenzie di rating, i trattati firmati dai nostri 
delegati, il debito pubblico/farsa avallato dai nostri delegati e, non da ultimo, lo 
spread - vergogna tutta italiana - che nonostante potrebbe essere disinnescato 
domani mattina, attraverso l’art 123 del trattato di Lisbona,  incredibilmente per 
motivi a noi sconosciuti viene fatto permanere in vita, quale nauseabondo e 
criminale raggiro al popolo intero. 
 
Par.62 
Quasi sicuramente, quando la gente fra chissà quanti anni finalmente diventerà 
consapevole, in tutti i cimiteri italiani ed europei, su tutte le lapidi, invece delle 
nostre foto, ci sarà “L’Urlo” di Munch, con tanto di breve epitaffio: 
 
“andava a votare per eleggere semplici camerieri dei banchieri, altrimenti non cambiava 
niente, o altrimenti vincevano sempre gli stessi, ne danno il “lieto” annuncio tutti i produttori 
di vaccini, finte pandemie”, e chi stampa la moneta a debito, senza alcun sottostante. 
 
Par.63 



Questo sistema attuale neoliberista e partitocratico si può far implodere solo e 
soltanto se le persone che hanno capito da dove nasce il cancro e come vengono 
veicolate le sue metastasi, anziché parlare solo dei suoi effetti si uniscono in comitati 
cittadini.  
Questi patrioti senza pregiudizi ideologici, culturali, e sociali, se vogliono salvare 
questa nazione devono formare un gruppo di 20 persone, (indicativo) padri fondatori 
o gruppo nazionale.  
Da qualche parte bisogna pur partire, anche se fosse UNA sola persona. Chi ha 
capito il criminale inganno partitico ed elettivo, non può aspettare che si muovano 
milioni di persone, non può aspettare che milioni di persone capiscano, ma prima di 
tutto deve dare l’esempio e lavorare per formare una forza di popolo tale da 
esautorare l’attuale potere decisionale,  in modo lecito, legittimo e pacifico, e questo 
sistema partitico disumano, e strutturarla su se stesso.   
Fare video, post, conferenze, proteste in piazza all’ennesima potenza, non 
diminuirebbe l’ormai endemica e sempre piu grave recrudescenza di questo cinico 
sistema partitico.  Il popolo ha bisogno di persone che diano l’esempio, che lottano 
insieme, creando in questo modo una forza credibile sia nel numero che nel suo 
progetto, dando alla fine la possibilità a tutto il popolo di decidere liberamente per 
chi votare. Quindi serve l’unione e la partecipazione di una parte di popolo che vuole 
veramente cambiare, l’altra parte - la porzione che sta bene economicamente - non 
verrà penalizzata in alcun modo, e per quanto molti di loro non siano assolutamente 
d’accordo su quanto proposto, essendo in minoranza tutti i loro sforzi non potranno 
che essere vani.  
 
Par.64 
“Da come guardi il mondo tutto dipende”, una frase di un noto avvocato e scrittore 
italiano ripresa poi in una celebre canzone, che ha voluto trasmetterci questo 
importantissimo messaggio: fin quando continueremo a guardare il mondo con gli 
occhi del pensiero dominante, in base ai nostri paradigmi, la menzogna avrà sempre 
la meglio sui popoli. Il neoliberismo, infatti, è radicato nelle ostilità dell’uomo e non 
nell’amicizia e nel dare del bene a sé stessi al pianeta e agli altri, che è la vera logica 
della vita, così come ammoniva Sant’Agostino. 
Se non ci muoveremo in tempi brevi, vincerà il neoliberismo, la via della 
competizione di tutti contro tutti senza nessuna regola e questo monolitico macigno 
ci travolgerà inesorabilmente. 
 
Par.65 
Questo sistema neoliberista esiste perché noi non facciamo assolutamente nulla 
affinché si estingua, anzi ne siamo assolutamente complici, lo alimentiamo con il 
nostro “arguto” ego. Infatti siamo noi, 60 milioni di persone, che abbiamo deciso – 
forse ignari delle conseguenze - che questo sia l’unico moderno sistema economico e 
sociale possibile, facendo rivoltare nella tomba Maynard, Keynes, Smith, Stiglitz, 
Marx e molti altri lungimiranti economisti. Nessuno, nel bene e nel male, ci 
costringe a fare nulla. Siamo noi che agiamo secondo il nostro intelletto: affinché ci 



siano le onde c’è bisogno del mare e i potenti del mondo hanno bisogno dei nostri 
politici, come le onde hanno bisogno del mare. 
 
Par.66 
Da troppo tempo assistiamo inermi ai suicidi di molte persone ridotte alla 
disperazione a causa di questo criminale sistema partitico e economico; da troppo 
tempo assistiamo alla lenta e inesorabile morte di questa nazione tramite la mano 
dell’alta finanza, coadiuvata dai loro camerieri, i nostri politici, oggi addirittura 
siamo a un passo dalla guerra nucleare.  
Noi amiamo la nostra patria, lottiamo per il rispetto del diritto della Costituzione 
(riveduta e corretta), della sovranità e della democrazia; non per il nostro orticello 
privato. 
Noi patrioti, qualche centinaio in tutta Italia, già dal 2010, avevamo ben capito che 
aspettare gli altri sarebbe stato inutile; nel 2013 si è quindi costituito un gruppo di 
persone in tutte le città d’Italia e siamo scesi in strada coinvolgendo 8 milioni di 
italiani, con presidi e sit-in in molte città e soprattutto a Roma, dove siamo stati 
decine di volte faccia a faccia con la Digos.  
Abbiamo fatto assemblee parlato con decine di persone. Siamo stati decine di volte 
davanti a Montecitorio. Abbiamo occupato per 3 giorni e tre notti la Chiesa di Santa 
Maria Maggiore e ci siamo incatenati ad essa, come testimoniano decine di video. 
Siamo stati sotto Montecitorio per 15 giorni, non curanti delle avverse condizioni 
atmosferiche, cercando di impedire l’elezione del Presidente della Repubblica 
Mattarella.  Abbiamo discusso con leader di movimenti partiti. 
Abbiamo quindi fatto i fatti, prima di sciorinare queste parole. 
 
Par.67 
Abbiamo fatto tutto ciò che era nelle nostre possibilità, senza mai macchiarci d’un 
solo atto violento, abbiamo fallito? Certamente no, perché abbiamo capito dove 
abbiamo sbagliato e dopo dieci anni di lotte, sappiamo in quale direzione andare e 
come concretamente agire per cambiare questo attuale sistema partitico e 
disinnescare tutte le sue metastasi, in modo assolutamente pacifico, per crearne uno 
semplicemente politico che vada bene a tutti gli elettori d’ogni colore ed ideologia. 
 
Par.68 
Abbiamo capito che il solo ed unico modo per far implodere questo sistema partitico 
è unirsi dietro un programma di cambiamento basato esclusivamente sui valori e 
sulle esigenze umane, che sia inattaccabile da questo attuale sistema neoliberista e 
predatorio, programma che possa essere recepito e fatto proprio dal popolo. Da tutti 
i popoli, non solo quello italiano.   
Il 2017 siamo arrivati ad abbozzare questo programma, a cui piu’ volte abbiamo 
apportato modifiche, perché siamo convinti che solo un popolo unito senza 
pregiudizi e senza divisioni, con un solo obiettivo comune, possa decidere 
liberamente il proprio destino politico, economico, sociale, finanziario, e culturale, 
possa – in altri termini - avere un futuro.  



In tanti anni di lotte abbiamo maturato enormi esperienze umane, organizzative, e 
sociali, le uniche che possano unire il popolo.  
Sappiamo come muoverci e cosa fare per disinnescare il sistema e il suo braccio 
“armato”; questure, polizia, carabinieri: coinvolgerli e farli convergere con il popolo, 
e non contro di esso, come avviene in tutte le manifestazioni nel mondo.  
Sappiamo dove attingere per essere credibili. Sappiamo come agire e su quali diritti 
contare. Siamo a conoscenza di una serie di dati appresi da questa lunga lotta, a 
panaggio di sole poche persone in tutta Italia e ci siamo mossi senza aspettare gli 
altri, recandoci alle questure per firmare i permessi ogni volta che si scendeva in 
strada, senza scontrarsi con le forze dell’ordine.  
Abbiamo perpetrato la lotta civile, usando i nostri soldi per organizzare sit-in, o 
presidi, alcuni durati anche mesi. Ci abbiamo messo la faccia, il cuore, l’amore, senza 
nulla chiedere e questo programma ne è la conferma e l’espressione assoluta.    
 
Par.69 
Tutto questo non l’abbiamo fatto per il nostro torna conto personale, non l’abbiamo 
fatto per rivendicare un solo diritto perduto o per i nostri interessi, come fanno oggi 
i pastori sardi, gli olivicoltori, agricoltori, commercianti, ristoratori, insegnanti, 
artigiani, no vax o tutti coloro che perdono il lavoro, per carità, tutto legittimo, è un 
loro diritto protestare, ma perché tutti rigorosamente divisi e a difesa solo del 
proprio personale problema e orticello? Che cosa è cambiato in 40 anni di scioperi, 
vertenze, urla, lamenti per problemi vari? Le nostre condizioni di vita e parlo del 
ceto medio che ormai non esiste più, sono migliorate o sono peggiorate? 
 
Par.70 
Appare lapalissiano che la nostra condizione economica e le nostre libertà personali 
siano venute meno. Coloro che hanno scritto questo programma, lottano 
fattivamente da più di un ventennio per abbattere le ingiustizie di tutto questo 
sistema neoliberista. In poche parole, lottano per abbattere questo cancro che in 
questo attuale sistema oligarchico ha formato le sue metastasi, tramite una pseudo 
democrazia delegante rappresentativa indiretta. Una vera e propria oligarchia, che di 
demos kratos (potere al popolo, dal greco) come leggeremo in questo programma, non 
ha assolutamente nulla.  
Se il popolo – malauguratamente - non si rendesse conto al più presto di ciò che sta 
realmente accadendo e non solo negli ultimi 20 anni, ma ormai da più di 50 anni per 
colpa solo nostra, sarebbe un disastro di proporzioni epiche. Un disastro per noi, che 
crediamo ancora nell’inutile e letale delega e che quando ci rechiamo all’urna 
legittimiamo solo dei semplici camerieri dei banchieri, i quali una volta eletti, visto 
che non hanno nessun vincolo nei confronti dell’elettore, fanno solo gli interessi dei 
poteri forti, nazionali e sovranazionali. 
 
Par.71 
Amici, questa Nazione sta andando sempre di più verso una totale deriva politica 
economica, sociale, oggi anche sanitaria. La partitocrazia e le ideologie corrotte di 
uomini senza scrupoli e/o semplici portaborse dell’élite finanziaria mondiale hanno 



deciso di distruggere una parte di popolo, quella parte che i nostri nemici - i liberisti 
eurocrati - ritengono inutile. 
Stiamo parlando di circa 15 - 20 milioni di italiani, sostituiti prontamente – in tema 
d’importanza - con gli immigrati, per avere mano d’opera a basso costo. Addirittura, 
oggi usano lo spauracchio del Covid-19 per distruggere le micro e macro imprese 
italiane, per lasciare tutto nelle mani delle lobby, dei cinesi e delle multinazionali; a 
quel punto, se il loro progetto venisse realizzato, sarebbero loro a decidere i prezzi 
di tutti i prodotti, senza che nessuno possa fargli concorrenza, vedi oggi i prezzi dei 
carburanti. E’ inutile sottolineare che chi gestisce i prezzi delle materie prime, e ha 
nelle sue mani, la stampa della moneta, ha il potere assoluto.  
 
Par.72 
Per questi motivi, la nostra economia è al collasso, le nostre fabbriche sono costrette 
a delocalizzare le produzioni, creando un vortice di disoccupazione, l’agricoltura è in 
ginocchio. Le importazioni forzate, le lobby e le multinazionali stanno creando un 
disastro di proporzioni bibliche: gli artigiani e i commercianti subiscono ogni giorno 
la concorrenza sleale di molta gente che lavora in nero. Questo fantomatico virus è 
stato il cavallo di Troia del sistema per imporci DPCM a dir poco dittatoriali e 
praticamente letali per le nostre imprese. Il green pass e’ assolutamente 
anticostituzionale, di questo passo, nessuno riuscirà a sopravvivere e quindi tutto 
questo produrrà altri disoccupati, altra fame, altra sperequazione.  
 
Par.73 
Il capitolo Covid-19 ha praticamente scritto la parola fine sulla nostra già 
agonizzante economia: ora e’ arrivata anche la guerra innescata dai soliti noti, la 
nato che potrebbe depauperare gli ultimi vagiti di umanita. A questo punto o ci 
organizziamo in qualche modo, noi proponiamo  in comitati cittadini, o sarà la 
nostra fine. 
Questo progetto-programma resta ad oggi una semplice bozza in continua 
evoluzione.  
 
Par.74 
Oggi, i cittadini votano solo per chi candidano i partiti, movimenti, ma non è 
assolutamente vero che possono votare solo per quest’ultimi. Volendo, potrebbero 
conferire potere a chi vogliono. Nel nostro caso, potrebbero riprendersi il potere 
attraverso dei comitati cittadini che partoriscano dei portavoce con lo stesso potere 
decisionale dei candidati dei partiti, ma per fare questo bisogna prima organizzarsi 
in comitati.  
 
Par.75 
Un altro passaggio fondamentale è questo: in 76 anni e 68 governi abbiamo avuto 70 
mila fra deputati e senatori che si sono alternati in questo sistema partitico. 
Ciascuno di loro non è mai stato un vero politico, se – com’è vero - non ha mai 
spinto e attuato un reale e tangibile cambiamento. Cosa vi fa pensare che continuare 



a votare tramite delega, cambiando solo gli uomini che partoriscono di volta in volta 
le masturbazioni delle segreterie di partito, possa portare a una società migliore? 
 
Par.76 
A questo punto, vista la disinformazione dilagante le prime riflessioni da fare sono 
sui media. Questa nazione dipende in tutto e per tutto da coloro i quali hanno un 
potere assoluto. In tutte le nazioni del mondo il pensiero dominante usa i media per 
plagiare i popoli e veicolare i loro messaggi subliminali tramite una scala piramidale 
sotto cui le masse sono destinate a soccombere, cercando in tutti i modi di circuire e 
sedurre il popolo per renderlo servile e funzionale all’élite finanziaria, farmaceutica, 
e bancaria.  
Cresce così il numero degli elettori che vota in base all’immagine del suo leader, 
all’odio che nutre verso gli altri, senza interessarsi ai suoi programmi politici, gli 
unici che sono veramente indispensabili. 
 
 
Par.77  
Ora, se i media dessero notizie false e forvianti, l’elettore non avrebbe mai le 
informazioni necessarie per avere un quadro chiaro, che gli permetta di poter 
valutare serenamente tutte le decisioni da prendere, e - quindi - votare non solo per 
un semplice nominativo scelto dal suo partito, ma votare con cognizione di causa per 
risolvere i problemi del suo territorio, comune, provincia, regione o nazione.  
Tutto questo, insieme all’odio ideologico sponsorizzato e rimarcato ogni giorno dai 
media e dagli intellettuali servili al sistema, ha causato il disastro di questa nazione, 
dove il “divide et impera” la fa da sempre da padrone. 
 
Par.78 
Questo programma si basa sull’essenza dell’essere umano, con i suoi pregi e i suoi 
difetti, che da 5000 anni sono pressoché sempre gli stessi e sono connaturati e 
intrinsechi con l’animus umano, in altre parole con la bramosia di potere, di ricchezza 
e di concupiscenza.  
Non esiste uomo sulla terra che dopo essere nato non lotti per acquisire questi tre 
naturali obiettivi. Se volessimo arginare e controllare questa forza innata e 
predatoria, dovremmo agire da popolo unito e formare una gabbia, un limen 
invalicabile, costruito con i mattoni di una vera democrazia; se, invece, 
continuassimo ad agire come singoli, come clan o fazioni, per categorie o ideologie, 
falliremmo. Questo programma è semplicemente un’idea che analizzata in modo 
ergonomico quello che sta accadendo, e potrebbe essere propedeutica affiche possa 
porre rimedio a questa deriva sociale economica e culturale; fin quando 
continueremo a fare i dotti, gli ipocriti, gli egoisti, i saccenti strapieni di dogmi e 
paradigmi, leggere questo scritto non servirà a nulla. 
 
Par.79 
In questo programma parleremo di potere, ricchezza, élite, euro, Europa, moneta e 
di come impedire che a decidere siano pochi uomini avulsi totalmente dal controllo 



del popolo. Spiegheremo quale sia la sola cosa al mondo capace di tenere sotto 
controllo e in modo democratico e analitico l’azione predatoria e gerarchica 
dell’essere umano, collegando direttamente il popolo al potere esecutivo e legislativo 
usando il voto deliberativo e non piu elettivo, rendendolo – infine - controllore 
diretto di quello giudiziario. In questo modo, il popolo diventerà responsabile e 
consapevole direttamente delle sue decisioni ed azioni, soccombendo per gli sbagli e 
godendo, altresì, per ogni singolo passo avanti e ogni vittoria a esso collegati. 
 
 
 
Par.80 
In questo programma, non troverete una sola parola che possa essere contro 
qualsivoglia elettore, colore politico, orientamento religioso, etnia o affini. Si discute 
sui fatti e su eventi oggettivi accaduti in 76 anni in questa nazione, dati 
incontrovertibili e inoppugnabili da chicchessia; questo programma nasce per 
andare, contro la finanza speculativa bancaria e farmaceutica, la delega e tutti gli 
apparati partitici, segreterie di partito o movimento e i relativi capi, segretari, leader, 
i poteri forti nazionali e sovranazionali, ma soprattutto contro i media, i quali - 
tramite un’informazione ingannevole, menzognera e distorta, hanno  determinato 
questa attuale ignoranza legislativa e politica da parte della stragrande maggioranza 
del popolo.  
Mi sembra ovvio che i primi che dovremmo mettere sul banco degli imputati siano 
proprio i media: bisogna avere dei media che dicano la verità al popolo. Questo è ciò 
che si prefigge di fare questo programma. In questo modo, un popolo informato 
correttamente, se volesse continuare a votare per il suo partito, movimento, 
potrebbe farlo senza nessun impedimento: sicuramente non ci sarebbe più linfa vitale 
per il sistema della delega, causa della più cruenta delle partitocrazie, quelle che 
stiamo attualmente vivendo. 
 
Par.81 
Il termine partitocrazia è il neologismo esatto per definire questo deleterio sistema, 
che si basa tutto sugli apparati partitici, i quali non hanno nessun tipo di democrazia 
interna. La partitocrazia è un fenomeno degenerativo della vita politica di uno stato 
democratico, determinato dal predominio degli interessi dei partiti, che tendono ad 
assumere le funzioni proprie delle istituzioni statali; il dramma è che questo vero e 
proprio regime si sostituisce anche agli organi costituzionali. 
 
Par82 
Il partito, o un movimento, e un’associazione tra persone accumunate da una 
medesima finalità politica, ovvero da una comune visione su questioni fondamentali 
riguardanti la gestione dello stato e della società. L’attività del partito politico è 
volta ad operare per l’interesse nazionale e per il bene di tutti i cittadini. Non ha 
nulla a che vedere con la partitocrazia, governo dei pochi scelti inter nos 
dall’apparato partitico stesso.  
 



Par.83 
Oggi, nessun partito permette al suo elettorato di avere voce in capitolo sulla scelta 
del segretario, con la sola eccezione (anche questa menzognera) del M5S, che 
tramite la piattaforma “Rousseau” fa scegliere i suoi elettori, ma solo ai circa 115.000 
iscritti. Tutti gli altri, circa 10 milioni (prima del 4 marzo 2018) di elettori possono 
solo “portare la croce”.  
Nella partitocrazia attuale, il segretario viene deciso dall’apparato partitico tramite 
le consultazioni attraverso il congresso, con presidenti di regione, di provincia e 
sindaci; agli elettori gli vengono forniti dei nomi che sono stati gia’ decisi dagli 
apparati. Da tutto questo si evince in modo incontrovertibile che all’interno dei 
partiti o movimenti non esiste nessuna democrazia, e cosa ancor più grave non esiste 
nessun ricambio, né di idee, né di programmi, né generazionale. Infatti la corona 
passa da clone in clone. 
 
Par.84 
Se non fossimo in grado di far interloquire direttamente il popolo con tutte le giunte 
e con lo stesso Parlamento, non avremmo nessuna possibilità di cambiamento.  
Da più di 70 anni, tramite il voto rappresentativo delegante e indiretto, si sono 
avvicendati tra deputati e senatori quasi 70 mila persone. Tutti questi “onorevoli” 
non hanno mai fattivamente alzato un solo dito in favore del popolo. A questo punto, 
almeno per chi non si ritenga un servile complice di questo sistema, la domanda 
nasce spontanea: cosa vi fa pensare che chi oggi si propone con il suo “nuovo” partito 
movimento associazione confederazione come l’ennesimo salvatore della patria 
tramite semplici promesse elettorali potrebbe fare meglio?  
Questo è il passaggio, il messaggio fondamentale di questo programma: collegare 
direttamente i cittadini al potere esecutivo, legislativo e in parte anche giudiziario, 
visto che la legge si amministra nel nome del popolo, ma oggi – purtroppo - solo 
sulla carta. 
 
Par.85 
Il collegamento diretto tra eletto e elettore, che non esiste in nessuna parte del 
mondo, tranne che in Islanda, e parzialmente in Svizzera, sancirà il connubio con la 
sola democrazia possibile, quella partecipata. Oggi, come già si è detto, viviamo in 
una democrazia” rappresentativa e indiretta; nei fatti, una vera e propria oligarchia, 
cioè governo dei pochi, “pochi” che vengono fuori dal “cilindro” dei partiti, i quali –  
avendo potere decisionale – stallano in su la poltrona per non perdere i propri 
benefici. 
Il fulcro di questo programma ruota tutto intorno alle metastasi della delega, che si 
sviluppano in seguito al cancro delle pseudo democrazie rappresentative mondiali. 
 
Par.86 
La nostra idea di democrazia partecipata non è uno scimmiottamento a quella del 
M5S: si deciderà direttamente presso tutto il popolo, non solo presso gli iscritti; uno 
varrà uno, con una maggioranza decisionale del 50% +1.  



Il fine ultimo sarà l’elezione di eccellenze territoriali, uomini e donne che abbiano 
competenze specifiche e umane, a cui il popolo in caso di sfiducia comprovata potrà 
decidere di revocare il mandato in qualsiasi momento. 
Come fare? Prima attraverso le liste civiche che nessuno ci potrebbe impedire di 
organizzare per contrapporci in modo assolutamente legittimo contro  tutti i 
candidati della partitocrazia. Quando il sistema partitico sara decaduto, andremo a 
votare per scegliere direttamente i nostri politici tramite delle primarie attraverso le 
assemblee territoriali, e dal sindaco in poi a suffragio universale. 
 
 
 
Par.87 
Il concetto cruciale è essenzialmente questo: oggi, chi si reca nelle urne sceglie una 
persona (sindaco, assessore, consigliere, deputato, senatore, presidente) che è stata 
nominata da un partito o movimento; questa persona, una volta eletta, potrà agire 
come meglio crede. Tutto questo accade da più di 70 anni, non accade da ieri, e ha 
prodotto questo attuale meraviglioso sistema.  
Se per voi dovesse andare bene, non dovete fare altro che continuare a fare ciò che 
avete sempre fatto, votare per i vostri sacri delegati, che definire tiranni è un becero 
eufemismo. 
 
Par.88 
Questo programma punta sostanzialmente a spiegare che se si vuole in qualche 
modo cambiare, non è possibile farlo a bocce ferme, senza mutare ciò che si è sempre 
fatto. Per cambiare è condizione fondamentale non fare sempre le stesse cose, non 
rimanere nella propria zona di confort. Se per cambiamento si intendesse, ancor 
peggio, cambiare partito o persona, si cadrebbe ancor più in fallo: in siffatto modo, 
non ci sara’ mai alcun tipo di cambiamento. 
A questo punto, è essenziale capire che questo attuale sistema partitico va estirpato, 
chiunque si troverà a governare in un nuovo sistema politico non potrà più 
ingannare il popolo con semplici promesse elettorali. 
 
Par.89 
Questo programma vuole esprimere un concetto nuovo di politica: anziché delegare 
ad altri la risoluzione dei nostri problemi economici e sociali, sia che essi siano 
territoriali, comunali, regionali, nazionali, dovremmo essere direttamente noi a 
decidere come risolverli, tramite dei candidati portavoce, eletti direttamente dal 
popolo, che possano traghettarci verso una vera democrazia. Questo è il solo 
cambiamento possibile. Continuare a delegare non farà che peggiorare la nostra 
situazione sociale. In questo programma è spiegato in modo elementare come poter 
invertire l’attuale piramide del potere, che oggi vede al comando solo volgari 
promettitori seriali nominati dalla partitocrazia e delegati inconsapevolmente dal 
popolo. 
Se questo programma avesse futuro, vedrebbe il popolo “delegato” di se stesso: 
questa è la vera soluzione.    



 
Par.90 
Un programma fatto di più di 90 pagine, in definitiva, può essere sintetizzato in una 
riga: se l’Italia e il mondo intero volessero svoltare, dovrebbero essere abbattute le 
deleghe, collegando direttamente i popoli ai poteri decisionali; fin quando andremo 
al voto per eleggere semplici promettitori seriali, il popolo sarà sempre schiavo dei 
poteri forti nazionali e sovranazionali. Il migliore alleato dei nostri nemici è la 
delega: ecco perché in più di 70 anni nessuno è mai riuscito a cambiare le cose; l’odio 
purtroppo è parte integrante dell’essere umano e il solo modo per controllarlo e poi 
sconfiggerlo è usare esclusivamente argomenti che parlano di filantropia, amore, 
unione, amicizia, collaborazione, fratellanza, empatia 
In una sola parola, una politica umana, parola sconosciuta a quasi tutti gli italiani. In 
questo programma abbiamo pensato di smontare pezzo dopo pezzo questo sistema, 
usando esclusivamente l’intelligenza, il buon senso, il coraggio le competenze, 
l’amore verso il prossimo, il diritto, la Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo e 
per l’appunto, la consapevolezza e l’amore, l’arma più potente al mondo. 
 
Par.91 
Forse ci vorrà ancora qualche anno per comprenderlo, ma è certo, quasi matematico, 
che se volessimo cambiare veramente le cose bisognerebbe cancellare la delega 
Questo scritto è una semplice idea/programma da valutare con attenzione, 
contenente spunti di riflessione molto seri. Chiunque pensi che sia pura utopia, gli 
basterà pensare quale possa essere l’alternativa a questo attuale sistema oligarchico e 
aristocratico, che partorisce da oltre 70 anni dei despoti assoluti. 
Quindi, se si volesse cambiare bisognerebbe attingere da questo programma o da 
altri che parlano esclusivamente di come abbattere la delega, la rappresentanza, le 
promesse elettorali, proponendo nei fatti la democrazia partecipata.  
I programmi che parlano di idoli, odio e ideologie, sono i soliti e inutili programmi 
elettorali, la solita vecchia speranza e la solita vecchia politica, con le solite e 
ancestrali credenze, in cui la fa da padrone il solito loop “vota me che cambio tutto 
io”, supportato dalla solita speranza che poi l’eletto rispetti il suo programma. 
Situazione mai verificatasi in 76 anni e 68 governi. 
 
Par.92 
In questo programma non si parla di punti ideologici, ma solo di ciò che è 
indispensabile per tutto il popolo. Nella democrazia partecipata i punti possono 
essere esclusivamente PARTORITI nelle sale parto delle assemblee territoriali, 
protoassemblee, o assemblee tematiche, i portavoce, partiti movimenti possono 
sicuramente proporne degli altri, che se venissero votati dal popolo si 
accorperebbero a quelli che hanno scelto direttamente quest’ultimi. I portavoce dei 
partiti, movimenti, comitati, essendo persone preparate, competenti, e oneste 
dovranno strutturarli tecnicamente renderli esecutivi, fattibili, preparare la delibera 
e metterli in campo.  
I punti programmatici non vengono, quindi, esclusivamente dall’eletto che li 
sventola davanti al popolo come fa il torero con il suo drappo rosso davanti al toro, 



nascondendo nel drappo la sua spada affilata come un rasoio per infilzargli il cuore. 
Il popolo da delle indicazioni tramite le assemblee tematiche e i suoi portavoce 
realizzano e strutturano il programma in funzione della volontà dei cittadini.  
Ecco la differenza abissale con la delega, dove a proporre i punti è solo l’apparato 
partitico o movimento, in funzione delle divisioni ideologiche e sociali del tempo 
storico che si vive, portati poi avanti dall’eletto, il quale fattivamente nulla opera in 
favore dei cittadini. 
 
Par.93 
Tanti gli annosi punti che andranno al vaglio del popolo: uscire dall’euro, uscire 
dall’Europa, stampare moneta, avere un comitato tecno scientifico di prim’ordine. 
Nel secondo step del nostro programma, tutto questo lo deciderà il popolo con i 
referendum o nelle assemblee tematiche territoriali, a maggioranza e nel rispetto del 
diritto, come dovrebbe semplicemente essere in una vera democrazia. 
 
Par.94 
Una volta eletto il Parlamento, in modo diretto, i nostri portavoce collegati 
direttamente con il popolo dovranno amministrare esclusivamente seguendo la 
volontà del popolo a maggioranza e nel rispetto del diritto; essi si interfacceranno 
con l’Europa per capire quali siano le eventuali condizioni per cambiare questa 
attuale bancocrazia eurocrate su cui si regge l’Unione Europea; se le accorate 
richieste di cambiamento non venissero prese in seria considerazione, l’Europa non 
avrebbe più motivo di esistere, perché il popolo avrebbe tutto il diritto di chiedere di 
uscirne, visto che anche i più elementari diritti scritti nel trattato di Maastricht  (art. 
3), e nel trattato di Lisbona (ora TFUE) art.127, sono venuti meno, calpestando le 
singole Costituzioni ed istituzioni. 
 
Par.95 
Questo progetto nasce per far sì che chi ha da proporre qualcosa lo faccia e lo scriva. 
Cambieremo quando saremo almeno disposti a lottare. Oggi siamo morti che 
camminano: cerchiamo negli altri ciò che solo noi stessi possiamo fare. 
 
Par.96 
Questo progetto si pone un solo obiettivo: far riflettere e invogliare la gente a 
pensare che gli unici a porre rimedio a questo disastro economico, non sono gli altri, 
ma solo noi stessi; che, in definitiva, dobbiamo unirci per creare una forza di popolo. 
Se ognuno di noi continuasse a proporre il suo personale partito, la sua personale 
ricetta o idea, con i suoi fantomatici punti, da contrapporre sempre contro qualcuno, 
non avremmo nessuna possibilità di cambiamento.  
 
Par.97 
Prima di leggere questo programma-progetto scritto in modo elementare per 
renderlo comprensibile a tutti, tuttavia potrebbe essere anche applicato in questo  
sistema partitico odierno, ovviamente senza alcun vincolo, dobbiamo capire bene il 
significato di 8 parole, sparite dal vocabolario degli italiani e da quello di tutti gli 



eletti. La parola più importante da dove nasce gran parte dell’essenza dell’essere 
umano è la filosofia.  
Se dovessimo iniziare a leggere senza prima aver acquisito e fatte nostre alcune 
nozioni fondamentali di diritto giuridico, politico e costituzionale, questo 
programma ci sembrerebbe pura utopia, mentre è assolutamente legittimo, lecito 
costituzionale e fattibile, perché oltre a basarsi sulla filosofia, si basa su quattro atti 
normativi e fonti di diritto fondamentali, per conquistare i quali milioni di 
connazionali hanno dato la propria vita. 
Quindi, è di vitale importanza conoscere il significato di queste parole che gli italiani 
pensano erroneamente di conoscere, ma di fatto solo pochi ne conoscono il  reale 
significato, la maggioranza sa che esistono, ma crede che sia il potere legislativo e 
giudiziario a decidere su tutto: questo è un gravissimo errore.  
    
Par.98 
Queste otto parole chiave sono: 
          Essere umano 

§ Filosofia 
§ Costituzione 
§ Sovranità 
§ Economia 
§ Moneta 
§ Diritto 
§ Democrazia 

 
Par.99 
Essere umano. 
L’essere umano e’ il protagonista indiscusso, l’assioma ecumenico, primigenio, 
antropologico di questo progetto, contratto, programma. Egli e’ il contratto. Egli e’ 
il punto di riferimento del nuovo universo geopolitico, sociopolitico, e  economico in 
cui agiremo. 
 
Par.100 
La filosofia. 
Il connubio fra politica e filosofia per Platone era imprescindibile, ma restò 
impossibile da realizzare.  Il sapere resta l’unica guida capace di realizzare un 
ordinamento fondato sulla giustizia, richiamandosi a principi oggettivi contro il 
dilagare degli egoismi, ipocrisie, qualunquismi, sete di potere, ricchezza, 
personalismi che hanno caratterizzato la crisi della polis in cui Platone già nel 307 
a.C. si trovò a vivere. La filosofia come scienza della verità e ricerca dei principi 
primi e delle cause è da sempre guida di ogni spirito che voglia dirsi prima libero e 
poi politico.  
Filosofia vuol dire “nel modo debito, nel modo dovuto, secondo il merito, secondo 
giustizia”; la filosofia non è un valore cumulativo, ma un continuo domandare, sapere 
ed agire. La filosofia è l’unica scienza con cui il fare coincide con il sapersi servire di 
quello che si fa. La filosofia è un parlare, dialogare, domandare e rispondere, allo 



scopo di cercare la sapienza. La corrispondenza fra ciò che si dice e ciò che si pensa è 
essenziale: la domanda posta deve sempre avere un senso, cioè deve essere sempre 
data una direzione al discorso. Esiste un nesso stretto tra filosofia e felicita. La 
filosofia è capace di rendere l’uomo giusto, quindi felice.  
Da questo scritto, si evince come la partitocrazia che abbiamo oggi sia lontana anni 
luce dalla vera politica, come dalla filosofia. Platone aveva ragione nel ritenere che 
filosofia e politica, se si volesse vivere in una società moderna, civile e democratica, 
sarebbero imprescindibili. Dunque la sola politica connaturata e intrinseca con la 
filosofia è quella dove il popolo decide direttamente chi devono essere i suoi politici, 
senza avere più tiranni; se a decidere fosse qualunque altra forma di potere partitico, 
la filosofia e la politica non potrebbero mai convivere: in questo modo non ci sarebbe 
mai nessuna equità sociale.    
 
Par.101 
Dopo aver analizzato in breve quanto sia fondamentale l’apporto della filosofia in 
politica, andiamo a conoscere le altre parole dal cui significato dipendono le nostre 
vite. Una nazione per definirsi sovrana ha bisogno di esercitare la sovranità popolare 
e la sovranità monetaria: in una parola la sovranita Umana, se solo una di queste 
condizioni venisse meno, si vivrebbe in una dittatura dove il popolo non conta nulla. 
 
 
Par.102 
Se si analizzasse il significato di ognuna di questa parole, ci renderemmo conto che 
esse fanno solo sterile e bella mostra nei documenti e nelle bocche dei nostri “eletti”: 
di conseguenza il popolo rimane distante anni luce dall’esercitare i suoi diritti. 
 
Par.103 
La costituzione. 
Se i suoi articoli venissero rispettati ed esercitatati effettivamente dal popolo, non 
sarebbe da buttar via. Ora la domanda è questa: il Presidente della Repubblica, la 
Corte Costituzionale, i prefetti, i sindaci, che dovrebbero esserne a tutti gli effetti i 
garanti, la fanno rigorosamente applicare? La risposta è ovvia ed è semplicemente 
no.  
La nostra Costituzione è stata annientata da questa criminale partitocrazia, cioè da 
un potere assoluto ed arbitrario che risulta espressione degli apparati partitici 
movimenti che hanno un solo obiettivo: il potere. Questo è un dato di fatto 
ineccepibile. Purtroppo il popolo, suo malgrado acquiescente, a causa di questi loschi 
individui è stato esautorato del suo potere decisionale. La Costituzione è diventata 
un volgare vademecum gestito dagli apparati partitici: essa è diventata obsoleta, alla 
luce dei nuovi giochi di potere, dunque va assolutamente rivista e cambiata, 
attraverso una nuova Costituente. 
 
Par.104 
La sovranità. 



Ciascun organo costituzionale è tale e può esercitare la propria funzione perché 
trova legittimazione e fonte prima nel popolo. Il legislatore, lo stato ed il popolo ha 
dato mandato a se stesso tramite portavoce, o delegati, nel partecipare 
direttamente(democrazia diretta) o indirettamente (tramite deleghe come accade 
oggi) alle decisioni del governo; tale possibilità di democrazia diretta viene esercitata 
dai cittadini mediante il diritto di voto, ma - di fatto - con la delega, il cittadino può 
solo mettere una “X” su un pezzo di carta che certifica una mera preferenza per una 
determinata ideologia, ma in quanto a decisioni che riguardano la sua vita, quella dei 
suoi figli e il suo futuro, tutto resta in mano all’eletto e al suo apparato partitico che 
può decidere come meglio crede, visto che non ha nessun vincolo verso l’elettore e il 
popolo. 
 
Par.105 
Economia umanistica. 
L’economia è l’impiego razionale del denaro e di qualsiasi altro mezzo diretto a 
ottenere il benessere dei popoli, quindi nulla a che vedere con ciò che abbiamo oggi: 
un’economia asservita ai poteri bancari che, attraverso la finanza, depredano i popoli. 
 
Par.106 
La moneta. 
Unità di misura del valore. 
Certificato di credito. 
Mezzo di scambio pubblico. 
La moneta è un certificato contabile di credito che si crea al creare della ricchezza 
reale, che la stessa dovrà scambiare. 
Il denaro è una convenzione che appartiene al popolo per scambiare beni e servizi, il 
valore al denaro è dato dalla produzione e dal lavoro del popolo. 
Il denaro non appartiene ai banchieri, ma è dello stato, cioè dei cittadini, non può 
essere a debito, e ogni stato o lo stampa o lo prende in prestito attraverso una 
rendita irredimibile e non fruttifera, quindi non a debito. 
 
Par.107 
Il diritto. 
In ossequio alle leggi di obbligatorietà, nessun governo, parlamento, istituzione, 
legislatore o magistratura può impedire a ogni singolo cittadino di esercitare i 
propri diritti. 
 
Par.108 
La democrazia.  
Dal greco demos kratos, che significa “potere al popolo” e non ai suoi delegati, che una 
volta eletti possono fare come meglio credono. Democrazia significa che 
l’espressione del popolo e le volontà del popolo, devono essere in tutte le giunte, e 
nel Parlamento, e che tutti gli eletti devono SOLO amministrare al meglio le sue 
volonta.  Ora bisogna capire se possiamo parlare di democrazia basando il tutto solo 
sulle volontà ideologiche del popolo, o - come noi sosteniamo -  serve ben altro. 



 
Par.109 
Da 76 anni il popolo non esercita né la sovranità popolare, né quella monetaria, ma a 
stenti solo quella ideologica. Questo sta a significare che non vive in nessuna 
democrazia e che i suoi diritti sono stati alienati, e esautorati. La Costituzione, per 
quello che serve, non viene applicata né tantomeno garantita dal Presidente della 
Repubblica. Di conseguenza, viviamo in un’autentica oligarchia partitica, dove 
l’unica scelta che può fare il popolo è solo parzialmente ideologica. Se riteneste che 
l’inconsistente “democrazia” ideologica sia sufficiente per parlare di democrazia e 
sovranità, continuate pure su questa strada, ma non lamentatevi poi dei trattati, 
leggi e delle decisioni di questi “signori”, perché’ potranno sempre essere prese senza 
tenere conto delle volontà del popolo.  
 
Par.110 
Da queste 8 parole e dal loro vero significato qui eviscerato, si comprende in modo 
incontrovertibile che il popolo in definitiva non decide nulla, e’ solo una merce di 
scambio tra partiti, la filosofia rimane solo a panaggio di chi studia Platone e 
Aristotele, la Costituzione è stata cancellata. La sovranità non è mai esistita. Il 
diritto è tutte le leggi diventano a discrezionalità della magistratura. La democrazia 
è stata surclassata dagli apparati partitici e dalle segreterie di partito, che gestiscono 
il potere ad personam con la nomina di tutti i loro candidati, i soli che il popolo pensa 
si possano votare.  
La moneta doveva essere sotto il controllo dello stato, cioè del popolo, tuttavia 
“magicamente” è passata sotto il controllo di banchieri usurai. 
 
Par.111 
L’essere umano è per sua natura un grande manipolatore, ambiguo e mistificatore. 
Per raggiungere il potere, venderebbe l’anima al demonio. Lo specchio della 
coscienza, quello autentico dell’anima, riflette – volenti o nolenti - tutte le nostre 
azioni e l’uomo, per quanto cerchi di manipolarlo per renderlo a sua immagine e 
somiglianza, non potrà nulla contro il suo riflesso, che resta vincolato alla sua 
immagine e alle sue azioni.  
Chi si propone con il nuovo partito movimento lo fa “sicuramente” a fin di bene, 
forse. Ma senza regole ferree che disciplinino la funzione dell’eletto verso l’elettore, 
l’eletto non appena arriverà al potere, non cambierà affatto le cose, perché non potrà 
o, sempre più spesso – non vorrà. 
Di conseguenza, fin quando non ci sarà un cambiamento di rotta, lo specchio 
continuerà a riflettere sempre la stessa immagine predatoria, egoistica, ipocrita, 
egocentrica, individuale, che poi è l’essenza e la natura stessa dell’uomo, che solo 
delle regole diverse da quelle che ci sono oggi possono permettere di disciplinare, 
regolamentare e controllare, per renderle confacenti e funzionali a tutti gli uomini 
senza prevaricazioni e ingiustizie.   
 
Par.112 



Ora se qualcuno di voi ancora non capisse che è tutto un raccapricciante imbroglio 
legittimato dal nostro inutile voto delega, onestamente non saprei più cosa scrivere. 
Inutile diviene sperare di leggere in questi fogli il nome del nuovo leader, il nuovo 
partito, il nuovo movimento, una qualche rivoluzione violenta con a capo i soliti 
“santoni” che piacciono tanto al popolo, ricchi, famosi, potenti, che ti dicano per chi 
votare, cosa fare, come respirare etc. 
In questo progetto non vi è traccia di tutto ciò e non troverete nessuna forma di odio 
ideologico o di qualunque altra natura. 
  
 
Par113 
Da questo paragrafo fino al paragrafo 138 ci sono delle spiegazioni tecniche, 
ulteriori approfondimenti, norme, art vari, chi vuole passare all’inizio della stesura e 
delle strategie del  progetto politico, puo direttamente passare al paragrafo 138. 
Correva l’anno 1981, precisamente era il 12 febbraio; l’allora governatore della 
Banca d’Italia Carlo Azelio Ciampi e il Ministro del Tesoro allora in carica 
Andreatta, con una semplice lettera e senza nessuna discussione in Parlamento, 
come doveva tassativamente essere in una vera democrazia, privatizzarono la banca 
d’Italia. 
Con questa criminale trovata, il nostro debito pubblico - allora al 56,86% - nel 
rapporto debito/PIL si trasformò in un buco nero, oggi quantificabile al 150%. 
Infatti, prima di privatizzare la Banca d’Italia, i titoli di stato che andavano invenduti 
venivano acquistati dalle nostre banche, fra cui anche la banca d’Italia; in questo 
modo gli interessi erano solo una partita di giro, a tutto beneficio del Paese intero. 
L’operazione “privatizzazione” senza il consenso del popolo ha decretato, dunque, il 
disastro di questa nazione e la colpa di tutto è solo dei “nostri” eletti, sempre pronti a 
vendersi in maniera infame al più ricco banchiere che sia sul mercato. 
 
Par.114 
Ogni disastro accaduto in questa nazione e fuori da essa, reca date ben precise, come 
infiniti pioli di una scala discendente che ha portato l’Italia negli Inferi. 
Per fare qualche esempio… trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007; trattato di Nizza, 
26 febbraio 2001; trattato di Amsterdam, 2 ottobre 1997; trattato di Maastricht, 7 
febbraio 1992; Atto Unico Europeo, 17 febbraio 1986; Fiscal Compact, 2 marzo 
2012; MES, 25 marzo 2011; trattato di Dublino, 6 settembre 2015. 
Ora, tutti questi trattati hanno un unico e solo denominatore: sono stati firmati tutti 
dai nostri delegati. Senza entrare nel merito di ogni trattato, giusto o sbagliato che 
sia, i popoli europei - compreso quello italiano - non hanno mai deciso in merito a 
nessuno di questi trattati.  
A decidere sono stati sempre e solo i delegati dei popoli, vicini ai poteri finanziari e 
bancari. Da questi dati oggettivi viene fuori una verità assoluta, il cancro di tutte le 
democrazie europee e mondiali è la delega, perché impedisce ai popoli di trattare il 
problema nella sua specificità e interezza e votare per la sua soluzione.  



Oggi gli “eletti” vengono fatti comodamente sedere sulle poltrone dallo stesso 
popolo e, appena comodi, gli girano le spalle, diventando in breve tempo aguzzini di 
chi ha conferito loro potere.  
 
Par.115 
Dopo queste fondamentali considerazioni, è venuto fuori un dato inconfutabile: se 
chi legge vuol cambiare questo sistema, deve stralciare la democrazia delegativa, 
rappresentativa e indiretta, e imboccare la strada della democrazia partecipata e 
diretta. Utopia? 
Lascia perdere, questo programma non fa per te. Continua a votare per chi una volta 
eletto potrà firmare arbitrariamente qualunque legge e qualunque trattato e 
infinocchiarti all’infinito con semplici promesse e idoli ideologici. Tu non cerchi 
nessun tipo di cambiamento, ma solo un nuovo sovrano da venerare, che ti dica 
sempre cosa fare, e in quale macello andare. 
 
Par.116 
Ora entriamo nel vivo del programma, e per farlo basterà analizzare ciò che e’ 
accaduto negli ultimi 15 anni. 
 
Par.117 
Dal 2008 a oggi abbiamo perso 40 punti di PIL; tradotto in moneta, 600 miliardi di 
euro! 
Il debito pubblico sale ogni anno di quasi 150 miliardi e la nostra crescita 
sbandierata da questo criminale sistema è dello 0,0000000000000001%!  
 
Par. 118 
I nostri figli devono andare via dal Paese a cercar fortuna: c’è la crisi, non c’è lavoro, 
non ci sono i soldi, non c’è sviluppo, non c’è speranza, o meglio Speranza ce e’ 
ministro della sanita, e ha caratteristiche molto simili al nazista Josef Rudolf 
Mengele che faceva esperimenti sugli ebrei e poi li gasava con parsimonia. Di fatto, 
prima di questa “orribile” pandemia non c’era nessuna crisi dovuta a forze naturali o 
altro, “qualcuno” oggi ha deciso semplicemente di veicolare quanti più soldi possibili 
dai poveri verso i ricchi, servendosi della finanza farmaceutica e bancaria e dei suoi 
camerieri per perpetrare questo ignobile crimine. 
 
Par.119 
Perché' accade tutto questo? Le colpe di chi sono, chi ci ha condannato al disastro 
sociale e economico e perché? In questo sistema, da 30 anni a questa parte, il 99% 
della popolazione si è impoverita sino alla metà, e il 50% di questo 99% si e 
impoverita del triplo; stranamente, solo l'1% ha triplicato le sue ricchezze. 
Possibile che tutti questi disastri siano stati causati solo dai governi che si sono 
succeduti in questi 76 anni e il popolo non abbia nulla a che fare con ciò? Chi si 
sarebbe recato nell’urna a legittimare un semplice despota ideologico e farsi 
prendere in giro dalle sue inutili e letali promesse elettorali?  



Da queste domande, ovviamente retoriche, ci sembra evidente che il popolo è il vero 
colpevole, anche se a tutt’oggi del tutto “inconsapevole”. Oggi, con la pandemia, 
tutto questo è diventato ancora più letale e per questo motivo - se non vogliamo 
estinguerci - dobbiamo ribellarci prima di tutto ai nostri dogmi. 
 
Par.120 
A cosa serve andare al voto tramite delega? A cosa serve cacciare solo il nostro 
“nemico” ideologico? Quale leader parla di come risanare le nostre industrie, il 
commercio, l’artigianato e la piccola e media impresa per creare sviluppo e lavoro? 
Quale leader attuale parla di aumentare le pensioni minime almeno a 1500 euro al 
mese e dove reperire i fondi? Quale leader parla di cosa andrebbe fatto per non far 
fallire artigiani, commercianti, agricoltori, e impedire che svendano i loro beni e 
servizi? Quale leader parla di nazionalizzare tutte le nostre banche, discutere se  
uscire dall’euro e dall’Europa, abbassare le tasse, stampare moneta? Quale leader si 
pone contro la parola guerra e tutto cio che ne consegue. In questa pandemia, o in 
quelle future, di quale leader, o comitati tecnici scentifici potremmo fidarci?  
Quale leader parla di fermare questa emorragia migratoria dei nostri migliori 
laureati e delle nostre migliori maestranze? 
 
Par.121 
Molte domande, nonostante fra circa un anno andremo al voto, resteranno senza 
risposta. Mentre con un nuovo sistema politico semplicemente umano, questi fatti, 
insieme a tutte le problematiche della popolazione, sarebbero trattati in tutte le sedi 
opportune e nelle assemblee tematiche territoriali. 
 
 
Par/122 
Veramente pensiamo che qualunque tipo di problema sia o venga creato dalla Destra 
o dalla Sinistra? Veramente pensiamo che basterà votare questo o quel fantoccio per 
risolvere i nostri problemi strutturali? Veramente pensiamo che i partiti siano i soli 
responsabili del nostro disastro? 
 
Par.123 
Leggendo questo progetto, moltissimi di voi penseranno che non vada nella 
direzione giusta, poiché la direzione unica percorribile per le piccole menti è sempre 
quella più battuta, unica possibile perché sicura. 
 
Par.,124 
Il cambiamento dipende dagli italiani, a prescindere da qualunque ideologia e/o 
estrazione politica. 
 
Par.125 
Il cambiamento verrà solo da noi stessi quando capiremo e quando diventeremo 
portatori di cambiamento, idee, progetti, umanita, amore verso il prossimo. 
 



Par.126 
Il cambiamento bussa solo alla porta di chi ha il campanello della consapevolezza, 
della coscienza, della dignità e dell’onesta. 
 
Par.127 
Il cambiamento che 60 milioni di italiani aspettano dagli altri, ci sarà solo quando 
decideremo che dobbiamo muoverci noi stessi. 
 
Par.128 
Se questo programma andasse in porto, domani mattina ogni cittadino sul proprio 
territorio potrebbe recarsi nelle Sale parto della democrazia, dove si svolgerebbero 
le assemblee con i propri simili, per decidere attivamente del proprio futuro. 
 
Par. 129 
Tutto questo sembra un passaggio così semplice, naturale, elementare, tuttavia 
rimane attualmente incomprensibile per la quasi totalità del popolo.  
Credeteci, resta l’unico modo possibile per partorire un reale e tangibile 
cambiamento. 
 
Par.130 
Oggi, 60 milioni di italiani ritengono che sia impossibile incontrarsi, fare gruppo, 
parlare e risolvere i propri problemi, a partire dal proprio quartiere e a livello locale, 
per formare le relative giunte comunali, provinciali, regionali e infine arrivare al 
governo e in Parlamento.  
Per arrivare a fare tutto questo, gli italiani delegano a pochi il loro destino. Il 
problema è che poi, come accade da 76 anni, questi pochi - non appena porranno il 
deretano sulla poltrona - agiranno solo e sempre per i loro interessi.  
Dal cambiamento vero e reale ci divide solo questa condizione, che non dipende da 
leggi, da diritti o dalla costituzione incompatibile: dipende purtroppo solo da noi, che 
riteniamo utopia tutto ciò che non capiamo. L’utopia è tutto ciò che non si può 
realizzare perché non trova riscontro nella realtà. La realtà però trova riscontro con 
ciò che vuole l’uomo, poiché volere è potere; quindi, se fosse fattibile, dipenderebbe 
solo da noi cambiare questo attuale sistema. 
 
Par.131 
Questa visione dei fatti distorta dai nostri dogmi ideologici non ci rende obiettivi e 
consapevoli, falsando il nostro giudizio su temi e su considerazioni che ci hanno 
ridotto in schiavitù, permettendo a questo sistema di agire per i suoi letali interessi. 
 
Par.132 
Cambiano i nomi, cambiano i partiti, i movimenti, cambiano le ideologie, ma il 
sistema resta immutato. 
 
Par.133 



Questo attuale sistema “democratico” indiretto rappresentativo e delegante, è 
purtroppo ritenuto dal popolo di fondamentale importanza, l’unica cosa possibile, il 
solo da prendere in considerazione. 
 
Par.134 
Chi ha cambiato il mondo, ha sempre agito contro gli idoli, le credenze, e i luoghi 
comuni. 
 
Par.135 
Chi ha cambiato il mondo, lo ha fatto perché ci ha creduto. 
 
Par.136 
Basterebbe infatti solo crederci, credere che domani potremo iniziare a incontrarci, 
parlarci e decidere per il nostro futuro. Se accadesse questo, per l’attuale sistema 
partitico asimmetrico sarebbe la fine. 
 
Par.137 
Ciò che seguirà, sarà una semplice bozza di idee, visto che il programma definitivo 
potrà essere scritto solo quando avremo formato il comitato nazionale, o padri 
fondatori. Questi patrioti scriveranno anche una bozza di una nuova costituzione che 
proporranno all’attenzione del popolo.  
Questo progetto programma si pone 4 obiettivi fondamentali e 3 punti 
programmatici. 

 
 
 
 

Par.138 
Trattasi sempre di semplici idee bozza. 
Gli obiettivi:  
agire verso i soli valori esigenze umane. 

§ Un prima; 
 

§ Un durante; 
 

§ Un dopo; 
 

§ Un fine. 
 

Par.139 
Un prima: come organizzarci per smascherare e far decadere questo sistema 
partitico elettivo costituzionale, per poi andare al voto istituzionale con nuove 
regole politiche umane. 
 
Par.140 



Un durante: quando questo sistema partitico sarà smascherato e sarà decaduto, 
costituzionalizzeremo la democrazia partecipata, un nuovo sistema politico, un 
nuovo sistema elettivo e avremo una nuova costituzione. 
 
Par.141 
Un dopo: andremo a votare con un nuovo sistema politico, elettivo, costituzionale. 
 
Par.142 
Un fine: chiunque verrà eletto non potrà più ingannare il popolo, e - durante la 
legislatura - il popolo potrà costituirsi contro chi abbia in qualche modo 
contravvenuto al patto sociale, rimuovendo i portavoce, le giunte e il Parlamento. 
 
Par.143 
Tre punti programmatici: 
Primo punto: agire attraverso una nuova costituente per costituzionalizzare la 
democrazia partecipata e diretta, controllata da un organo istituzionale da stabilire. 
Secondo punto: escludere dalla costituzione, questa attuale democrazia 
rappresentativa e indiretta. 
Terzo punto: scegliere direttamente i nostri candidati attraverso le assemblee 
tematiche territoriali e cambiare il sistema amministrativo dal delegato al portavoce 
Questi tre punti sono equipollenti e sinergici tra di loro, non sono trattabili, se uno 
solo di questi tre punti venisse meno, verrebbe meno tutto il progetto. Qualunque 
altro punto, Europa, moneta, scuola, sanita’, burocrazia, gare d’appalto, pensioni, 
sviluppo, lavoro, stipendi, verranno trattati dal comitato nazionale nelle sede 
opportune, traslate in un blog dove i cittadini potranno apportare le loro conoscenze 
e le loro idee, che dovranno sempre e tassativamente essere compatibili con i valori e 
le esigenze umane. 
In ogni caso resterebbero solo delle proposte, che verranno trattate nelle campagna 
elettorale quando andremo a rinnovare tutta la classe politica. 
 
Par.144 
Come ci organizzeremo per fare tutto questo? 
Chi non e’ interessato a leggere questi paragrafi puo’ passare direttamente al 
paragrafo 178, dove c’e scritta la strategia da applicare per liberarci definitivamente 
di questo sistema. 
 
Par.145 
Riconosciamo nella Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo i valori fondamentali 
dell’essere umano, della sua famiglia, della sua terra, della sua patria, della sua 
dignità e diritto, l’essenza fondamentale di ogni uomo. Tutto questo oggi è messo in 
serio pericolo e viene seriamente minacciato da questo sistema partitico corrotto e 
criminale. Questo programma di rinnovamento politico e sociale ha l’ambizione di 
creare le basi per ridare a questa nazione il suo antico splendore, ricordando a tutti 
che siamo stati una delle più grandi nazioni al mondo, con una storia alla quale solo 
l’Antico Egitto e l’Antica Grecia possono tenere testa. 



 
Par.146 
Nella nostra attuale costituzione è riconosciuto il diritto che ogni cittadino sia parte 
integrante e fondamentale dello stato, delle nostre istituzioni e di tutti gli organi di 
controllo delle stesse. Useremo, quindi, questa attuale costituzione per far decadere 
il sistema; non appena sarà decaduto, ci insedieremo con una nuova carta 
costituzionale, che ci permetterà di agire attraverso la democrazia partecipata. 
 
Par.147 
Finalmente è arrivato il momento di riprenderci il controllo delle istituzioni e dello 
stato, come recita la Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo. La nostra attuale 
costituzione va riveduta e corretta, perché anacronistica e non adatta a controllare 
lobby il cui potere spaventoso non poteva essere certo previsto dai Padri Costituenti. 
 
Par.148 
Questo programma vuole riunire tutti i cittadini, tutte le migliori forze  politiche, 
sociali, culturali e umane del Paese, per creare le condizioni ideali affinché uomini e 
donne che credono in un reale e possibile cambiamento collaborino tra di loro, per 
gettare le basi per uno stato diverso, basato su una nuova forma elettiva, fondato 
sulla collaborazione attiva del popolo alla vita politica, democratica, sociale e 
culturale della nazione. 
 
Par.149 
Il nostro programma ha un grande obiettivo: far diventare il popolo partecipe 
consapevole e responsabile della vita politica del paese, tramite una nuova formula di 
partecipazione ovvero la democrazia partecipata. 
 
Par.150 
Al fine di attuare quanto premesso, siamo disposti a lottare come liberi cittadini che 
riconoscono il fallimento morale, politico, culturale, economico e sociale dell’attuale 
regime partitocratico, essendosi questo sostituito ai diritti supremi e d’imperio dello 
stato, cioè il popolo, causando la desertificazione di questo unico e grandissimo 
Paese, un tempo quinta economia al mondo.  
 
Par.151 
Il nostro principale obiettivo è quello di far diventare il popolo garante di se stesso, 
quindi non più un soggetto semplice portatore di voti e di potere verso pochi eletti 
che da 76 anni e 68 governi con l’inutile “X” lo sfruttano solo per legittimare i loro 
vergognosi brogli, a favore di lobby e multinazionali. 
 
 
 
 
Par.152 



La nostra idea di stato prevede di autodeterminarci tramite una nuova formula di 
partecipazione alla vita politica del paese: la democrazia partecipata, organizzata in 
assemblee tematiche territoriali, in circoscrizioni, frazioni e quartieri. 
Escludendo di fatto tutte le deleghe e le varie forme di rappresentanza che escludono 
il popolo dalle decisioni fondamentali della nazione, avremo una vera democrazia di 
platonico respiro. 
 
Par.153 
Noi, semplici organizzatori proponenti del comitato nazionale, non vogliamo fare 
nessuna rivoluzione, nessuna rivolta, nessuna protesta; non rivendichiamo diritti 
perduti o da conquistare come nelle altre manifestazioni, ma per la prima volta in 
assoluto stiamo per affermare il nostro diritto di decidere come diventare stato in 
quanto popolo. 
 
Par.154 
Il nostro progetto si basa interamente sul diritto internazionale e costituzionale, 
siamo un popolo che vuole esercitare la sua condizione di sovranità riconosciuta 
dagli articoli che più giù verranno elencati.  
 
Par.155 
Or dunque, ci dissociamo da questo criminale regime partitocratico lontano dal 
popolo e dalla società, apparato burocratico complesso e dittatoriale di controllo e 
sfruttamento delle masse.  
 
Par.156 
Ci distacchiamo con forza da questa sedicente democrazia, dove da 76 anni e 68 
governi il popolo non ha mai deciso nulla se non il suo tiranno ideologico. 
 
Par.157 
Presa visione dei trattati firmati dal 1981 a oggi, da cui si evince in modo 
incontrovertibile la cessione di sovranità, reato di alto tradimento per la nostra 
costituzione, rubricato all’art 11; 
 
Par.158 
Presa visione che a partire dal 1981, dalla privatizzazione della Banca d’Italia (ma 
anche prima, dall’entrata nello SME), reiterati atti criminali hanno portato 
all’esplosione del debito pubblico, riconosciamo che – da allora - tutti i Presidenti 
della Repubblica avvicendatisi hanno tradito il loro mandato (articolo 90 
Costituzione) e per questo si sono resi complici di tradimento, insieme alla corte 
costituzionale e alla corte suprema della magistratura, e di attentato allo stato di 
diritto;  
 
 
 
Par.159 



Visto che tutti gli organi istituzionali si sono dimostrati inadempienti verso il loro 
principale mandato, verso i diritti costituzionali, e hanno disconosciuto i doveri 
supremi verso la Repubblica; 
 
Par.160 
Il comitato nazionale, o padri fondatori di questo progetto, e tutti i cittadini liberi, di 
qualunque ideologia, partito, movimento, presa visione di questi gravissimi fatti 
incontrovertibili ed inoppugnabili, accusano gli stessi rei di non essere stati in grado 
di arginare una grave ma non mortale pandemia, aver sbagliato i protocolli e aver 
causato la morte di piu di 100.000 persone innocenti, nonché la totale distruzione di 
tutta la nostra sanità e economia, oggi addirittura fomentano anche la guerra in 
Ucraina. Per questi motivi, si vogliono far valere i seguenti atti legislativi, a difesa di 
un popolo ormai consegnato allo sfascio. 
 
Par.161 
Dalla Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo: 
 
Art 1: tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti, essi sono 
dotati di ragione e conoscenza, e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di 
fratellanza. 
 
Art 2: ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà, enunciate nella 
presente dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragione di razza, di colore, di 
sesso di lingua, di religione, di opinione politica, o di altro genere, di origine 
nazionale o sociale, di ricchezza di nascita, o di altra condizione,  
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o 
internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, o sottoposto a 
amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di 
sovranità. 
 
Art 19: ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il 
diritto di non essere molestato, per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e 
diffondere informazione idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere. 
 
Art 20: ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 
Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione. 
 
Art 21: ogni individuo ha il diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia 
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti. 
Ogni individuo ha il diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici 
impieghi del proprio paese. 
La volontà popolare è il fondamento dell’autorità del governo, tale volontà deve 
essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio 
universale, ed eguale ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di 
libera votazione. 



 
Art 22:ogni individuo in quanto membro della società ha diritto alla sicurezza 
sociale nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione 
internazionale, ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni stato, dei 
diritti economici sociali culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo 
della sua personalità. 
 
Art 23: ogni individuo ha diritto al lavoro e alla libera scelta dell’impiego, a giuste e 
soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione. 
 
Art 24: ogni individuo ha diritto al riposo e allo svago comprendendo in ciò una 
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie retribuite. 
 
Art 25: ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute 
e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all’alimentazione, 
al vestiario all’abitazione, alle cure mediche, ai servizi sociali necessari, ed ha diritto 
alla sicurezza in caso disoccupazione malattia. 
 
Art 30: nulla nella presente dichiarazione può essere interpretato nel senso di 
implicare un diritto di un qualsiasi stato, gruppo o persona di esercitare un’attività o 
di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in 
essa enunciati. 
 
Par.165 
Dalla Costituzione italiana (che per ora dovremo seguire e rispettare, ma che va 
rivista e corretta profondamente per i motivi di cui sopra): 
 
Art 1: l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, la sovranità 
appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione. 
 
Art 2: la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come 
singolo sia nelle forme sociali ove si svolge la sua personalità e richiede 
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. 
 
Art 3: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge 
senza distinzione di sesso di razza di lingua, di religioni di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali.  
E' compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che 
limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori 
all’organizzazione politica e sociale del paese.  
 
Art 18: i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per 
fini che non sono vietati ai singoli della legge penale (cfr. artt. 19,20,39,49) sono 



proibite le associazioni segrete, e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi 
politici mediante organizzazioni di carattere militare. 
 
  
Art 21: tutti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero, con la parola lo scritto 
e ogni altro mezzo di diffusione.  
 
Art 38: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha 
diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. 
 
Art 52: la difesa della patria e sacro dovere del cittadino. 
 
N.B. a questo punto, risulta d’uopo citare l’ art 287 del codice penale, “chiunque 
usurpa un potere politico, ovvero persiste nell’esercitarlo indebitamente, e punito 
con la reclusione da 6 a 15 anni”. 
Continuando con il codice penale: 
Art 383: nei casi previsti dall’art 380 ogni persona e autorizzata all’arresto in 
flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio. 
 
Art 580: istigazione al suicidio. 
 
Par.162 
Legge 881: tutti i popoli hanno diritto di autodeterminarsi. In virtu' di questo diritto 
essi decidono liberamente del loro statuto politico, e perseguono liberamente il loro 
sviluppo economico, sociale e culturale.  
 
Par.163 
Il popolo, presa visione dei suoi diritti universali, supremi e d’imperio, presa visione 
dei fatti e considerando che stiamo vivendo una situazione politica, sociale, sanitaria 
ed economica drammatica, di cui i soli responsabili sono poche persone sul globo 
terraqueo, che come dei pupari muovono i fili dei nostri eletti, i quali decidono chi 
deve vivere e chi morire.  
 
Par.164 
Detto questo, mentre i nostri portaborse e la classe dirigente di questo paese si 
arricchisce e continua a imporre le sue condizioni antidemocratiche e ingiuste, è 
arrivato il momento che una parte di popolo si unisca in comitati cittadini, l’unico 
organo giuridico e legislativo che ha il popolo per smarcarsi da questo sistema e 
bypassarlo in modo del tutto legittimo. 
  
Par.164 
Il sistema partitico nella Repubblica parlamentare rappresentativa, ovvero 
l'espressione del voto per un candidato che una volta eletto non ha nessun vincolo 
verso l’elettore e il popolo, deve essere spazzato via. In questi ultimi 76 anni, questo 



sistema anacronistico e iniquo ha dimostrato il suo vero volto, la sua arroganza, il 
suo fallimento. 
 
Par.165 
Pretendere da parte del popolo che chi ha causato il disastro - la finanza bancaria 
mondiale tramite i suoi tirapiedi e portaborse – i nostri delegati- sia colui che oggi 
possa porvi rimedio, è come sperare di prosciugare il mare su una barca. 
 
 
Par.166 
Senza la reale partecipazione di una parte di popolo tramite la democrazia 
partecipata che faccia da argine invalicabile all’istinto predatorio dell’uomo, il nostro 
destino è segnato. Dopo avere fatto questa analisi basata su fatti e dati di fatto che 
sono incontrovertibili, il popolo - tradito, umiliato, saccheggiato, beffeggiato dai suoi 
stessi delegati e dipendenti - decide di smarcarsi da questo sistema elettivo e 
partitico.  
I cittadini decidono di unirsi in comitati per riprendersi i loro diritti, come abbiamo 
ampiamente descritto sopra, tramite la Carta dei Diritti Internazionali dell’Uomo, 
che ci permette di autodeterminarci a prescindere della nostra stessa costituzione. 
 
Par.167 
Per arrivare a questo possiamo agire in due modi: innanzitutto, si potrebbe agire 
come ha fatto in parte il popolo islandese, che si è liberato della tirannia bancaria, dei 
suoi corrotti politici e dei banchieri, formando un comitato cittadini nazionale. 
Quando il popolo è diventato consapevole dell’inganno della sua intera classe 
politica, è sceso in massa in strada ad oltranza, in modo del tutto pacifico, per 
difendere i suoi diritti dall’azione predatoria dell’alta finanza e dai suoi camerieri, i 
politici collusi.  
 
Par.168 
La seconda opzione sarebbe quella di formare prima di tutto un comitato nazionale 
che funge da cabina di regia, e sotto il suo controllo formare quanti piu possibili 
comitati cittadini locali, per informare il popolo dell’immane inganno elettivo, 
partitico, e costituzionale che si sta da troppo tempo perpetrando. Quando  il 60, 70 
% del popolo grazie ad una piccola percentuale di cittadini avra’ preso visione 
dell’inganno partitico in cui ha vissuto per 76 anni,  girerà le spalle a questo sistema, 
e per la partitocrazia sarà finita. 
 
Par.169 
Ora, passiamo a descrivere il nostro progetto: un programma lecito, legittimo, 
costituzionale, partorito dalla Carta Internazionale dei Diritti dell’Uomo e sostenuto 
dall’art. 881 della stessa. 
 
Par.170 



Siamo un popolo unito, senza divisioni, senza bandiere, senza simboli, senza capi 
partito, capi movimenti, segretari e quant’altro. 
 
Par.172 
Abbiamo deciso di scacciare l’attuale classe partitica illegittima, corrotta e venduta 
all’élite massonica bancaria e farmaceutica. 
 
Par.173 
Lo facciamo in base al diritto internazionale e anche costituzionale: è un nostro 
preciso diritto, anzi, dovere verso la nazione, come recitano gli artt. di cui sopra. 
 
Par.174 
La nostra azione è legale, legittima, pacifica. Non violenta, ma autorevole. 
Non agiamo contro lo stato, ma contro chi ne occupa illegittimamente i posti di 
comando. 
 
Par.175 
Quindi, non siamo dei sovversivi o degli eversivi, ma vogliamo che lo stato sia lo 
specchio del popolo, come del resto deve essere secondo il diritto.  
 
Par.176 
Come popolo, disconosciamo l’attuale regime partitico, visto che di politico e di 
democratico non ha assolutamente nulla. Infatti, basta solo leggere la definizione 
della parola partito e politica per rendersi conto che ciò che abbiamo da 76 anni non 
ha nulla a che vedere con queste due parole. 
 
Par.177 
Come cittadini proponenti, vogliamo costruire una forma nuova di partecipazione 
alla vita politica del paese, tramite la creazione di assemblee tematiche territoriali, 
dalle quali usciranno sia i nostri candidati sia i “nuovi segretari” di partito e 
movimento, qualora il popolo decidesse di continuare con i partiti, visto che – con la 
democrazia partecipata, controllata e diretta dal popolo – essi non sarebbero più né 
obbligatori né necessari. 
 
 
Par.178 

Progetto politico 
Comitatus Coram Populo 

                          -  Comitato alla presenza di tutti - 
 
 
Introduzione  
Il NOSTRO leader e’ esclusivamente il progetto, che verrebbe ratificato prima dal 
comitato nazionale insieme ai suoi collaboratori, poi verrebbe traslato in un blog e 
per due mesi aspetteremo e valuteremo le intuizioni e le proposte dei cittadini. Poi 



passera al vaglio nelle assemblee territoriali, e infine verrebbe votato alle 
amministrative con il voto istituzionale. Dunque milioni di persone passeranno al 
vaglio questo progetto. Nel primo step non ci sarebbe nessun nominativo che conti 
piu di un qualunque e normalissimo cittadino. Un progetto come questo 
BLINDATO dal basso e dal voto non potrebbe cambiarlo piu’ NESSUNO. Ecco il 
motivo per cui dobbiamo puntare sul progetto, e cancellare qualunque prospetto, 
idea che prevede dei partiti, movimenti, o degli uomini al comando. Puntare su pochi 
uomini, e sulle loro promesse, che davanti al potere e al denaro da 76 anni si 
eclissano regolarmente, significherebbe solo salire  sull’ennesima barca che come 
tutte le altre dopo qualche ora di navigazione non ha fatto che colare a picco. Gli 
uomini, l’uomo potrebbe cambiare idea, potrebbe essere comprato, minacciato, 
ucciso, ricattato, un progetto ratificato da milioni di persone e’ praticamente 
inattaccabile da chiunque.  
La questione e’ esattamente questa e in questo programma l’ho ripetuta non meno di 
20 volte. Questo sistema partitico ha ormai esaurito tutte le sue “risorse”, 
chiamamole con il loro vero nome INGANNI.  E come se fossimo su un’isola dove e’ 
accaduta esattamente la stessa cosa. Da 76 anni e 68 governi cerchiamo di lasciarla, 
ma la barca su cui saliamo viene costruita da sempre con il legno marcio della delega 
e delle promesse elettorali e come ci allontaniamo dalla costa di qualche miglio, la 
nostra barca non fa che inabissarsi. A questo punto dovrebbe essere chiaro a tutti 
che non e’ “solo” colpa dei comandanti e dell’equipaggio, ma soprattutto dei 
materiali con cui costruiamo questa barca, di cui ci fidiamo, e  in cui ci riconosciamo 
ciecamente da ormai 76 anni: le regole partitiche, e in parte anche costituzionali. Fin 
quando la nostra mente continuerebbe a rigettare questi assiomi, questi dati di fatto 
irrefutabili, non faremo che costruire barche su barche, governi su governi, ma ogni 
volta finiremo solo per calare a picco. Bisogna -dunque- affrontare la lettura di 
queste 16 pagine con spirito innovativo, affidando allo scritto almeno il beneficio del 
dubbio, con approfondimenti che solo attraverso il confronto diretto si possono 
analizzare, chiarire, e finalmente recepire. Lasciare che la nostra mente, mentre 
visiona i suoi paragrafi li cataloghi come pura utopia, e ci faccia desistere dal 
continuare a leggere, ogni volta che potrebbe accadere questo io vi invito a tornare a 
quello che abbiamo ora, la delega, le promesse elettorali la partitocrazia, un bubbone 
tumorale, annidato ormai dappertutto con tutte le sue metastasi ormai in fase 
terminale. 
Il comitato sarà composto da 20 persone (indicativo) uno a regione, e poi piu avanti 
dai propri  organigrammi territoriali. Il tutto esattamente “identico” a una 
“segreteria politica” nazionale, con le proprie segreterie regionali provinciali 
comunali, senza struttura piramidale gerarchica e sistemica, formata da semplici 
patrioti, precursori Italiani. Questo comitato nazionale padri fondatori, 
controlleranno che il progetto si attenga sempre scrupolosamente alla Carta 
Internazionale dei Diritti dell’Uomo, e - in parte - a questa attuale Costituzione. 
Quando avremo fatto implodere il sistema chi avrebbe fatto parte di questa azione ri-
evolutiva, se lo volesse, e dimostrerebbe nelle protoassemblee di avere le 
competenze richieste si potrebbe candidare per partecipare alla rinascita politica di 
questa nazione. Il NUOVO contesto sociopolitico che ci apprestiamo a enucleare E’ 



praticamente elementare. Tutto quello che leggerete in questo progetto sono delle  
SEMPLICI STRATEGIE politiche che puntano a far implodere il sistema, ogni 
strategia va solo verso questa direzione. Per capire questo programma bisogna 
aprirsi a nuove conoscenze di cui probabilmente non sospettiamo nemmeno 
l’esistenza. Se mentre leggessimo non saremmo in grado di comprendere alcuni 
passaggi solo perche un progetto del genere con le sue strategie politiche non 
l’abbiamo mai visionato prima, vi posso assicurare al 100x100 che e’ assolutamente 
in linea con la nostra costituzione e agisce nel suo alveo costitutivo. In questo 
progetto NON ESISTE NESSUNA  PROMESSA ELETTORALE.  Se esistesse 
staremmo parlando del nulla. A questa dimensione, e a questo spirito analitico non 
siamo purtroppo assolutamente abituati, ma in questo caso ogni volta che 
leggeremmo una strategia politica messa a punto in questo progetto se la 
inquadrassimo e la valuteremmo secondo le nostre classiche conoscenze senza 
partire prima di tutto dall’essenza del progetto, ci potrebbe sembrare utopistica, 
irreale, ma analizzandola con calma, pacatezza, contezza, risulterebbe sempre e 
matematicamente l’unica possibile. Il progetto e’ stato scritto per ABOLIRE le 
promesse elettorali e la delega. COMPRENDERLO senza TENERE conto di 
queste fondamentali tassative condizioni, sarebbe pressoche’ IMPOSSIBILE.  
 
Par.179 
Le persone che in Italia non si riconoscono piu in queste regole partitiche, elettorali 
sono milioni. Quasi il 40% non va piu a votare, un ‘altro 30% vota esclusivamente 
turandosi il naso dai miasmi che emana questa cloaca partitica, affermare che non ci 
siano persone pronte a sostenere un comitato nazionale che vuole abolire la delega e 
le promesse elettorali e di fatto fuori di ogni logica. Purtroppo non esiste nessun 
comitato nazionale, ecco quel’e’ il vero dramma, ma se invece di continuare ad 
autocommiserarci inutilmente e da sempre, decidessimo FINALMENTE di unirci  
anziche’ con il solito partito, movimento, questa volta ci costituiremmo 
legittimamente e giuridicamente come comitato che per sua natura e’ avulso da 
qualunque forma sistemica e piramidale, in questo modo nessuna legge potrebbe 
impedirci di partecipare alla vita politica del paese, ma nello stesso tempo 
riconoscerci per forza NELLE REGOLE di questo sistema partitico. Noi possiamo 
partecipare DIRETTAMENTE a qualunque tipo di elezione, bisogna solo 
organizzarsi in comitati e raccogliere le firme, Ma se non volessimo legiferare, 
perche non ci RICONOSCEREMMO con queste regole partitiche attuali, se 
avessimo la maggioranza dei voti alle amministrative comunali, potremmo 
sicuramente proporne delle nuove. In ogni caso nessuno ci potrebbe costringere a 
legiferare contro la nostra volonta’. SE vincessimo in un comune potremmo 
rifiutarci di amministrare, e questa strategia sostenuta dal nostro programma e da 
dati di fatto, motivi identitari per cui non intendiamo assolutamente legiferare 
attraverso queste regole partitiche attuali PERCHE’ purtroppo ci impediscono di 
farlo per i nostri interessi. Questa strategia, provocazione, non potrebbe che 
diventare uno tsunami per questo sistema partitico criminale. Se fossimo arrivati a 
questo punto del programma significa che avremmo RIPUDIATO, BANDITO le 
promesse elettorali. Questo e’ l’unico modo per bypassarli legittimamente, poiche 



milioni di cittadini finalmente capirebbero le loro intenzioni: sottometterci, e 
impedirci di decidere qualunque cosa. Ora dopo 6 anni in cui qualche migliaio di 
persone ci hanno rivolto le solite classiche domande: se tutto questo si potesse fare, e 
se fosse costituzionale.  Ditemi, se in 6 anni questo progetto fosse risultato 
incompatibile con le attuali regole e con la nostra costituzione come avremmo fatto a 
non capirlo’? E praticamente impossibile. Di conseguenza lo avremmo cancellato, 
non avremmo mai piu pensato di riproporlo. IL problema che fino a oggi in pochi 
hanno recepito la sola strategia vincente che possa scrivere la parola fine a questo 
sistema partitico iniquo. Che non potrebbe prescindere da 2 step: prima far 
implodere questo attuale sistema partitico, solo dopo costituzionalizzarne uno 
nuovo. 
Arrivarci direttamente con il voto e la promessa elettorale come dimostrano 76 anni 
e 68 governi e’ pressoche impossibile, e oggi piu che mai. Ma nello stesso tempo sia 
nel primo step che nel secondo step l’uso del voto istituzionale e’ essenziale. In 
questo programma c’e scritto come faremo a proporre una nuova costituente prima 
di arrivare in parlamento, e abbiamo anche riportato i motivi che spiegano alla 
lettera i rischi che si corrono puntando ad arrivarci attraverso le regole attuali che 
come tutti sappiamo prevedono la promessa elettorale. Prima di trovare utopistico 
questo passaggio, bisogna leggere attentamente tutto il programma, perche  queste 
16 pagine potrebbero essere insufficienti. Bisogna tenere in mente che se fossimo 
arrivati a questo punto e solo perche il 60,70% di persone non si riconoscerebbe piu 
in queste attuali regole, e non vorrebbe piu sentire parlare di deleghe e promesse 
elettorali, altrimenti a questa intersezione non ci saremmo mai arrivati. Bisogna 
tenere presente che questa strategia esiste ed e’ stata votata alle amministrative. 
Ecco perche siamo arrivati a questo punto. Ogni legge redatta dal parlamento puo 
essere migliorata per aprire la strada ai valori universali. Se non riuscissimo a 
spezzare queste catene mentali, difficilmente potremmo arrivare a un tangibile 
cambiamento. Diversamente saremo sempre succubi della delega, e della promessa 
elettorale. L’unica cosa che resta tassativa e’ il voto assembleare e istituzionale. 
 
 
Par.180 
Tutto quello che leggerete in questo progetto e’ assolutamente fattibile e 
costituzionale, la strategia usata e’ innovativa, non va interpretata in funzione delle 
conoscenze attuali perche molte delle quali manipolate dai media e FUORVIANTI. 
Va assolutamente contestualizzata attraverso una analisi logica e attraverso un 
percorso di apprendimento maieutico, INDISPENSABILE per capire il significato 
sia del progetto, sia e soprattutto della strategia usata, fondamentale per arrivare 
all’obiettivo finale. 
Ogni passaggio che si crede utopistico di fatto non lo e’ assolutamente. 
Ogni passaggio che non si riesce a comprendere possiamo spiegarlo personalmente. 
Siamo abituati da sempre a interagire solo attraverso le regole di questo sistema 
partitico disumano. Tutto cio’ che abbiamo appreso con gli studi e tramite tutte le 
nostre conoscenze, quando leggiamo qualcosa di nuovo, di insolito, di 
semplicemente strategico naturale, la nostra mente, se non fosse totalmente aperta 



finirebbe per ripudiarlo, addirittura ridicolizzarlo, rigettarlo, mentre andrebbe 
semplicemente approfondito con discernimento e cognizione di causa.   Tutto questo 
e’ sempre una semplice idea bozza,  assolutamente pacifica e legittima, sicuramente 
migliorabile. Dunque nulla di definitivo. 
All’inizio il  compito del comitato nazionale sarebbe solo quello di fungere da cabina 
di regia in questo paese, per tutte le iniziative, proteste, azioni, a difesa dei nostri 
diritti, sempre assolutamente legittime e pacifiche, e coordinarle su scala nazionale, 
cosa che oggi non avviene, e gia semplicemente questo, sarebbe un passo epocale. 
Queste persone insieme a chi vorrebbe sostenere la nostra azione, dovrebbero 
redigere il programma contratto di cambiamento, fatto questo si passerebbe a 
divulgare quanto piu possibile questo progetto, sperando di coinvolgere quanta piu 
gente possibile per formare l’indispensabile organigramma in tutte le regioni 
d’Italia. 
Dunque avremo bisogno di portavoce regionali, coordinatori provinciali, promotori 
comunali, promulgatori di quartiere.  
Tutte queste persone, nel primo dei nostri 2 step, non sarebbero assolutamente dei 
candidati, dovrebbero lavorare per formare i comitati cittadini locali e quando 
avremo la percezione di avere i numeri giusti, attraverso delle liste civiche ci 
presenteremo in quanti piu’ comuni possibili per concorre in modo assolutamente 
istituzionale e attraverso delle liste “civiche” all’elezione del “sindaco”. In questo 
modo useremo le liste civiche a mo di referendum DIVERSAMENTE sarebbe 
impossibile arrivare a 500 mila firme, e comunque anche se riuscissimo in questo 
miracolo i referendum dovrebbero passare dalla mannaia corte costituzionale che li 
farebbe semplicemente a pezzi. 
In questa elezione e in tutte le altre non useremo il voto elettivo ma solo quello 
DELIBERATIVO. Il voto elettivo serve a eleggere un determinato candidato e a 
delegare il suo mandato. Il voto deliberativo ha una funzione molto diversa, agisce 
esclusivamente sul PROGRAMMA, il candidato viene scelto SOLO in funzione 
delle volonta programmatiche dei cittadini espresse nelle assemblee territoriali. 
Questa procedura blinda il mandato di tutti i candidati. Questa strategia la 
applicheremo anche nel primo step dove la useremo per promuovere i nostri 
candidati a “sindaco”, ma non per andare ad amministrare, visto che abbiamo detto 
che non ci riconosciamo con queste attuali regole partitiche e in parte anche 
costituzionali, e sappiamo benissimo che con queste regole anche volendo non 
potremo apportare nessun tipo di cambiamento, almeno in 76 anni e 68 governi non 
c’e’ mai riuscito nessuno, ma useremo queste elezioni, come un “referendum 
consultivo” per dimostrare a MILIONI di scettici italiani che se ci dessero fiducia 
potremmo battere il sistema partitico e tutti i loro candidati, e siamo pronti a 
riprenderci la nostra sovranita e le nostre vite. Tutte queste persone,  insieme a tutti 
i nostri candidati a “sindaco”,  nel primo step, dovranno solo ed esclusivamente agire 
per far implodere questo sistema partitico insieme a tutte le sue coercitive regole 
disumane. 
 
Par.181 



Com’è ormai chiaro, questo progetto prevede 2 step: nel primo step  lavoreremo solo 
ed esclusivamente per far implodere, smascherare e mandare a casa - o in galera - 
tutti coloro che fanno parte di questo sistema; nel secondo step, solo quando sarà 
decaduto il sistema, si andrà al voto, ma il progetto che noi presenteremo al popolo 
sarebbe da subito completo in ogni sua parte e in ogni suo micro passaggio. 
 
Par.182 
Primo step 
Ora, nel primo step, come riusciremo a smascherare e a far decadere questo sistema? 
Non certo con la violenza o scendendo in strada senza alcuna organizzazione o 
lanciando proclami inutili. Lavoreremo invece sui territori, e attraverso la spinta del 
comitato nazionale non sara’ difficile formare i comitati locali, che sarebbero 
fondamentali per spiegare a quanta più gente possibile, ognuna sul proprio 
territorio,  l’inganno colossale che vivono attraverso questo attuale sistema partitico, 
visto che pochissimi italiani sanno che esiste l’alternativa politica legittima, non 
eversiva a questo attuale sistema oligarchico, aristocratico, falsamente elettivo e 
democratico. 
Non da ultimo, dovremo combattere contro questa immane truffa sanitaria derivante 
dalla sedicente emergenza pandemica, che ci costerà l’estinzione, se non saremo 
presto in grado di scegliere persone competenti, preparate e intellettualmente 
oneste. A questo punto, basterebbe essere un po’ credibili e la gente – stanca delle 
solite promesse elettorali, di questo sistema partitico che ha cancellato il loro futuro-  
sicuramente girerebbe le spalle al sistema. 
 
Par.183 
Un punto fondamentale “sconosciuto” al 99% dei nostri connazionale è la 
fondamentale e vitale importanza dei media. E’ riconosciuto che il nostro sistema 
mediatico e al 77° posto come liberta di stampa. 
Essi sono palesemente a favore dell’élite, dell’establishment, ma non potranno fare 
finta che non esistiamo – proprio per questo –  non potranno esimersi in nessun 
modo dall’ospitarci nei loro talk show per cercare di boicottarci, sminuirci, 
annientarci in tutti i modi, come hanno sempre fatto con i leader di qualunque 
gruppo che poteva minacciare  la loro narrazione sistemica  iniqua. 
Come si può evincere da questo progetto inattaccabile da qualunque forza politica 
istituzionale, non farebbero altro che sponsorizzare sommessamente il nostro 
programma. Tutto questo resta legato a un’imprescindibile condizione: la nostra 
capacita di formare un gruppo di persone “eticamente ineccepibili”, che non vuol dire 
dei dotti o competenti personaggi che devono nutrire di false speranze i cittadini, 
com’ è successo fino a oggi.  
Ci servono solo dei patrioti che attraverso questo programma consentano al popolo 
di decidere liberamente per il suo futuro. Se non fossimo capaci di fare questo, sarà 
impossibile interfacciarsi con il popolo. 
 
Par.184 



Se questo gruppo vedrà la luce, tutti i suoi “leader” - semplici proponenti 
organizzatori - saranno invitati da tutte le reti televisive, private e pubbliche, per 
parlare di questo programma. Questo è il solo modo per veicolare il progetto in 
modo veloce ed efficace. Quindi, se questo comitato dai valori umani non nascesse, 
sarà molto più difficile per qualunque gruppo di persone interfacciarsi con il popolo e 
sponsorizzare il suo programma anche perche si tratterebbe del solito partito 
movimento, associazione, di cui la stragrande maggioranza del popolo non vuole piu 
nemmeno sentir parlare.  L’apporto dei media, anche se asserviti al sistema, è 
indispensabile, ma affinché si possano innescare questi eventi è fondamentale entrare 
nei cuori e nelle anime dei cittadini Italiani.  
 
Par.185 
Questo gruppo nazionale di proponenti, di nessuna estrazione ideologica in 
particolare, mira a far confluire nel suo progetto tutti i movimenti sovranisti e non, e 
tutte le persone che vogliano lottare contro questo sistema. 
Il tumore maligno che affligge questo paese da 76 anni si può estirpare solo con una 
azione innovativa e – finalmente - “politica”, all’occorenza coadiuvata da un’azione di 
piazza pacifica controllata e organizzata dal popolo insieme alle forze dell’ordine.  
                             
Par.186 
Di conseguenza, chi spera che il popolo si muoverà nello stesso giorno e alla stessa 
ora per precipitarsi a Roma e ricevere semplicemente un sacco di legnate, potrà 
aspettare fino alla fine del mondo: il popolo senza dei “leader” che lo guidino non si 
muoverà mai.  
Ecco perché serve gente che ragioni fuori delle logiche del sistema e soprattutto non 
usi il popolo per i suoi loschi interessi. Per questo motivo, chi non è mai stato in una 
piazza, chi non si è mai interfacciato con il popolo, non ha mai visto un celerino in 
assetto anti sommossa, chi non è mai stato a un sit-in, ad un presidio, chi non ha mai 
parlato con gente disperata che dorme in macchina, che ha perso la sua azienda e la 
sua dignità, assieme alla famiglia, non deve permettersi a giudicare nel merito 
questo progetto. 
Per il popolo, questo progetto sarà più che una speranza. Ora, sta a chi lo 
sponsorizza farlo diventare una certezza. 
 
Par.187 
Nessun membro fra i padri fondatori e nessun membro dell’organigramma che 
formerà il direttivo nazionale nel primo step, tramite portavoce coordinatori e 
promotori, potrà arrivare alla poltrona o a qualunque forma di potere. 
 
Par.188 
I padri fondatori o comitato nazionale dovranno circondarsi di persone fidate, 
patrioti, lontani anni luce dalle logiche partitocratiche e dai movimenti che hanno 
agito in questo attuale sistema.  
Per formare l’organigramma organizzativo, avremo bisogno come abbiamo gia 
detto, dei portavoce regionali, coordinatori provinciali, promotori comunali e 



promulgatori di quartiere. Tutti questi gruppi e persone, nel primo step saranno 
sotto il direttivo dei padri fondatori o comitato nazionale, l’unico organismo che 
potrà eventualmente rimuovere un membro di questo organigramma. 
   
 
Par.189 
I promotori comunali insieme ai promulgatori di rione quartiere circoscrizione 
avranno il compito più arduo: dovranno interfacciarsi nel loro comune con amici, 
conoscenti e parenti per far conoscere questo programma. I coordinatori provinciali 
supporteranno il lavoro dei promotori comunali, mentre i portavoce regionali 
saranno i diretti responsabili di ciò che accadrà in tutta la regione. Per quanto 
riguarda le spese che dovremmo affrontare, saranno tutte pari a zero, fatta eccezione 
per le copie cartacee del programma, visto che gli spostamenti del comitato 
nazionale e di tutti gli altri membri che agiranno ognuno nel proprio territorio, 
saranno ridotti al minimo. Le assemblee si terranno nei circoli e in luoghi aperti al 
pubblico senza pagare un solo euro.  
 
Par.190 
Con questo scritto, decade anche il falso mito che per organizzare un’azione politica 
ex novo bisogna avere la grana; come si può vedere, per perseguire questo progetto 
non serve un solo euro, serve solo tanta volontà e spirito di sacrificio, senza il quale 
in tempi non lontani questa nazione cesserà di esistere, entrando di fatto in una 
guerra civile fra poveri  e facendo solo le fortune dei nostri tiranni.    
 
Par.191 
Chi farà parte di questo organigramma, dovrà videofilmare e firmare il progetto e il 
documento di intenti. Questo video resterà a disposizione del comitato nazionale, ma 
se qualcuno cercasse di fare il furbo, immediatamente - tramite comunicato stampa - 
verrebbe allontanato dal gruppo nazionale, che si riserverebbe - in base alla gravità 
della mal azione - di pubblicare il video che dimostri senza dubbio che il soggetto in 
questione avesse voluto intraprendere altre strade, tassativamente proibite dal 
progetto stesso. 
 
Par.192 
Perché questo? Perché in funzione delle passate esperienze, dove una miriade di 
infami traditori ha agito trovando terreno fertile, visto che non esisteva nessuna 
regola scritta e nessun programma, si sono create incomprensioni e 
contrapposizioni, che hanno portato ai soliti fallimenti.  
Questa volta abbiamo redatto delle regole ferree affinché nessun membro possa fare 
come meglio crede e, quindi, prendere strade sbagliate che non seguono il 
programma che ha firmato in “pubblico”. 
 
Par.193 
I portavoce regionali si dovranno interfacciare con il comitato nazionale e con i 
coordinatori provinciali e i promotori comunali, che potranno essere diversi; quindi, 



saranno i diretti responsabili di ciò che accade nella loro regione. L’ultima parola su 
qualunque decisione sarà del comitato nazionale, a maggioranza, tramite silenzio 
assenso. 
   
 
Par.194 
Dunque ricapitoliamo, questo progetto prevede 2 step: nel primo step, il comitato 
nazionale insieme a tutti coloro che vorranno sostenerlo lavoreranno per 
organizzare i comitati cittadini locali e avere in questo modo l’apporto di quanta più 
gente possibile: il potere decisionale passa da questo. 
 
 
Par.195. 
Il primo step come abbiamo detto sarà tutto concentrato a smascherare e a far 
implodere questo attuale sistema partitico, che non è mai stato politico. Come 
faremo? Quando si sarà formato il comitato nazionale, forti di un progetto di 
cambiamento legittimo e fattibile, saremo diventati sicuramente un gruppo credibile. 
A questo punto, inizieremo ad avere delle richieste di partecipazione e formeremo in 
questo modo tutti gli organigrammi in tutte le regioni, portavoce regionali, 
coordinatori provinciali, promotori comunali, promulgatori di rione; tutte queste 
persone saranno sotto il controllo del gruppo nazionale e dovranno solo 
sponsorizzare il nostro programma che prevede 3 punti, più altre 4 fasi di 
cambiamento: un prima, un durante, un dopo, e un fine. Questa strategia esiste 
praticamente da sempre, noi non ci siamo inventati nulla, infatti in Italia e non solo, 
tutti i partiti, movimenti, associazioni si sono strutturati su tutto il territorio in 
questo modo. 
 
 
Par.196 
Il potere decisionale può essere raggiunto o con la violenza o con il voto o - come 
nel nostro caso – usando il voto prima in modo rivoluzionario ma assolutamente 
legittimo e pacifico, per smascherare e far decadere questo sistema, solo quando sara 
imploso andremo al voto per rinnovare tutta la classe politica nazionale. 
 
 
Par.197 
Quindi, useremo i comitati cittadini per creare massa critica e tramite le liste civiche 
che useremo a mo di referendum, potremo creare una sorta di maggioranza 
decisionale sia pur solo nei comuni dove chi voterebbe per il “sindaco” e la nuova 
giunta, voterebbe prima di tutto per avere una nuova costituente. Questa strategia e’ 
essenziale per portare tutti i nostri portavoce, in tutte le tv per demonizzare e 
smascherare questo attuale sistema. Ora, davanti a chi parla di democrazia vera e 
tangibile, davanti a chi parla di cambiamenti reali fattibili, umani, quali armi 
potrebbe contrapporre il sistema con tutti i loro candidati totalmente incapaci e 
disumani? 



Nessuna, al 100%: per loro inizierà solo il conto alla rovescia. Quindi è abbastanza 
evidente che se il popolo finalmente dopo tanti anni riuscisse a fidarsi dei suoi 
SIMILI, dopo 76 anni conferirebbe potere alle persone giuste.  In questo modo si 
potrebbe materializzare finalmente una vera autodeterminazione, che contro questo 
sistema, attraverso i suoi portavoce, formerebbero un connubio letale, e cosi’ facendo 
il sistema partitico verrà sempre di più sistematicamente delegittimato.  
A tutto questo potremo aggiungere anche la piazza, pacifica e organizzata: potremo 
bloccare la nazione per qualche ora o per giorni, questo dipenderà tutto dal numero 
e dalle nostre capacita organizzative. Potremmo ammassarci sotto le procure e 
chiedere l’arresto di tutti i nostri politici, facendo qualche milione di denunce; 
potremmo non pagare più nulla o ritirare i soldi dalle banche. Tutto ciò che si fa in 
modo organizzato e numeroso con cognizione di causa, con un comitato, gruppo che 
funge da cabina di regia nazionale potrebbe essere efficace. Tutto ciò che si vuole 
fare singolarmente, non porterà assolutamente a niente.  
 
Par.198 
Arrivati a questi risultati chiederemo dei referendum per cambiare la nostra 
costituzione, che sicuramente non ci saranno concessi. In ogni caso abbiamo 
accertato che il 60-70% del popolo non si riconosce più in questo attuale sistema 
partitico, rappresentativo, indiretto e costituzionale. Sappiamo benissimo che il 30% 
lo difenderà a qualsiasi costo, perché colluso con esso, ma se noi avessimo la 
maggioranza dei voti, sia pur solo nei comuni non potrebbe assolutamente nulla. 
Mentre se si scegliesse la violenza o di andare al voto classico, riconoscendoci nelle 
regole amministrative, partitiche, elettorali di questo sistema, sarebbe un suicidio 
certo e matematico. Ecco perché noi dobbiamo pensare solo al nostro futuro, e 
attraverso tutti i nostri portavoce chiederemo a gran voce una vera democrazia 
quella partecipata e diretta. Parliamoci chiaro: un sistema, fin quando sarà sostenuto 
dalla linfa del voto di quasi il 70% del popolo, non potrà mai decadere, non potrà mai 
cambiare, non potrà mai morire. Il solo modo per bypassarlo è far capire al popolo 
l’inganno elettivo,  partitico e monetario colossale, che vive ormai da 76 anni e che lo 
ha ridotto in miseria. 
 
Par.199 
Secondo step. 
Quando il sistema non sara piu sostenuto dalla maggioranza dei voti degli aventi 
diritto, e sara addirittura bypassato nell’urna nei comuni,  da chi non si riconosce piu 
in queste regole partitiche e in parte anche costituzionali. Il presidente della 
Repubblica dovra’ prenderne atto. Se la maggioranza “politica” fosse nelle nostre 
mani, e se Ella e i capi  partito non si dimettessero, la sfida alle elezioni nazionali 
sarebbe inutile, visto che attraverso i comuni e le liste civiche saremmo in possesso 
della maggioranza dei voti, che in caso di votazioni nazionali sarebbero sicuramente 
confermate. Non solo, nessuno ci potrebbe obbligare di riconoscerci in un sistema 
partitico CRIMINALE, legge 881- 25 ottobre-1977. A questo punto due sistemi 
politici diversi, democrazia partecipata il nostro, sostenuto dal 70% del popolo, 
democrazia rappresentativa il sistema partitico attuale, sostenuto dal 30% del 



popolo, non potrebbero assolutamente coesistere, uno dei due dovrebbe essere 
cancellato. Agiremo dunque attraverso dei salvifici e assolutamente legittimi 
referendum. 
Voglio ricordare che a tutto questo non esiste nessuna opzione costituzionale. 
Quindi o si resta con questa costituzione, e questo sistema partitico rappresentativo 
e indiretto. O si cambia la costituzione e tramite Ella si passa a  una vera democrazia 
partecipata e diretta. Non esiste altra alternativa 
Quindi abbiamo solo due strade, o agiamo da popolo e esigiamo di cambiare 
immediatamente la nostra costituzione, attraverso dei legittimi referendum redatti 
dal comitato nazionale e sottoscritti dal popolo con il voto di milioni di persone alle 
amministrative, nonostante non ci sia scritto da nessuna parte che lo possiamo fare, 
ma anche che non lo possiamo fare. 
Oppure restiamo con la promessa elettorale fino ad arrivare in parlamento, questo e’ 
il passaggio strategico piu importante. 
Se ci affidassimo alla corte costituzionale sarebbe un suicidio, poiche porzione 
gerarchica di questo disumano potere.  
Come dicevo prima dovremo usare il voto nei comuni, usare questo comitato 
nazionale per vincere le elezioni nazionali e questo sarebbe assolutamente legittimo, 
fino a arrivare in parlamento. ATTENZIONE, Questo non ci darebbe nessuna 
garanzia che i parlamentari rispetterebbero le loro promesse, fino a oggi non l’hanno 
mai rispettate, e passare dal delegato al portavoce, senza cambiare le regole, 
potrebbe non servire a nulla. 
Dunque, capisco che e’ un passaggio complesso, ma e’ fondamentale. Se vogliamo 
essere sicuri di un vero cambiamento, prima di andare a votare per eleggere la nuova 
classe politica nazionale, esiste una sola strategia, cambiare le regole partitiche 
attraverso una nuova costituente. 
Pensare di farlo dopo per rispettare le regole in cui non si riconosce piu il 70% del 
popolo, che lo ha certificato con le amministrative comunali, votando per dei 
“sindaci” che si sono candidati solo e esclusivamente per proporre una nuova 
costituente, per i fini che ci siamo prefissi e’ completamente inutile.    
 
Par.200 
Un sistema qualunque esso sia potrebbe sopravvivere solo se ha l’apporto della 
maggioranza dei cittadini, se questa fiducia venisse meno, il ciclo sistemico, e in 
questo caso anche piramidale e gerarchico dovrebbe considerasi chiuso, e si 
spalancherebbero le porte a un nuovo ciclo democratico e umano. Quando questo 
sistema sara’ decaduto, il presidente della Repubblica dovrebbe sciogliere le camere, 
e come accade prima di andare a votare nel governo e nel parlamento, si potrebbe 
solo fare ordinaria amministrazione, fino alle elezioni del nuovo governo 
parlamento, IN POCHE PAROLE NON SI FORMEREBBE NESSUN 
COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE. Se accadesse una cosa del genere 
il primo anno potremmo risparmiare 500 miliardi di euro, tanto ci costa questo 
sistema partitico di corruttele, concussione, corruzione. Il comitato nazionale 
sarebbe vigile affinche’ questi soldi si usassero per far far fronte a tutte le 
problematiche che si paleserebbero fino a che non avremo il nuovo governo. 



Fin quando non si andrebbe al voto, per rinnovare la classe politica nazionale, non 
potremo decidere nulla che non sia stato già scritto nel progetto; dunque per prima 
cosa faremo dei referendum per cambiare la costituzione e costituzionalizzare la 
democrazia partecipata e tante altre regole indispensabili per avere una vera 
democrazia. 
Quindi,  come agiremo. 
I referendum costituzionali verranno proposti SOLO dal comitato nazionale sulle 
basi dei valori universali, per il semplicissimo motivo che siamo maggioranza nel 
paese. Sono stati presentati in tutti comuni in cui hanno vinto le elezioni, sono 
sostenuti dal 70% del popolo. Tutti i referendum verranno traslati in un blog dove 
TUTTI i cittadini potranno apportare le loro modifiche idee. Dopo 2 mesi tutti i 
punti le idee piu importanti in linea ferrea, monolitica con i valori universali, 
passeranno in votazione definitiva nelle urne. La gente si dovrebbe solo muoversi 
per votarli. I referendum saranno senza quorum. Fatto questo avremo una nuova 
legge elettorale, una nuova costituzione, e un nuovo modo di scegliere tutti i 
candidati. E tanto altro ancora che comunque e’ inutile parlarne ora in questo gia 
lunghissimo programma. Arrivati a questo punto i comuni, insieme alle forze 
dell’ordine, inizieranno a organizzare le protoassemblee. (Preassemblee che dir si 
voglia) 
Per organizzare tutto questo, la prima volta ci vorrebbe del tempo, visto che 
permetteremo a tutto il popolo di partecipare alla vita politica del paese. Quando il 
popolo, attraverso le protoassemble e le assemblee tematiche, avrà nominato i suoi 
portavoce, andremo al voto e tutti gli eletti siederanno tra le fila delle nostre 
istituzioni.  
 
Par/201  
Scelta dei portavoce e protoassemblee libere. 
 
Ogni paese sarà diviso in frazioni di 20,000 abitanti, e in rioni di massimo 2000 
abitanti, dove si terranno le proto assemblee; in caso di città, la divisione verrà 
effettuata in circoscrizioni di 100,000 abitanti, in quartieri di 20 mila abitanti e in 
rioni di 2000 abitanti, dove si terranno le protoassemblee. Ogni frazione, per quanto 
riguarda i paesi, potrà presentare la propria lista o più liste, tutto questo in funzione 
del numero degli abitanti, che decideremo in seguito visto che stiamo parlando di 
nuove leggi che sono state gia formalizzate. 
 
 
Par.202 
Queste assemblee la prima volta saranno controllate dagli uomini del comitato 
cittadini nazionale, insieme alle forze dell’ordine. Tutti cittadini che vorrebbero  
partecipare alla vita politica del paese, dovrebbero recarsi nel proprio rione, o 
quartiere dove si tengono le assemblee, se volesse parlare, si dovrebbe mettere in 
lista: potrà parlare solo quando arriverà il suo turno e non potrà intervenire quando 
parlano gli altri.  



Tutti i cittadini che parteciperanno all’assemblea, solo alla fine della riunione 
potranno votare in apposite cabine con voto segreto, oppure tramite pc sul posto; 
ora, va da sé che in tutti i rioni non ci saranno 2000 persone che vorranno tutte 
candidarsi, ma il numero delle assemblee che si faranno in ogni rione o frazione, 
sarebbe calcolato in base al numero di persone che vorrebbero parlare. I lavori si 
chiuderanno solo quando tutte le persone che avranno chiesto la parola avrebbero 
parlato il tempo necessario per esporre chiaramente il loro programma, quindi 
probabilmente se la gente si riunisse tre volte la settimana per 2 ore circa, servirebbe 
almeno un mese per avere i candidati di quel rione, che poi si dovranno confrontare 
con tutti gli altri rioni per avere i candidati dei quartieri, o delle frazioni. Questo non 
è un problema, poiché se andassimo a votare ogni 5 anni, avremmo dai 3 ai 4 anni 
per scegliere tutti i candidati. In ultimo, i rioni o le frazioni potranno anche 
coalizzarsi qualora le persone che si presenterebbero sarebbero poche. Se su un 
determinato comune non ci fosse nessuno che vorrebbe presentarsi, il nuovo 
governo quando verrebbe eletto nominerebbe un commissario. La cosa fondamentale 
e dotarsi di nuove regole costituzionali. In ogni caso esistono solo due modi per 
scegliere i candidati, o c’e qualcuno che li sceglie per noi, o dobbiamo sceglierli 
direttamente noi, altre alternative non ne esistono. 
 
Par.203 
Selezione e scelta di tutta la nuova classe politica nazionale.  
Per prima cosa agiremo per selezionare gli scrutatori, e il presidente di seggio. 
Queste persone verrebbero sorteggiate ognuna nel proprio rione. 
 
Par.204 
Tutto questo si farebbe sempre tramite le assemblee territoriali, nelle circoscrizioni 
per quanto riguarda le citta,’ nelle frazioni per quanto riguarda i paesi. 
Gli abitanti delle circoscrizioni, o delle frazioni se fossero piu di 2000 saranno divise 
in quartieri e in rioni. I cittadini per scegliere i loro candidati dovranno recarsi nei 
luoghi publici, visto che con questo nuovo sistema elettivo NESSUNO potrebbe piu 
sceglierli per noi. 
In ogni assemblea non dovranno esserci piu di 2000 persone questo per evitare 
sovraffollamenti, le prime assemblee che faremo saranno le protoassemblee libere.  
Libere perche tutti i cittadini potranno accedervi.   
In queste assemblee ci saranno le forze dell’ordine, dei mediatori, i nostri promotori 
che controlleranno che le stesse si svolgano democraticamente e liberamente, gli 
scrutatori e il presidente di seggio che insieme agli scrutatori dovranno 
obbligatoriamente filmare tutti i lavori, discussioni, interventi, votazioni, (le fasi non 
il voto) dovranno preparare le liste dove ci saranno elencati i nomi dei candidati che 
assemblea dopo assemblea parteciperanno al voto.  
Le persone che vorranno parlare si dovranno mettere in lista, quando verrebbe il 
loro turno potrebbero parlare per circa un’ora, e spiegare ai cittadini  il loro 
programma, quali sono i loro valori, in quale partito movimento ideologie intendono 
riconoscersi. Saranno ammessi solo quei valori, ideologie che sono compatibili con i 



valori universali. Qualunque entita’, valori, non sia in linea con i suddetti volori 
possiamo considerarla anticostituzionale. 
Tutti coloro che vorrebbero intervenire nelle protoassemblee avrebbero cinque  
mesi per far conoscere a tutti i cittadini il loro programma. Questo solo la prima 
volta prima di formare il nuovo governo nazionale, poi avremo 5 anni fra una 
elezione e l’altra per selezionare la nuova classe politica. Quindi la prima volta ci 
dovremo riunire tutti i giorni e dare la possibilita a tutti, almeno per tre ore al 
giorno, di intervenire piu volte per spiegare alla lettera i loro progetti programmi 
elettorali. Ascoltati tutti coloro che vorranno intervenire, alla fine di ogni assemblea 
andremo a votare nelle apposite urne al chiuso situate nella sala assembleare. Tutte 
le persone che si sono prenotate a parlare saranno scritte su un registro, su cui 
verrebbe annotato indirizzo e codice fiscale. Ogni giorno alla fine dei lavori 
assembleari le persone potranno andare a votare, gli addetti ai lavori gli scrutatori 
consegneranno una penna e la scheda elettorale con i nomi di chi e’ intervenuto 
all’assemblea. L’elettore deve entrare nell’urna scegliere un nominativo/i e sbarrare 
il  nome preferito piegare la scheda elettorale e portarla nell’apposito contenitore, 
esattamente come accade oggi, nulla si farebbe mai per alzata di mano. I media 
avranno un ruolo fondamentale, per legge dovranno intervistare tutti i giorni tutte 
le persone che si sono candidate a parlare, in questo modo far conoscere a tutto il 
comune, anche a chi non e’ intervenuto nelle assemblee tutti i nomi dei vari 
candidati e i loro programmi.  Dopo 5 mesi (indicativo) le persone che avranno avuto 
piu voti passeranno nelle assemblee tematiche territoriali. In tutti i comuni dItalia si 
farebbe esattamente la stessa cosa. In queste assemblee potranno intervenire solo 
quelle persone selezionate nelle protoassemblee, e saranno state selezionate in 
funzione delle loro competenze specifiche. Non potranno essere state elette 
precedentemente, ne appartenere a qualunque organo istituzionale, costituzionale, 
partitico del vecchio sistema. Questo non vale SOLO per quelle persone che hanno 
girato le spalle al sistema e agiscono dentro questo comitato o altri, non potranno 
avere precedenti penali, non potranno essere parenti di persone mafiose, drangheta, 
camorra, fino alla terza generazione.  
Le assemblee tematiche dureranno due mesi (indicativo). La prima volta che 
andremo a votare per eleggere tutti i nuovi portavoce politici del popolo non avremo 
5 anni come poi accadrebbe con tutte le altre elezioni, quindi la prima volta 
dovremmo accelerare le operazioni per poter arrivare nel piu breve tempo possibile a 
tutte le nuove giunte comunali, provinciali, regionali, al governo e al parlamento 
della nazione. 
 
Par.205 
Dunque agiremo come segue: ci daremo cinque mesi per permettere al popolo di 
decidere chi saranno i loro candidati che usciranno dalle protoassemblee, 
PRIMARIE. 
Dopo cinque mesi i candidati usciti fuori dalle protoassemblee passeranno nelle 
assemblee tematiche sempre nella stessa circoscrizione, o frazione. In queste  
assemblee  ci finiranno solo persone competenti nella propia materia, oppure persone 



normalissime eticamente irreprensibili, autodidatte, ma con una preparazione fuori 
dal comune nella propia materia. 
Queste persone avranno due mesi per formare le loro liste, fare la loro campagna 
elettorale, e dopo due mesi andare al voto a suffraggio universale. 
Il voto assembleare verrebbe usato solo nelle protoassemblee poi si voterebbe 
sempre a suffraggio universale, esattamente come accade oggi. 
 
Par.206 
Bisogna iniziare con eleggere i sindaci, e la giunta, presidenti di provincia e la loro 
giunta, i presidenti di regione e la loro giunta, il governo e il parlamento. 
Se possibile primo fra tutti dovremo eleggere il presidente della Repubblica. 
Tutto questo sarebbe organizzato insieme alle forze dell’ordine, al comitato 
nazionale, e insieme a tutti quei cittadini che hanno sposato il nostro progetto. 
I cittadini non dovranno fare altro che ottemperare ai loro fondamentali e 
imprescindibili doveri, in questo caso chi lo vorrebbe potrebbe presentarsi per 
partecipare alla vita politica del paese, tutti gli altri dovrebbero andare 
assolutamente nelle assemblee per ascoltare e votare i candidati piu competenti 
onesti preparati, ma soprattutto con dei valori etici, culturali, morali, empatici, e 
filantropici. 
 
Par.207 
Si potranno candidare a presidente della Repubblica tutti i candidati che hanno 
compiuto 30 anni e max fino a 60 anni, che non hanno mai fatto parte o solo 
collaborato in modo attivo con qualsiasi organo dello stato, eletti in qualunque 
partito, movimento, associazione, confederazione, comune. Trattasi sempre di idea 
bozza nulla di definitivo. 
 
Par.208 
Elezione del sindaco, e elezione del segretario di partito movimento. 
Come abbiamo gia’ ripetutamente detto in tutto questo i media avranno un ruolo 
cruciale,  fondamentale, e la loro azione ei principi a cui dovranno ottemperare 
verranno Costituzionalizzati. Se siamo arrivati a questo disastro e’ solo 
esclusivamente perche il popolo non ha mai attinto a informazioni veritiere, e di 
conseguenza essendo stato manipolato e strumentalizzato, ha sempre scelto in modo 
disumano e quasi sempre contro i sui interessi. 
In tutte le circoscrizioni, quartieri, rioni, saranno affissi dei manifesti, e tutti i media 
ogni ora per legge, dovranno sponsorizzare e informare il popolo su chi sono i 
candidati, per conoscerli meglio, come si vota, altro, per renderlo partecipe della 
rinascita della politica Italiana, a partire dalle protoassemblee territoriali, per poi 
passare a quelle tematiche, per l’elezione del sindaco della sua giunta e in questo 
caso visto che si tratta della prima volta che andiamo a votare per risparmiare tempo 
sceglieremo anche tutti i segretari di partitito qual’ora la gente scegliesse di avere 
un riferimento ideologico. E’ lapalissiano che i partiti come li conosciamo oggi con i 
loro apparati non ci potrebbero essere piu’ 



Tutti i candidati delle assemblee tematiche che sono stati scelti nelle protoassemblee 
potranno formare la propia lista nella propia circoscrizione, frazione, oppure nel 
proprio quartiere, questo dipende dal numero degli abitanti. Questi candidati 
potranno anche coalizzarsi per proporre una sola lista nella propia circoscrizione, 
frazione.  
Questa e’ solo una bozza per spiegare il nuovo sistema elettivo, niente di definitivo, 
solo delle semplici idee su cui riflettere. 
Tutti i candidati delle assemblee tematiche in tutte le circoscrizioni del propio 
comune,  formata la loro lista entreranno nella campagna elettorale. 
Nella campagna elettorale dovranno essere TASSATIVAMENTE trattati tutti i 
problemi i punti usciti fuori dalle protoassemblee, e sicuramente tanti altri.  
Dopo due mesi andremo al voto a suffragio universale come accade esattamente 
oggi. Qualunque sia il risultato del primo turno,  i due candidati che tra tutte le liste 
hanno preso piu voti dovranno passare al ballottaggio. A questo punto entreranno in 
gioco tutte le altre liste, i due candidati che al primo turno hanno avuto piu voti 
potrebbero confermare la loro lista, o potrebbero farla ex novo. Tutte le altre liste 
per legge potranno allearsi con una delle due liste, o farne un’altra, e portare in dote 
i propi punti. Al ballottaggio diventa sindaco, il primo eletto,  assessore,  consigliere, 
promotore, promulgatore, i piu votati, a prescindere da qualunque accordo o 
candidatura. Al par. 211spieghiamo il compito dei  promotori e dei promulgatori.  
Questo oltre a evitare che ci potrebbero essere  infiltrazioni, accomodamenti, inciuci, 
liti, e compromessi di qualsiasi genere, permette a tutte le volonta dei cittadini di 
avere dei portavoce, che trattano i loro problemi. 
La  lista o le liste che prenderebbero  meno voti finirebbero all’opposizione.  
Tutti coloro che si saranno presentati ex novo per rinnovare gli organigrammi e le 
segreterie  politiche, chi di queste persone prenderebbe piu’ voti  diventerebbe il 
segretario del partito movimento di riferimento.  
 
 
Par.209 
Dopo aver votato nel comune, per snellire e valocizzare il tutto e arrivare nel piu 
breve tempo possibile a formare il governo  e il parlamento, agiremo come segue: 
tutti gli assessori i consiglieri e i sindaci dei paesi e delle citta dove si sono svolte le 
elezioni, si potranno presentare alle elezioni a suffraggio universale per formare la 
giunta della provincia. Sempre se fosse voluta dal popolo. 
Come si puo vedere tutte queste persone sono state votate direttamente dal popolo 
ognuna sul proprio territorio, per nessun motivo ci potrebbe essere gente nominata 
da qualcuno, o che si potrebbe presentare senza passare prima dalle assemblee 
tematiche territoriali. 
Elezione del presidente della provincia. (Se ci fosse.) 
Il criterio e’ identico a quello del comune: il primo eletto insieme alla sua giunta 
diventa sia il segretario provinciale del partito, movimento che ha proposto di 
rappresentare ex novo,  sia il presidente della provincia. 
Se un sindaco di un comune si e’ candidato alle elezioni provinciali e le vincesse, il 
comune in questione dovrebbe ritornare alle urne e scegliere un nuovo sindaco. 



Questo per velocizzare il tutto, e solo la prima volta che andremo a votare e arrivare 
nel piu breve tempo possibile al governo ed al parlamento della nazione. 
Alla regione identica cosa, possono partecipare all’elezione del presidente della 
regione tutte le giunte che rappresentano i comuni, tutte le province maggioranza e 
opposizione, in pratica tutti gli eletti. Come si evince da questo nuovo sistema 
politico, tutte queste persone sono state votate direttamente dai cittadini. 
Chi prende piu voti attraverso il doppio turno diventa presidente di regione, tutte 
quelle persone che avevano partecipato alle elezioni nei comuni e nelle province se 
venissero elette alla regione, in questi comuni, province si andrebbe di nuovo al 
voto. Tutto questo se fosse reso definitivo e’ solo un meccanismo che useremo la 
prima volta che andremo a votare con questo nuovo sistema elettivo, il tutto per 
arrivare nel piu breve tempo possibile, al governo, parlamento, della nazione. 
Trattasi sempre di semplice idea bozza. I punti cruciali restano sempre e solo due: 
votare direttamente i nostri candidati, e passare dal delegato al portavoce. 
 
Par.210 
Formazione del governo. 
Il governo a nostro modo di vedere sarebbe necessario solo se ci fossero i partiti, se 
il popolo decidesse di abolirli con questo nuovo sistema politico basterebbe solo il 
parlamento. Trattasi sempre di idea bozza. Visto che molto dipenderebbe dalla 
nuova costituzione. 
Il governo verrebbe  eletto direttamente dal popolo. Il presidente della Republica 
non potrebbe nominare nessuno; il presidente del consiglio sarebbe il primo eletto in 
tutta Italia. 
I ministri verranno fuori dalle assemblee tematiche, e potrebbero essere eletti solo 
nella loro materia di competenza. Il garante in questo caso in prima battuta diventa 
il popolo, in questo modo, subito dopo arriva il presidente della Repubblica. Con 
questo sistema avremo sempre dei candidati scelti e selezionati dal popolo, e non dei 
candidati scelti dagli apparati partitici come accade oggi. 
Quando dovremo scegliere il governo, tutti i candidati che sono stati scelti dal 
popolo in tutte le giunte comunali, provinciali, regionali, potranno formare delle 
liste per partecipare alle elezione del governo della nazione, e candidarsi nei collegi 
plurinominali. Questo nuovo sistema politico sarebbe un proporzionale puro. 
Tutti i punti, e tutte le problematiche che sono state trattate nelle protoassemblee, e 
nelle assemblee tematiche dovranno essere tassativamente trattate nella campagna 
elettorale. 
I candidati piu votati su tutti i loro punti, o mandato elettorale proposto, finirebbero 
in maggioranza,  i candidati che hanno ricevuto meno voti all’opposizione. 
 
Par.211 
Elezione del parlamento. 
Come abbiamo detto se non ci fosse nessun partito movimento probabilmente per 
amministrate questa nazione basterebbe il parlamento, che verrebbe scelto 
direttamente dal popolo, come recitano due art della nostra cost 57, 58. 



In questo nuovo parlamento non potrebbe esserci nessun politico nominato da 
qualcuno. Tutte le persone che sono state elette nelle sole giunte regionali potranno 
partecipare alle elezioni  del senato, tutti gli altri alla camera. 
I parlamentari  dovrebbero essere almeno 1000, nel nostro caso specifico dovrebbero 
essere molti di piu, e non 600 come ha deciso il famoso referendum. 
Queste persone dovranno discutere, amministrare, vagliare, decidere, su tutti i punti, 
problemi che sono stati trattati nelle assemblee tematiche territoriali, e ovviamente 
su molti altri. 
Queste persone dovranno solo e esclusivamente amministrare le volonta’ del popolo, 
che attraverso delle assemblee territoriali consultive e abrogative,  potrebbero 
addirittura capovolgere le loro decisioni, tramite il raggiungimento del quorum del 
50% +1 di tutti gli Italiani aventi diritto. I candidati piu’ votati sui punti proposti 
usciti dalle protoassemblee e dalle assemblee tematiche rappresenteranno la 
maggioranza parlamentare. I candidati che prenderanno meno voti  
rappresenteranno ma solo sulla carta la minoranza. Questi parlamentari dovranno 
solo amministrare le volonta’ dei cittadini. Maggioranza e minoranza sarebbero solo 
sulla carta. Il parlamento, o il governo potrebbe cadere solo se venissero sfiduciati in 
prima battuta dalle 2 camere, il presidente della Repubblica potrebbe far decadere le 
camere solo se i cittadini fossero d’accordo. Trattasi sempre di semplici idee, bozza. 
La cosa fondamentale e’ blindare le camere con il voto diretto dei cittadini. 
 
Par.212 
Tutto questo si farebbe grazie ai promotori comunali e ai promulgatori di 
circoscrizione, quartiere, rione, frazione, scelti anch’essi direttamente dal popolo in 
tutti i passaggi elettivi. Il promotore e’ una figura di fondamentale importanza, 
diventerebbe promotore/i, un numero sufficiente di eletti che in quanto a numero di 
voti nelle giunte arriverebbero alle spalle dei consiglieri, o degli assessori, e nel 
parlamento alle spalle dei parlamentari. Quindi avremo promotori che seguiranno i 
lavori parlamentari, i lavori regionali, i lavori provinciali, i lavori comunali. Il loro 
compito e’ comunicare ai promulgatori territoriali, che saranno scelti solo nei 
comuni, le decisioni prese dalle varie giunte, e dal parlamento. Questi promulgatori 
per legge  ognuno nella propria circoscrizione, quartiere, rione, frazione, attraverso 
una precisa  ubicazione numero civico, avranno un compito ben preciso, aprire a 
turno ai lavori assembleari a cui i cittadini ogni giorno nelle ore serali volendo 
potrebbero partecipare,  per conoscere le decisioni delle rispettive giunte comunali, 
provinciali, regionali, e del parlamento. 
Il 30 di ogni mese e per altri 5 giorni si delibera.  Se in uno di questi 25 giorni i 
cittadini si fossero riuniti e il loro numero avrebbe raggiunto il 50% +1 degli aventi 
diritto, potrebbero cambiare le decisioni della propia  giunta, o riunendosi in tutti i 
comuni d’Italia per lo stesso motivo, problema, potrebbero bypassare le decisioni del 
parlamento, sempre che’ il tutto si svolga tassativamente rispettando i dettami 
costituzionali. Nessuno si puo sognare di bypassare le decisioni di giunte governo o 
parlamento agendo contro la costituzione.  Questo significa che questo programma 
prevede simultaneamente una democrazia partecipata e una democrazia diretta.   



Se il popolo non partecipasse,  come almeno all’inizio di questo nuovo ciclo politico 
supporremmo, quanto meno avremo la possibilita’ costituzionale di controllare le 
loro decisioni senza scendere in strada a prendere inutili manganellate. E a questo 
punto per evitare qualunque rischio di stallo, deciderebbero le giunte e il parlamento 
come accade esattamente oggi. Trattasi sempre di idea bozza.   
  
   
   
 
Par.213 
Ricordiamoci che stiamo parlando di un nuovo sistema politico che abbiamo 
raggiunto grazie al primo step, e  alla stesura di una nuova costituzione. Attenzione 
a non creare parallelismi tra questo nuovo sistema politico e il vecchio. Anche se 
potessero assolutamente coesistere, purtroppo senza cambiare la costituzione anche 
questo nuovo sistema politico si baserebbe tutto solo sulle solite promesse elettorali.  
SE una persona leggesse questo programma e non terrebbe conto che questo 
progetto e’  assolutamente DIVERSO da cio che abbiamo oggi grazie al fatto che 
abbiamo ratificato una nuova costituzione, magari potrebbe pensare che in ogni caso 
queste misure non servirebbero a nulla.  
 
 
Par.214 
Questo progetto programma rimane – lo ricordiamo ancora – una semplice bozza; 
potrà subire modifiche in corso d’opera, le quali devono andare verso una sola 
direzione: quella dei valori, esigenze, diritti di tutti gli esseri umani. Questo progetto 
e’ stato redatto in larga parte da un noto costituzionalista giurista, in ogni caso i 
margini di miglioramento possono senz’altro essere molto ampi. Fermo restando che 
bisogna tassativamente partire SEMPRE da 4 punti imprescindibili: nuova 
costituente, come arrivarci. Passare dal delegato al portavoce, come arrivarci. 
Scegliere direttamente noi i nostri candidati, come arrivarci. Abolire le promesse 
elettorali, come riuscirci. Il progetto di fatto e’ questo, ed e’ stato strutturato 
esclusivamente intorno a questi  4 punti. Altrimenti per quello che ci riguarda 
lottare per qualunque altro progetto, persona, partito, movimento, in cui i principi 
ispiratori non parlano di questi 4 punti, oppure come primo punto prima di andare al 
voto non intendono Costituzionalizzare questi punti e molti altri, se qualunque altra 
tipologia di progetto, programma si reggesse solo sulle letali promesse elettorali, sul 
vota me che cambio tutto io, visto che da 76 anni andiamo a votare in questo super 
collaudato sistema,  ritengo del tutto inutile proporne degli altri. Qui non 
promettiamo NULLA, stiamo garantendo e certificando tramite nuove regole e 
tramite una nuova costituzione che il fine sia quello voluto da almeno il 70% dei 
cittadini: un nuovo sistema politico umano democrazia partecipata, senza alcuna 
promessa elettorale.  
 
 
Par.215 



Da questo par fino al par 231 ci sono ancora delle ulteriori nozioni, punti da 
approfondire, chi non fosse interessato puo’ passare al par 231 dove parliamo di 
alcune idee programmi del tutto personali, ma che potrebbero far capire ancora di 
piu cosa potrebbe significare  per questa nazione abbracciare questo programma, 
contratto, progetto.  
Cercare di formare un nuovo partito movimento per andare al voto e vincere le 
elezioni per poi fare le riforme è un ritornello che dura ormai da 76 anni. Questo 
progetto invece, vuole prima far implodere tutto questo sistema e solo dopo andare 
al voto. Quindi chi ne farà parte non si potrà vendere per nessun motivo, perché 
nessuno sarà disposto a comprarlo. Per farci cosa? Se il progetto prevedesse una 
nuova costituente che blinderebbe tutti gli eletti, e un nuovo sistema politico e 
democratico. 
 
Par.216 
La nostra azione di popolo non è nel modo più assoluto una rivoluzione di singoli, di 
gruppi, di fazioni politiche: si rifa' al diritto internazionale alla legge 881- 25 ottobre 
1977 che recita queste fondamentali e importantissime parole: tutti i popoli hanno 
diritto di autodeterminazione, in virtu di questo diritto essi decidono liberamente del 
loro STATUTO politico, e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, 
sociale, costituzionale. A condizione suprema che l’azione stessa sia del popolo e dal 
popolo (maggioranza) venga attuata. 
 
 
Par.217 
Ci sarà il vincolo di mandato e il mandato imperativo, i referendum consultivi, 
propositivi, deliberativi, abrogativi e confermativi; deciderà il popolo tutto cio che e’ 
compatibile con una nuova costituzione,  tramite i suoi portavoce e, con i numeri e le 
maggioranze, dette decisioni nelle giunte e nel parlamento diventeranno legge. 
 
Par.218 
Il vincolo di mandato stabilisce che non si possa passare da un partito all’altro. Se 
decidessi di far parte di un partito che non è lo stesso con cui ti sei candidato, dovrai 
dimetterti e presentarti a nuove assemblee. 
 
 
Par.219 
Il mandato imperativo è un punto cardine e imprescindibile  di questo programma e 
qui dobbiamo soffermarci per il bene del programma tutto. 
I partiti movimenti, se ci saranno,  non saranno più liberi di fare ciò che vogliono e 
dovranno tassativamente rispettare il loro programma nelle modalità e nei tempi, 
pena la caduta di giunte e del Parlamento tramite i referendum abrogativi.  
Nulla è di nostra invenzione, vi mostriamo perché. 
 
 
Par.220 



La costituzione all’art. 1 recita testuali e fondamentali parole: 
L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al 
popolo che la esercita nelle forme e nei limiti dalla costituzione. 
 
Par.221 
La nuova costituzione all’art. 1 dovrebbe’ recitare piu o meno queste parole. l’Italia 
e’ una Republica democratica fondata sui valori, sulle esigenze, e sui diritti 
dell’essere umano. La sovranita’ appartiene esclusivamente al popolo che la esercita 
nelle forme e nei limiti previsti nella carta internazionale dei diritti dell’uomo.. 
 
Par.222 
Quali sono queste forme e questi limiti scritti nella costituzione attuale che possano 
impedire al popolo di autodeterminarsi? 
 
Par.223 
Prima di andare oltre, dobbiamo spiegare che noi non vogliamo che il partito 
movimento abbia dei vincoli verso l’eletto; infatti l’art 67 dice chiaramente che ogni 
membro del parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza 
vincolo di mandato. Ora, se tutto questo può andar bene verso il suo partito, non 
può assolutamente essere lo stesso verso il popolo, altrimenti incarnerebbe un 
semplice imperatore. 
 
Par.224 
L’art. 67 toglie di fatto la sovranità al popolo, perché ogni eletto può o meno 
rispettare il suo programma. A questo punto la domanda sorge spontanea: come fa il 
popolo a esercitare la sua sovranità se l’eletto non ha nessun vincolo? 
 
Par.225 
Questo “empirico” art. 67 va in contrasto con l’art.1, principio fondamentale della 
Costituzione, dunque inviolabile: per questa ragione, il succitato art. 67 va estirpato 
dalla Carta Costituzionale. 
 
Par.226 
Questo sistema è un federalismo puro al 100%, quindi questo progetto è 
perfettamente conforme alla legge e applicabile nei nostri comuni, province, regioni, 
Parlamento. Addirittura potrebbe essere usato bonariamente, con le leggi ora 
vigenti, senza cambiare una sola virgola.  
 
Par.227 
La sola democrazia possibile, vede nella partecipazione del popolo alla vita politica 
del paese il suo fondamentale e sacro principio/diritto/dovere. 
Il nostro pensiero è il seguente: ciò che riguarda tutti deve essere deciso per quanto 
più possibile da tutti. 
 
Par.228 



Questo nuovo sistema politico, è molto simile a ciò che abbiamo oggi, cambia solo il 
modo di scegliere tutti i nostri candidati. abbiamo cercato di renderlo comprensibile 
per chi non ha la minima idea di cosa sia la democrazia e come dovrebbe essere 
esercitata dal popolo: la delega oggi promuove  600 parlamentari, sarebbero meglio 
mille, che dipendono da loro stessi, visto che non hanno nessun vincolo verso il 
popolo ex art. 67 cost; il popolo tramite portavoce promuoverebbe 600 parlamentari 
che dipendono in tutto e per tutto dalle decisioni di 60 milioni di persone, a 
maggioranza e nel rispetto del diritto. Ecco l’abissale differenza.  
 
Par.229 
Tutte le forze politiche, dalla più piccola alla più grande, devono avere la possibilità 
di dare il loro fondamentale contributo alla crescita della nazione; per questo motivo 
la legge elettorale deve essere in grado di far partecipare quanta più gente possibile 
all’azione politica e amministrativa del paese. Ecco perché noi crediamo che per 
soddisfare questa importante condizione bisogna arrivare ad amministrare con 
almeno il 50%+1 degli aventi diritto della sola maggioranza. 
E’ chiaro che per arrivare a questo, oltre a usare sempre il ballottaggio lo stato 
debba incentivare i propri cittadini ad andare a votare, agendo con sgravi fiscali e 
altri particolari condizioni che rendano il cittadino più responsabile e incline a 
recarsi alle assemblee e alle  urne. 
 
Par.230 
È fondamentale ricreare le condizioni democratiche affinché' i partiti movimenti, se 
ci fossero,visto che le assemblee potrebbero prendere il loro posto, si ricostituiscano 
e ricostruiscano i loro organigrammi con nuovi segretari eletti direttamente dal 
popolo tramite assemblee territoriali; i loro apparati e le loro segreterie così come li 
conosciamo oggi non potranno più esserci. 
 
Par.231 
Passiamo ora a parlare di alcune idee del tutto personali, ritenute fattibili per 
cambiare veramente questo sistema. I palliativi e le promesse elettorali li lasciamo 
tutti agli amanti dei fantocci ideologici; noi esigiamo che i nostri sacri diritti siano 
rispettati e che il popolo possa avere dei portavoce che amministrino le sue volontà.  
 
Par.232 
Stipendi e pensioni minime. 
Le ore di lavoro non dovranno essere superiori a 6, venerdì mezza giornata, il sabato 
sarà festivo: Nerone trattava con più umanità i suoi schiavi di quanto faccia oggi 
questo sistema con i lavoratori italiani. Gli stipendi dovrebbero essere almeno di 
3000 euro al mese; questo dipende esclusivamente dal nuovo sistema politico, 
economico italiano, europeo, mondiale che dovremo creare, potrebbero essere anche 
di piu,  per chiunque lavorerà con dei privati che non potranno corrispondergli 
questa somma, lo stato - per un certo periodo di tempo e fin quando non si 
stabilizzerà il nuovo sistema economico - si farà carico di compensare il gap, 



arrivando alla somma di 3000 euro netti in busta paga, restando vigile a eventuali 
brogli che verranno sanzionati duramente. 
 
Par.233 
Le pensioni minime dovranno essere portate tutte a 1500 euro al mese. Se non si 
partisse da questo e dall’economia reale e territoriale, rimanendo con stipendi e 
pensioni  da fame, non ci sarebbe mai nessuna crescita e nessun tipo di sviluppo.   
 
Par.234 
Secondo noi dopo la sovranità popolare e quella monetaria, la terza cosa 
fondamentale è la formazione e l’educazione delle nuove generazioni; infatti potremo 
diventare una vera nazione moderna civile e democratica, solo quando cambieremo 
la scuola e il modo di insegnare, a partire dagli asili nido e dalle scuole primarie, 
fondamentali per iniziare a costruire  il bambino e l’uomo del futuro. 
 
Par.235 
La scuola, a partire dall’asilo nido - fornita di mensa e spazi ricreativi - dovrà essere 
frequentata dalla mattina alle 08,00 fino alle 18,00, o alle 20,00 per quanto riguarda 
solo gli asili. Con simili orari, ovviamente non ci sarebbero compiti a casa. Questo 
per invogliare lo studente a studiare il più possibile. Se dopo le superiori si volesse 
lasciare la scuola, lo studente dovrebbe avere acquisito un grado di cultura quanto 
meno accettabile.  
L’alunno sarà quasi “costretto” a studiare fino al diploma, oggi invece è libero di fare 
come meglio crede e questo sta producendo un paese di analfabeti.   
   
 
 
Par.236 
Incrementare le nascite. (Da valutare con attenzione gli abitanti che possono vivere 
dignitosamente su questo pianeta.)  
Per ogni bambino che nasce, lo stato corrisponderà ai genitori tramite una social 
card 500 euro ogni mese, questo per i primi 6 anni e solo alle famiglie che abbiano 
entrate inferiori ai 3000 euro al mese, che serviranno per pagare gli asili nido dove ci 
saranno persone altamente preparate e qualificate e un sistema di telecamere per 
controllare sia la sicurezza che la formazione, tutto seguendo altissimi standard 
qualitativi e educativi. Qualunque spesa attinente al bambino si potrà decurtare da 
questa social card, i genitori dovranno quindi avere tutti i pagamenti documentati. 
In questo modo, saranno liberi di lavorare senza avere nessun tipo di problema e 
nello stesso tempo i figli verranno seguiti in modo sicuro e da professionisti che 
verranno scelti da una rigida selezione e da un concorso pubblico.  
 
Par.237 
Dopo i 6 anni, la cifra passerà a 700 euro e con l’inizio della scuola primaria potremo 
già capire se al bambino piace studiare oppure, alla fine del percorso, se dovrà 
seguire scuole preposte all’immediato inserimento nel mondo del lavoro; qualora 



invece continuasse gli studi, in base al suo punteggio scolastico, avrebbe diverse 
borse di studio che gli consentirebbero di seguitare in ottimi percorsi universitari e 
laurearsi. Ogni giovane diventerebbe così un bene assoluto per questa nazione, da 
tutelare in tutti i modi: oggi, invece, i migliori vanno all’estero. 
 
Par.238 
Altro punto fondamentale è che i più preparati entreranno di diritto in una nuova 
università per specializzarsi nella loro materia: avranno a loro disposizione le 
tecnologie più moderne per sperimentare i loro progetti e verranno pagati dallo 
stato con stipendi importanti, visto che un solo elemento fra loro, tramite le proprie 
competenze e invenzioni, potrebbe dar lavoro a centinaia di migliaia di persone. I 
nostri giovani laureati sono la ricchezza di questo paese; farli partire sarebbe un vero 
e proprio suicidio sociale.  
 
Par.239 
Se avessimo in passato agito con cognizione di causa e partorito una nuova 
generazione che avesse amato il prossimo, rispettato l’ambiente e avesse fatto 
dell’onestà, dell’altruismo, del rispetto, dell’amore, della pace, dei diritti la propria 
essenza come essere umano, a questo punto avremmo già compiuto un grande salto 
verso un futuro veramente migliore. Possiamo rimediare agendo ora, non è mai 
troppo tardi. 
 
Par.240 
Negli asili, gli insegnanti dovranno preparare i bambini con giochi e attività 
didattiche che siano attinenti a un vero percorso di apprendimento, atto a formare il 
bambino per cio’ che dovrà essere la sua educazione e il suo apporto in una società 
che dovrebbe essere molto diversa da questa attuale, altrimenti sarà stato tutto 
inutile.  
 
Par.241 
Nelle scuole primarie, fino al diploma, dovrà essere inserita l’ educazione civica 
almeno per un’ora al giorno; tutti gli artt. costituzionali dovranno essere studiati e 
approfonditi, bisognerà inoltre soffermarsi particolarmente sulle seguenti tematiche: 
il diritto, la democrazia, la sovranità, la moneta,  razzismo, omofobia, xenofobia, 
educazione stradale, educazione sessuale, le basi  dell’economia, la filantropia, il 
rispetto del territorio e della natura. Questi temi, lungi da essere mero nozionismo, 
serviranno a cristallizzare nel futuro cittadino il senso civico e la vera competenza 
utile alla società tutta. 
 
Par.242 
Burocrazia: 
Sarebbe tutto digitale, verranno aperti sportelli solo per essere vicini agli anziani; 
tutto sarà semplificato e il cartaceo ridotto al minimo, facendo anche servizio a 
domicilio, questo porterà a un risparmio di miliardi di euro. 
 



Par.243 
Servizio civile 
Ogni italiano dovrà fare il servizio civile dai 15 anni ai 18 anni, per avere una società 
pronta a qualunque emergenza.   
 
Par. 244 
Il servizio militare rimarrà uguale. 
 
Par.245 
Patente a 16 anni, ma si potranno guidare macchine non al di sopra dei mille di 
cilindrata 
 
Par.246 
Tutte le banche presenti sul suolo italiano dovranno essere pubbliche, e con i loro 
interessi dovrà essere finanziata la cosa pubblica, risanando il nostro debito sia 
privato, per 3000 miliardi di euro, che pubblico. Per attingere alla moneta, esistono 
anche altre forme sconosciute a gran parte del popolo. Oggi, o domani mattina, con 
un governo serio potremmo attingere moneta - tramite una nostra qualunque banca 
pubblica (ne abbiamo almeno 3, la Germania il 60% la Francia il 50% quindi non e’ 
utopia) - legittimati dall’ art 123 comma 2 del trattato di Lisbona, direttamente dalla 
BCE ad interessi irrisori. Purtroppo, un governo e un parlamento di incompetenti 
non prende nemmeno in considerazione questa seria e fondamentale condizione. Per 
questo motivo, grazie a un parlamento di nominati dalla partitocrazia, i più fedeli 
camerieri dei banchieri, siamo costretti a piegarci al volere della Troika e della 
finanza mondiale.   
 
 
Par.247 
Di fatto, abbiamo regalato al sistema finanziario un potere enorme, e - in questo 
contesto - continuare a mettere sul mercato BPT è un proprio e vero suicidio 
economico, laddove a pagare il conto è solo il popolo. Quindi, solo quando avremo 
nazionalizzato le banche, potremmo mettere in vendita i nostri titoli, facendoli 
acquistare anche a molti italiani, come accadeva in parte prima di entrare nell’euro. 
 
Par.248 
Per quello che ci riguarda, una moneta non ha valore intrinseco ma solo nominale, 
se in una nazione dovessimo comunque avere dei parametri di riferimento, questi 
parametri dovrebbero essere quantificati in funzione delle capacita socioeconomiche 
innovative all’avanguardia, tecnologia, emancipazione, sostegno a leggi progressiste, 
sviluppo  di fonti rinnovabili, minor inquinamento, smaltimento della spazzatura a 
impatto ambientale zero, cure mediche all’avanguardia, welfare, messa in sicurezza 
del territorio, grado di istruzione, grado di delinquenza, sviluppo e lavoro a tempo 
indeterminato, il più basso grado di disoccupazione, stipendi di almeno 2000 euro al 
mese a salire, etc. Dovrebbero essere questi i parametri per calcolare il valore di una 
moneta in una nazione, non lo spread, i mercati e la finanza. 



 
Par.249 
Le banche dovranno essere tutte tassativamente pubbliche, con una separazione 
netta tra banche commerciali, banche popolari, credito cooperativo, e banche 
finanziarie. Le regole per quanto riguarda i prestiti con la riserva frazionaria 
andrebbero sicuramente rivisti,  come anche le loro costituzioni Basilea1, Basilea 2 
 
Par.250 
Il mercato non potrà dipendere tutto dal prezzo, come accade oggi in questo sistema 
neoliberista, ma tassativamente si dovrebbe basare prima di tutto sulla qualità della 
merce e dei prodotti alimentari nazionali ed esteri, che saranno tutti sottoposti a 
controlli capillari dai nostri NAS. Quelli che non passeranno i controlli, saranno 
sequestrati e il venditore verrà denunciato alla Procura della Repubblica.     
 
Par.251 
Appalti 
Le gare d’appalto dovrebbero essere fatte a rialzo e non più a ribasso: in ogni 
provincia ci sarà un pool di ingegneri, un vero e proprio ministero degli appalti sotto 
il controllo del Parlamento. Questo pool dovrà preparare le gare d’appalto partendo 
da una cifra sotto la quale non si potrà scendere e una data certa in cui l’opera 
dovrebbe essere tassativamente finita, collaudata e consegnata, pena il pagamento di 
ingenti penali giornaliere. Una volta preparata la gara d’appalto, le imprese 
potranno partecipare con le loro offerte a rialzo rispetto alla gara d’appalto, senza 
possibilità di subappalto, presentando il certificato antimafia e garanzie economiche 
sufficienti per garantire l’inizio dell’opera. Questi ingegneri dovranno visionare tutte 
le offerte e anche i relativi progetti. Vincerà la gara chi avrà fatto il miglior progetto 
usando i migliori materiali, le migliori attrezzature e prevedendo il minor tempo per 
la costruzione dell’opera, con la migliore e più qualificata mano d’opera.  
Tutto questo dovrà essere reso pubblico mediante apposito portale on line del 
Ministero degli Appalti e, quindi, visibile a tutti. I pagamenti saranno fatti in base ai 
lavori eseguiti e ai carotaggi, quindi anticipo 20% sull’intera opera che dovrà essere 
depositato su un conto da cui si potrà attingere solo tramite documentazione di 
spese materiali e operai; tutto il resto con stati d’avanzamento su lavori eseguiti a 
regola d’arte, pena l’annullamento dell’appalto e la recessione del contratto con le 
relative penali.  
 
Par.252 
Sanità. 
La sanità sarà totalmente pubblica: la vita dell’essere umano è sacra e non possiamo 
assolutamente lesinare un solo centesimo su questo fondamentale diritto, sancito  
anche nella nostra Costituzione, all’ art 32.  
Ogni 50.000 abitanti dovrà esserci un ospedale con almeno 1000 posti letto e con 
sufficienti medici, infermieri e OSS, per garantire cure appropriate a tutti, in stanze 
singole con bagno singolo. Ogni ospedale dovrebbe avere un pronto soccorso capace 
di dare assistenza contemporaneamente a 3 codici rossi, 4 gialli e 5 verdi, provvisti 



di una tecnologia che permetta di avere i risultati degli esami nel più breve tempo 
possibile, e non come accade oggi, dopo 3 ore per i più fortunati. 
 
Par.253 
Vaccini. 
Non siamo contro i vaccini, ma prima di fare un solo vaccino a un bambino o adulto, 
vorremmo essere edotti su come vengono prodotti e su tutti i loro componenti. 
Saranno sottoposti a vaccino solo i bambini e gli adulti che avranno fatto tutte le 
analisi del caso per sapere se la loro struttura genetica sia compatibile con quello 
specifico tipo di vaccino. Solo dopo aver soddisfatto queste condizioni potremmo fare 
i vaccini. Il tema comunque è complesso,  sarà trattato tramite referendum e senza 
quorum si deciderà se alcuni saranno obbligatori o meno.  
 
Par.254 
Nell’arco di 30, 50 km ci dovrà essere un pronto soccorso capace di fare tutti gli 
accertamenti e in grado di dare soccorso a 2 codici rossi, 2 codici gialli e  2 codici 
verdi contemporaneamente; i pronto soccorsi dovranno essere muniti di sale singole 
per tenere sotto controllo i pazienti. I corridoi in un paese civile servono a far 
comunicare le stanze tra di loro, per far passare gli infermieri e i medici, non devono 
starci le barelle con i malati sopra! 
 
 
 
 
Par. 255 
Le medicine saranno gratuite per tutti coloro che hanno uno stipendio o un reddito 
non al di sopra di 3000 euro al mese; sopra questa cifra si inizierà a pagare una 
tariffa da stabilire. 
 
Par. 256 
Le tasse verranno calcolate in base al reddito e in base ai cespiti, chi non guadagna 
più 3000 euro al mese, pagherà il 20% di tasse.  
Come sara possibile dimezzare tutte le imposte contributi e tasse, e rimettere 400 
mld in tasca ai cittadini, in questo attuale sistema e andare lo stesso in pareggio di 
bilancio? 
Noi abbiamo una spesa pubblica di 870 mld di euro circa, che e’ anche il nostro 
gettito fiscale. 
Paghiamo l’88% di imposte, contributi e tasse complessivi, sul reddito 23% 
irpef+33% inps (49%) e sui consumi 64,8% indirette dentro i prezzi +22% iva +3% 
locali (71%)= 88%. 
Se noi dovessimo ridurre le tasse complessive dal 88%, al 42%, reddito 5% irpef 
+20% inps (24%) consumi 20% indirette +5% iva +1% locali (24%) =42%, cosa 
succederebbe? 
Il taglio fiscale sarebbe  di 400 mld di euro circa, su una spesa pubblica/gettito – 400 
mld taglio =470 mld di gettito residuo. 



Ma se tagliassimo le tasse ai cittadini, anche lo stato subirebbe lo stesso taglio dalle 
tasse sulla spesa pubblica, cioe’ sulle imposte indirette + l’iva delle fatture da pagare 
ai fornitori, sulle imposte e i contributi da pagare sui salari dei dipendenti pubblici, 
irpef e inps, che su una tassazione complessiva di 388 mld di euro l’anno, giusto la 
meta’. 
Quindi 870mld spesa pubblica – 192mld taglio tasse = 678 mld nuova spesa 
pubblica. 
Ora dopo un taglio fiscale, noi non dovremo piu raggiungere la quota della vecchia 
spesa pubblica 870 mld, ma quella nuova detassata a 678 mld- 
Un taglio fiscale di 400 mld di euro l’anno, che ritornano nelle tasche di imprese e 
cittadini, con le nuove aliquote si produce un nuovo gettito extragettito fiscale come 
minimo di 168 mld di euro l’anno. 
Quindi 470 mld di gettito residuo + 168 mld extra gettito = 638 mld di euro nuovo 
gettito. 
638 mld di nuovo gettito non coprono ancora la nuova spesa publica – 638 mld 
nuovo gettito = 40 mld di differenza negativa. 
40 mld sono circa il 2.3% del nostro pil, il deficit che facciamo ogni anno, per andare 
a compensare il gettito fiscale, che non e’ sufficente per la spesa pubblica che e’ piu 
alta, quindi avremo: 638 mld di nuovo gettito + 40 mld di deficit =678 mld di euro 
nuova spesa pareggio di bilancio. 
Abbiamo cosi raggiunto il pareggio di bilancio con 40 mld di deficit, come facciamo 
ogni anno, ma con la differenza che abbiamo spostato 400 mld dallo stato alle tasche 
dei cittadini ed imprese, sono circa 555 di euro al mese a cittadino, 833 euro al mese 
a lavoratore, non e’ poco e’ quasi un reddito cittadino. 
Questo accade il primo anno, nel secondo anno che il taglio fiscale rimane, avremo  
un extragettito fiscale ancora superiore, dato che riprende la domanda interna, i 
salari sono piu alti, aumentano i consumi e le produzioni industriali, aumenta 
l’export perche le imprese detassate sono piu competitive, aumenta l’occupazione, si 
aprono nuove attivita’, ritornano in Italia imprese che avevano delocalizzato, 
arrivano investitori esteri a produrre nel nostro paese, e di conseguenza lo stato 
avrebbe denaro sufficiente per ripagare il deficit del primo anno e andrebbe anche in 
avanzo primario. 
Questo e l’ennesima dimostrazione che se avessimo una classe politica che si 
potrebbe definire tale, non avremmo nessun problema  a  costruire sviluppo e lavoro. 
Questo sara uno dei primi confronti che apriremo con il ministero dell’economie e 
chiederemo il motivo per cui non si sceglie questa strada    
 
 
Par.257 
Abbiamo già detto che se attingessimo dagli interessi dei prestiti privati per i mutui 
e prestiti vari, non avremmo nessun problema a far fronte alla spesa pubblica e 
abbassare tutte le tasse; mettici pure che non pagheremmo i 70 miliardi di interessi 
annui su un debito pubblico truffa e potremmo vivere di rendita. 
 
Par.258 



Oggi, in questo attuale sistema partitico economico finanziario, fra interessi su un 
debito pubblico truffa e interessi sui prestiti privati, “paghiamo” ai banchieri circa 
250-300 milioni di euro al giorno. Il popolo, invece di indignarsi per questa letale 
emorragia insanabile e inguaribile, si inalbera solo se perde la sua squadra, se perde 
il suo partito, se perde il lavoro. 
Ecco spiegato in qualche riga la nostra totale rovina che sta tutta in noi stessi e nelle 
nostre letali credenze: scendi in strada a urlare per 20 cent. al litro in più sul latte 
ma non ti importa assolutamente nulla che, a causa di un sistema partitico che tu 
stesso legittimi con il voto inutile, permetti ai nostri delegati di regalare 300 milioni 
al giorno alle banche, 300 milioni di soldi nostri, non dei banchieri! 
 
Par.259 
Il debito pubblico lo si può smantellare solo con l’appoggio incondizionato del 
popolo; è vero che dovremmo sapere ciò a cui andiamo incontro, ma è altrettanto 
vero che il nostro debito non è di 2300 miliardi di euro, semmai solo della meta, che 
restituiremmo all’Europa tramite mutui bancari e prestiti privati. 
 
Par.260 
A questo proposito, agiremo come segue. 
Chiederemo all’Europa di dimostrarci com’è venuto fuori questo debito pubblico, se 
fossero in grado di dimostrarci che è venuto fuori dal nostro vivere al di sopra delle 
nostre possibilità, ne prenderemmo atto e pagheremo.  
Ma se venisse fuori che è una vera e propria truffa, maturata il 12 febbraio 1981 con 
la privatizzazione della banca d’Italia, non pagheremmo nemmeno un solo euro, 
visto anche che, ad oggi, nessun debito pubblico al mondo è stato anche in 
piccolissima parte mai ripagato. Potremmo anche iniziare a stampare una nostra 
moneta di stato complementare e mantenerla in auge fino a che non saremo usciti 
completamente dall’euro, se ne uscissimo. Tutto questo per accertarci di quali 
conseguenze dovremmo farci carico e come gestirle. 
 
Par.261 
Importante sarà la lotta ferrea all’evasione fiscale e alla corruzione, che ci costano 
300 miliardi di euro l’anno; se calcolassimo anche il nero, che però al contrario delle 
prime due che finiscono nei conti correnti dei paradisi fiscali, resta nell’economia 
reale, sommando queste cifre potremmo arrivare a 500 miliardi e anche più! 
 
Par.262 
Noi crediamo che ancor prima dell’euro e dell’Europa e i suoi criminali trattati, la 
rovina dell’Italia siano le tasse, la corruzione e l’evasione fiscale, che ci costano come 
abbiamo detto 300 miliardi di euro; a questo punto si capisce benissimo che se 
riuscissimo a far nostra questa cifra e a recuperare una buona parte dell’evasione, 
delle tasse e della corruzione, potremmo restare nell’euro e nell’Europa, 
“spassandocela allegramente”. Pochissimi di noi sono convinti di questo.  La rovina 
dell’Italia è quantificabile prima di tutto nelle sue criminali istituzioni, burocrazia, 
partitocrazia, magistratura: sono queste il cancro di questa nazione, il tempo ci dirà 



chi aveva ragione. I sovranisti ritengono che sia l’euro e l’Europa. I realisti che le 
responsabilità siano solo nostre, che continuiamo a conferire potere prima che agli 
uomini a delle regole disumane, e a legittimare con il voto delega questo criminale 
sistema partitico.   
 
Par.263 
La lotta al nero si fa con le ricevute fiscali e le fatture. Procederemo in questo modo: 
ogni comune penserà a censire tutti gli immobili (case, alberghi, ristoranti, negozi); 
fatto questo e documentato lo stato di tutte queste strutture, ci saranno poi controlli 
a campione: chi verrà trovato senza la ricevuta fiscale o la fattura su un qualunque 
tipo di lavoro effettuato nelle strutture censite verrà multato severamente; in questo 
modo lo stato incasserà almeno 500 miliardi di euro che diversamente non 
incasserebbe mai e nello stesso tempo potremo far scaricare a tutti i cittadini la 
ricevuta fiscale o fattura, per l’acquisto di nuovi beni. 
 
Par.264 
Sviluppo e lavoro. 
Per creare sviluppo e lavoro, serve creare la domanda e serve che la gestione della 
moneta sia nelle mani del Ministero del Tesoro, la cosiddetta sovranità monetaria. 
In questo modo lo stato può attingere a qualunque somma di denaro o stampandolo 
o prendendolo in prestito dalle sue banche, tramite la vendita di titoli di stato a 
interessi che non devono superare 1%.  Se le banche fossero tutte pubbliche,  
potremmo attingere dagli interessi bancari e a questo punto disporre di immense 
risorse di denaro, visto che gli interessi bancari che pagano gli italiani sui mutui, 
debito pubblico e prestiti vari ammontano a circa 250 miliardi di euro l’anno.  
 
Par.265 
Ora, passiamo a fare un esempio concreto su ciò che andrebbe fatto per creare la 
domanda di lavoro. 
Un negoziante, artigiano, commerciante, agricoltore assumerebbe solo se i suoi 
prodotti in beni e servizi avessero mercato, se lo stato attraverso la politica fosse in 
grado di creare sviluppo, di proteggere la piccola e media impresa, e non 
permettesse alle multinazionali di gestire tutti i prezzi di qualunque prodotto. 
Dunque per innescare la domanda la formula è la seguente: serve gente che acquista  
e prima di tutto  che abbia i soldi per poterlo fare; quindi è qui che entra in gioco lo 
stato, che immette denaro nell’economia reale sotto forma di appalti pubblici, 
riduzione delle tasse, difesa delle piccola e media impresa dalle multinazionali; in 
questo modo i prodotti hanno mercato, la gente lavora e crea reddito; a questo punto 
avremo una societa’ che produce e compra, qualcuno chiede lavoro e qualcuno lo 
offre; innescando questa formula, viene fuori la domanda che crea i posti di lavoro. 
 
Par.266 
Lo sviluppo e il lavoro ci possono essere solo e esclusivamente se vengono 
soddisfatte queste condizioni; se lo stato non ha soldi da poter investire per far 
crescere l’economia reale, permettere la crescita del PIL, il risparmio dei cittadini; e 



ancora, se lo stato non potesse agire verso questa direzione, non ci potrebbe essere 
nessuna possibilità di sviluppo. Quindi è lo stato, cioè il popolo prima di tutto, che se 
volesse innescare la crescita, aumenterebbe stipendi e pensioni minime. 
 
Par.267 
Dopo aver aumentato stipendi e pensioni, si passerà a limitare i tentacoli delle 
multinazionali, tassando duramente i loro profitti e limitando in modo importante il 
loro raggio d’azione, che oggi vede nelle loro mani il 70% dei nostri prodotti e il loro  
prezzo. Per questo ovvio motivo, le multinazionali sono le principali colpevoli della 
nostra crisi agricola, commerciale, artigianale, maestranze.  
Tramite un vero Parlamento, se fossimo in grado di mettere dei dazi o fare controlli 
sulla qualità di queste merci tramite le nostre forze dell’ordine, potremmo impedire 
di importare veleno, oppure prodotti di bassa qualità, mentre i nostri prodotti - i 
migliori nel mondo - vengono lasciati nei campi a marcire o buttati dai produttori 
perché i prezzi di mercato in mano alle multinazionali non sono sufficienti nemmeno 
a pagare i costi di produzione.  Di tutto questo si dovrà occupare un Parlamento 
votato direttamente dal popolo, che conosce i veri problemi del paese, e che deve 
agire tassativamente per risolverli. Il Parlamento che abbiamo oggi, fatto dai 
nominati dai partiti movimenti, non è in grado di dare risposte costruttive, ma solo 
di intentare teatrini mediatici votati alla distruzione del Paese. 
 
Par.268 
Le scie chimiche non potranno più esistere. Un Parlamento che voglia dirsi 
espressione diretta del popolo, agirà immediatamente affinché nessun aereo solchi i 
nostri cieli e spruzzi veleno. Questa è la forza delle democrazia partecipata: 
permettere a 65 milioni di italiani di essere in tutte le giunte e nel Parlamento e 
decidere seduta stante. 
Oggi, con la delega, non puoi decidere nulla.  
 
Par.269 
Pensioni: ogni italiano potrà andare in pensione a 50 anni; chi vorrà continuare a 
lavorare lo potrà fare fin quando le sue capacita mentali e fisiche lo permetteranno. 
La vita è una sola e 25 o 30 anni di lavoro bastano e avanzano per poi andare in 
pensione e dedicarsi ad altro. 
 
Par.270 
Abbiamo già spiegato da dove attingere per i fondi di cui poi in un paese che 
crescerà del 5% l’anno non avremo più bisogno.  Per ora attingeremo dagli interessi 
che pagano i cittadini che hanno contratto un mutuo o un prestito per qualunque 
motivo dalle nostre banche, che dovranno diventare tutte pubbliche.  
 
Par.271 
Un paese democratico libero dalla schiavitù bancaria produce ricchezza. Un paese 
che vota per dei semplici camerieri dei banchieri, che lo dissanguano e depredano di 



ogni suo bene pubblico e privato, incredibilmente ha deciso di  dipendere 
interamente dai suoi ideologici e loschi faraoni. 
 
Par.272 
E non venitemi a raccontare che gli interessi delle banche non si possono toccare 
perché non sono soldi degli italiani. Sono invece i nostri soldi, che oggi mettiamo 
nelle banche di privati che gestiscono il nostro capitale. Quando queste banche 
diventeranno pubbliche, potremmo usare i nostri soldi come vorremo.  
 
Par.273 
Debito pubblico: 
Il debito pubblico è una vera e propria truffa a tutti gli effetti, perché non è altro che 
una parte di ricchezza che hanno tesaurizzato gli italiani. Su questo debito, 
paghiamo 70 miliardi di interessi l’anno. Ora, il 30% degli italiani più ricchi che 
hanno interessi in comune con questo attuale potere, non sono “interessati” a lottare 
per rivedere questo debito, mentre per il 70 % degli italiani questi soldi farebbero la 
differenza tra una vita dignitosa e una vita di stenti. 
Tutto questo il popolo non è in grado di capirlo. Questo debito non è debito: è 
semplicemente una truffa perpetrata ai danni di un popolo che si rifiuta di accettare 
la realtà, vivendo esclusivamente delle notizie false che gli snocciolano i media e i 
loro sacri e intoccabili carnefici, i loro despoti ideologici. 
 
Par.274 
Parte di questi soldi, almeno la meta, si potrebbero mettere in un fondo irredimibile 
e non fruttifero, per tenerli semplicemente a bilancio. Ma senza creare interessi e 
quindi debito; accadeva qualcosa del genere intorno agli anni ‘70 e abbiamo visto 
com’è finita. 
 
Par.276 
Mini BOT. 
Potrebbero essere anche molto utili se restassimo nell’euro e senza sovranità 
monetaria; per come la intendiamo noi, non avrebbero ragione di esistere, perché 
avremmo la gestione non a debito di qualunque tipo di moneta, anche e perfino 
l’euro. 
 
Par.277 
Magistratura. 
I magistrati devono avere un orario di lavoro tipicamente d’ ufficio, visto che 
lavorano per lo stato, quindi sono dei dipendenti pubblici che non possono andare a 
lavoro quando vogliono. Dovranno attenersi scrupolosamente e tassativamente al 
codice penale, che verrà riveduto e corretto. La corte suprema della magistratura 
sarà formata da magistrati con un curriculum di eccellenza e saranno nominati da 
un’assemblea formata da tutti i magistrati italiani. Non potranno in nessun modo 
interpretare una legge o agire come meglio credono. Delle loro decisioni e del loro 
operato dovranno dare conto alla Corte Costituzionale, che potrà rimuovere 



qualunque magistrato qualora non faccia il suo dovere. I processi dureranno 
massimo 18 mesi: 6 mesi per il primo grado, 6 mesi per il secondo grado di giudizio, 
6 mesi per la Cassazione. I magistrati potranno dimettersi per entrare in politica, ma 
poi non potranno più riprendere la carriera da magistrati; le denunce dei cittadini 
per violazione di qualunque tipo di diritto dovranno essere perseguite dalle procure. 
Se il cittadino dovesse restare senza risposta, come accade oggi, si potrebbe 
rivolgere al giudice di pace che dovrà accertare le responsabilità della procura e le 
sue eventuali inadempienze e farle presenti alla corte suprema della magistratura, 
che interverrà per accertare i fatti; se per qualunque motivo la corte suprema non 
intervenisse, potrebbe subentrare la corte costituzionale.   
 
Par.278 
Spazzatura 
La raccolta differenziata sarà tassativa. Il cittadino che non ottemperi a questa 
disposizione, verrà multato pesantemente. In tutte le province ci sarà un centro di 
raccolta, dove i rifiuti, tramite macchine di ultima generazione, saranno trattati e 
rivenduti; l’umido sarà impiegato per produrre gas come accade già in diversi 
stabilimenti industriali d’Italia; se questo meccanismo andasse in porto, produrrebbe 
molti posti di lavoro, tutti sostenibili e a tempo indeterminato. Oggi invece, con i 
vostri idoli di tutti gli schieramenti politici, smaltire la spazzatura ci costa miliardi 
di euro.  
Chi verrà sorpreso a buttare spazzatura per strada verrà multato e denunciato alla 
procura; i rifiuti speciali dovranno essere trattati da ditte specializzate e pubbliche. 
 
Par.279 
Introduzione scala mobile 
La scala mobile fu soppressa il 1985 tramite referendum abrogativo indetto - udite 
udite - con la complicità dei sindacati. Detto questo, detto tutto. Chi ancora crede in 
questi ignobili uomini che usano la povera gente per i loro sporchi interessi, è 
lontano anni luce dal cambiamento.  
 
Par.280 
Alitalia, Trenitalia, Poste Telecomunicazioni e tutto ciò che riguarda la cosa 
pubblica, per il supremo interesse della nazione diventerà nuovamente pubblico.  
I manager saranno scelti tramite assemblee amministrative nelle varie aziende 
pubbliche e i loro stipendi verranno calcolati in funzione dei loro risultati. La 
politica potrà solo controllare tramite i vari ministeri, ma non potrà scegliere i 
manager. 
 
Par.281 
Il reddito di cittadinanza verrà corrisposto solo dopo aver portato questa nazione a 
una disoccupazione vicina allo zero; a questo punto, chi resterà senza lavoro avrà 
1500 euro al mese. Saranno i centri per l’impiego a mobilitarsi per trovare un nuovo 
lavoro: al primo lavoro che non verrà accettato, sempre come minimo 3000 euro al 



mese, al disoccupato sarà fornita una social card per pagarsi l’indispensabile, poiché 
anche chi – per ragioni magari plausibili – non vuole lavorare, deve pur mangiare! 
 
Par.282 
Agricoltura: avrà un ruolo fondamentale, i nostri prodotti dovranno essere coltivati 
nel modo più naturale possibile. Lo stato con il suo ministero si farà carico dei 
controlli che saranno rigidissimi, sia per quanto riguarda la produzione, sia per 
quanto riguarda la mano d’opera impiegata, che sarà pagata in funzione delle tariffe 
che verranno aggiornate subito dopo aver disinnescato questo sistema da schiavi. 
Sui prodotti di importazione ci saranno controlli a tappeto e se non dovessero essere 
conformi alle nostre leggi, saranno immantinente sequestrati e distrutti. 
 
Par.283 
Immigrati. 
Nessuno dovrà morire in mare, ma si dovrà fare in modo che sempre meno partano 
per venire in Italia. Dopo 10 anni di residenza e di lavoro certificato, gli immigrati 
potranno votare. Avranno gli stessi diritti degli italiani, nessun immigrato potrà 
essere sfruttato e pagato meno degli italiani. Chiunque sarà sorpreso a sfruttare gli 
immigrati sarà denunciato e arrestato. L’immigrato, dopo essere stato salvato dal 
mare e sbarcato in Italia, potrà restare solo se scappasse dalla guerra; tutti gli altri 
verrebbero rimpatriati e aiutati nei loro paesi, perché in questo modo non si darebbe 
futuro ad un solo uomo, ma speranza ad un’intera nazione. Nessun immigrato potrà, 
chiedere l’elemosina davanti ai bar, supermercati o altro. Una nazione civile non può 
permettere tutto questo. Chi resterà in Italia, dovrà avere una vita dignitosa e fin 
quando non troverà un lavoro, lo stato gli fornirà vitto alloggio e una social card da 
quantificare per comprare l’indispensabile. Potrà restare solo chi ha un lavoro e una 
casa. Tutte le baraccopoli dovranno essere smantellate, perché’ non idonee per 
vivere dignitosamente e secondo il nostro stato di diritto.  
 
Par.284 
Ora cancelliamo tutto questo scritto e diciamo che non si possa fare, ok. 
Ma vi voglio solo ricordare che sostituendo semplicemente tutti gli uomini che ci 
governano adesso che possiamo definire disumani, e sostituendoli con altri che 
abbiamo scelto direttamente noi umani, possiamo dire con assoluta certezza, che 
anche se lasciassimo tutto invariato come accade oggi, tasse, ero, europa,  solo averli 
cacciati ci farebbe risparmiare 500 miliardi di euro, tanto ci costa mantenere questo 
sistema partitico, burocratico, appaltistico, ecc ecc.  
Questo programma è stato scritto per dare alle persone di buona volontà' la 
possibilità di esprimere la propria idea.  
 
Par.289 
Se riuscissimo ad arrivare a questo obiettivo, l’Italia finalmente potrebbe rinascere 
sia politicamente sia socialmente. Come avrete capito, in questo programma non 
esistono dei punti fissi: tutti i punti saranno trattai nelle assemblee tematiche e nelle 



sedi opportune; i più votati saranno presentati come disegni di legge nelle giunte e 
nel Parlamento. 
 
Par.290 
Se dopo aver letto tutto questo, restate ancora convinti che sia pura utopia e che non 
possa cambiare niente, state tranquilli: attraverso questo paradigma non cambierà 
mai niente. 
 
Par. 291 
Un arrivederci a tutti e che la sovranità presto cali su di noi. 
dei cittadini proponenti. 
 
 
Par. 292 
Solo cio’ che non si vuole fare rimane impossibile da raggiungere. 
Infatti la sola vera utopia antropologicamente parlando non sara’ mai l’irrealizzabile, 
ma solo l’irrealizzato. 
 
 
 
 
 
 


