
Un nuovo modello per una nuova società 



MANIFESTO 
Un nuovo modello per una nuova società!  

Questo documento non è un Manifesto politico e non sarà declinato ad un programma elettorale, il Manifesto 

di ALFASSA vuole mettere in forma di declamatoria la raccolta concisa di pensieri, convinzioni ed intenzioni 

di persone con grande responsabilità sociale, che hanno come obiettivo quello di formare una nuova coscienza 

collettiva che sia consapevole delle conseguenze delle proprie azioni. Il nostro obiettivo è affermare quello che 

noi siamo e quello a cui aspiriamo, partendo dalle radici del nostro spirito e dei nostri sogni per ideare e 

diffondere nel mondo, un nuovo modello di sviluppo capace di costruire una nuova società globale, sostenibile, 

pacifica e cooperante.  
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Che cosa è ALFASSA? 

ALFASSA è un Sistema di Sviluppo completamente 

interoperabile (CONDIVIDI) e decentralizzato 

(MOLTIPLICA)  basato su criteri di sostenibilità am-

bientale e sociale.   

ALFASSA è puro Capitale Intellettuale che viene conferito 

ad un insieme di interlocutori affidabili e con un elevato 

standing per costruire una nuova società globale, sosteni-

bile, pacifica e cooperante.  



Il genere umano è oggi di fronte ad una grande sfida, sul 
tavolo c’è la sua stessa sopravvivenza, la posta in gioco è 
molto alta, mai nella storia il genere umano si è trovato 
di fronte ad un pericolo così grande, il sistema macroe-
conomico dominante sta per crollare e data la sua natu-
ra, ogni eventuale reazione per mantenere il controllo 
sarà la causa di nuovi conflitti mondiali. Continuando 
ad operare con l’attuale modello di sviluppo l’umanità e 
l’ambiente che ci ospita prima o poi andranno al collas-
so, tale consapevolezza è data da fatti concreti che nes-
suno può più ignorare, quali:  

L’ATTUALE MODELLO DI SVILUPPO 
NON E’ PIU’ SOSTENIBILE! 

Purtroppo non possiamo negare l’evidenza, l’attuale 

modello di sviluppo non è più sostenibile, la produtti-

vità sta rallentando in tutto il mondo, la disoccupazio-

ne non accenna a diminuire ed il capitalismo ormai 

padrone del mondo, separato da ogni etica e pura vo-

lontà animale di potenza e di arricchimento, è divenu-

to una minaccia per beni e diritti elementari dell’essere 

umano, come l’ambiente, la salute, la dignità, l’integri-

tà e la vita. 

“..Serve il potere solo quanto si vuole fare qual-
cosa di dannoso, altrimenti l’amore è sufficien-

te per fare tutto il resto..” 
 

Charlie Chaplin 
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La crisi macroeconomica nel mondo 
 
La crisi macroeconomica in Europa 
 
Inquinamento e cambiamento climatico 
 
Esaurimento delle risorse naturali 
 
La terza guerra mondiale 
 
Sovrappopolamento Globale 
 



L’esistenza di un mercato finanziario globale spinge 

verso un mercato de-regolamentato, ossia la riduzione o 

la soppressione dei vincoli legali o amministrativi alla 

libera circolazione dei beni e dei mercati.  

I mercati finanziari sono un fatto imprescindibile, come 

la democrazia o la libertà di espressione, essi si impon-

gono incoraggiando l’indebitamento degli Stati, e poi, 

spingono per eliminare la sovranità ed i diritti sociali, 

ed infine, privatizzano i beni essenziali e si appropriano 

della ricchezza di intere nazioni. 

Ogni nazione viene piegata al volere dei mercati, gli 

organi rappresentativi del popolo eletti con processi 

democratici vengono demonizzati fino a diventare per 

poi strumenti di attuazione delle politiche neoliberiste, 

le quali, costringono le società a distruggere i diritti 

fondamentali dell’uomo e quindi rende lecito e legale, il 

concetto che l’uomo debole deve soccombere alla pre-

rogativa dei mercati. 

Cedere ai mercati finanziari ed al loro mantra della glo-

balizzazione e del neoliberismo, comporta distruzione e 

decadimento, causa dolore, sofferenza e morti, essa pro-

duce piaghe sociali e nega allo stesso il diritto alla so-

pravvivenza ed alla liberta. 

Si possono combattere “guerre silenziose” con 

”armi silenziose”, il controllo dell’economia rea-

le attraverso l’uso criminale della finanza porta 

al controllo delle coscienze di coloro che subi-

scono l’attacco, in quanto incapaci di compren-

dere il sistema e quindi di opporsi ad esso.  

Purtroppo, tutti gli statisti che si opposero nel 

corso della storia a chi detiene la governance 

dei sistemi economici e finanziari del pianeta, 

subirono tragiche conseguenze, abbiamo avuto 

Aldo Moro che stava per recuperare la sovranità 

monetaria stampando moneta senza fare debito 

ed è stato assassinato, stessa sorte la subì Ken-

nedy o Gheddafi con la sua idea della nuova 

moneta africana.  

La moneta anziché strumento di scambio e 

di condivisione è divenuto prima strumento 

di divisione e distinzione, poi, si è trasfor-

mato in strumento di potere capace di 

schiavizzare intere nazioni e popolazioni. 

La moneta non dovrebbe essere considerata 

un valore ma uno strumento per favorire la 

creazione di valore, fino a quanto l’uomo 

non avrà questa consapevolezza, sarà sem-

pre schiavo di una classe dominante, che 

non esiterà a mettere l’uno contro l’altro 

per mantenere il proprio potere.  

La crisi macro economica nel mondo 
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La stessa Europa che tanti decantano e tanti criticano, 

non è altro che un contenitore di nazioni con un grande 

patrimonio culturale destinate a soccombere ai grandi 

mercati finanziari internazionali, ovvero, le regole del 

gioco dettate da colossi finanziari non assoggettabili alle 

stesse nazioni europee, sono state ideate per impoverire 

la più importante culla della cultura mondiale.  

Il fatto è che la crisi economica, anziché attenuarsi, sta 

entrando in una fase di particolare crudezza e l’avvita-

mento austerità/riforme strutturali ha aggravato i proble-

mi dell’economia reale. Un’economia che è piombata in 

una grave recessione, la quale, a sua volta, ha fatto esplo-

dere la disoccupazione. La crisi con i suoi esiti di mercifi-

cazione e di privatizzazione ha nel suo seno i germi di 

problematiche profondamente connesse al dramma am-

bientale ed al riscaldamento climatico. Vediamo aumen-

tare di anno in anno, sotto governi materialisti e immora-

li, la corruzione, il dissesto del tessuto produttivo, lo scel-

lerato uso delle risorse naturali, l’erosione della democra-

zia e la cancellazione di ogni diritto dell’uomo. 

Per meglio comprende questi fenomeni è sufficiente ana-

lizzare i fatti con una visione d’insieme, queste le azioni 

dei governi tecnici ed istituzioni “deviate” al potere dei 

mercati finanziari. 

 Incrementare il debito pubblico senza nessuna desti-

nazione all’economia reale; 

 La fine ingloriosa della giustizia che oramai interpreta 

le finalità dei poteri neoliberisti; 

 Bloccare ogni forma di accesso al credito, sia bancario 

che per i fondi strutturali europei; 

 Aumento delle tasse indirette e prosciugamento del 

risparmio; 

 Fallire per crediti nei confronti dello stato che non 

assolve ai pagamenti;  

 Indebitamento delle utilities e delle industrie strategi-

che per privatizzarle;  

 Crollo dell’occupazione ed eliminazione dei diritti del 

lavoro;   

 Eliminazioni del diritto sulla prima casa per espro-

priare beni primari ai più deboli; 

 Mercificazione della vita nella gestione degli immigra-

ti e centri di collocamento in affido; 

 Blocco delle esportazioni con meschini trattati inter-

nazionali. 

Evidentemente la storia non ci ha insegnato 

proprio nulla, l’Europa, la culla della cultura e 

di menti straordinarie, corre veloce verso il 

baratro, presto, lo spirito di sopravvivenza non 

conoscerà più vergogna e tutto sarà lecito.  

In Grecia, il popolo aveva votato per uscire 

dall’Euro ma qualcuno ha deciso diversamen-

te, oggi è considerata dagli Eurocrati un inci-

dente di percorso.  

Italia e Spagna in continuo declino incapaci di 

operare con governo rappresentativo che rac-

conti la verità ai popoli, anziché attuare le po-

litiche neoliberiste facendole digerire attraver-

so tecniche di distrazione di massa.    

Il popolo francese, in linea con la propria mor-

fologia identitaria che pretende di risolvere i 

problemi in piazza, è in constante protesta 

contro il proprio governo. 

A breve la crisi penetrerà la Germania, spesso, 

accusata di essere il carnefice, in verità, un’al-

tra vittima della politica neoliberista, la quale, 

nel reagire contro questo sistema, molto pro-

babilmente, troverà forza nella propria appar-

tenenza identitaria.  

Senza voler presagire catastrofi, consiglia-

mo ai lettori di leggere con attenzione i 

libri di storia per comprendere le vere mo-

tivazioni per cui la Germania di Adolf Hit-

ler considerava gli ebrei un pericolo al lo-

ro senso di stato e modello di società.  

La crisi macro economica in Europa 
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Quando si parla di cambiamento climatico si parla di 

variazioni a diverse scale di uno o più parametri am-

bientali e climatici come le temperature, precipitazio-

ni, nuvolosità, temperature degli oceani, distribuzio-

ne e sviluppo di piante e animali. 

Più aumenta la concentrazione dell'inquinamento 

provocato da gas presenti nell'aria, più cresce la 

quantità di calore nell'atmosfera e, quindi, la tempe-

ratura sul nostro pianeta.  

Nel caso in cui le temperature salgano prima del pre-

visto, questa situazione è destinata a peggiorare e gli 

uragani potrebbero aumentare di un terzo, mentre la 

velocità del vento salirebbe di ben 25 nodi.  

Grazie a strumenti di ultima generazione come ad 

esempio i termometri isotopici, che verificano la 

differente distribuzione di isotopi nell’ossigeno, sia-

mo oggi in grado di ricostruire il clima per alcune 

centinaia di migliaia di anni. Dalle analisi prospetti-

che, la scienza è in grado di desumere che alla fine 

del secolo per i nostri ragazzi ci saranno fino a cinque 

gradi in più con un metro sopra al livello del mare, 

un significativo squilibrio del ciclo dell’azoto e del 

fosforo e quindi, un drammatico peggioramento del 

buco nell’ozono.  

Il nostro pianeta sta morendo e noi continuiamo a fare 

finta di nulla. Scorie radioattive, spreco energetico, so-

vrappopolazione, inquinamento dell’aria, uso dell’acqua 

dolce, buco dell’ozono, fusione dei ghiacci, acidificazione 

degli oceani, la plastica negli oceani, la concentrazione di 

mercurio nelle acque, l’inquinamento dei suoli, l’eccessi-

va cementificazione, la deforestazione delle foreste tropi-

cali, cambiamento climatico, abuso di azoto e fosforo, 

perdita della biodiversità, sono solo alcuni dei problemi 

che determineranno la fine della vita nel nostro pianeta. 

I veleni nell'ambiente, dall'uranio impoverito alle nano-

particelle di varia origine, al monossido di carbonio, alla 

diossina, all'amianto, al cromo esavalente, ai rifiuti tossici 

anche di origine nucleare e via discorrendo, renderanno 

il nostro pianeta incapace di ricreare la vita, perlomeno, 

non prima di aver eliminato la causa principale del pro-

blema, ovvero l’uomo. 

Il nostro deficit ecologico non fa che aumentare costante-

mente, le popolazioni di numerose specie di animali ver-

tebrati si sono più che dimezzate in soli 40 anni, la biodi-

versità, la varietà di organismi viventi, nelle loro diverse 

forme e nei rispettivi ecosistemi è oramai compromessa. 

L’inquinamento del pianata porterà alla fine della 

biodiversità, quella stessa biodiversità che sostiene 

la vita sulla Terra, la nostra unica casa! Non abbiamo 

più tempo, siamo già dentro il problema, a questo 

punto possiamo solo minimizzare i danni!   

Inquinamento e cambiamento climatico 
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Negli ultimi anni, una maggior consapevolezza verso 

le questioni ecologiche ha portato in primo piano il 

problema delle risorse naturali, che vengono consu-

mate senza dare la possibilità alla terra di rigenerar-

le. Le principali fonti di energia non dureranno in 

eterno e continuando con questi ritmi si esauriranno 

rapidamente. 

Le cause della diminuzione progressiva delle risorse 

ambientali sono diverse. In primo luogo, vi è l'au-

mento della popolazione, la grande crescita demo-

grafica comporta una diminuzione della disponibilità 

delle risorse, in secondo luogo un modello di svilup-

po basato sul consumismo sfrenato. 

Consumiamo più risorse naturali di quante il pianeta 

possa rigenerare in un anno ed emettiamo molta più 

anidride carbonica di quanto le nostre foreste e ocea-

ni possano immagazzinare. 

Se tutti gli abitanti della Terra mantenessero il tenore di 

vita di un cittadino europeo medio l’umanità avrebbe biso-

gno di 2,6 pianeti per sostenersi, la verità è che stiamo con-

sumando il Pianeta. 

Esistono rapporti con un'attendibile e minuziosa indagine 

scientifica sul deterioramento di ecosistemi, risorse e specie 

viventi in cui viene evidenziato come in soli tre decadi i rit-

mi di consumo delle società più industrializzate sono cre-

sciuti in modo da diventare insostenibili per le riserve della 

Terra. Gli esperti del WWF calcolano che, solo nel periodo 

considerato, è stato distrutto circa un terzo degli ecosistemi 

naturali, fra ambienti marini di acque dolci e forestali. 

Il continuo e costante esaurimento delle risorse natu-
rali potrebbero portare a regimi autoritari, che impon-
gono un limite ai livelli medi di consumo pro-capite, o 
peggio, a ritenere la sovrappopolazione un ostacolo 
allo sviluppo da risolvere con conflitti armati. 

Esaurimento delle risorse naturali 

© 2019 ALFASSA - All rights reserved 
Copyright: SIAE n. 2019002957 

PAGE - 7 

Ultima Perizia: 27/11/2019 

Capitale Intellettuale: € 1.880.662 

ALFASSA COIN: € 0,031 



L’uomo è stato sempre accompagnato dalle lotte per il controllo delle ri-

sorse naturali, per risolvere dispute territoriali e commerciali, la guerra 

come continuazione di una politica corrotta, la guerra come atto di forza 

che ha lo scopo di costringere l'avversario a sottomettersi alla sua volontà, 

la guerra come strumento per riattivare l’economia ricostruendo ciò che è 

stato distrutto senza nessun pensiero alle vittime inconsapevoli. 

Sono invece sempre più rare le guerre per la liberazione, indipendenza o 

per liberarsi dalla presenza straniera, in quanto, è oramai la capacità tec-

nologia in ambito militare che determina l'esito di un conflitto armato. 

Dobbiamo considerare che l’equilibrio geopolitico tra le grandi potenze 

militarizzate è molto labile, Cina, Russia e Stati Uniti sono già nel bel mez-

zo di una guerra economica. Il complesso militare e dei servizi di intelli-

gence americani sono impegnati in una sistematica preparazione alla terza 

guerra mondiale, da quanto trapela pare che un conflitto militare con la 

Cina e la Russia sia inevitabile e questa prospettiva sta delineando tutti i 

piani tattici e strategici.   

Oggi, il mondo sta sottovalutando il pericolo di una guerra nucleare, lo 

«sfacelo» del sistema di deterrenza internazionale nella corsa globale agli 

armamenti, aumenta l’incertezza ed è difficile immaginare come evolverà 

la situazione, ed è difficile confidare nell’umanità, nel buon senso per evi-

tare il peggio. 

Mai come in questo momento storico le ricchezze globali e la tecno-

logia sono in mano a pochissime persone che non esiteranno nella 

loro stupida arroganza e sete di potere ad innescare nuovi conflitti 

armati contro potenze nuclearizzate.   

La Terza Guerra Mondiale è più vicina di quanto non si pensi 
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Secondo le stime più recenti dell’Onu, aggior-

nate a luglio 2015, nel 2030 sulla Terra ci sa-

ranno circa 8,5 miliardi di persone e queste 

continueranno a crescere: nel 2050 il nostro 

pianeta arriverà a contare ben 9,7 miliardi di 

abitanti e 11,2 miliardi nel 2100.  

La progressiva e costante crescita della popo-

lazione mondiale deve farci preoccupare sotto 

diversi aspetti, il sovrappopolamento del no-

stro pianeta infatti rappresenta un vero e pro-

prio problema per l’esaurimento delle risorse 

e per il cambiamento climatico. 

Le disponibilità annuali vengono esaurite in-

fatti in meno di 6 mesi ed il rapporto tra au-

mento demografico ed aumento di tutti quei 

fenomeni ambientali preoccupanti come 

l’effetto serra, l’inquinamento atmosferico, il 

surriscaldamento ed i cambiamenti climatici 

sono direttamente proporzionali all’aumento 

della popolazione mondiale.  

Il consumo di risorse naturali causato dall’u-

manità continua a crescere in maniera ecces-

siva. Quasi tre quarti della popolazione mon-

diale vive in paesi in serie difficoltà, con un 

deficit ecologico unito a un basso reddito, con 

quasi un miliardo di persone che già soffrono 

la fame. Il fatto che la popolazione mondiale 

sia in continuo aumento, infatti, costituirebbe 

un fattore di rischio determinante per le 

emergenze di carattere ambientale ma anche 

sociale.  

La popolazione mondiale aumenta ogni anno 

di 75 milioni di persone, ovvero, quasi come 

la popolazione di un grande stato europeo, 

oggi, stiamo raggiungendo i 7 miliardi di per-

sone e tutti avranno bisogno di cibo, ma in 

che modo? Come possiamo sfamare un mon-

do in crescita senza distruggere il pianeta, 

sappiamo già che il cambiamento climatico è 

un problema serio, ma non è il solo, dobbia-

mo affrontare un’altra scomoda verità, la crisi 

globale dell’agricoltura. 

Il sovrappopolamento globale e le capacità del pianeta 

Più del 40% della terra è stata ripulita per fare spazio all’agricoltu-

ra, i terreni coltivabili globali coprono 16 milioni di chilometri qua-

drati, quasi le dimensioni del Sud America, i pascoli globali copro-

no 30 milioni di chilometri quadrati, corrispondenti alle dimensio-

ni dell’Africa, l’agricoltura usa una quantità di terra 60 volte mag-

giore alle erre urbane e periferiche messe insieme, l’irrigazione 

rappresenta il consumo maggiore di acqua del pianeta, 2.800 chi-

lometri cubi d’acqua sono usati ogni anno per le coltivazioni.  

Oggi, molti grandi fiumi hanno ridotto il loro flusso, alcuni si sono 

prosciugati del tutto, come ad esempio il lago Aral, il più grande in 

Europa ora divenuto un deserto per colpa della coltivazione inten-

siva di cotone, o il fiume Colorado che non riesce più a sfociare 

nell’oceano. I fertilizzanti hanno più che raddoppiato il fosforo e 

l’azoto nell’ambiente, con il conseguente inquinamento esteso 

dell’acqua e imponente degradazione di acqua e fiumi.  

Dobbiamo purtroppo rilevare che l’agricoltura è il più grande con-

tributore al cambiamento climatico. Genera il 30% delle emissioni 

dei gas serra, ovvero, più delle emissioni dell’elettricità e dell’indu-

stria, o di tutti gli aerei, treni e automobili del mondo. La gran par-

te delle emissioni agricole derivano dalla deforestazione tropicale, 

dal metano proveniente da animali e dai campi di riso e dal pro-

tossido di azoto della fertilizzazione eccessiva, nulla di quello che 

facciamo opera più trasformazioni dell’agricoltura e nulla di quello 

che facciamo è più importante per la nostra sopravvivenza.  

Dal momento che il mondo cresce di diversi miliardi di per-

sone, alle élite potrebbe venire in mente di fare delle ricer-

che, magari usando i vaccini, per introdurre virus capaci di 

sfoltire di qualche miliardo la popolazione mondiale, in so-

stituzione delle guerre nucleari che invece, metterebbero a 

rischio la vita di tutti nessuno escluso, dato che le soluzioni 

esistono e sono già disponibili, uniamoci per introdurle nel-

la nostra vita quotidiana. Siamo noi essere umani ad alimen-

tare questo malsano sistema e siamo solo noi a poter deter-

minare la sua fine. 
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THINK TANK 
Insieme per creare un futuro migliore! 

MODELLO SOCIO AMBIENTALE 
L’uomo e l’ambiente al centro 

HOMO NOVUS MILLENNIA 
Dall’Homo Sapiens all’Homo Universum  

PROGRAM MANAGEMENT 
Invertire il paradigma macroeconomico  

W.U.F.H.E. 
World Union for Human Environment  

CURRENCY EXCHANGE 
Sistemi di regolamento lordo territoriali 

© 2019 ALFASSA - All rights reserved 
Copyright: SIAE n. 2019002957 

PAGE - 10 

Ultima Perizia: 27/11/2019 

Capitale Intellettuale: € 1.880.662 

ALFASSA COIN: € 0,031 

UN NUOVO MODELLO PER  
UNA NUOVA SOCIETA’ 

Se continuiamo ad operare con l’attuale modello di 

sviluppo, molto probabilmente, la nostra società an-

drà al collasso e con essa, la nostra esistenza e quella 

delle nostre future generazioni. 

Alle persone più responsabili il compito di mobilitarsi 

per costruire una nuova società globale, pacifica e coo-

perante basata su un nuovo modello di produzione, 

consumo e convivenza completamente eco-

sostenibile, una società dove l’istinto combattivo 

dell’uomo è utilizzato esclusivamente per eliminare la 

causa della propria sofferenza e delle tante miserie, 

per superare le proprie debolezze, l’ignoranza e per 

trionfare sui propri limiti. 

"….Tutti dicono che il cervello sia l’organo più com-
plesso del corpo umano, da medico potrei anche 

acconsentire, ma come donna vi assicuro che non 
vi è niente di più complesso del cuore!...” 

 

Rita Levi Montalcini  



INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE! 

La natura è un insieme di ecosistemi in perfetto equilibrio, do-

ve ogni organismo, nel condividere le risorse del proprio am-

biente, si evolve nel tempo attraverso un processo di selezione 

naturale. Ma quali sono i bisogni che vogliamo soddisfare per la 

lotta alla nostra sopravvivenza? Sono forse l’acqua, la salute, il 

cibo, l’aria che respiriamo o invece è un desiderio incondizio-

nato di potere, di denaro, di insoddisfazione cronica finalizzata 

al consumismo sfrenato? La differenza è sostanziale ed è pro-

prio questa enorme confusione la causa di tutti i nostri mali. 

Dobbiamo prendere atto che a creare questa realtà siamo stati 

proprio noi, questo malsano desiderio che pone in secondo 

piano le nostre famiglie, relazioni e soprattutto l’ambiente in 

cui noi stessi viviamo. Questa crisi ecosistemica non è naturale 

ma è infame, non è progressista ma è autodistruttiva. La crisi è 

quindi un fenomeno che noi stessi abbiamo creato e che ora, 

costituisce il pilastro fondamentale su cui deflagrerà una intera 

generazione.  

La considerazione può apparire banale ma è invece drammati-

camente complessa, limitarsi a conoscere il problema non è la 

stessa cosa che averne la consapevolezza, avere la certezza che 

tale condizione sia immodificabile corrisponde all’incapacità di 

conoscere che in molte altre culture non esiste tale condizione. 

Potremmo continuare all’infinito, la morale è sempre la stessa, 

se la matrice che regola ogni decisione pone come prima condi-

zione il profitto, se l’uomo compete per un valore lontano dai 

canoni della natura, allora sarà impossibile evitare di mercifica-

re anche l’uomo e l’ambiente.  

La domanda ora è solo una, di quante vittime innocenti abbia-

mo ancora bisogno per capire che è arrivato il momento di 

cambiare, di reagire, di unirsi per creare un futuro migliore. 

Detto tibetano:  
 

" prova a fare il gesto di puntare il dito contro qualcuno.  

Un dito punta verso di lui, le altre dita verso di te!” 

In Italia: 

 La mercificazione dell’ambiente? 

Continuiamo ad accettare e giustificare 

che la mafia, camorra e ndrangheta con-

tinuino a lucrare in un settore tanto red-

ditizio quanto delicato per la nostra sa-

lute come la gestione dei rifiuti. Dalla 

terra dei fuochi alle scorie nucleari 

affondate nei nostri mari per annientare 

la vita dopo la contaminazione delle 

falde acquifere. 

 La mercificazione dell’uomo?           

Dal traffico di esseri umani che arricchi-

sce criminali, i migranti, una volta sbar-

cati in Italia, spesso finiscono in un'altra 

catena di sfruttamento, costretti a lavo-

rare in nero per miserabili paghe, una 

grande problema per le famiglie italiane 

in quanto si abbatte il potere contrattua-

le nel mondo del lavoro, fino ad arrivare 

scandalo dell’affido di minori “Angeli e 

demoni”, una pratica così vile che faccia-

mo fatica a descrivere per quanto scon-

certante. 

 La mercificazione della salute?         

La salute in mano alle multinazionali del 

farmaco, le grandi case farmaceutiche 

rispondono alla legge del mercato che è 

quella dei profitti, i quali, crescono se la 

società si ammala e forse, dato che le 

malattie derivano da quello che respiria-

mo e mangiamo, è proprio per questo 

motivo che Monsanto e la Buyer che ora 

sono un’unica azienda.   

THINK TANK 
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MODELLO SOCIO AMBIENTALE 
L’uomo e l’ambiente al centro 

Il nuovo modello di sviluppo ecosostenibile che 

considera la variabile «economica» non come un 

valore ma come un mezzo per creare valore 

all’uomo e all’ambiente. 

L’uomo ha bisogno di acquisire piena consape-

volezza che la causa che sta determinato la fine 

della nostra esistenza e quella dell’ambiente in 

cui viviamo, è semplicemente perché i valori per 

cui l’uomo compete, sono il denaro, uno stru-

mento che non ha nulla a che fare con la natura 

e la vita. 

Dobbiamo quindi creare un nuovo modello di 

sviluppo ecosostenibile che considera la variabi-

le «economica» non come un valore ma come un 

mezzo per creare valore all’uomo e all’ambien-

te.   

Anche Aristotele distingueva l’”economia”, in cui il 

denaro era solo un mezzo, dalla “crematistica”, in cui 

invece era l’obiettivo. In questo modo anticipò la diffe-

renza fra economica del bene comune e capitalismo.  

L’economia non deve mai entrare nel perimetro dei 

valori come lo sono la natura e la vita, perché se si 

permettere tutto questo, siamo autorizzati a mercifi-

care l’uomo e l’ambiente, ovvero di competere fino al 

collasso del sistema che ingloba la nostra esistenza e 

l’ambiente in cui viviamo.  

Non è possibile conciliare la cura per la natura con la rendita 

finanziaria, o la conservazione dell’ambiente con il progres-

so, entrambi sono l’opposto dell’altro. Dobbiamo invertire il 

paradigma macroeconomico non più basato sul possesso di 

beni immateriali ma sulla necessità di cooperare per creare 

una nuova generazione inclusiva e sostenibile.  

Il nostro obiettivo deve essere il bene comune, denaro e ca-

pitale devono essere il prodotto di un reale ritorno del valo-

re. Il risultato economico si deve misurare attraverso il con-

seguimento di questi obiettivi e non solo attraverso il ritorno 

degli investimenti, come invece avviene oggi. 

In base a questo modello, maggiori sono i risultati etici evi-

denziati da un’impresa o da un ente pubblico, maggiori sono 

i benefici che otterrà grazie alle tasse, i dazi, gli interessi e i 

contratti pubblici. In questo modo, i prezzi dei prodotti so-

stenibili sono inferiori rispetto a quelli dei prodotti meno 

etici e sopravvivono solo le imprese responsabili. 

Tutte le attività economiche devono essere orientate a con-

seguire il bene comune e questo principio deve essere ripor-

tato in tutte le costituzioni.  

Quando il mezzo diventa l’obiettivo, gli obiettivi reali e i 

valori passano in secondo piano e si producono solo danni. 

Se vengono definiti con precisione gli obiettivi sociali ad 

esempio, la soddisfazione delle necessità di base, il lavoro, 

una distribuzione equa delle risorse, il benessere, la forma-

zione, la partecipazione democratica o la pace, il prodotto 

del bene comune aumenta. 

COMITATI FILOSOFICI 
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In base al principio causa ed effetto, la situazione at-

tuale dipende dalle cause che abbiamo posto nel pas-

sato, così come, dalle cause che poniamo nel presente, 

dipenderà la nostra situazione futura.  

Siamo noi i responsabili, siamo noi ad aver creato que-

sto presente e saremo noi a creare il futuro, con il no-

stro pensiero e le nostre emozioni che regolano le no-

stre azioni. Il futuro è fatto di eventi sincronici, che si 

materializzano dopo che questi vengono generati da 

un qualcosa che risiede nel nostro essere interiore, ed 

è quindi importante avere la consapevolezza che la 

responsabilità di quello che accadrà in futuro sarà il 

prodotto della nostra coscienza collettiva. 

Per cambiare rotta, è necessario che l’uomo lo desideri 

nel profondo del suo animo, ma dato che il cambia-

mento dei desideri più intimi si verifica solo in deter-

minate condizioni, spesso, solo dopo aver vissuto delle 

frustrazioni, il nostro compito è quello di intercettare 

tali frustrazioni e trasformarle in qualcosa di creativo, 

così da forgiare nuove coscienze etiche e morali, che 

cooperano per il benessere collettivo. 

Dobbiamo riequilibrare il rapporto biologico tra 

competizione e cooperazione, così da formare 

una nuova coscienza etica e morale, basata sull’i-

dea che i valori per cui dobbiamo lottare per la 

nostra sopravvivenza sono il futuro del clima, la 

biodiversità, l’etere e il genoma umano. 

Per comprendere il grave pericolo che stiamo correndo, 

dobbiamo analizzare questo grande senso di insoddisfa-

zione cronica che limita la capacità dell’uomo di ascolta-

re semplicemente lo scorrere della vita senza opporsi ad 

essa, o meglio, dobbiamo prendere coscienza dell’incapa-

cità dell’uomo di vivere in armonia con la natura, di co-

struire un sistema sociale non coercitivo ma libero. 

Abbiamo quindi bisogno di una nuova etica che superi gli 

attuali stereotipi, abbiamo bisogno che i valori interiori 

della nostra spiritualità siano legati alle meraviglie 

dell’ambiente in cui viviamo. Solo così l’uomo potrà au-

mentare la propria conoscenza e la propria forza, com-

prendendone tutto il suo valore.  

Purtroppo, non basta che ognuno di noi sia migliore per 

risolvere una situazione così complessa, i singoli indivi-

dui possono perdere la capacità e la libertà di vincere la 

logica della ragione strumentale e finiscono per soccom-

bere a un consumismo senza etica e senza nessuna re-

sponsabilità sociale.  

Ed è proprio per questo motivo che diventa fondamenta-

le unire un insieme di università, economisti, sociologi, 

attivisti, scienziati, psicologi e saggisti, per riscoprire i 

segreti della natura e della vita e di come questi segreti 

possano essere di riferimento per la vita sociale. 

Dobbiamo fare in modo che individui e organizzazioni 

operino all'unisono come un unico organismo vivente e 

quindi cooperino per il loro stesso benessere.  

Dobbiamo proteggere la nostra casa comune, il nostro 

ambiente, poiché sappiamo, che senza questo cambia-

mento, l’umanità non ha speranza di sopravvivere.  Ma 

soprattutto, dobbiamo comprendere che, per cambiare 

paradigma, è necessario intervenire sulla coscienza 

dell’uomo, senza una coscienza etica e morale, la cono-

scenza può anche essere distruttiva, non c'è sostitutivo 

della conoscenza ma la conoscenza, deve essere utilizzata 

con coscienza. 

HOMO NOVUS MILLENNIA 
Dall'homo sapiens all'homo universus 

COMITATI SCIENTIFICI & UMANISTICI 
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INVERTIRE IL PARADIGMA MACROECONOMICO 

Per un cambio di paradigma così importante è necessario 

che tutti gli Operatori Economici in qualche modo venga-

no influenzati da questo nuovo vento di cambiamento, 

quindi, ne diventino loro stessi parte integrante. 

Per favorire il rapporto cooperativo è necessario definire 

dei programmi di sviluppo di lungo periodo che definisco-

no delle finalità, ovvero, fissano gli obiettivi di un sistema 

(territoriale, aziendale, statale) e si indicano i mezzi, gli 

strumenti e le azioni per raggiungerli in una prospettiva di 

medio/lungo periodo. Ogni programma deve definire una 

strategia o la direzione da prendere per assumere delle 

decisioni come l’allocazione delle risorse. 

Per lo sviluppo di tali programmi, la RETE svolge un ruolo 

essenziale, siamo quindi di fronte ad una grande rivoluzio-

ne delle cooperative, che operando attraverso delle evolute 

piattaforme tecnologiche, sono strumenti flessibili che si 

adattano alle esigenze di imprese di ogni dimensione e di 

ogni settore, integrando due concetti egualmente impor-

tanti ma tra loro apparentemente distanti come la collabo-

razione su programmi condivisi ed il mantenimento 

dell'autonomia imprenditoriale, possono ricostruire nuove 

filiere produttive e distributive sulla base di criteri di so-

stenibilità ambientale e sociale. 

In una società tanto interconnessa come quella odier-

na, operare all’interno di un mercato in cui le regole 

vengono definite dai portatori di interesse, comporta 

all’accentramento della domanda verso poche entità 

che operano in regime di assoluto monopolio.  

Acquisire maggiori capacità tecniche, organizzative e 

dimensionali per lo sviluppo della propria attività im-

prenditoriale all’interno di un mercato in cui viene 

“tutelato” il monopolista e “condannata” la piccola e 

media impresa, non è più una strategia sostenibile. 

Gli attuali indirizzi strategici e direzionali convergono 

tutti verso nuovi modelli capaci di creare degli ambien-

ti con una propria identità compiuta, sistemi più o me-

no complessi, che rimettano insieme un tessuto econo-

mico costituito per la stragrande maggioranza da mi-

cro, piccole e medie imprese, vittime della globalizza-

zione, rispetto alle quali, la loro nuova identità, si pone 

come modello d’eccellenza e come scommessa per il 

futuro. 

Un ambiente capace di svolgere un ruolo fondamentale 

in quanto non risponde ai portati di interesse, ma al 

valore che gli stessi sono in grado di generare all’uomo 

e all’ambiente. Una piazza affidabile capace di interagi-

re con una nuova società responsabile, con una nuova 

associazione di consumatori, che decidono e si orga-

nizzano uniti, di indirizzare la domanda dove loro vo-

gliono. 

Il “make together” è oggi una nuova forma orga-

nizzativa che risulta al tempo stesso più efficiente 

ed efficace per affrontare la crescente dinamica 

dei mercati e l’adozione di sistemi interoperabili, 

per integrare le conoscenze e sistemi decentraliz-

zati, per partecipare senza delegare, risultano es-

sere la strategia si propositiva che valutativa, per 

gestire questo grande processo di trasformazione. 

COMITATI PROGRAMMATICI 
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INFORMAZIONE LIBERA 

Siamo sottoposti a tantissimi stimoli, ma questo 

bombardamento, non ci consente di avere una visio-

ne di insieme, non c’è più la capacità di capire cosa è 

prioritario, mettiamo tutto allo stesso livello e per 

chi ha in mano l’informazione, diventa un gioco da 

ragazzi spettacolarizzare un qualcosa per sollecitare 

un’emozione, quindi l’azione. 

Attraverso il controllo della comunicazione è possibi-

le diffondere una conoscenza distorta e governare il 

confine tra normale e patologico, o tra il permesso e 

proibito, diventa sempre più difficile. Abbiamo perso 

l’orientamento, ed agiamo in funzione degli stimoli, 

oggi, è possibile entrare nella cabina di regia in modo 

subliminale, è possibile generare in noi le emozioni 

che altri desiderano.  

Siamo una società alienata con un’incoscienza felice, 

l’uomo mente, dice il falso, è indifferente alle soffe-

renze degli altri, distrugge le relazioni familiari per il 

vile denaro, non ha rispetto per l’ambiente in cui 

vive, una macchina che consuma incapace di amare 

la vita e la natura. Non c’è servitù peggiore della ser-

vitù del pensiero, quando rinunciamo a pensare con 

la nostra testa, noi diventiamo schiavi di altri schiavi. 

L’informazione necessità di un nuovo progetto che 

garantisca i cittadini un’informazione libera e di qua-

lità, dove tutti possono diffondere le proprie verità, 

basta che siano chiari chi sono i loro controllori, i 

legami con la politica o con il denaro di chi li finan-

zia. 

Là dove queste libertà sono impedite nel loro svilup-

po, oppressi nella loro azione, rinnegati nella loro 

solidarietà, contestati nella loro maestà, mercificati 

dai portatori di interessi, allora il processo evolutivo 

dell’uomo si ferma ed inizia la sofferenza, l’oppres-

sione, la monarchia, l’oligarchia e le guerre. 

L’articolo 19 della Dichiarazione universale dei Diritti umani 

recita come segue. “Ogni individuo ha diritto alla libertà di 

opinione e di espressione incluso il diritto di non essere mole-

stato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e 

diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza 

riguardo a frontiere”.  

Di fatto, l’informazione libera non esiste, essa ha sempre ri-

sposto ai portatori di interessi e centri di potere, è così da 

quando sono nati i primi canali di comunicazione e sarà così 

per sempre, c’è ancora molta strada da fare per superare le 

contraddizioni che ostacolano la libera espressione e circola-

zione dell’informazione. 

Chi ha in mano la comunicazione sta limitando la capacità 

dell’uomo di pensare, di riflettere e di interagire con la pro-

pria coscienza. Attraverso la manipolazione dell’informazione 

stiamo generando tanti uomini alienati. Purtroppo, la retorica 

è al servizio di chi vuole dominare l’umanità manipolando la 

percezione e la capacità di pensare.    

La comunicazione si basa sempre più su stimoli a breve termi-

ne, che producono dopamina e quindi eccitazione. Abbiamo 

un problema globale che ci riguarda tutti, stiamo erodendo il 

nucleo fondamentale di come le persone si comportano tra di 

loro, un distacco profondo dalle emozioni fondamentali, che 

sono quelle che ci orientano la vita. 

Il sistema emotivo è molto più profondo di quello della cor-

teccia, la rabbia la tristezza e la pausa ma anche la gioia sono 

pensieri radicati nella parte più profonda del nostro cervello e 

le emozioni che nascono dal profondo guidano le nostre azio-

ni.  

Il tempo per poter riflettere è un tempo lento, diamo il tempo 

al cervello di poter accedere ai pensieri, l’uomo ha un dispera-

to bisogno di tornare a riflettere e questo processo richiede 

tempi molto più lenti, mentre i ragionamenti di superficie, 

alimentati da ritmi molto accesi, servono alle discussioni ma 

certamente, non alle riflessioni.  

W.U.F.H.E. 
World Union for Human Environment  
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COMITATI ECONOMICI 

Per prima cosa dobbiamo uscire dalla gabbia mentale del 

“dove troviamo i soldi“, per incamminarci nel ben più 

interessante “come possiamo creare i soldi“, pur rispet-

tando le regole e le normative del proprio stato di appar-

tenenza, in quanto, prima ancora, il principio della de-

mocrazia deve rimanere statuario. 

Ognuno di noi, senza avere denaro, può creare cose 

straordinarie che non hanno prezzo, che con il denaro 

non è possibile comprare, qualcosa che cancellerà le no-

stre paure ed innalzerà le nostre coscienze per costruire 

“un nuovo mondo”, in cui il denaro, torna ad essere uno 

strumento al servizio della società, non uno strumento di 

potere in mano alle oligarchie. 

La sostenibilità di un territorio tende a non consumare 

risorse e quindi, a limitare le proprie strategie di approv-

vigionamento e di conseguenza, giustifica l’introduzione 

di sistemi di regolamento lordi proprietari e identitari.  

La società gira intorno al denaro e al potere, il capitali-

smo ha ormai abbracciato tutto il mondo, ed è questa 

l’unica arma del potere globalista, in quanto ha effetti 

determinanti sulla nostra psiche. La psiche neoliberista 

è dominata dal denaro, la quale fa cadere l’uomo in una 

prigionia dalla quale, le uniche emozioni che vivrà so-

no: 

 la paura, se non ho denaro sono morto, non pos-

so far più niente 

 la rabbia, se non ho denaro sento un profondo 

senso di ingiustizia  

 la tristezza, quale risultato della rabbia che non 

posso sfogare per la paura  

In questo stato nessuna resistenza contro il capitalismo 

e neoliberismo è possibile, la classe dominante è empa-

tica nei confronti della classe dominata così da vivere in 

una società dove la giustizia diventa uno strumento di 

tutela della classe dominante, una società in cui si per-

de ogni principio etico, ovvero la solidarietà, l’aiuto agli 

altri. 

Siamo oramai arrivati ad un punto di non ritorno, non è 

più possibile cooperare attraverso gli attuale strumenti 

finanziari, che risultano essere non solo un ostacolo allo 

sviluppo ma sono responsabili dell’imbarbarimento del-

la nostra società.  

Dobbiamo unirci per costruire un nuovo modello eco-

nomico che abbracci con passione le nuove tecnologie, 

dobbiamo comprendere che la natura non ha creato il 

denaro, ci ha regalato l’intelligenza per creare strumenti 

atti a migliorare la nostra vita sociale, dobbiamo quindi 

uscire dall’incantesimo che ci vede impotenti di fronte 

al fatto che per creare sviluppo sia necessario avere de-

naro.  

CURRENCY EXCHANGE 
Sistemi di regolamento lordo territoriali  
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ALFASSA è un Sistema di Sviluppo completamente 
interoperabile (CONDIVIDI) e decentralizzato 
(MOLTIPLICA) basato su criteri di sostenibilità am-
bientale e sociale, che si propone come soluzione sia 
propositiva che valutativa per implementare pro-
grammi che traguardano il futuro e quindi gestire il 
cambiamento con un senso di sfida e di grande spe-
ranza 
 

Interoperabile (CONDIVIDI) 
ALFASSA nasce per diffondere una cultura del pro-
gresso, dell’integrazione delle conoscenze, unita-
mente ad una sempre maggiore qualità del capitale 
umano. 
  

Decentralizzato (MOLTIPLICA) 
ALFASSA è puro Capitale Intellettuale che viene 
conferito ad un insieme interlocutori affidabili e con 
un elevato standing per costruire una nuova società 
globale, sostenibile, pacifica e cooperante.  

SISTEMA DI SVILUPPO 
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Il quarto salto generazionale  

L’evoluzione dell’uomo è data dall’informazione che si diffonde 

attraverso l’interazione sociale e che di tramanda nel tempo portan-

dosi dietro le memorie delle proprie origini e cultura. Alla base di 

tutto, o del TUTTO c’è quindi l’informazione, un qualcosa che si 

tramanda dai tempi remoti che caratterizza la vita, l’informazione 

che costituisce la matrice del nostro DNA e che unita all’informa-

zione del contesto esterno, è responsabile delle nostre azioni. 

Proviamo a soffermarci sulle complesse dinamiche che regolano i 

principi dell’evoluzione in natura, sia dell’uomo che di qualsiasi 

specie vivente in terra. Sappiamo che il DNA che costituisce i nostri 

geni e quelli di tutti gli organismi viventi è soggetto a mutazioni 

casuali dettati dalla natura o artificiali, manipolati dall’uomo. 

In tale ipotesi, tale manipolazione può avvenire con un processo 

consapevole, come nel caso degli allevatori che scelgono gli animali 

dotati dei tratti che ritengono preferibili e li fanno accoppiare, o 

senza la consapevolezza dei danni che le nostre azioni possono pro-

vocare alla nostra stessa esistenza.  

L’uomo è costantemente impegnato a manipolare la natura, ed ogni 

volta che ha usato una estensione tecnologica di sé stesso, necessa-

riamente l’ha abbracciata, ovvero, ha assorbito questa estensione 

nel suo sistema individuale, con un’automatica chiusura o uno spo-

stamento della percezione, quindi non percepisce più il mondo co-

me prima, effettuando dei veri e propri salti generazionali.  

Gli utensili hanno determinato la differen-

za tra uomo e l’animale, sebbene sia evi-

dente che anche gli animali potranno nel 

tempo acquisire questa capacità, dopo gli 

utensili c’è la moneta, un esempio eclatan-

te di come questo strumento abbia rivolu-

zionato le vite dell’uomo. 

Il terzo salto generazione c’è poi stato con 

l’avvento delle macchine, l’automazione 

industriale, ovvero, un pioneristico e spre-

giudicato sviluppo economico e sociale che 

ci ha portato a realizzare cose prima inim-

maginabili e che, nel suo modo di essere 

alle origini, si è dimostrato un enorme suc-

cesso sociale.  

Oggi, si sovrappongono cambiamenti epo-

cali come quelli della RETE (Internet) che 

trasformeranno la nostra società grazie alla 

sua capacità di diffusione delle conoscenze 

che sono alla base di questo grande pro-

cesso di trasformazione. Una solto genera-

zionale che sarà per le attuali e future ge-

nerazioni, tanto devastante quanto entu-

siasmante. 
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Il nuovo paradigma della RETE 

Alla grande voglia di cambiamento che ha generato la 

RETE, si oppone ancora un sistema di potere molto 

radicato, che continua ad attuare politiche restrittive 

volte a mantenere posizioni predominanti, quindi a 

spingere la società verso il baratro. 

Nelle società disuguali, il collasso è difficile da evitare, 

se il sistema produce fame e povertà tra gente comune, 

alla fine ci sarà il crollo della società, ed il prezzo da 

pagare, è sempre molto alto.  

Tutti sanno che l'unica possibilità di sopravvivenza dei 

sistemi complessi, in qualunque campo, è la diversità, 

ma le elites globali si ostinano a voler mettere tutti 

sotto lo stesso tetto, attraverso il quale sottomettere 

tutti gli altri, con regole e comportamenti uguali per 

tutti, il che significa distruzione del sistema.  

Ogni qualvolta che l’uomo si “evolve” allo scopo di do-

minare, anziché amare, crea degli effetti devastanti per 

la sua stessa esistenza. Quello che dobbiamo compren-

dere è che non esiste nessuna crisi economica ma solo 

la crisi delle nostre coscienze.  

L’unica soluzione per tornare a superare sé stessi è 

quello di cogliere il meglio dalla RETE, dall’unico stru-

mento che ha la capacità di diffondere una nuova con-

sapevolezza e formare una nuova coscienza collettiva 

di soggetti che cooperano con responsabilità sociale e 

grande senso etico e morale. 

Internet non è governata da nessuno, non esiste un 

pulsante per spengere tutto, sono tanti server replica-

bili che fanno capo a tantissime organizzazioni diverse 

e questo paradigma della RETE, si estenderà nel mon-

do ribaltando le piramidi del potere. 

La rete (internet) eliminerà ogni livello di intermediazio-

ne, non saranno esenti i centri di potere, in quanto, le 

società che nel corso della storia hanno permesso il veri-

ficarsi dell’accentramento del potere a discapito delle 

masse, sono sempre state distrutte.  

La rete (internet) costringerà le società ad innovarsi, 

mutandone costumi, abitudini e cultura, l’informazione 

e la comunicazione, come i capitali e le merci, non han-

no più frontiere. Ciò che era distante s’avvicina e il pas-

sato diventa sempre più presente .  

Lo sviluppo non è più una serie di tappe attraverso le 

quali una società esce dalla crisi e l’innovazione non è 

più successiva alla tradizione, tutto si mescola e lo spa-

zio e il tempo si comprimono. Il controllo della comuni-

cazione di stati chiese, famiglie e scuole s’indeboliscono 

e la RETE diventa sempre più uno strumento sovrano.  

 

Il Paradigma della RETE! 

“La rete è un ambiente dove viene liberamento scam-
biato un bene in un regime di libera concorrenza per-

fetta” 

 

“La rete farà tabula rasa di tutto ciò che è il sapere ac-
cumulato attraverso i vecchi sistemi” 

 

“Le nuove generazioni daranno vita ad una nuova so-
cietà che sostituirà nel tempo sia il socialismo che il 

capitalismo” 

 

“La realtà fisica e quella virtuale presto collasseranno 
creando un unico sistema nervoso digitale” 
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 INSIEME PER CREARE UN FUTURO MIGLIORE! 

www.alfassa.net | info@alfassa.net  


