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Premessa

Con  l’augurio  che  questo  “libro”  possa  coincidere  con  un   nuovo
“cammino” per il nostro Pianeta “Terra”, all’insegna di un nuovo modello di
sviluppo sostenibile, mi accingo a scrivere il mio primo Libro, guidato da uno
spirito,  “libero”  da  condizionamenti  ideologici,  religiosi  e  razziali,  e  con  il
preciso intento di voler contribuire all’affermazione di una nuova filosofia di
vita” che inviti il “lettore” a guardare più ai valori dell’uomo per quello che è,
rispetto a quello che appare!

La  scelta  del  “Titolo”  è  infatti  una  chiara  invocazione  a  due  figure
storiche: da un lato il “famoso” ROBIN HOOD, da tutti ricordato come “colui
che levava ai ricchi, per dare ai poveri…” e dall’altra la dimensione “solitaria di
ROBINSON Crusoe, ovvero l’immagine di quell’ uomo solitario in un “isola”
sperduta!

La  nuova  dimensione  che  si  intende  rappresentare  e  “superare”
all’insegna  dell’accettazione  a  questi  nuovi  “punti  di  riferimento”,  è  quella
“dimensione”, da un lato di uomo-Robin ovvero un “costruttore di solidarietà”
organizzato  pacificamente,  e  dall’altro,  con  l’equivoco  del  tipico  “genitivo”
anglosassone, quella di essere a metà tra la prima dimensione ROBIN e quella
da raggiungere, che è quella “comunitaria” che si contrappone a quella attuale,
“solitaria” di uomo “smarrito”, seppur  “paradossalmente” circondato da affetti,
da cose materiali terrene, ma che… alla fine si sente come “isolato”…

Vorremmo pertanto immaginare una Comunità ROBIN (più avanti meglio
descritta  come ROBIN People)  che  indichi  una  dimensione  di  vita  sociale,
genuina, con  veri ed autentici “punti di riferimento” animati da “valori” forti, e
che sappia immaginare tanti  ROBIN’SON (figli  “metaforici”  della  comunità
Robin)  che non siano più alle  prese,  con la  “società-giungla”  dalla  quale  si
debbano “difendere”  ma proiettati  in  una dimensione diversa  e  di  maggiore
entusiasmo per la propria esistenza su questa vita! 

L’ulteriore “key-word” (parola-chiave) di tutto questo Libro-Manuale sarà
pertanto quella ricerca verso un nuovo e più soddisfacente EQUILIBRIO, sia di
tipo individuale, che soprattutto sociale, come “cammino” verso un nuovo stile
di  vita  che parta  dalla  consapevolezza della  conoscenza essenziale di  alcuni
concetti base, che possano effettivamente portare il nostro “lettore” a desiderare
la propria appartenenza ad una nuova Comunità reale, e non solo virtuale (vedi



oggi il proliferare di tanti Social- network su Internet, Face-book, Blindo, Next,
MySpace etc.)

L’uomo (peraltro già, avvezzo alla navigazione su Internet) trova modo di
appartenere ad uno qualsiasi di questi numerosi Social network, proprio come
necessità  di  questa  accennata  “dimensione”  di  appartenenza  ad  una
Community… per trovare qualche punto di riferimento in più, che normalmente
non trova nella “società” comunemente detta “normale”…

Ecco allora la nostra necessità di trovare il nostro primo e vero punto di
“equilibrio”, quello appunto tra il mondo “reale” e quello sempre più affollato
del “virtuale”!

Per  tentare di concepire il giusto equilibrio di una “comunità” che sia
punto di sintesi tra Social Network su Internet da un lato, ma che allo stesso
tempo dia risposte concrete nella vita pratica di ogni giorno (non solo di tipo
“ludica” o quant’altro…) e sia altresì di stimolo per una partecipazione attiva
dell’uomo-cittadino nella società.

 Per  tale  necessità,  abbiamo  pensato  di  partire  dal  cosiddetto  binomio
“linguaggio-conoscenza”…per arrivare successivamente all’obiettivo di creare
una nuova cultura improntata all’educazione civica.

Un parallelo approccio sistemico di questo “lavoro” sarà quello di offrire
un contributo a quella “ri-scrittura” delle regole dell’attuale Capitalismo, che
per le  recenti  vicende globali  che hanno riguardato la  crisi  economica dello
scorso  settembre,  necessitano  di  un  ripensamento  profondo  che  tocchi  con
audacia, l’essenza delle sue radici!

Chiarisco infatti preliminarmente, che non mi addentrerò in questo Libro
all’approfondimento delle “teorie capitalistiche” dal punto di vista accademico,
da un lato per la ragione intrinseca che le mie cognizioni per quanto ampie non
hanno la presunzione di volere “ambire” ad una critica di tale portata.

Inoltre considero “limitativo” l’ esclusivo approccio alle più volte citate
teorie di grandi pensatori come Carlo Marx, Adam Smith od ancora di Jonh
Maynard Keynes, sia perché questi ultimi non hanno vissuto la “stagione” della
Globalizzazione che stiamo vivendo, ed inoltre perché  il principale pubblico a
cui  è  rivolto  questo  “Libro  Manuale”  non  è  dotato  di  quelle  necessarie
cognizioni accademiche, richieste per una critica, quanto meno costruttiva.



Invero  molte  volte  mi  domando come molti  Economisti  fanno  ancora
quasi  esclusivo  riferimento  a  teorie,  che  per  quanto  rispettabili,  credo  che
debbano  essere  riportate  nella  nostra  realtà  con  il  “dovuto”  senso  di
adattamento!

Riguardo alla Globalizzazione, ormai entrata a pieno titolo nei vocabolari
di tutto il Mondo ritengo di esprimere sin d’ora “apprezzamento” e non “paura”,
anche se concordo con qualche economista contemporaneo, che probabilmente i
“tempi di assimilazione” sono stati sin troppo accelerati…è come se qualcuno
avesse voluto fare una “flebo” per “iniezione”…!

Anche  qui  il  giusto  equilibrio  sarebbe  stato  una  somministrazione
“guidata” del tipo di quelle che si fanno con la “pompa di infusione”…

Una  altra  serie  di  riflessioni  preliminari  che  possano  aiutarci  a
comprendere le ragioni di questo lavoro sono legate alla stessa globalizzazione
in  generale  ed  INTERNET  in  particolare,  che  hanno  ormai  influenzato
“radicalmente” alcune nostre abitudini.

Un esempio in tal senso ci è stato dato dal nuovo Presidente degli U.S.A.
Obama,che ha irradiato i primi suoi messaggi sulla rete internet sul sito YOU
TUBE,  o  ancora,  un  sondaggio  che  riporta  la  risposta  ad  un’  indagine
demoscopia  fatta  su  un  campione  di  donne,  alle  quali  è  stato  chiesto  se
preferivano una settimana di astinenza dal proprio compagno ovvero dalla rete
Internet…? Beh, indovinate cosa ha risposto l’80% del campione?

Ebbene sì, hanno preferito astenersi da eventuali rapporti con il proprio
Partner…!!!

Ed ancora, immaginate quel tale ufficiale di Dogana che dovesse mettere
la paletta ad un uccello migratore che magari si sia infettato in qualche altra
parte  del  Mondo,  di  un  determinato  virus,  se  sia  possibile  immaginare  un
controllo dei suoi documenti…

Di contro la globalizzazione ci aiuta su questo”buffo” cambiamento dei
costumi,  di fronte alla possibilità in positivo di poter salvare una vita umana,
solo  attraverso  la  conoscenza  di  un  determinato  farmaco,  o  di  un  “banale”
contatto in “rete”…

Riteniamo che il nostro approccio, più avanti meglio descritto, non debba
essere pertanto quello di rimanere favorevoli o contrari alla “globalizzazione”
che, come si dice in gergo, è un fenomeno irreversibile e per moltissimi aspetti



più positivo che negativo…, quanto quello di trovare il giusto equilibrio per una
riforma sostanziale del  nostro “malato”,  includendo nella  cura,  soprattutto il
Capitalismo come principale causa per tentare di “umanizzarlo”, nonché fargli
ritrovare tutti quegli aspetti “motivazionali” , di libertà bilanciata e di progresso
scientifico  che  sono  alla  base  di  qualsiasi  società  moderna  che  non  vuole
rinunciare alla bellezza della creatività umana!

Vogliamo adesso entrare nel contesto della comunicazione di massa per
capire meglio come ci viene “propinata” la parte negativa della  globalizzazione
per provare ad eliminare solo queste parti, e lasciare alla bellezza del Pianeta
Terra, solamente una terra di Pace e di benessere per tutta l’umanità.
 

Il  nostro mondo infatti,  cosiddetto di  tipo “occidentale”  è  ogni  giorno
condizionato  dall’attività  “mediatica”  e  di  informazione  che  concorrono  a
formare  le  nostre  coscienze  ed  il  nostro  atteggiamento  di  vita  rispetto  alla
realtà“globale” che viviamo e che ci circonda.

Tale  realtà  “globale”  ci  invita  a  riflettere  sui  vari  “reportages”  di  tipo
giornalistico  che  provengono  da  più  parti  del  mondo  e  che  ci  lasciano
intravedere,  il  più  delle  volte,  un  “declino”  sociale  in  tutte  le  sue
sfaccettature…, dalle atrocità di guerre più o meno conosciute, alle varie crisi
economiche, alla povertà di determinate popolazioni etc.

Molto spesso questi  messaggi,  soprattutto in un sistema “televisivo” di
tipo “broadcasting” avvengono in maniera unilaterale e pertanto diffusi con un
“mix” sconcertante di sequenza… (ad esempio, dopo un reportages di guerra o
distruzione  in  un  determinato  luogo  del  Pianeta,si  passa  al  messaggio
pubblicitario di un dato “alimento per il nostro cucciolo animale” … etc. etc.).

Molti  di  noi,  sono convinti  di  poter  “dominare” le  sensazioni  che tale
continuo  “martellamento”  di  messaggi  “subliminali”  crea  nelle  nostre
coscienze!

Devo a tal proposito smentire questa illusoria convinzione, riportando un
fatto personale direttamente accadutomi, e che mi ha indotto a riflettere su tale
considerazione!

Nei due giorni che sono infatti seguiti alla caduta delle “torri gemelle” a
New  York,  lo  scorso  11  settembre  del  2001,  si  era  tutti  “attratti”  dalla
“mostruosità” di quello che era accaduto, ed anch’io dietro il teleschermo del
telegiornale serale, ero attento a conoscere il numero delle vittime che via via si
stavano calcolando!



Ad un certo momento vengo chiamato da mia moglie e quasi “come uno
zombie” non rispondevo… incollato a quel teleschermo, quando ad un certo
punto il conduttore dice una  frase, che per la mia coscienza è rimasta “storica”,
ovvero: “adesso passiamo alla questione mediorientale”, dicendo precisamente.
“anche oggi a Gaza vi sono stati bombardamenti….etc etc.”

A quel punto come d’incanto la mia attenzione è “scemata” e mi sono
rivolto a mia moglie dicendole: “ehì gioia cosa mi stavi dicendo…” come se
quella notizia lì,  per la sua scarsità di morti,e per la sua ripetitività… aveva
ormai  lasciato  la  mia  “coscienza”  e  la  mia  relativa  “attenzione”…
assolutamente “non intaccata” dalla “normalità della notizia stessa!!!

L’intento  di  questo  Libro,  non  potendo  eliminare  con  un  colpo  di
“bacchetta magica” queste “discrasie” che genera “anomali” comportamenti “a
valle”, sarà quello pertanto di concorrere a controbilanciare, “a monte”,  una
informazione  libera,  indipendente,  (come  quella  presente  attualmente  su
internet)   “accompagnando”  gli  utenti  verso  una  più  responsabile  scelta  di
programmi e di contenuti “ad hoc”, così come in effetti si sta procedendo oggi,
con la più recente informazione “mediatica” di tipo interattivo (leggi tv digitale,
on demand, etc.) .

La  necessità  di  proporre  un  nuovo  “stile”  di  vita,  non  può  infatti
prescindere dal concepire, come prioritario, il “potere” dei “poteri”, (quello che
un tempo veniva chiamato “quinto potere”, dall’omonimo film)  ovvero quello
dell’ informazione e della  conoscenza,  in tutte  le sue forme e quello che ci
potrebbe aiutare, se animato da buoni propositi… verso un “cammino nuovo” di
civiltà informata, partecipata e democraticamente responsabile verso i terzi!

Lo  sforzo  principale  che  mi  prefiggo  di  “finalizzare”,  con  il  predetto
Libro-Manuale,  è  quello,  da  un  lato  di  raggiungere  un  “buon  grado”  di
comprensione tra il cosiddetto pubblico di massa, e dall’altro, di potere offrire
ai cosiddetti “addetti ai lavori” (ossia i nostri “governanti” a vario titolo..) una
serie  di  spunti  per  orientare  “eticamente”  i  propri  comportamenti  per  il
progresso  non  solo  scientifico,  ma  autenticamente  umano  e  culturale  della
nostra civiltà.

Un’ ulteriore premessa per verificare che tale “sforzo” possa realizzarsi,
sarà  quello  di  verificare  la  “portata”  dello  stesso  linguaggio,  ovvero
semplificare concetti, scientificamente e tecnicamente complessi, in esempi di
tipo  “raffigurativo”,  ovvero  ancora,  con  esempi  “allegorici”  e  riferimenti  a



situazioni di vita comprensibili da tutti coloro che abbiamo almeno un livello di
istruzione primaria.

Tale “sforzo”, gradiremmo che fosse contestualmente accompagnato da
una “parallela” partecipazione alla nuova Comunità ROBIN People, che sarà
oggetto di esempio “pilota” e fungerà da “acceleratore” di una “società nella
società civile” ovvero di una “sperimentazione” che si intende attivare non solo
in maniera teorica,  ma essenzialmente “pratica” per dimostrare,  ai  medesimi
“lettori” interessati, che si potrà vivere una dimensione nuova di partecipazione
etica,  consapevole,  responsabile  all’interno  di  una  comunità  retta
democraticamente  con  nuove  regole  di  “diritti  e  doveri”  uguali  per  tutti,
all’insegna di  un modello di  sviluppo sostenibile  e  sorretta  da  fondamentali
“principi” di “trasparenza” e di “solidarietà”!



“ROBIN”  E LE SUE RADICI

La “molla” motivazionale e le prime iniziative 

Mi trovo nel 1999, a capo di un’azienda innovativa operante nel campo
dell’allora  “new  economy”,  periodo  dell’Economia  Mondiale  che  appariva
come magico, dove da un lato si consolidavano aziende del calibro di IBM,
Microsoft  e  tante  altre  che  operavano  nel  campo  dell’informatica  e  della
telematica  e  dall’altro  “spuntavano  come  i  “funghi”  nuove  cosiddette
“matricole” che addirittura da un semplice progetto… divenivano in qualche
caso già aziende quotate nelle varie Borse a loro dedicate!

Era il tempo in cui “fiorivano” aziende a noi concorrenti del calibro di
“Tiscali”,  peraltro  ancora  esistente  sul  mercato  borsistico  anche  se
ridimensionata  rispetto  ai  tempi  della  sua  prima apparizione  che,  addirittura
portava la sua capitalizzazione di Borsa, nel primo anno di quotazione ad oltre
34.900  miliardi  di  vecchie  lire…  (il  paragone  non  è  da  farsi  solo
matematicamente  con  l’euro,  ma  con  il  “superamento”  della
patrimonializzazione della FIAT nei cento anni precedenti!

Appariva molto chiaro che per la maggior parte di queste società “giovani
matricole” la sola Idea-Progetto non poteva bastare, e di lì a poco la cosiddetta
“bolla speculativa della New Economy, alla fine degli anni 2001, ancor prima
della caduta delle “torri Gemelle” di New York andava sgonfiandosi.

Con essa purtroppo registravamo le “prime vittime di massa” tra gli ignari
risparmiatori  che  venivano  “allettati”dai  facili  ed  improvvisi  guadagni  da
capogiro…

Era anche il periodo del cosiddetto “trading on-line” di massa; ed io in
particolare registravo anche una certa euforia tra alcuni dei vari impiegati di
amministrazioni  pubbliche che conoscevo,  e  che “meditavano” di  licenziarsi
dall’impiego  dipendente  remunerato  (a  loro  considerazione),  per  pochi
“spiccioli”…  rispetto  alle  ipotetiche  remunerazioni  che  davano  i  “comodi”
guadagni dietro ad un computer, magari dopo una buona e comoda “colazione”
la mattina e dopo qualche “oretta”,  passata di  qui  e di  là,  tra qualche titolo
borsistico che andava “alla moda”!

Nel frattempo torno alla fine degli anni 1999, l’ azienda che seguivo non
rientrava tra quelle che venivano “coccolate” dai vari Fondi cosiddetti di Private
Equity  e/o  di  Investimento,  più  o  meno  specializzati,  che  a  quel  tempo



cominciavano  a  guardare  con  molto  interesse  l’intero  comparto  della  New
Economy, tra l’altro, anch’esse allettate, ed in parte costrette dal Mercato, ad
offrire  una remunerazione competitiva  alla  sempre più esigente clientela  dei
risparmiatori…

Alla  luce  di  questa  “disattenzione”  per  un’impresa  “targata  Palermo”,
senza  nessun  atteggiamento  vittimistico…,   dovetti  assistere  “impotente”
all’abbandono di quasi tutti  i  miei soci che, appena poco prima mi avevano
inizialmente seguito nell’avventura dell’allora mirabolante novità assoluta della
“prima  carta  pre-pagata  in  Italia  per  la  “navigazione”   a  costi  certi  in
INTERNET!

Più avanti si comprenderà la quasi “esoterica” concomitanza del nome del
prodotto YES INTERNET CARD, con la più recente iniziativa Y.E.S. …

Non sta a me poter fare delle considerazioni circa la validità del progetto
imprenditoriale,  ma  mi  fa  dovere  riportare  due  considerazioni  oggettive,  la
prima  che  a  quella  data  ed  ancora  prima  della  completa  affermazione
dell’abbonamento  in  modalità  del  tipo  ADSL  tutto  compreso  (avvenuta  a
completo regime solo qualche anno dopo, la connessione ad internet era una
vera e propria “lotteria” predeterminare i costi di collegamento; la seconda che,
il provider che ci stava per così dire sostenendo… era quella tale ditta pseudo
privata,  denominata…  TELECOM  ITALIA,  di  lì  a  poco  dopo,  condannata
dall’ANTITRUST sia nell’anno 2000 che successivamente in maniera ancora
più  pesante  nel  2004  e  sempre  per  “Abuso  di  posizione  dominante  sul
Mercato”…

 Inoltre ho dovuto registrare che nonostante avessi strenuamente difeso…
come si  suol dire,  “con le unghia e con i  denti” la società per far valere le
proprie ragioni  “creditorie” presso il  Tribunale di  Palermo, dovetti  assistere,
dapprima nel  2001 al  Fallimento della  stessa Società,  presso  il  Tribunale  di
Milano,  successivamente  alla  scomparsa  del  Fascicolo  dal  Tribunale  di
Palermo, ancora dopo alla “revoca” dello stesso Fallimento da parte di un’altra
sezione del Tribunale di Milano che riportava la medesima società “in bonis” ed
infine, come se si trattasse in un “gioco dell’oca”… in attesa di nuovo giudizio
civile, nuovamente presso il Tribunale di Palermo…!

Mi esimo dall’entrare in questo contesto, nel merito giuridico o della pura
“cronaca”  giudiziaria  analitica  dell’ attuale  Citazione  per  Risarcimento  del
Danno  subito,  che  rimettiamo  sempre  con  estrema  fiducia  nelle  Istituzioni
competenti, per passare alla “scatenante” motivazione di intervenire sul fronte
della “difesa” dei più deboli, sia essi cittadini che imprese!



Era evidentemente “latente” in me l’appartenenza, a quell’epoca di oltre
15 anni di “militanza” all’interno dell’Unione Nazionale Consumatori, gloriosa
e più “vecchia” Organizzazione di difesa dei più deboli, visti chiaramente, nella
veste  di  acquirenti  di  beni  e/o  servizi  o  come  utenti  della  Pubblica
Amministrazione.

Devo  infatti  alla  “militanza”  in  questa  “seria”  e  non  “schierata”
Organizzazione  dei  Consumatori,  molto  della  mia  formazione  sociale  “sul
campo”,  e  ricorderò  sempre  l’alta  “dirittura  morale”  del  suo  Fondatore
Vincenzo Dona, che ha lasciato a tutto il consumerismo italiano, una lezione di
“etica di mercato”!

Purtroppo, alla luce dei diabolici meccanismi, attualmente validi circa la
“contrattualità” corporativa e mediatica, circa la medesima “non appartenenza”
politica  … anche  il  buon Vincenzo Dona e  la  stessa  Unione  Nazionale  dei
Consumatori  ha  scontato  un  lungo  periodo  di  “offuscamento”  da  parte  dei
Media, se non quasi di “silenzio stampa”, nella più ricorrente delle volte!

Ben note, adesso ai lettori le prime “molle motivazionali” che mi hanno
indotto, a cimentarmi in questo lavoro editoriale, riprendo dall’esito del citato
progetto  imprenditoriale  YES  per  spiegarne  le  ulteriori  motivazioni  e
radicamento di determinate conoscenze.

Parallelamente  al  prodotto YES INTERNET CARD, quale  prodotto di
semplice  e  “pratico”  sistema  di  connessione  alla  “grande  rete  internet”,
cominciavo a sviluppare sia con nuovi Partner e soci una serie più evoluta di
sistemi software, che mi portavano a concepire un sistema di “impatto globale”
a  più  ampio  spettro,  coinvolgendo  a  tal  punto  sistemi  di  pagamento,  di
fidelizzazione sul mercato e con esso, (sempre vivo) il desiderio di “giustizia
sociale”…, che mai spento, stava per “partorire” un più organico progetto di
sviluppo socio economico. 

Nasceva  a  quel  punto,  pertanto  la  necessità  di  conciliare,  gli  aspetti
imprenditoriali con quelli più propriamente appartenenti alla cosiddetta “area
del No Profit” ed ancor meglio al concepimento dell’allora embrionale Unione
degli  Utilizzatori,  costituita  nel  2003 e  a  tutt’oggi  Capofila  del  partenariato
Pubblico Privato, che anima tutto l’attuale Progetto ROBIN.

Per motivazioni personali e soprattutto per ripercussioni familiari del mio
precedente lavoro, mi trovavo con altri amici a collaborare ed operare su Malta,
dove  fondavo,  con  meno  vincoli  burocratici  il  ROBIN  FOUNDATION



attualmente   pronto  ad  ospitare  le  future  canalizzazioni  di  Solidarietà
internazionale, come meglio più avanti illustrato.

Nel Febbraio 2003 era tutto pronto per iniziare a sperimentare i primi Test
ed i vari progetti pilota di questa Comunità Etica ROBIN, e tra questi qui di
seguito,intendo  riportare  una  “asettica  cronistoria”  di  quelli  che  hanno
caratterizzato le fasi più importanti del suo sviluppo. (www.robinpeople.net )

- Il  nuovo alfabeto degli Utilizzatori

 La prima necessità veniva rappresentata da qualcosa che assomigliasse ad
un compromesso tra un “manifesto” o un ad “regolamento” da porre come sorta
di punto di sintesi e di “omogeneizzatore” tra i futuri membri della Comunità
Robin  People,  che  all’epoca  si  era  incerti  se  chiamarla  solo  Unione  degli
Utilizzatori.

Il  problema  del  “linguaggio”  era,  e  rimane  il  problema  principale  per
assicurarsi che la comunicazione sia sempre idonea per raggiungere gli obiettivi
prefissati.

Nasce con questa premessa il nuovo alfabeto degli utilizzatori, una sorta
di principi di enunciazione, con un unico “filo conduttore”, quello per l’appunto
ETICO…

Nel volere infatti concepire un “percorso” per un nuovo “cammino” verso
un nuovo modello di sviluppo sostenibile, era alquanto ovvio tentare di  partire
dal cosiddetto “processo di alfabetizzazione”…

E’ evidente che non si intendesse parlare di una nuova “lingua”, ma di un
nuovo “bagaglio”  di  “concetti-base”,  che  dovevano  permeare  il  processo  di
“alfabetizzazione della vita comunitaria ROBIN People”, quella per l’appunto
orientata a principi di rispetto, di amore, di partecipazione civile e concezione
dell’universalità, che sono insiti nell’alfabeto che si intende riportare, con un
breve  commento,  circa  l’atteggiamento  del  singolo  individuo  verso  la
collettività più “prossima” a cominciare dai propri congiunti, amici o semplici
conoscenti…

Da  questa  impostazione,  nasce  l’esigenza  di  costruire  un  alfabeto
simbolico, che non si comporrà di lettere, ma di concetti e che se tra di loro
attuati…si potrà immaginare la costruzione di una nuova civiltà!

http://www.robinpeople.net/


Lettera “A” come lettera di “AMORE”

Come non partire dall’atteggiamento che è alla base della vita,  ovvero
dall’amore di chi ci ha creato…, a quello più materiale di chi ci ha messo al
mondo…

Anche  qui  senza  nessun  pregiudizio  religioso,  ma  con
quell’atteggiamento  positivo  nei  confronti  dell’eterno…  non  possiamo  non
domandarci  che  ci  sia  stato  un  inizio  nel  “mondo”  e… non  possiamo  non
domandarci, che fine faremo dopo la nostra morte…?

Ecco che allora, da parte di ciascuno di noi, al di là dell’appartenenza al
credo, al sesso, alla razza, od ancora al popolo a cui ci sentiamo di appartenere,
vi è “oggettivamente” un comune “denominatore” che dovrebbe farci riflettere,
circa il “destino” dell’umanità, dove ci accomuna l’atto d’amore iniziale, di chi
ci ha concepiti… 

Non è giustificabile infatti un’ altrettanto ragion d’essere, in questa vita
“terrena”,  senza  AMORE,   e  non  è  pensabile  immaginare  una  continuità
dell’uomo che procrea con la sua donna, senza che ci sia “vero” amore, come di
contro, non è concepibile che un medesimo uomo sia così cieco da pensare di
“comprarsi” “vero” amore da una “prostituta”…!

Solo dall’AMORE in sé, “gratuito”, vi sarà pertanto continuità “vera” ed
autentica per l’umanità, tale da giustificarne, il ritorno in “pace” alla fine dei
giorni, vissuti in questa “dimensione” terrena.

A cosa vale infatti accumulare “tesori” su questa terra, fine a sé stessi,
quando la propria permanenza, per ciascun uomo, è “oggettivamente” limitata
nel tempo, e lo stesso tempo non è predeterminabile a priori… da nessuno!

Da  qui  l’invito  a  finalizzare  la  nostra  “vita  terrena”  e  “comunitaria
ROBIN”,  ad una dimensione d’amore “incondizionato”, non subordinato e non
“mercificato” ma, offerto con la predisposizione d’animo di non aspettarsi dal
prossimo  alcun  “ricambio”  alla  stessa  maniera,  e  predisponendosi  alla
“gratuità” tipica della “nobiltà” dello stesso spirito che ci ha animato, ad essere
tali!

Lettera “B” come Bank&Social-Business
   



  Ovvero l’auspicio di un nuovo rapporto delle piccole e medie imprese nel
rapporto di interlocuzione con le Banche e come nuovo connubio di sviluppo
sostenibile e di sostegno alle attività produttive su base locale.

Più che mai di questi tempi di crisi economica in tutti i Mercati mondiali,
si sta comprendendo come diventi fondamentale trovare il giusto equilibrio tra
“lecito profitto” derivante dalla remunerazione del Capitale messo a servizio
della  cosiddetta  “economia-reale”  rispetto  a  quello  messo  a  disposizione  di
“alchemiche formulazioni” di prodotti finanziari più o meno strutturati…

Quello  che  si  vuole  auspicare  è  pertanto  un  nuovo  “rapporto”  tra
economia ed etica delle Banche, nel trarre il giusto profitto dal lavoro tipico di
“prestatori” di “denaro” rispetto a quello puramente e/o solamente speculativo
di essere a servizio solo di chi dà loro la “materia-prima” per alimentare un
circolo  vizioso,  che  “remunera  principalmente  le  rendite  parassitarie”
incrementando il divario tra pochi ricchi e fasce sempre più ampie di nuova
povertà.

Basti pensare che in Italia (con riferimento alle stime del 2007) la massa
gestita di tutto il risparmio veniva canalizzata solo per il 18% a tutte le piccole e
medie  imprese  che,  vengono  a  tutt’oggi  censite  come  il  90,4%  dell’intero
apparato produttivo!

E’ naturale a questo punto immaginare che, di contro, solo il 9,6% delle
Grandi Imprese, abbia gestito il risparmio totale da parte del sistema bancario,
oltre naturalmente a quello di Fondi di Investimento, di capitale proveniente da
Private Equity, e di altre forme di Azionariato e/o di prestiti Obbligazionari a
cui normalmente non possono accedere le PMI.

Anche  nel  resto  del  Mondo,  seppur  con  situazioni  leggermente
diversificate per la strutturazione del “tessuto” delle micro e piccole imprese  in
termini  percentuali,  ed  al  di  là  della  situazione  sopra  riportata,  tipicamente
italiana…,   possiamo  registrare  situazioni  similari  che  hanno  portato,
soprattutto negli U.S.A., a vedere fallire colossi come Lehman Brother, o dover
assorbire “il quasi centenario” simbolo di Merrill Lynch in Bank of America.

Ed ancora vedere in più Paesi del mondo la “quasi nazionalizzazione di
alcune Banche” con modalità che, dove più e dove meno, hanno fatto vacillare i
principi di “liberalizzazione” insiti nella precipua attività di “banchieri”.



La nuova lettera di questo alfabeto ROBIN intende pertanto auspicare un
nuovo “ruolo” delle stesse Banche, a sostegno del Business “vero” e “reale” per
lo più finalizzato , anche quantitativamente verso le piccole e medie imprese!

Lettera C come Consumetrismo

      
Questa sarà l’unica lettera dell’ alfabeto a non poter essere tradotta  in

nessuna lingua in quanto il  “neologismo” che si intende proporre al Mondo,
vuole sottolineare il passaggio dal Consumismo di tipo IMMORALE (quale lo
spasmodico “seguito” di mode e di pubblicità diseducativa) IRRAZIONALE
(inteso  come  consumo  di  prodotti  dannosi  per  la  salute  o  supercostosi)  ed
EGOISTA (come “spasmodico” consumo del  superfluo o di  sprechi  vari)  al
“Consumetrismo”  di  tipo  ETICO  (consumi  svincolati  dalle  mode,  bio-
compatibili con l’ambiente) RAZIONALE (consumo consapevole e/o derivante
da  processi  di  produzione  certificati  e/o  tracciabili)  SOLIDALE  (consumi
agganciati a sistemi e fondi di solidarietà).

Questa  “contrapposizione”  tra  “CONSUMERISMO”  e
“CONSUMETRISMO”, che paradossalmente differisce da una semplice lettera
“T”,  diviene  il  fattore  “equilibratore”  di  tutta  l’attività  di  mercato  della
Comunità ROBIN People, che favorirà da un lato la conoscenza dei Prodotti
(sia  fabbricati  che  commercializzati..)  che  rivestiranno  tali  caratteristiche  e
dall’altro  si  alimenteranno  gli  appositi  Fondi  di  Garanzia  e  di  Sviluppo
Sostenibile,  per  il  relativo  supporto  di  tutte  le  iniziative  ETICHE  della
medesima Comunità.

Si  cercherà  inoltre  di  rendere  “tangibile”  al  consumatore,  attraverso
l’apposizione  di  “bollini  ETICI”  tutto  ciò  che  potrà  essere  esposto  e/o
commercializzato, e si cercherà di accompagnare lo stesso consumatore nella
sua veste di “utilizzatore” ovvero, consapevole ed “interattivo” verso il nuovo
mercato che si intende realizzare. 

Lettera D come Democrazia (Democracy)

 Quanti  fiumi  di  parole  potrebbero  “sprecarsi”  per  legittimare  il
“sacrosanto”  diritto  del  cittadino  moderno,  nel  pretendere  dai  propri
“governanti” di essere amministrato in maniera democratica…



In  questa  sede,  ci  vogliamo  limitare  a  ribadire  il  concetto  dei  diritti
fondamentali dell’uomo (e soprattutto dei più deboli) e del relativo criterio di
rappresentanza quali-quantitativa nelle Istituzioni.

Proprio  questa  materia  è  divenuta  negli  ultimi  anni,  il  “bene”  da
contendere che da un lato tutti i Partiti che si richiamino ai “valori” democratici,
vorrebbero dare ai propri cittadini… ma poi per varie ed indecifrabili ragioni,
non  si  riesce  a  trovare  un  meccanismo  di  “tutela”  della  medesima
“rappresentanza”…

La nostra proposta, animata dal “buon senso del Padre di Famiglia” ci
induce a pensare che, se è vero che in una parte dei “rappresentanti” del Popolo,
vi  è  la  voglia  di  servirlo,  dall’altro  i  cittadini  vorrebbero essere messi  nella
condizione  di  potergli   ritirare  la  fiducia  accordatagli,  laddove  dovessero
verificare  una  mancanza  di  coerenza  con  i  fatti  “concreti”  del  “dopo-
elezione”…

Vi  é  inoltre  il  valore  insostituibile  della  libertà  di  espressione  e  di
manifestazione  civile  nella  società,  che,  dal  punto  di  vista  delle  nuove
tecnologie,  offrono  nuove  possibilità  di  sfruttamento  per  una  partecipazione
attiva attraverso consultazione di forme diverse di               e-democracy . 

Questa  nuova  fase,  che  purtroppo  sia  a  livello  generazionale  che  per
fenomeni  di  ”  Digital  Divide”,  ne  esclude  oggi  una  buona  “fetta”  di
popolazione , dovrebbe rientrare tra le priorità degli amministratori, per far sì
che i medesimi cittadini, siano “accompagnati” da processi di alfabetizzazione
informatica e/o dotati di postazioni pubbliche di consultazione internet, a sua
volta assistite da apposito personale.

In ultimo sarebbe utile che sin dalle fasi di sperimentazione della nuova
Tv digitale si desse la possibilità a quei telespettatori che ne sono interconnessi
per metterli nelle condizioni di poter esprimere posizioni interattive su appositi
sondaggi e “pareri” su alcune proposte politiche, al fine di far aumentare, anche
con tale “mezzo di massa”, il senso di partecipazione civica.

E  come Equilibrio (Equilibrium)

        Ovvero a nostro modesto avviso,  il valore dei valori!

E’ questa la “parola chiave” di tutta l’ispirazione del pensiero ROBIN,
quella ricerca della dimensione non solo “omeostatica”, ma soprattutto sociale
ed economica!



La  ricerca  di  un  equilibrio  perduto  tra  le  esasperazioni  del  mondo
moderno  creano  infatti  turbamento  e  disorientamento,  a  tutti  i  livelli  della
nostra  vita…; come si  farebbe a rimanere tranquilli  vedendo che ogni  anno
muoiono circa tre milioni di persone per obesità e tre milioni per mancanza di
cibo!

O ancora, gente ricca e protetta da rendite “parassitarie” e benefits vari
per milioni di  euro o dollari  che sia,   e persone che non hanno neanche un
lavoro e un tetto dove ripararsi.…., persone che possono operarsi per migliorare
il look estetico e persone che non possono comprarsi i farmaci salvavita…..e
così via per altri cento e più esempi che si potrebbero portare a difesa della
necessità improcrastinabile di trovare l’equilibrio perduto!

Poco più avanti vedremo meglio le diverse forme di equilibrio analizzate.

F  come Famiglia (Family)

        Ovvero l’insostituibile cellula primaria della società! 

Al di là, infatti della personale libertà nel concepire la propria scelta di
vita,  va ribadito il  valore della creazione e della prosecuzione naturale della
specie umana che non  può essere immaginata al di fuori della Famiglia intesa
nella sua “classica” composizione…

Senza  pregiudizi,  infatti,  vengono  oggi  rivendicati  diritti  civili  che  in
nome  della  presunta  libertà  di  scelta  dovrebbero  essere  considerate  scelte
“naturali”… alludiamo alla possibile convivenza di forme di convivenza civile,
alla  quale  guardiamo  con  “umana”  comprensione  e  civile  “tolleranza”  ma
sicuramente non può rappresentare la naturale Famiglia, in grado di proseguire
la specie umana, e come tale quindi da non incentivare, come modello di vita!

Anche in  questo “passaggio”,  per  quanto difficile,  va  trovato il  giusto
equilibrio tra ciò che è “in essere” nell’individuo che per cause “imponderabili”
ed “imprescindibili” dalla sua volontà, si ritrova ad avere inclinazioni sessuali
dello stesso tipo (coppie di uomini o donne che vivono oltre il rapporto sessuale
anche una vita sentimentale), e la convivenza più allargata in una società che
per certi versi “rifiuta” di riconoscere ciò che la natura stessa ha messo in atto!

In questa visione “laica” della nostra società, va compreso e non confuso,
colui che non va discriminato come essere umano, da colui che invero ne fa



della  propria  perversione sessuale  un  atteggiamento  coinvolgente  la  restante
parte “naturale”, “preponderante” e “sana” della medesima società! 

G come Global&Local

       Ovvero la nuova chiave di lettura per interpretare la nuova realtà globale
della  nostra  società  e  della  relativa  economia  di  mercato  che  si  è  venuta  a
determinare.

L’atteggiamento del pensiero “ROBIN” va infatti nella direzione di voler
ricercare e far risaltare tutti quegli aspetti positivi che la “globalizzazione” dei
mercati, della conoscenza e quindi dei costumi ha apportato nella nostra civiltà.

La  necessità  di  ri-equilibrare  anche  gli  aspetti  negativi  della
“globalizzazione”,  è  vista  in  positivo,  come  atteggiamento  di  tutela  della
dimensione  “locale”  ossia  di  quella  attenzione  da  porre  ai  “valori”  etnici
espressi  dalle produzioni tipiche agro-alimentari,  artigianali etc,  che ciascun
“territorio” potrà farsi portatore sia in termini di usi, di costumi, di folklore e di
tradizioni, caratteristiche dei luoghi “vocati” al turismo come risorsa primaria
da promuovere. 

Approfondiremmo  tale  “approccio”  in  sede  di  federalismo  e  nuovo
“glocal politico” proposto dal Movimento Robin.

H come Help

       Ovvero come richiesta di aiuto, ossia la capacità di sapere ascoltare i vari
richiami provenienti dalle varie fasce deboli della società.

 Help nel senso di house o di home quale minimo tetto da assegnare a
ciascuno essere umano per ribadire il concetto di dignità, al di là della razza,
della religione, del sesso etc.

“H” come simbolo di attenzione ai portatori di handicap fisico o come
meglio definiti  “diversamente abili”,  e  comunque risorsa  fondamentale  della
società, come ulteriore riflessione di rispetto per l’abbattimento delle “barriere”
sia di tipo strutturale (marciapiedi, scale, ascensori etc.) che di tipo sociologico
per una convivenza pacifica tra tutti gli esseri viventi. 



I   come Ideale (Ideal)

       Ovvero la necessità della società moderna di credere che sia possibile
ritornare  ad  immaginare  una  evoluzione  tra  le  tre  lettere  “I”  che  hanno
rappresentato, invero la nostra società degli ultimi cento anni!

Si è infatti  passati,  dalla prima “I” riferita  agli  IDEALI dell’inizio del
secolo  scorso,  quello  per  intenderci..  dell’ancora  presente  “romanticismo”  e
quello in cui il “rispetto”, l’”educazione” ed il senso della “patria-nobile” era
ancora vissuto con la passione tipica degli Ideali forti ed al di sopra di ogni
cosa.

A metà secolo,  la società post guerra mondiale, riscopre la supremazia
delle  IDEOLOGIE come “modus operandi”  e  come momento aggregativo e
distintivo  in  una  società  desiderosa  di  affermarsi  e  riscattarsi  dalla  guerra
patita…

Ai nostri giorni,  invece alle Ideologie di Partito viene dato campo alla
terza  “I”  quella  appunto  delle   IDOLATRIE  ;  “figure”  quasi  mitizzate  di
personaggi appartenenti al mondo del calcio, della musica dello spettacolo in
genere  e  capaci  di  “cancellare”  nella  mente  dell’individuo,  qualsiasi  altra
concezione di appartenenza…

Ecco che allora dalle divisioni che creano le IDEOLOGIE  e ancor peggio
le IDOLATRIE bisogna protendere per un nuovo IDEALE di vita al di là della
oggettiva possibilità di concretizzazione.  

J  come Jeans

       Ovvero l’insostituibile indumento che al giorno d’oggi riesce a unificare
uno stile di vita, ad omogeneizzare il ricco ed il povero e riesce ad incentivare
un  atteggiamento  sportivo  per  poter  affrontare  meglio  le  fatiche  di  vita
quotidiana.

La sportività dell’indumento, dovrebbe nello spirito Robin, indurre altresì
ad uno “sportivo” atteggiamento di  vita  che si  estenda al  di  là  della  pura e
semplice  esteriorità,  e  che  nella  sostanza,  sappia  dare  all’individuo,  quelle
capacità per affrontare senza troppo “formalismo” il giusto equilibrio tra forma
e sostanza nell’affrontare i rapporti interpersonali.



K come Know-how

       Ovvero  l’interesse  di  una  società  a  valorizzare  la  cultura  scientifica  e
gestionale dell’uomo per migliorare i fattori di sana competitività tra le imprese
e di  nuovi metodi di sviluppo econometrici nella società. 

Ancora come esaltazione della creatività umana finalizzata a far circolare
le esperienze di pochi a vantaggio della collettività.

In un mondo “mediatico” proiettato ad esaltare i valori della conoscenza,
ed in una società dell’informazione come strumento di “gestione del potere”,
assume un valore sociale, dare spazio alle esperienze che possano contribuire al
progresso scientifico ed umano delle popolazioni. 

L  come Liberalismo (Liberalism)
    
 Ovvero  come  “controaltare”  della  Democrazia  al  fine  di  premiare  in
termini “meritocratici” quella classe di individui protesa al  miglioramento in
senso assoluto, alla ricerca della sana competizione del mercato e della libera
circolazione delle merci.

E’ evidente  che  il  contesto  che  ne  ha  caratterizzato  la  sua  nascita  di
contrapposizione ai regimi monarchici, ha subito nel tempo un valore che si è
andato  evolvendo   come  liberalismo  di  mercato  e  come  “atteggiamento
positivo” del valore assoluto della Libertà nella principali attività sia pubbliche
che private della nostra società contemporanea.

E’ importante controllarne, anche qui il giusto equilibrio onde evitare che
degeneri in “liberismo” ovvero quell’atteggiamento assente dei governi rispetto
al mondo economico, che non hanno saputo discernere  il corretto rapporto di
libertà  di  mercato e  di  giustizia  sociale  ed hanno fatto  degenerare  lo  stesso
capitalismo in  un accaparramento  di  “rendite  di  posizione”  che  a  sua  volta
hanno determinato “sregolatezze” sociali ed aumentato il divario economico tra
ricchi e poveri.

Liberalismo  quindi  come,  condizione  politica  ripensata  nel  senso  più
nobile  del  termine  e  come  sintesi  della  giustizia  sociale  che  sappia
contemperare le “propensioni” del mercato privato in una offerta di scelta verso
i consumatori offrendo agli stessi le migliori condizioni di pari opportunità.    



M come Moneta (Money)

        Ovvero una nuova concezione della moneta; non più fattore disgregante
fra  le  persone  ma  elemento  di  “condivisione”  ed  elemento  di
“parametrizzazione” per riscrivere le nuove “regole” del Capitalismo Etico.

Moneta come possibile comparazione e rappresentazione di valori della
produzione  reale  nel  mondo  e  come  sistema  di  pagamento  capace  di
“compensare” in forma solidale eventuali distorsioni verificate sul mercato.

Il  Movimento  Robin  punta  proprio  su  questa  nuova  concezione  della
Moneta Unica Mondiale (come più avanti  meglio illustrato) la possibilità  di
realizzare momenti di “sensibilizzazione” degli attuali Governi ad osteggiare le
speculazioni dovute alla sua convertibilità tra i vari paesi che alimentano questo
Capitalismo “affaristico” nelle mani dei pochi “manovratori”.

Di  contro,  e  sempre  dopo  l’ipotizzata  “adozione”  di  un'unica  Moneta
mondiale, si vogliono ipotizzare dei “paralleli” modelli di comparazione della
Moneta  a  livello  “locale”  come  elemento  di  valorizzazione  delle  attività
produttive  dei  territori  di  riferimento che potrebbero dar  vita  a  delle  vere  e
proprie Monete complementari.

Quest’ultime  diverrebbero  dei  veri  e  propri  “volani”  delle  economie
locali,  riferite  ad  apposite  Politiche  fiscali  dei  medesimi  territori,  capaci  di
interpretare, da un lato, la sana competizione sui mercati dei propri amministrati
e dall’altro (vista  l’impossibilità di  competere a livello globale…) sarebbero
capaci di “restituire” alla società civile ed alle Fasce deboli della stessa, una
reale politica di sostegno sociale.

N come Numero (Number)

       Ovvero il capovolgimento concettuale di essere considerati, molte volte,
dei “numeri” per non stravolgere, in pieno, il concetto di dignità umana.

Il desiderio  quindi di invertire una logica perversa che “misura” tutto in
funzione  solo  dei  numeri  (fatturato  per  un  azienda,  salario  per  un  padre  di
famiglia etc……) 

Essere padroni dei numeri dovrebbe significare, saperli utilizzare per far
funzionare il concetto “binario” che sta a monte dell’informatica, e di tutte le



sue applicazioni, che hanno negli ultimi anni portato l’uomo moderno a sistemi
di “robotizzazione” capace di operare con la telemedicina… anche a distanza!

Numeri che dovrebbero essere, invero, usati dalla classe dirigente politica
“responsabile” come sana “scienza statistica” socio-economica, per tenere sotto
controllo le distorsioni che l’attuale Capitalismo crea, nell’aumentare il divario
delle varie condizioni sociali. 

O come Ordine (Order)

       Ovvero la necessità assoluta di “regole” certe e valide per tutti! 

La speranza che la responsabilità di chi è preposto a “governarci” sia fatta
con dette regole e con criteri  oggettivi  misurabili da eventuali  terze parti  ed
evitare che si possano creare casi di MALA-SANITA’, o MALA-GIUSTIZIA
etc.

Ordine  come  condizione  preliminare  per  uno  sviluppo  equilibrato  e
sostenibile del Pianeta, e come possibilità di fiducia per le nuove generazioni
che si  sentano,  in  tal  senso,  protette  da programmi di  “salvaguardia” altresì
sanzionabili  nel  caso  di  mancato  rispetto  e  che  siano  di  stimolo  per  il
miglioramento dell’ambiente nel suo complesso.

Non in ultimo “ordine” come sicurezza per i cittadini, ai quali si richiede
di contro senso civico di partecipazione democratica alla vita della Comunità.

P come Politica (Politics)
    

Ovvero  la  lettera  “P”   di  Politica  al  “cubo”  …  ossia  la
PARTECIPAZIONE dei POPOLI per la PACE!

La  necessità  di  riappropriarsi  dell’interesse  collettivo  rispetto  a  quello
“affaristico” di pochi!

 La  inderogabile  azione  di  ciascuno  a  contribuire  alla  gestione  della
cosiddetta  “cosa  pubblica”  senza  per  questo  essere  considerato  in  senso
dispregiativo “fuori dal mondo” o “idealista” o ancora poco concreto…

Politica quindi come “la nobile arte” di comporre le diversificate esigenze
socio-economiche  di  una  società  sempre  più  complessa,  multi-etnica,  multi-
confessionale e che di  contro necessita  di  un Governo Globale,  capace,  con



coerenza,  di  trovare  le  soluzioni  alle  ormai  “indilazionabili”  emergenze
planetarie,  sia  esse  derivanti  dall’attuale  crisi  economica  che  da  quella
ambientale o ancora legata ad “anacronistiche” guerre di religione!

Il Movimento Robin, chiarirà meglio più avanti la propria proposta per
una equilibrata partecipazione alla vita politica dei “territori” in una sorta di
“coesistenza” tra ideologia pura di appartenenza e quella relativa alla creazione
del “governo globale” e della sua legittimazione da parte dei predetti territori.

 
Q come Qualità (Quality)

        Ovvero l’atteggiamento positivo di  chi  vuole  immettere  sul  mercato o
verso  la  collettività  prodotti  e  servizi  in  grado  di  poter  competere  per  un
miglioramento  dei  livelli  di  soddisfazione  intrinseca  individuale  e  diffusa  a
livello sociale.

 Qualità, altresì come  “valore” del singolo a migliorarsi nel rapporto con
gli  altri,  come  maniera  di  farsi  meglio  apprezzare  per  il  tentativo  di  voler
raggiungere “l’eccellenza”.

Qualità non formale (legata a marchi, griffe etc.)  o “accademica” (nomea
del personaggio, incarichi rivestiti etc.) ma ancorata a parametri di valutazione
riscontrabile  non  solo  dagli  Organismi  Internazionali  di  Certificazione,  ma
“portatrice” di caratteristiche “oggettive” riscontrabili sul mercato dal moderno
consumatore-utilizzatore.

Sul fronte del Mercato, più strettamente commerciale, come valore legato
alla competizione positiva di miglioramento qualitativo e di posizionamento del
giusto mix, rispetto alla quantità disponibile dello stesso prodotto/servizio.

R come Ricerca (Research)

       Ovvero la disponibilità dei “governi” a qualsiasi livello (statale, locale,
universitario, aziendale etc.) di aumentare le risorse economiche da destinare
all’innovazione tecnologica, a quella scientifica, a quella per la ricerca sociale.

Tutto ciò destinato alla ricerca di nuovi materiali,  prodotti,  soluzioni e
sistemi  finalizzati  a  dare  miglioramento  effettivo  al  cosiddetto  progresso
scientifico e a quello relativo agli standard di vita.



Evidentemente con lo scenario di un ipotizzato “governo mondiale” che
mette al centro di tutto,  l’interesse del progresso umano, sopra a qualsiasi altro
interesse nazionalistico o di rafforzamento di una propria moneta particolare,
significa non duplicare studi e risorse inutili su ricerche già in possesso della
Comunità scientifica, e non alimentare, pertanto inutili cattedre a docenti, che
potrebbero in altro modo orientare i loro studi in maniera più proficua.

S come Solidarietà (Solidarity)

      Ovvero  il  valore-sociale  di  “contro-bilanciamento”  all’esasperato
arricchimento dei pochi, dovuto all’applicazione del capitalismo sfrenato. 

La  necessità  quindi  di  introdurre  principi  di  ETICA nell’ECONOMIA
dovrà diventare l’imperativo per affermare accanto alla certificazione SA8000
nuove ipotesi di sviluppo sostenibile in favore dei Paesi poveri e sottosviluppati
del Pianeta.

Solidarietà,  anch’essa  non  dispersiva,  ma  concentrata  su  priorità  di
salvaguardia dei livelli minimi di sopravvivenza per qualsiasi essere umano su
questo Pianeta, senza atteggiamenti di elemosina, che facciano sentire a posto
con la propria “coscienza consumistica”…

Si  auspica  sempre  nello  spirito  di  un  coordinamento  globale  dei  vari
“stake-holder” (detentori di particolari interessi) del “mercato” di poter mettere
in  campo,  quanto  prima  il  Robin  Fund,  quale  Fondo  di  Solidarietà
Internazionale  agganciato  al  funzionamento  di  un  software  (del  tipo  Open-
Source) agganciabile alle transazioni di tutte le carte di credito che si intendono
ispirare a questo tipo di “canalizzazione”. 

Più  avanti  sarà  meglio  spiegata  la  dinamica  evolutiva  della  cosidetta
iniziativa della allora presentata MONETA VIRTUALE DELLA PACE.

T come Trasparenza (Transparency) 

(Telecommunication)

       Ovvero la condizione per non vanificare quanto detto sopra in tema di
“solidarietà”,  e  come  possibilità  di  far  sviluppare  il  Fondo  Internazionale
all’insegna della massima correttezza gestionale.

La modalità dichiarata di questo “monito” è quella di invocare la massima
Trasparenza  gestionale,  “in  primis”  sulla  richiesta  finanziaria  fatta  al
consumatore-utilizzatore  di  canalizzazione  delle  percentuali  di  mancato



godimento  dello  sconto  commerciale  che,  nel  caso  specifico  di  cui  sopra
diventa “Sconto Etico” in favore dei Fondi Robin di Solidarietà e di Garanzia e
Sviluppo Sostenibile.

E’ ovvio che tale condizione di trasparenza si intende proporla “a tutto
campo”, a quelle attività,  soprattutto legata alla gestione della cosa pubblica
(vedi “ad hoc” il Codice Etico Politico Partecipativo più avanti illustrato) dove
si intende contribuire per trovare i giusti correttivi alla dilagante “corruzione
pubblica” e dove si intende trovare sistemi “ virtuosi” per certi amministratori
pubblici che non si sentono appieno le Istituzioni, dalla loro parte!

La  lettera  “T”,  vorrà  altresì  rappresentare  la  trasparenza  anche  nel
comparto  delle  Telecomunicazioni,  per  farle  diventare  strumento  di  effettiva
“democrazia” e quale “veicolo” di circolazione delle informazioni di “cronaca
bianca” per incentivare l’emulazione di notizie positive che devono “contro-
bilanciare” l’ ormai diffusione e messa in onda di notizie di “cronaca nera” o di
guerre, di violenze etc che rendono ormai quasi insensibili gli animi umani.

U come Unione (Union)

       Ovvero  come  superamento  delle  divisioni  tra  i  popoli,  come  “forza
vitale” per vincere il “terrorismo” di qualsiasi tipologia e maniera.

 Unione  come  “celebrazione”  di  Umiltà  tra  cervelli  Umani  che  si
confrontano su tematiche di tipo politico-sociali, economiche, etc. 

Ancora  come  contrattualità  necessaria  per  affrontare  i  grandi  temi  di
POLITICA-ECONOMICA al di sopra degli steccati, in atto, messi dalle varie
“ragion di stato” o ancor peggio, da quella di “partito”, di “posizione” etc.

Il  valore  supremo  dell’Unione  contro,  tutte  quelle  forme  di
discriminazioni di qualsiasi genere che possano portare, l’uomo a sentirsi solo
anche all’interno di una “grande città metropolitana”.

V come Valori (Values)

        Ovvero  come  “insieme”  di  momenti  di  alto  “spessore”  morale  della
società nella identificazione di costumi e atteggiamenti orientati al bene comune
e alla pacifica convivenza.



 Valori  come  obiettivo  imprescindibile  per  orientare  una  politica  “del
fare”, senza la quale i risultati eventualmente raggiunti, sarebbero considerati
solo “biechi interessi” di pochi o invero “astrattezza” e “inconcludenza”.    

La  ricerca  della  società,  dapprima  verso  la  “revisione”dei  falsi  valori
“generati”  dal  consumismo  e  verso  la  condivisione  dei  principali  “valori
universali”  che,  sin  dal  suo  concepimento  mettono  il  rispetto  dei  diritti
dell’individuo sopra ogni altro valore.

W come WWW (World Wide Web)

        Ovvero la grande rete INTERNET ! 

Una  delle  più  belle  ed  utili  invenzioni  dell’uomo che  protende  per  la
”globalizzazione”  anche  delle  informazioni,  ma  che  ha  reso  possibile
contestualmente fenomeni di organizzazione a livello “locale” con iniziative di
E-GOVERNMENT  ai  quali  oggi  guardano  i  “Governi”  dei  Paesi  più
industrializzati e ricchi, per intervenire con gli aiuti di Politica internazionale
verso quelli meno evoluti e poveri. 

Anche qui è l’equilibrio nell’uso di INTERNET che potrà permetterci di
apprezzare  solo  i  suoi  aspetti  positivi,  lasciando  solo  ai  pochi  “malvagi  di
approfittarsene della libertà, offerta dalla medesima rete.

Come in tutte le cose ci sono sempre due sfaccettature che devono essere
conciliate tra loro, da un lato la grandezza del fenomeno di comunicazione per
l’ormai insostituibile uso che se ne fa, e dall’altro la spregiudicata “arroganza”
di chi pensa di poterne approfittare della libertà intrinseca offerta dalla “grande
rete” per turlupinare o raggirare tanti  internauti  o navigatori,  facile preda di
messaggi ingannevoli e di truffe di vario genere.

Dovremo  far  vincere  la  prima  grande  Libertà  della  maggioranza  dei
“navigatori” per l’utilizzo corretto e soprattutto della “grande opportunità” di
trasparenza che ci può dare Internet nell’applicare alcuni concetti precedente
espressi  nel presente Alfabeto (quali la democrazia, la politica,  la solidarietà
etc.).

Y  come Yes

         Ovvero il SI’ positivo ed internazionale per antonomasia!



 Un valore anche qui da prendere nel senso puro e semplice del termine,
di  quell’atteggiamento  di  vita  orientato  all’ottimismo di  tipo  “realista”   per
compensare le notevoli e negative “notizie” di cui oggi quasi sempre sentiamo
dire.

YES,  quale  acronimo  di  YEN/YAUN,  dell’EURO  e  del  DOLLARO,
come composizione  delle  valute  di  riferimento  prese  a  tesi  della  ricerca  di
studio  che  si  svilupperà  all’interno  della  Scuola  di  ETICA&ECONOMIA
Robin,  per  sostenere  la  tesi  di  far  adottare  ai  Governanti  del  Pianeta  una
MONETA UNICA MONDIALE ETICA E SOLIDALE all’interno di  alcune
Linee guida di cui la stessa Scuola si farà portavoce come impostazione globale
del  Mercato Finanziario.

L’ulteriore auspicio è  quello di  immaginare che la  vasta  conoscenza e
universalità  della  medesima   “parola”,  nel  mondo,  possa  agevolare  una
proposizione dal basso e coincidere con una volontà di sovranità popolare tipica
del principio base di una moneta.
 
X come X (moltiplicatore-multiplier)

        Ovvero la lettera “paradossalmente” meno diffusa e per la sua intrinseca
natura “rappresentativa” del concetto di moltiplicatore! 

Anche qui come prima detto bisognerà prendere il senso “etimologico” e
non solo “numerico” del termine moltiplicatore, ossia quel fattore positivo che
anche  in  presenza  di  una  “divisione”  di  amore  tra  le  persone,……..ne
“moltiplica” gli effetti.

Z  come Zero

        Ovvero nel  senso “americano” del  termine,  come predisposizione ad
essere focalizzato su un qualcosa, su un obiettivo…!

 Ancora la dimensione di “umiltà” nel partire da zero nel senso più aperto
e disponibile  possibile, ossia senza pre-concetti, senza verità assolute e senza
riserve…….. 
 



La Moneta Virtuale della Pace

Questa seconda iniziativa, è coincisa con la costituzione del ROBIN FUND di
Malta, al quale si riponevano le speranze che l’allora sistema bancario, potesse
recepire una iniziativa di tale portata.

Riporto pertanto integralmente la scheda sinottica di come la stessa iniziativa
veniva concepita e a sua volta presentata nel lontano 2003!

“La Moneta Virtuale della Pace”

 
L’ obiettivo finale di tutto il Progetto è arrivare gradualmente e sempre con 

maggiore “contrattualità” a consolidare un FONDO INTERNAZIONALE DI 
SOLIDARIETA’ gestito da un ‘apposita Foundation con le modalità di cui sotto:

CHI SIAMO: Robin Fund è una Fondazione NO PROFIT costituita il 14
Marzo 2003 in Malta da privati cittadini italiani e maltesi.
(R.O.B.I.N.  quale  acronimo  di  RETURN  ON
BUSINESS INTEGRATED NEEDS)

OBIETTIVO: Concorrere ad una più equa redistribuzione delle risorse
sul Pianeta, prioritariamente intervenendo con un prelievo
telematico sui consumi effettuati con i moderni sistemi di
pagamento.
(“da TOBIN a ROBIN …”)

COME FUNZIONA: Si intende interfacciare ad una “Piattaforma telematica”
per  offrire  ai  vari  Stake  holder  del  “Mercato”
(Produttori,  Operatori  Commerciali  e  Consumatori)  la
possibilità  di  canalizzare  una  parte  della  marginalità  di
sconto/prezzo non goduto dal  consumatore (soprattutto
quello  benestante)  per  farlo  partecipare  al  Fondo  di
Solidarietà  Internazionale  in  favore delle  ONLUS/ONG
tra  quelle  convenzionate  con  il  Circuito  Etico  ROBIN
presente nei vari Paesi dove sarà presente.
(ALLEGGERIAMO  I  FORZIERI  …  RIEMPIAMO  I
SALVADANAI …)

CARATTERISTICHE DEL 
SISTEMA:

Principale  caratteristica  del  sistema  è  la
“TRASPARENZA”  della  medesima  “canalizzazione”,
attraverso il  GLASS SYSTEM, un metodo semplice  che
consente su INTERNET  in “area non riservata” di poter



controllare  la  propria  partecipazione  finanziaria  al
predetto ROBIN FUND,  e per essa, sul sottoconto della
ONLUS/ONG  convenzionata,  nonché  di  vedere  tutti  i
relativi  flussi  finanziari  che  saranno  periodicamente
bonificati alla NO PROFIT prescelta, rispetto alle risorse
raccolte.

RUOLI DEI VARI 
PARTECIPANTI:

Considerato che, sul “mercato”, qualsiasi percentuale sui
prodotti/servizi posti in vendita ai consumatori, ricadono
comunque  sempre  su  questi  ultimi,  in  una  logica  di
competitività dei vari distributori finali, si è ipotizzato il
seguente scenario di sintesi:

GESTORE  della  PIATTAFORMA  TELEMATICA  DEL
FONDO 

Il  ROBIN  FUND  di  Malta  è,  direttamente  e/o
attraverso  suoi  Partners  Ufficiali  nei  vari  Paesi,  il
Gestore del sistema telematico di interfacciamento con
tutti i Circuiti Etici ROBIN attivati nei vari Paesi del
Mondo, da ROBIN People (sia in Co-Marketing che in
Co-Branding)  per  realizzare  “Primo  circuito  Etico  di
Pagamento Virtuale”.
Tale  attività,  sarà  portata  avanti  in  due  parallele
direzioni:  l’una  quella  di  portare  avanti  l’attuale
Convenzione  del  Prodotto-Sistema  ROBIN  CARD  su
Circuito MasterCard, l’altro diffondere presso gli altri
Circuiti  di  pagamento già  esistenti,  (AMEX – VISA -
etc.) l’abbinamento di questo sistema di canalizzazione
di “solidarietà”, concreta trasparente e duratura…. 

SOGGETTI SOSTENITORI DEL ROBIN FUND
Avendo previsto che il consumatore effettua la propria
“canalizzazione” in maniera libera e volontaria in favore
della ONLUS/ONG prescelta e che tale “devoluzione”
sarà  gravata  solo  dal  “rendicontato”  e  “trasparente”
costo di gestione…, si rende necessario sensibilizzare
tutti quegli  ENTI PUBBLICI ed ISTITUZIONI varie,
interessate  a  sostenere  tale  iniziativa,  con  un
contributo  finanziario  (anch’esso  trattato  in  maniera
trasparente  sul  sito  che  sarà  attivato  ad  hoc
www.robinfund.org ) nonché per le connesse iniziative di
sensibilizzazione da attuare sul mercato finale.

http://www.robinfund.org/


1) SOGGETTI FRUITORI DEL ROBIN FUND   
Le  varie  Organizzazioni  NO  PROFIT  che  volessero
convenzionarsi  “gratuitamente”  con  il  ROBIN  FUND,
dovranno  essere  anch’esse  disponibili  a  rendere
trasparenti i  loro Bilanci Sociali  (aderendo alla logica
del  GLASS  SYSTEM  o  comunque  pubblicizzando  la
gestione finanziaria amministrativa delle loro attività).

3)    SOGGETTI PARTECIPANTI ATTIVI AL ROBIN 
FUND 
E’  indubbio che “l’alimentazione attiva”  dei  circuiti  di
pagamento  e  di  fidelizzazione,  oggi  presenti  sul
mercato, viene assolta dai vari Merchant, sia a livello
tradizionale che attraverso INTERNET.
Il ROBIN FUND avrà altresì il piacere di condividere la
Gestione delle risorse Finanziarie con tutti quegli Enti
Pubblici ed Istituzioni Finanziarie (SGR, FONDI ETCI
etc.) che vorranno compartecipare delle “Linee Guida”
per un corretto interfacciamento sul Mercato e per la
diffusione  dei  TRE  concetti  “strumentali”  su  cui  si
incentrerà tutta la propaganda del sistema:

Primo Concetto - Bollini Etici:
Ciascun OPERATORE ECONOMICO contribuisce   
all’accumulo delle Risorse Finanziarie nel FONDO 
ROBIN attraverso i BOLLINI ETICI ROBIN che 
andranno a rappresentare una delle TRE  Tipologie 
di percentuale dello   

    previsto da ciascun Esercente del Circuito.
Queste percentuali saranno rese “riconoscibili” al 
Consumatore a secondo il Colore dello stesso 
BOLLINO ETICO, ovvero:

    per le percentuali di “margine” comprese 
    tra l’ 1,00% ed il 5,00% sarà di colore verde;

    per le percentuali di “margine” compreso
    tra il 5,01% ed il 10,00% sarà di colore argento

    per le percentuali di “margine” oltre il 10,00%
    sarà di colore oro.



Secondo Concetto – lo   

 Lo   non  è  altro  che  la  parte  di

sconto  commerciale  che  viene  trasformato  dal  Circuito
Etico  ROBIN  in  FONDO  DI  GARANZIA  E  SVILUPPO
SOSTENIBILE,  mentre  quando  il  consumatore-
utilizzatore  (soprattutto  quello  Benestante)  vi  rinunzia
integralmente,  questa parte viene canalizzata al  ROBIN
FUND  che  alimenterà  la  SOLIDARIETA’
INTERNAZIONALE  e  lo  canalizzerà  alle  NO  PROFIT,
eventualmente  decise  dal  medesimo  consumatore-
utilizzatore.

In  tale  Circuito  Etico,  oltre  ai  vari  Merchant
convenzionati  (Commercianti,  G.D.O.  etc.)   potranno
essere  presenti pertanto anche Produttori Locali,  che
nell’ interesse di coniugare la loro qualitativa presenza
in  “Mercati”  che  potrebbero  divenire  di  più  ampio
respiro, potranno al contempo arrivare al consumatore
finale (anch’esso su base locale) accorciando la “filiera”
distributiva a tutto vantaggio della qualità e del prezzo
finale.
Terzo ed ultimo Concetto – Circuiti di Pagamento

Come  prima  detto,  la  cosa  più  difficile  sarà  proprio
vincere  la  diffidenza  di  Circuiti  Bancari  e  di
fidelizzazione  ad  adottare  “in  parallelo”  questo
concetto di partecipazione allo Sviluppo Sostenibile e
Solidale  del  Mercato,  facendo  vincere  agli  stessi
Soggetti,  Finanziari  e/o  comunque  imprenditoriali,  la
gestione  diretta  di  risorse  economiche  che  dovranno
pervenire ad un UNICO FONDO TRASPARENTE PER
TUTTI!
Sarà  questa  la  “sfida”  più  difficile  ma  la  più
entusiasmante per la “grandezza” del “VALORE” finale
della Mission …. 
( GLOBAL and LOCAL……..  quale risposta alla sfida
della Globalizzazione Selvaggia).



Imbarco dei Mille

Resomi  conto  che  il  sistema  Bancario  italiano  era  sordo  a  recepire
un’apertura a sistemi innovativi di pagamento, e addirittura veniva multato dalla
Unione Europea per  il  mancato recepimento degli  IMEL (Istituti  di  Moneta
Elettronica)  che  potevano  e  possono  tuttora  emettere  sistemi  monetari
alternativi a carte pre-pagate e borsellini elettronici, mi impegnai a Costituire un
Comitato  di  Studio  che  predisponesse  un  apposito  Disegno  di  Legge  di
Iniziativa Popolare.

Proprio a cavallo tra l’anno 2003 e l’inizio del 2004 assistevamo ad una
prima serie di scandali Finanziari che riguardavano società quotate americane
(dal Crack della americana ENRON, Tyco etc. a quelle più italiane della CIRIO,
PARMALAT, GIACOMELLI etc.

Il  clima  sembrava  quello  giusto  e  con  alcuni  tra  i  componenti  del
Comitato di Studio assolutamente qualificati (vedi sotto i relativi firmatari) si
pervenne  alla  presentazione  del  Disegno  di  Legge  di  “Rifoma  del  Sistema
Bancario e delle Attività Finanziarie”.

Alcune delle  riflessioni  e degli  spunti  di  analisi  della  crisi  del  sistema
finanziario li avevamo previsti, senza per questo ricevere alla stessa stregua, un
adeguato apprezzamento né dai media, né tanto meno dal mondo politico ed
accademico, a livello diffuso.

Riportiamo  pertanto  integralmente  gli  elaborati  di  questa  ulteriore
iniziativa, denominata IMBARCO DEI MILLE (per unire “sostanzialmente” e
“simbolicamente”  un  Paese  come  l’Italia,  che  usciva  da  una  “politica”
unificazione dello “sbarco dei Mille di Garibaldi con partenza dal Continente
verso la Sicilia….)

La nostra iniziativa, un po’ per il taglio provocatorio che voleva rivestire,
vuoi per il “silenzio” che ha determinato tra gli interlocutori a cui era diretta, un
pò ancora perché si sono ricevute “intimidazioni” sin dalla sua presentazione
sulla Nave Excellent, dove la stessa Conferenza Stampa era stata organizzata, si
è ritenuto abbandonare la fase “movimentista”, augurandoci che la Storia, così
come  spesso  accade,  sarà  buona  testimone  del  successo  delle  iniziative  di
qualità, al di là della dimensione spazio/tempo.

Qui di seguito pubblichiamo pertanto sia la scheda di sintesi,nonchè la
Relazione di Accompagnamento al Disegno di Legge, ed in ultimo lo stesso
“articolato”:



PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE (ai sensi del

secondo  comma  dell’art.  71  della  COSTITUZIONE ITALIANA)  AVENTE COME

TEMA:

“  IL  RIORDINO  DEL  SISTEMA  BANCARIO  E  DELLE  ATTIVITA’

FINANZIARIE”

SINTESI DEI PUNTI QUALIFICANTI DEL DISEGNO   DI LEGGE

1. Azzeramento dei tassi di interesse attivi “di tipo garantito” per le persone fisiche con

redditi superiore a 50.000 €uro.

2. Aumento dei tassi di interesse attivi attraverso uno scostamento non superiore del 20%

rispetto al tasso ufficiale di sconto per i soggetti con redditi sino a  12.000 €uro. 

3. Aumento degli  impieghi  da  destinare OBBLIGATORIAMENTE,  in favore delle PMI

inserite in appositi consorzi fidi o fondi chiusi.

4. Adozione di un sistema di pagamento telematico agganciato a iniziative di solidarietà.

5. Istituzione  di  una  nuova  Centrale  Generale  Rischi,  aperta  a  tutti  su  INTERNET

omnicomprensiva delle esposizioni, dei protesti etc. con azzeramento di quelle attuali di tipo

riservate.

 6. Creazione di un Organismo di controllo sulla CONSOB e sulla BORSA ITALIANA da

parte delle Associazioni dei Consumatori.

N.B. Si daranno notizie sull’evoluzione delle firme raccolte attraverso comunicazioni

sulla propria  casella  e-mail  (chi  non la possiede la  può richiedere “gratuitamente”

compilando un modulo appositamente predisposto)



  PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE 
“IL RIORDINO DEL SISTEMA BANCARIO E DELLE ATTIVITA’ FINANZIARIE”

I sottoscritti cittadini italiani presentano - ai sensi dell’articolo 71, comma secondo 
della Costituzione Italiana ed in applicazione della legge 25 Maggio 1970, n° 352 e 
successive modificazioni – la seguente proposta di legge:

RELAZIONE

Onorevoli Parlamentari,
è con grande umiltà e senso di  responsabilità  che ci  accingiamo a presentare la
presente proposta di legge, “consapevoli” della reale portata nell’ECONOMIA del
Paese e degli effetti benefici che potrà determinare la sua eventuale approvazione sul
tessuto sociale ed economico.
La formulazione del presente articolato, non è infatti frutto di “rabbiose” reazioni
alle  ultime  vicende  che  hanno  riguardato  moltissimi  risparmiatori  “truffati”  e
“raggirati” dalle Banche in favore di grandi aziende quali la CIRIO, la PARMALAT
etc., bensì è il frutto di oltre due anni di lavoro, di studio e ricerche effettuate sul
piano sia economico che sociale e riguardante più in generale l’anomala e tuttora
attuale “pratica d’uso” delle  BANCHE di canalizzare  prioritariamente  le risorse
finanziarie in favore delle GRANDI IMPRESE.
In particolare teniamo a precisare due risultanze a cui è pervenuto il nostro lavoro:
La prima considerazione,  è quella che l’attuale universo delle imprese in Italia è
formato dal 90,6% da piccole imprese che sono il vero motore produttivo del Paese
eppure percepiscono dal sistema bancario un accesso al credito di appena il 18%.
Tale percentuale, per ammissione della maggiore Organizzazione imprenditoriale, la
CONFINDUSTRIA, è assolutamente  insoddisfacente  e  determina sul  mercato uno
squilibrio “di fatto” rispetto a quanto percepiscono le poche grandi imprese (appena
il 9,4% sul totale) che amministrano l’82% di tutto il cosiddetto credito ordinario
gestito  dalle  BANCHE,  oltre  al  100%  del  mercato  azionario  e  dei  FONDI  DI
INVESTIMENTO che amministrano l’ulteriore totalità del  risparmio di milioni  di
cittadini.
La seconda considerazione discendente dalla precedente è l’attuale fotografia della
situazione economica italiana che è ancora peggiore di quella mondiale, ovvero:  il
20%  della  popolazione  possiede  ricchezza  complessiva  per  l’80%  sul  totale  e
naturalmente sempre  in Italia il  restante  80% della popolazione si  divide il  20%
residuo  di  ricchezza  con  la  scomparsa  ormai  quasi  totale  del  ceto  medio  e
l’affacciarsi di nuove fasce di povertà.
Non è pensabile in questa sede, teorizzare le basi di un nuovo CAPITALISMO PIU’
UMANO,  bensì  si  intende  aprire  un  serio  dibattito  e  confronto  con  il  sistema
bancario  per  obbligarlo  a  “RIEQUILIBRARE”  le  risorse  in  maniera  produttiva
prioritariamente tra le Piccole e Medie Imprese.
La ragione di questa determinata iniziativa, nasce dall’ulteriore convinzione (tipica
meridionale) che sostiene che “il sazio non ha mai creduto il digiuno” (‘u saziu unnà
crieuto  mai  u’ riuno!)  ed  inoltre  dalla  necessità  di  sostenere  una  vera  ripresa



economica con una seria  azione di  solidarietà verso  le  fasce  deboli  della  nostra
società.
La  previsione  legislativa  pertanto  contenuta  nei  primi  tre  articoli  del  presente
Disegno  di  Legge,  intende  introdurre  un  principio  innovativo  per  agevolare
l’obiettivo  di  redistribuire  sul  mercato,  prima  economico  e  poi  sociale,  l’attuale
collocazione della ricchezza.
L’innovazione  metodologica,  infatti,  contenuta  nel  presente  dispositivo  è
rappresentata dall’obbligatorietà imposta alle banche ad operare da un lato,  per
concorrere al predetto riequilibrio di tassi attivi  di interesse in favore delle fasce
deboli riferite al reddito, azzerando totalmente la condizione privilegiata di tassi di
interesse (sempre attivi) di tipo garantiti (BOT, CCT, etc.) a chi già guadagna oltre
una certa fascia di reddito. In altro articolo, si potrà per altro verso operare per una
sana azione di sostegno verso quelle micro e piccole imprese,  per mettere a loro
disposizione  i  nuovi  risparmi  canalizzati  opportunamente  in  FONDI MOBILIARI
“ad hoc” costituiti per aumentarne la produttività e attivare così nuovi circuiti di
capitale  di  rischio,  contribuendo,  altresì  alla  risoluzione  delle  problematiche
connesse  alla  bassa  capitalizzazione  nonché  intervenendo  al  miglioramento  del
rating  sul  rischio  d’impresa  previsto  dai  nuovi  parametri  di  BASILEA  2.  Una
ulteriore possibilità sarà quella di poter finanziare creativi progetti non supportati da
idonee garanzie patrimoniali contribuendo in forma non pubblica alla diffusione del
“venture  capital”  e  del  “private  equity” tra  le  PMI con  parametri  dimensionali
anche di modesta entità.
Nel quarto articolo del provvedimento,  si  intende semplificare il  meccanismo che
sovrintende  alla  libera  circolazione  della  moneta  elettronica  (oggi  di  fatto  di
assoluto  predominio  bancario)  nonostante  l’approvazione  in  sede  Europea  degli
IMEL (Istituti  Moneta Elettronica), oggi solo “virtualmente” regolamentati,  quale
alternativa  al  sistema bancario,  ma di  fatto  attribuito  alla  relativa  approvazione
della Banca d’Italia (unica Banca Centrale posseduta da privati in Europa).
La nuova norma intende pertanto affidare all’Ufficio Italiano Cambi l’autorizzazione
ai richiedenti con i parametri oggi bastevoli per le società finanziarie, di cui all’Art.
106 del Testo Unico del Dlgs. 385/93.
Viene  altresì  prevista  una  completa  liberalizzazione  dei  sistemi  di  pagamento
promossi  e/o gestiti  da organismi no profit  che possano contribuire a canalizzare
fondi volontari in iniziative di solidarietà sociale.
Un ulteriore contributo a contrastare il fenomeno dell’usura viene dato, oltre che con
la reimmissione sul  mercato bancario di risparmi delle fasce deboli incentivate e
garantite  dai  tassi  attivi  a  loro  riservati,  anche  dall’azzeramento  delle  Centrali
Rischi  di  tipo  riservate,  che  sono  “focolaio”  di  misfatti  a  danno  di  operatori
economici  e  consumatori,  incappati,  o  fortuitamente  o  casualmente,  in  situazioni
“formali”  di  rischio  nei  confronti  del  “SISTEMA”,  che  gli  preclude
DEFINITIVAMENTE l’accettazione dal circuito BANCARIO ORDINARIO ed inoltre
dalla completa RIABILITAZIONE del protestato che viene definitivamente cancellato
dalla CENTRALE UNICA RISCHI (C.U.R.) di nuova istituzione, resa trasparente su
INTERNET, per tutti gli operatori del mercato e dei medesimi fruitori.



Altro aspetto innovativo e necessario per contrastare la crisi  delle Imprese medio
piccole e quella delle famiglie mono-reddito viene dall’Istituzione di due appositi
Fondi di Garanzia, gestiti per ovvio coordinamento delle competenze dal Ministero
delle  Attività  Produttive  che  contempla,  altresì,  la  Direzione  per  la  tutela  dei
consumatori.
Un ultimo intervento che si intende affermare in termini di principio e, speriamo, di
sostanza,  è  quello  di  inserire,  negli  Organi  direttivi  dei  principali  Enti  e  società
Gestori  del  risparmio  e  delle  assicurazioni  private,  alcuni  rappresentanti  delle
principali  Associazioni  dei  Consumatori,  quale  parte  terza  rispetto  al  “sofferto”
rapporto di controllore – controllato che oggi esiste sul fronte del rapporto BANCHE
– IMPRESE da un lato, e della mancanza di tutela e di contrattualità del piccolo
azionista di minoranza o da parte dell’utente di una Compagnia di Assicurazioni che
svolge attività nei rami RCA – Auto, vita etc., rispetto alle complesse tematiche del
risarcimento del danno, nonché dell’accertamento, sino sua effettiva liquidazione.
Siamo fiduciosi che l’avere introdotto una rendicontazione ogni sei mesi dei predetti
rappresentanti  dei  consumatori  -  utenti  possano  scoraggiare  atteggiamenti  di
“approfittamento” unilaterale, se non di raggiri, a danno della collettività.
Non  intendiamo  esaurire  con  questo  primo  intervento  legislativo  le  tematiche
afferenti il mal funzionamento del SISTEMA BANCARIO – FINANZIARIO e di quello
ASSICURATIVO, ma siamo certi che l’importanza e il metodo partecipativo che ci si
propone di introdurre, siano in atto bastevoli, per cominciare ad affrontare i grandi
temi economici e sociali con grande senso di responsabilità Politica, auspicando nel
contempo, che un livello diffuso e serio della classe dirigente dei vari Partiti, possa
cogliere in questa iniziativa popolare tutte la valenze positive e “costruttive”, senza
per questo mirare a sottaciuti giochi di potere che non contribuiscono di certo alla
costruzione della vera PACE tra i POPOLI e ad una vera lotta al TERRORISMO.
E’ con questo spirito che Vi chiediamo la relativa approvazione in legge del seguente
articolato.

                                                       
        



           ARTICOLATO
Art. 1

Ai  soggetti  bancari  individuati  e  autorizzati  ai  sensi  del  Decreto  Legislativo  1
Settembre 1993 n° 385 e autorizzati all’esercizio dell’attività ai sensi degli artt. 13 e
14 del citato DLgs entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge è fatto
divieto  di  corrispondere  interessi  attivi  di  tipo  garantito  alle  persone  fisiche  e
assimilate con reddito netto superiore a 50.000,00 Euro.

Il  parametro  economico  del  reddito  netto  di  cui  al  superiore  comma  a  partire
dall’anno 2006, potrà essere adeguato in misura non superiore all’aliquota ISTAT
certificata al 31 Dicembre dell’anno precedente.

E’ fatto  comunque  divieto  alle  persone  fisiche  e  assimilate  con  reddito  netto
superiore ai 50.000,00 Euro di richiedere, anche a mezzo di sistemi telematici e/o
telefonici, riconoscimento di interessi attivi di tipo garantito sui propri risparmi ad
Istituzioni Bancarie italiane ed estere seppur autorizzate ad operare in Italia, ovvero
a soggetti da esse partecipati.

Agli  stessi  soggetti,  di  cui  al  comma  3  del  presente  articolo,  è  consentito
l’adeguamento ISTAT previsto dal precedente comma 2 dello stesso.

I soggetti, di cui al comma 3 del presente articolo, potranno optare se richiedere agli
Istituti  Bancari  italiani  e/o  esteri  la  custodia  dei  loro  risparmi  a  tasso  zero  di
interesse  attivo,  ovvero  di  affidare  gli  stessi  risparmi  con  le  modalità  di  cui  al
successivo comma 2 dell’Art. 3 della presente Legge.

Art. 2

Alle persone fisiche e assimilate con reddito netto non superiore ai 12.000,00 Euro,
gli Istituti Bancari, di cui al comma 1 del precedente Art. 1, dovranno riconoscere a
ciascun cliente liberamente confermato entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
presente Legge, ovvero al nuovo cliente acquisito, un tasso di interesse attivo sui
depositi loro affidati non inferiore all’80% del T.U.S. ( Tasso Ufficiale di Sconto ).

Il riconoscimento del tasso attivo di interesse di cui al comma precedente si applica a
risparmi  conferiti  in  uno  o  più  Istituti  Bancari  di  cui  sopra  per  una  cifra  non
superiore a 50.000,00 Euro.

Sulle eccedenze eventuali di risparmi conferiti dai medesimi soggetti di cui al comma
1 del  presente  articolo si  applicano le normali  condizioni  d’uso in atto praticate
liberamente dagli stessi Istituti Bancari.



L’adeguamento del parametro di 12.000,00 Euro previsto al precedente comma 1
potrà essere aumentato a partire dall’anno 2006 dell’aliquota ISTAT accertata al 31
Dicembre di ciascun anno precedente.

Art. 3

I  soggetti  bancari  individuati  all’articolo  1  della  presente  Legge  che  intendano
proseguire l’attività di raccolta ed impiego del risparmio in Italia sono obbligati a
decorrere  dall’esercizio  2005 ad orientare  gli  impieghi  in  favore  delle  Piccole  e
Medie Imprese riconosciute secondo i parametri dimensionali dell’Unione Europea
in  misura  non  inferiore  al  60%  sul  totale  della  raccolta  globale  del  risparmio
amministrato sotto le diverse forme e strumenti tra quelli destinati al settore affari.

I  medesimi  soggetti  bancari  di  cui  al  comma precedente  potranno istituire  con i
risparmi affidati dalle persone fisiche aventi redditi netti superiori al parametro di
cui  al  primo  comma  dell’Art.1  della  presente  Legge,  appositi  FONDI  CHIUSI
MOBILIARI dedicati  esclusivamente a programmi di  investimento delle Piccole  e
Medie Imprese, non quotate nei mercati regolamentati, ovvero stipulare Convenzioni
con i Consorzi Fidi per garantire un migliore accesso al credito delle medesime PMI.

Entro il 30 Aprile di ciascun esercizio a decorrere dall’anno 2006, gli Istituti Bancari
di  cui  al  1°  comma  dell’articolo  1  dovranno  presentare  rendiconto  alla  Banca
d’Italia, sull’effettiva percentuale di risparmio offerta alle Piccole e Medie Imprese
operanti nel territorio italiano.

L’eventuale inosservanza anche di un solo punto percentuale previsto dal precedente
comma 1 del presente articolo, comporta la revoca dall’autorizzazione all’esercizio
dell’attività bancaria con le prerogative di cui all’Art. 70 del Decreto Legislativo I
Settembre 1993 n° 385.

Art. 4

Sono abrogati i punti c), d), e) di cui al 1° comma dell’art. 55 della Legge I Marzo
2002 n°  39 riferito  al  recepimento  della  direttiva  2000/46/CE e  2000/28/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio, entrambe del 18 Settembre 2000 in materia di
Istituzioni di moneta elettronica ( IMEL ).

All’autorizzazione per l’esercizio di Istituto moneta elettronica ( IMEL ) è preposto
l’Ufficio  Italiano  Cambi  (  U.I.C.  )  che  potrà  autorizzare  i  soggetti  all’uopo
interessati  secondo le prescrizioni  previste dall’Art.  106 del Decreto Legislativo I
Settembre 1993 n° 385.



Viene  di  fatto  autorizzata  la  gestione  di  sistemi  di  pagamento  a  spendibilità
generalizzata  ad  Organismi  no  profit  che  ne  faranno  semplice  comunicazione  al
citato Ufficio Italiano Cambi, purché agganciati ad iniziative di solidarietà sociale.

Art. 5

Al  fine  di  intervenire  in  favore  delle  imprese  per  un  effettivo  reinserimento  nel
mercato  secondo  parametri  economici  di  tipo  sostanziale  e  contrastare  altresì  il
fenomeno  dell’usura  nei  confronti  dei  soggetti  iscritti  alle  varie  Centrali  Rischi
bancarie  e  delle  attività  finanziarie,  viene  disposta  l’immediata  abolizione  delle
medesime Centrali Rischi con decorrenza al 1° Luglio 2005.

Per  consentire  altresì  al  mercato  in  generale  ed  ai  risparmiatori  una  effettiva
trasparenza e tutela degli investimenti, i soggetti fisici e/o giuridici esposti verso il
sistema bancario e finanziario, verranno censiti con decorrenza dal 1° Luglio 2005
in  una  nuova  Centrale  Unica  dei  Rischi  (  C.U.R.  )  istituita  su  INTERNET  e
accessibile a tutti gli operatori interessati in deroga alla Legge 675/96 sulla Privacy
e successive modifiche e/o integrazioni.

Viene  pertanto  obbligato  ai  soggetti  bancari  e  finanziari  operanti  in  Italia  di
comunicare con cadenza mensile alla Banca d’Italia,  per relativa competenza un
elenco nominativo delle posizioni di esposizione della clientela a decorrere dal 30
Giugno 2005.

La Banca d’Italia pubblicherà in INTERNET sul proprio sito ufficiale due apposite
sezioni, l’una per le esposizioni di tipo bancario e l’altra per quelle in essere con gli
altri intermediari finanziari.

 Art. 6

1.  Al fine di prevenire e combattere il ricorso all’usura per facilitare il reinserimento
alla operatività legale e creditizia dei soggetti incappati in sofferenze o in protesti,
sarà sufficiente  che questi  documentino di  avere   provveduto al  pagamento delle
rispettive debitorie - previa esibizione dei titoli o degli attestati dei creditori recanti
le firme autenticate; tale documentazione sarà  trasmessa a cura del debitore  alla
Centrale Unica dei Rischi ( C.U.R. )  in copia autenticata  allegata al  verbale di
constatazione redatto da pubblico ufficiale e o notaio.  

2.   La C.U. R. avrà l’obbligo di confermare al notaio che ha redatto il verbale di
constatazione     dei  pagamenti   la  ricezione  della  documentazione  e  decorsi  30
giorni,  termine  per  eventuali  impugnazioni  di  terzi,  dovrà  provvedere  alla
cancellazione del nominativo dal proprio sistema informatico.   



3.   Sempre  con  la  finalità  di  prevenire  e  combattere  l’usura,  già  a  partire
dall’esercizio  solare  successivo  alla  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  viene
istituito uno Speciale Fondo di Prevenzione dello Stato di Crisi delle Piccole e Medie
Imprese, che verrà alimentato con  il 10% dell’ utile di bilancio ante imposte, da
parte di ciascun Istituto di credito; le relative modalità di accesso saranno definite
in sede di norme di attuazione della presente legge.  

4.   Sempre per la medesima finalità di cui sopra già a partire dall’esercizio solare
successivo alla entrata in vigore della presente legge, viene istituito uno Speciale
Fondo di  Prevenzione  dello  Stato di  Crisi  delle  Famiglie  in  difficoltà,  che verrà
alimentato con  il 5% dell’ utile di bilancio ante imposte, da parte di ciascun Istituto
di  credito;  le relative modalità  di  accesso  saranno definite   in  sede di  norme di
attuazione della presente legge.  

La destinazione delle somme di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, pari al 15%
complessivo degli utili di bilancio di ogni singolo Istituto,  è resa  possibile in virtù
delle eccedenze dei depositi bancari non retribuiti ai sensi dell’art. 1, comma 5, e
dalla circostanza che le piccole e medie imprese in difficoltà avranno di accedere al
Fondo di Prevenzione di cui al superiore comma 3. 
All’ istituzione dei predetti Fondi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo provvede
con proprio Decreto il  Ministero delle Attività Produttive che emanerà le relative
norme  di  attuazione  inerenti  lo  svolgimento  ed  il  monitoraggio  sull’effettivo
conferimento da parte degli Istituti di Credito.  

Art. 7

Al fine di scoraggiare fenomeni di aggiottaggio, di insider trading e di nocumento in
danno dei risparmiatori di società quotate nei mercati regolamentati, viene prevista
la partecipazione di componenti delle Associazioni dei Consumatori nel consiglio di
amministrazione  della  BORSA ITALIANA S.p.a.  nonché negli  Organi  di  Governo
della CONSOB (COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA’ E LA BORSA),
dell’ISVAP (ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E
DI INTERESSE COLLETTIVO) e  della  COVIP (COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE).

Alla relativa nomina, di cui sopra, provvede entro 180 giorni dall’entrata in vigore
della presente legge il Ministro dell’Economia.

Le  associazioni  dei  consumatori  che  potranno  avanzare  apposite  designazioni  al
Ministro dell’Economia sono quelle individuate e presenti nel C.N.C.U. (Consiglio
Nazionale Consumatori e Utenti) istituito con Legge 30 Luglio 1998 n° 281.

I componenti nominati con decreto del Ministro dell’Economia dovranno ogni sei
mesi  relazionare  al  medesimo  Ministero  dell’Economia  e  al  Presidente  della



Commissione Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati sul loro operato, nonché
sulle eventuali anomalie riscontrate a qualsiasi livello operativo inerente i compiti
degli Organi di Gestione e/o di Vigilanza ricoperti.

Art. 8

La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La  presente  legge,  munita  del  sigillo  dello  Stato,  sarà  inserita  nella  Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.

I SOTTOSCRITTI  FIRMATARI:

IN ROMA GIORNO 22 MARZO 2004 

PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE:

STRAFALACI FRANCESCO,  LA FATA FRANCESCO,  SARLO PASQUALINO, 
MONTI GIUSEPPE, MIRANDA ROBERTO,  QUINTILIANI CLAUDIO, 
RANDAZZO VINCENZO, PACE GAETANA, STRAFALACI MARCO, PORCASI 
VINCENZO, PETRINO FRANCESCO, DENARO GIUSEPPE, MANILII RITA, 
GESSINI LUDOVICO, FORACE FILIPPA, SCICCHITANO SERGIO e PETRINO 
SERGIO.



Il Codice Etico Politico Partecipativo

Dopo una prima sperimentazione fatta in Sicilia e precisamente a Palermo, in
occasione della Presentazione delle Liste per il  rinnovo dell’Assemblea Regionale
Siciliana  del  2006,  veniva  proposto  a  ciascun  Partito  di  far  sottoscrivere
simbolicamente  un  primo  tentativo  di  Codice  Etico  Politico  Partecipativo  per
impegnare coloro che fossero stati eletti a rispettare quanto insito nei principi “etici”
che lo stesso programma si prefiggeva di raggiungere.

A seguito dello scioglimento anticipato dell’Assemblea Regionale Siciliana, ed
alla luce del contestuale scioglimento delle Camere, a livello nazionale in Italia, il
Movimento Robin ha pensato di proporre a tutti i Partiti in competizione alle relative
Elezioni politiche del 2008, e di avanzare pertanto l’adozione dello stesso Codice
Etico Politico Partecipativo, per divulgarlo tra tutti i propri candidati risultati eletti.

Con questo spirito di servizio, si riporta integralmente quanto presentato via
email a tutti gli indirizzi disponibili di oltre cento formazioni politiche-partitiche, che
a diverso livello di circoscrizione, si sarebbero poi presentate alle medesime Elezioni
Politiche:

      PREMESSA

Il 13 e 14 aprile 2008 si svolgeranno le elezioni politiche che rinnoveranno i
componenti della Camera dei Deputati, del Senato della Repubblica e della Regione
Siciliana. La nostra Comunità ROBIN PEOPLE  non è né partitica né confessionale,
ma ciò non significa disinteressarsi della politica.

La  solidarietà,  l’economia  e  ogni  altra  azione  politico-sociale  devono
perseguire  il  bene  della  persona  nella  sua  interezza.  Solo  una  classe  dirigente
competente e moralmente orientata potrà tradurre questi valori in proposte legislative
coerenti e in concrete azioni di governo.

Con la proposta di un CODICE ETICO POLITICO PARTECIPATIVO intendiamo
contribuire alla moralizzazione della futura classe dirigente, orientando le sue future
attività  verso un capitalismo etico,  proteso non solo  a  creare sul  mercato e  nella
società  condizioni di pari opportunità e di libera competizione, ma anche a gettare le
basi per nuove regole che possano ridare desiderio e fiducia di partecipazione alla
vita politica da parte di tutti i cittadini nonché offrire un nuovo modello di riferimento
ai giovani, improntato ai veri valori della vita



1.  COMPETENZA   

Al candidato, interessato a presentarsi alla “comunità ROBIN PEOPLE”, sarà
chiesto  il  proprio  curriculum   da  cui  si  possano   individuare  le  aree  di
competenza maturata e gli obiettivi politici particolari che lo stesso si prefigge
di raggiungere, a prescindere dal programma individuato dal partito politico di
appartenenza.

Il candidato prende l’impegno a non ricoprire “INCARICHI” non adeguati alla
propria  COMPETENZA, ma frutto di “logiche spartitorie”, che sino ad ora
hanno determinato “GUASTI”, non “PAGATI” dal POLITICO incompetente,
bensì dalla  collettività.

2.     EQUILIBRIO   

Primo valore per un amministratore pubblico è quello di saper armonizzare le
risorse della collettività messegli a disposizione; tra queste, quelle immateriali
delle leggi,  delle norme, nonché quelle relative all’immagine ed alla tradizione
culturale dell’Ente/Istituzione rappresentato; quelle relative alle risorse umane
dei  vari  collaboratori  e  dipendenti  e  in  ultimo quelle  prettamente  materiali
afferenti somme di denaro ed il patrimonio disponibile nelle varie forme.

Tutta  l’azione  politica  del  candidato  che  intenderà  sottoscrivere  questo
CODICE  ETICO  POLITICO  PARTECIPATIVO  dovrà,  pertanto,  essere
improntata alla gestione, sicuramente impegnativa, delle tre tipologie di risorse
sopra citate, ed in tal senso ROBIN PEOPLE vigilerà, su delega degli stessi
candidati che saranno risultati eletti, per tutto il periodo del loro “mandato”, al
fine  di  verificare  la  coerenza  e  i  risultati  raggiunti  rispetto  a  quanto  sopra
sottoscritto.

3. EFFICIENZA/EFFICACIA

    È il risultato tangibile dell’azione amministrativa, effettivamente realizzato 
dall’ “AMMINISTRATORE PUBBLICO” nell’espletamento del proprio 
MANDATO quello che interessa ai cittadini. 

Troppo spesso la collettività si accorge che vengono PREMIATI o PROMOSSI
alcuni “POLITICI”  al di là dei RISULTATI effettivi dimostrati o conseguiti 
nell’interesse della COLLETTIVITÀ.



La “disaffezione” dalla POLITICA vera diviene, pertanto, una sconfitta non
solo per  quel  tale “POLITICO”,  ma per tutta quella parte della società che
subirà  quella  scelta  non  improntata  alla  COMPETENZA,  ma  alla  pura
FEDELTÀ di “cordata” o di “gruppo”!!! 

4. TRASPARENZA

Altro punto forte del presente PROGRAMMA è la TRASPARENZA, applicata
concretamente alla gestione  della “cosa pubblica”.

        ROBIN PEOPLE chiede al candidato di sottoscrivere l’impegno di adottare il
“GLASS SYSTEM”, ovvero di PUBBLICIZZARE ANALITICAMENTE SU
INTERNET  tutta  la  propria  amministrazione  e  gli  atti  di  spesa  o  di
disposizione assunti; ciò al fine di incoraggiare altri amministratori pubblici a
fare altrettanto.

Obiettivo di questo punto è quello di ricevere PIENA FIDUCIA da parte della
collettività per l’AZIONE DI SERVIZIO che si intende svolgere al di sopra di
qualsiasi interesse personale.

    5. MERITOCRAZIA

In  uno  spirito  di  coerenza  con  quanto  sin  qui  detto,  volendo  stimolare  un
EFFETTO POSITIVO “a  caduta”  su  tutto  lo  staff  di  COLLABORATORI,
DIRIGENTI  e  IMPIEGATI  che  supporteranno  l’attività  dell’
AMMINISTRATORE PUBBLICO, espressione dei candidati politici ispirati ai
principi ROBIN PEOPLE, si richiede a questi ultimi di impegnarsi ad attuare
eventuali nuove metodologie di gestione ispirate al vero valore meritocratico
del lavoro ed alla qualità della relativa gestione.

A tal fine i candidati sottoscrittori del presente CODICE ETICO POLITICO
PARTECIPATIVO  si  impegnano  a  contribuire  alla  realizzazione  di  una
SOCIAL CUSTOMER SATISFACTION (SCS) dell’utente, proponendo, come
prima  iniziativa,  quella  di  fare  compilare  e  sottoscrivere  a  ciascuno  dei
lavoratori ”GESTITI” dal medesimo MANAGER PUBBLICO una “SCHEDA
DI  AUTO-RILEVAZIONE  GIORNALIERA del  LAVORO  SVOLTO”:  ciò,
altresì, per scoraggiare comportamenti “OMISSIVI” e/o IMPRODUTTIVI. 



   6.  PARTECIPAZIONE

Benché si senta sempre più la necessità di promuovere la partecipazione della
società  alle  scelte  della  “CLASSE DIRIGENTE”,  purtroppo  i  metodi  oggi
praticati,  il  più  delle  volte,  passano  dall’impegnativa  e  “FORMALE”
partecipazione  REFERENDARIA  …  alla  “VOLONTARIA”  richiesta  di
“PARTECIPAZIONE a qualche TELEVOTO TELEVISIVO”, magari per futili
e banali quesiti.

Con questo PUNTO del CODICE ETICO si intende, pertanto, far sottoscrivere
al candidato, una volta eletto, l’impegno di attivare le più SVARIATE FORME
DI CONSULTAZIONE del proprio elettorato di riferimento, come il ricorso al
canale  INTERNET  per  i  connessi  e  svariati  utilizzi  (ovvero  contribuire
all’avvio di una nuova e-democracy).

 7. SOLIDARIETÀ

Non per ultimo quale VALORE a sé stante, ma come “PRODOTTO FINALE”
di una SANA e PRODUTTIVA GESTIONE della “cosa pubblica”, il candidato
di  ciascuna coalizione politica  prende l’impegno morale  per  orientare  parte
della spesa  pubblica dallo stesso  amministrata  ad iniziative prioritariamente
rivolte  in  favore  delle  FASCE  DEBOLI  e/o  SVANTAGGIATE  della
SOCIETÀ.

Non dovrà, infatti, accadere che una certa tipologia di finanziamento pubblico
riguardi  una  sovvenzione  per  un  evento  di  GALA  o  LUDICO  e
contestualmente quella medesima AMMINISTRAZIONE PUBBLICA non si
ritrova somme disponibili  per realizzare gli interventi sociali di PRIMARIO
INTERESSE e/o ISTITUZIONALI di propria COMPETENZA.

Anche su questo PUNTO ROBIN PEOPLE si attiverà con apposite iniziative
di monitoraggio.

N.B.  I  candidati  sottoscrittori  del  presente  CODICE  ETICO  POLITICO
PARTECIPATIVO, risultati eletti, si impegnano a versare l’1% ( uno per cento ) dei
propri introiti pubblici all’ UNIONE DEGLI UTILIZZATORI con sede in Palermo,
per la realizzazione concreta  delle proprie finalita’ .

   Tali versamenti saranno trattati con il metodo “GLASS SYSTEM” in apposita AREA  
INTERNET, ovvero “trasparente”, pubblica e visibile a tutti. 



La Scuola di Etica&Economia Robin Mind

Resomi conto della scarsa adesione dei principali Partiti e, cosa ancora
più sorprendente, da parte delle formazioni politiche minori all’iniziativa del
Codice  Etico  Politico  Partecipativo,decisi  di  cambiare  strategia  di
comunicazione.

Contattai il Prof. Tullio Chiminazzo, di Bassano del Grappa Fondatore del
Movimento  Mondiale  delle  Scuole  di  Etica&Economia  nel  Mondo  e  del
relativo  Progetto  “Un  per  cento”,  dotato  di  un  “bagaglio”  di  esperienza,
relazioni ma soprattutto, di grande “umanità”.

Mi  decisi  così,  di  accettare  il  “lontano  invito”  fattomi  qualche  anno
addietro e che avrebbe riguardato lo Stato di Malta, per costituire lì, una Scuola
di Etica&Economia nel Mediterraneo.

Mentre nel lontano 2002,  ero preso da altre  iniziative che consideravo
“erroneamente” come prioritarie, mi resi conto che i tempi erano “maturi” per
far partire da Palermo, una Scuola con forte radicamento nel territorio siciliano
che conoscevo meglio, e con persone che mi avrebbero supportato in questo
“stimolante” progetto.

Mi dedicai pertanto con grande energia, in coincidenza con l’imperversare
della “crisi mondiale” dei mercati finanziari, pensando che era forse giunto il
momento di spingere sull’acceleratore, e mi misi subito in contatto con tutte le
forze  politiche  presenti  presso  l’Assemblea  Regionale  Siciliana,  cercando di
interloquire (laddove mi è stato possibile) con i vari Capi-Gruppo parlamentari
degli stessi partiti.

A questi ultimi, al fine di allargare il massimo dell’adesione al Progetto,
contattai anche la forza politica di Italia dei Valori, non presente al Parlamento
Siciliano,  contattando  il  suo  più  rappresentativo  esponente  politico  l’On.le
Leoluca Orlando.

Mentre questo Libro andrà in pubblicazione registravo le adesione di tutti
i  Gruppi  Parlamentari  precisamente,  in ordine cronologico di  incontro,  nelle
persone  degli  On.li  Antonello  Cracolici  –  Capo  gruppo  del  PD,  dell’On.le



Innocenzo Leontini Capo gruppo del PDL, dell’On.le Rudy Maira Capo gruppo
dell’ UDC ed in ultimo dell’On.le Paolo Colianni per conto del MPA.

Raggiunto  questo  importante  traguardo,  propedeutico,  ritenevo
“strategico” completare il quadro di sostegno “politico” con quello altrettanto
“autorevole” di tipo accademico, riuscendo ad ottenere il sostegno personale del
Magnifico Rettore dell’Università di Palermo, nella persona del Prof. Roberto
Lagalla.

Con quest’ultimo, mi auguro poter condividere un percorso di “cultura
accademica”  di  tipo  “open  mind”  così  come  amo  definire  il  suo  “modus
operandi” quello di una persona colta e non dotta, quello di una persona che,
giustamente  si  preoccupa  che  la  medesima cultura,  possa  “permeare”  il  più
vasto  pubblico  di  interlocutori,  e  non  quello  di  “pontificare”  dottrine  che
vengono più o meno dibattute e a volte nemmeno comprese a livello di solo
“ateneo”!

Questa  Scuola  di  Etica  &  Economia,  ha  l’ulteriore  privilegio  di
appartenere ad un Movimento Mondiale di “omologhe” scuole corrispondenti e
presenti  nell’ambito dei  cinque Continenti   facenti  parte  di  una “rete” (vedi
www.unietica.net ) ispirata alla Dottrina sociale della Chiesa Cristiana, ma con
il  precipuo fine di allargare il  proprio orizzonte al  “dialogo interreligioso” a
livello globale.

Una periodica iniziativa che si tiene ogni due anni e che viene organizzata
dalla predetta “rete mondiale” di queste scuole, è quello di tenere un FORUM
NORD-SUD del mondo per dibattere le relative problematiche esistenti in tema
di disuguaglianze e di povertà.

Nel  prossimo  agosto  2009,  si  terrà  il  V°  FORUM  NORD-SUD  in
Australia a Sidney presieduto “simbolicamente” da una donna “aborigena” e
che offrirà alla Comunità internazionale una anticipazione di quanto la scuola
del  Mediterraneo ROBIN MIND, vorrà  proporre  al  Mondo in relazione alla
tematica di voler fare istituire la già “cennata” MONETA UNICA MONDIALE
ETICA E SOLIDALE “Y.E.S.”.

Mentre  questo  Libro  verrà  presentato,  si  contribuirà  ad  organizzare
l’evento  facendo presenziare  una  nutrita  Delegazione  di  rappresentanti  della

http://www.unietica.net/


medesima scuola, e contribuendo a far conoscere l’ambizioso progetto “YES”
nominando all’interno del medesimo evento un “simbolico” “Governo Globale
di  Supporto Politico”,  si  spera rappresentato da una selezionata “schiera” di
Capi di  Stato, Ministri  ed altre personalità del Mondo scientifico,  sociale ed
economico , a cui sarà insignito simbolicamente il ruolo di “Ministro” per una
determinata funzione, dell’ipotetico “governo del Pianeta”.

Tale  iniziativa  che  potrebbe,  a  prima  vista  sembrare,  velleitaria  o
pretestuosa,  ha  già  avuto  un  precedente  con  il  riconoscimento  proprio  a
Palermo, del Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, a cui l’O.N.U. ha
attribuito, in diverse occasioni, un ruolo di “osservatore” in alcune missioni di
Pace.

Le relazioni con questo Organismo al momento sono curate da un’altra
Organizzazione  con  sede  a  Lugano,  ovvero  dall’Istituto  per  le  Relazioni
Diplomatiche,  che  ha  deciso  di  supportare  il  Progetto  dell’ipotesi  della
“MONETA UNICA YES”, e che riteniamo contribuirà all’affermazione di un
forte radicamento del pensiero ROBIN in molti Paesi, ove lo stesso opera ed è
“bilateralmente” riconosciuto!

La Moneta Unica Mondiale

Forte delle premesse di cui sopra, e delle vicende che hanno portato il
Presidente  Barack  Obama  a  diventare,  “faro  di  speranza”  non  solo  per
l’America, si auspica che tutta quella parte di popolazione, “anelante” di vedere
una  vera  svolta  di  cambiamento  nella  dinamica  evolutiva  delle  “relazioni
diplomatiche” fra i  vari  Paesi,  nonché con l’aumentare del Multilateralismo,
divenga possibile dare una svolta a questo ormai “anacronistico” capitalismo!

In  questa  semplice  ma  efficace  considerazione  di  base,  nell’ulteriore
convincimento che l’Etica sia una “morale condivisa” e che va fatta accettare,
in maniera consapevole dalla maggior parte di popolazione non “succube” del
bisogno…, siamo ben confortati in questa nostra azione da persone del calibro
di:

- Paul Volcker (principale Consigliere economico del Presidente Obama ed ex
presidente della Federal Reserve americana);



- Robert  Mundell premio Nobel dell’Economia nel 1999 e che ha tra l’altro
profetizzato  un  acronimo  quasi  similare  al  nostro  denominato  “DEY”  dalle
valute Dollaro, Euro,e Yen nel 2004;

-  Morrison  Bompasse  Fondatore  della  SINGLE  GLOBAL  CURRENCY
ASSOCIATION nel Maine, che compendia gli studi dei più autorevoli studiosi
ed economisti sostenitori di questa “tesi” di dover istituire una unica Moneta e
le sue nuove regole Mondiali,  se si vuole veramente cambiare questo nostro
Pianeta, prima che sia  troppo tardi. 

Il ruolo del Movimento Transnazionale ROBIN, sarà pertanto quello di
“posizionare”  nel  Mediterraneo  un  THINK-TANK  (“pensatoio”  in  gergo
tecnico),  capace  di  attrarre  “cervelli”  prestati  a  questa  Scuola  di  alta
Formazione  Politica  dove  “paradossalmente”  gli  allievi  sono  pensati,  “in
primis” tutti quegli attuali rappresentanti delle Istituzioni (politici compresi…)
che dovrebbero uniformare un pensiero coordinato per “sfruttare” al meglio i
“benefici”  per  il  pianeta  offerti  nell’ambito  della  Linee  guida della  predetta
Scuola ROBIN Mind.

Riportiamo pertanto,  in  questa  fase,  il  documento delle  predette  Linee
Guida presentate ai vari responsabili a diverso titolo delle istituzioni politiche,
accademiche, professionali, corporative imprenditoriali e religiose.

                                             (testo della lettera):

Linee Guida per la partecipazione al COMITATO PERMANENTE :

La crisi Mondiale dei Mercati Finanziari, al di là dello stato di “panico”
e di “disagio” che sta creando nei Governi dei vari Paesi, che determinerà
nella  società  civile  più  povera  e  già  esposta  alle  normali  “turbolenze”  di
Mercato  un  ulteriore  impoverimento  complessivo,  potrà,  con  atteggiamento
ottimistico  e  costruttivo,  divenire  un'occasione  “storica”  per  avanzare
finalmente  una  proposta  audace  ma,  scientificamente  fondata,  per  un
GOVERNO dell'ECONOMIA a  livello  GLOBALE in  senso  più  strettamente
ETICO!

Il Movimento Mondiale delle Scuole di ETICA & ECONOMIA a cui il
Fondatore Prof. Tullio Chiminazzo, ci ha conferito incarico per costituirne una
nel Mediterraneo con sede in Palermo, perviene al nostro sodalizio ROBIN,
dopo oltre dieci anni di studio e ricerca sul campo, ed in un momento ottimale



per continuare a dimostrare che era... ed è maggiormente necessario riformare
le “regole” che sovrintendono il modello di sviluppo economico, dettate sinora
dalla  distorta  e  “disumana”  applicazione  dell’attuale  concezione  del
CAPITALISMO.

Invero, questo Organismo, con la precedente iniziativa, fatta partire nel
Marzo dell’anno 2004 e denominata IMBARCO DEI MILLE intendeva, già da
allora,  proporre  una  riforma  del  Sistema  Bancario  Italiano,  orientandolo
prevalentemente  in  favore  delle  Famiglie  e  delle  Piccole  e  Medie  Imprese.
(vedi  in  proposito  gli  allegati  dell’iniziativa  all’interno  del  sito  ROBIN
all'apposito LINK: “INIZIATIVE SVOLTE”.
http://www.robinpeople.net/robin/index.php?
option=com_content&view=article&id=26&Itemid=32 )

Oggi,  questa  occasione  di  costituire  questa  Scuola  nel  “cuore”  del
Mediterraneo,  non  intende  “assomigliare”  ad  una  delle  tante  Scuole  ed
Università  già  esistenti  e  qualificate,  bensì  intende  divenire  “Think-Tank”
stabile, per “volare alto” ed avanzare una proposta di politica economica e
monetaria,  quale  necessaria  “cerniera”  tra  il  mondo  accademico,  politico,
produttivo e sociale dei vari Paesi nel Mondo.

Con  questo  DOCUMENTO  DI  SINTESI  proveremo  a  delineare  le
principali Linee guida che giustificano la necessità di “incalzare” i Governanti
e l’opinione pubblica a “sfruttare” questo momento “storico” per risolvere le
principali tematiche all’interno di queste tematiche:

1) SCENARIO GEO-POLITICO:
Da diverso tempo il Mondo si interroga sulla “insufficiente” posizione

degli U.S.A. quale “sceriffo” globale, in grado di impartire unilateralmente le
“regole sulla sicurezza” del  Pianeta in barba alle  risoluzioni  dell’omonimo
Organismo presso l’O.N.U. che di fatto ne viene de-legittimato.

Su  questa  posizione,  al  di  là  delle  guerre  annunciate  e  fatte,  e  dei
numerosi conflitti aperti nel Mondo, si auspica un ulteriore “cerniera tra la
“saggia”  e  “vecchia”  UNIONE  EUROPEA  e  gli  stessi  U.S.A.  per
controbilanciare in maniera equilibrata, la nascente “potenza” demografica ed
economica del CINDIA (Cina e India) da un lato, la coesione delle Americhe
del  Sud trainate  dallo “spumeggiante” BRASILE e  dall’altro i  Paesi  Arabi
ormai disorientati tra quelli  “filo-americani” e quelli ancor più preoccupanti
“filo-integralisti”…

http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=32
http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=32


In questa prima logica, e non ultimo in quella legata alla sicurezza ed
all’Ordine Pubblico, più avanti trattati, si giustifica la necessità di un Nuovo
Ordine Monetario in grado di reggere ai contraccolpi che le Economie dei vari
“raggruppamenti”,  potrebbero  esprimere,  se  non  ci  fosse  un  “deterrente-
ammortizzatore” sia dal  punto di  vista  delle  sopraffazioni  di  culture  che di
ordine sociale.

Da più parti, inoltre, viene sollecitata una nuova BRETTON WOODS per
individuare  un  nuovo  modello  di  “regole  economiche”  che  superino  la
“centralità” del dollaro e che possano al contempo fare ripartire l'Economia.

2) EMERGENZE AMBIENTALI
Su questo fronte, per la reale salvaguardia del Pianeta, si moltiplicano in

più parti del Mondo i meeting tra scienziati di varia estrazione culturale, per
illustrare  la  “portata”  dei  fenomeni  incombenti  la  necessaria  tutela  dei
territori  al  di  là  delle  singole  nazionalità  (vedi  scioglimenti  dei  ghiacciai,
recente tsunami nel sud dell’asia, od ancora i tifoni e gli uragani che da tempo
devastano parte delle Americhe centrali).

Anche  in  questo  ambito  la  necessità  per  i  vari  Paesi  di  avere  una
MONETA UNICA permetterebbe di  poter attuare Politiche di  incentivazione
per  le  Imprese  che  devono  competere  sui  Mercati  e  che  molto  spesso  non
osservano le  dovute  misure  di  risparmio energetico e di  contenimento delle
emissioni  di  CO2  nell’atmosfera,  per  l’impossibilità  di  quel  Paese  di
riconoscergli una misura compensativa adeguata.

La  predetta  applicazione  della  MONETA  UNICA  MONDIALE,
renderebbe  il  nostro  Pianeta  meno  esposto  a  rischi  “globali”  come  quelli
anzidetti. Talvolta, la portata di questi rischi non sono ancora prevedibili (vedi
il problema del Nucleare di CERNOBYL che ancor oggi condiziona lo sviluppo
di  altre  Nazioni  limitrofe…)  e  pertanto  è  fondamentale  potere  attuare
Normative  di  salvaguardia  ambientali,  capaci  di  fronteggiare  con  appositi
Fondi  di  Garanzia,  gli  squilibri  finanziari   connessi  all’applicazione  delle
relative misure fiscali  (oggi vigenti in maniera diversa) in favore delle imprese
produttrici, che a quel punto non dovranno porsi il problema di dovere essere
maggiormente  competitive  in  relazione  al  Mercato,  in  quanto poste  tutte  in
condizioni di pari-opportunità iniziale, su scala globale.

3) POLITICHE FISCALI E MONETARIE
Sempre più spesso vediamo dibattersi vari economisti e “governanti” che

si “arrampicano” con politiche fiscali che non fanno altro che “spostare” da



un Capitolo di spesa all’altro, la risoluzione di tematiche legate allo sviluppo
economico e sociale del proprio Paese.

I risultati sino ad oggi sperimentati, sono sotto gli occhi di tutti… e non
per merito o demerito di questa o quella “classe” politica di destra o sinistra
che sia… ma perché le Politiche Fiscali di qualsiasi Paese del Mondo debbono
fare i “conti” con il Sistema Monetario Internazionale e con le attuali “regole”
del  gioco,  che  determinano  un  sempre  maggior  disavanzo  pubblico  dei
Deficit/Paese e dell’impossibilità di attuare Politiche di Sviluppo Sostenibili
reali.

In  questo  scenario  Internazionale,  cominciano  a  destare  non  pochi
problemi  quelli  relativi  ai  Fondi  Sovrani  che  intervengono  sul  Capitale  di
rischio  di  Imprese  di  una  certa  importanza  e  che  in  nome  della
“finanziarizzazione dell’Impresa” diventano trasversali e transnazionali!

Da  non  dimenticare,  anzi  da  attenzionare  per  la  loro  tipicità,  sono  i
Fondi Islamici nonché la caratteristica della loro “finanza” di tipo produttiva,
ovvero quella di intervenire sulle Imprese non per lucrare sul tasso di Interesse
ma di  partecipare  agli  utili  prodotti  dalle  stesse  secondo i  “principi” della
“Sharia”.

Non  ultimo  è  bene  ricordare  i  fenomeni  legati  al  Signoraggio  della
Moneta,  gestito  dalle  Banche  Centrali  dei  vari  Paesi,  molto  spesso
“scollegate” dal valore aurifero corrispondente e dall’economia reale di quello
stesso Paese.

In Italia, nonostante la Banca d’Italia sia posseduta per oltre il 67% da
due  Banche  Private,  l’applicazione  dell’EURO  ha  attenuato  l’ulteriore
preoccupazione  relativa  al  diritto  di  sovranità-popolare  della  medesima
moneta.

Ecco  che  allora  questo  processo  di  “protezione”  da  certi  fenomeni
discorsivi  dell’economia,  (vedi  la  recente  crisi  finanziarie  del  Governo
Islandese…) dovrebbe ulteriormente spingere nella direzione auspicata!

4) POLITICHE DEL LAVORO E DEL WELFARE
In  questo  ambito,  così  delicato  per  le  Fasce  più  deboli  della  nostra

società,  viene  enfatizzata,  la  necessità  di  porre  rimedio  allo  sconcertante
fenomeno del costo “altalenante” della Mano d’Opera, a cui assistiamo nei
vari Paesi del Mondo.



L’applicazione  di  una  MONETA  UNICA,  permetterebbe,  seppur
gradualmente di accelerare quel processo di crescita e di sviluppo equilibrato
delle varie Economie dei Paesi in Via di sviluppo per armonizzare meglio i
fenomeni collaterali legati alla De-Localizzazione delle Imprese, molto spesso
dettate da logiche speculative e di sfruttamento di “regole” sul Lavoro che non
garantiscono, il più delle volte, il giusto rapporto fra qualità e sicurezza sia dei
prodotti che della vita dei medesimi lavoratori.

L’auspicio di una MONETA UNICA MONDIALE, attenuerebbe altresì, le
logiche legate ai cosiddetti ammortizzatori sociali,  che trovano il più spesso
delle volte delle giustificazioni fiscali, non propriamente adeguate a livello di
Politiche del Welfare del singolo Paese.

In nome di salvaguardare quella data Impresa… si rendono improduttive
migliaia  e  migliaia  di  lavoratori  e  di  reddito  globale,  con  l’aggravante
situazione di disagio sociale e di ripercussioni negative sull’Economia globale.

E’ chiaro che uno scenario di tale portata, dovrebbe immaginare altresì
un Governo del Pianeta in grado di poter immaginare Politiche di Marketing
Territoriale  che  tengano  conto  delle  vocazioni  reali  dei  territori,  senza
“forzature” localistiche o ancor peggio di “bandiera” (vedi caso ALITALIA,
GAZ de France etc.).

5) SITUAZIONI FISCALI INTERNAZIONALI
Non vi è dubbio che l’applicazione della MONETA UNICA MONDIALE,

oltre ai vantaggi di cui sopra, renderebbe un “servizio” alla collettività nella
sua interezza, sul fronte del “controllo” dei traffici illeciti di denaro sporco,
con l’emersione a livello globale di quelli sin qui “nascosti”…

Inoltre la sua applicazione, contribuirebbe a rendere più trasparenti le
transazioni finanziarie tra i vari operatori economici dei vari Paesi, i  quali
vedrebbero azzerato il relativo rischio-cambio, a tutto vantaggio della bontà
reale dei vari prodotti  che potrebbero essere posti sul Mercato senza essere
falsati dall’applicazione di dazi doganali, ormai quasi “anacronistici”.

E’ però chiaro che la tentazione del “Libero Mercato” non potrà essere
affidata solo a quest’ultimo, ma da parte dei vari Paesi, ci si potrà concentrare
per  la  reale  vigilanza  sulla  “contraffazione”  e  sulla  qualità  intrinseca  dei
prodotti…  cosa  molto  spesso  lasciata  in  secondo  piano,  in  nome
dell’applicazione “formale” delle norme impositive!



Non in secondo piano è il ruolo che la MONETA UNICA MONDIALE,
potrebbe giocare,  sul fronte del Federalismo Fiscale che da più parti e con
motivazioni  diverse,  spinge  le  Comunità  di  più  piccole  dimensioni  ad  un
governo del proprio territorio in maniera più responsabile.

In questa ottica si potrebbero studiare sistemi si scambi monetari su base
locale, con prerogative di tutela dei medesimi territori.

6) SOLIDARIETA’ E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
La  portata  della  MONETA  UNICA  MONDIALE,  in  questo  contesto,

potrebbe  avere  un  impatto  di  dimensioni  “stratosferiche”,  al  punto  da
immaginare che il retro della medesima MONETA sia ROBIN ovvero di tipo
Etico e Solidale.

Per avere l’idea della “positività” di una MONETA così strutturata si
può immaginare che su tutte  le  transazioni  monetarie  effettuate  si  potrebbe
accantonare un “x” per cento per versarlo in un FONDO DI SOLIDARIETA’
con  gestione  trasparente,  dello  stesso  in  INTERNET,  una  sorta  di
TOBIN/ROBIN  TAX  di  tipo  internazionale  e  diffusa  non  solo  ad  alcune
categorie di Imprese!

Il  controllo  di  questa  auspicata  BANCA  CENTRALE  lo  si  vorrebbe
immaginare a Londra, nel vecchio Continente, per compensare e “ringraziare”
gli Inglesi della rinuncia alla circolazione della loro “cara” Sterlina e della
“consacrazione”  della  stessa  “City”  come  la  prima  Piazza  finanziaria  al
Mondo.

Con un FONDO DI SOLIDARIETA’ alimentato dalle negoziazioni delle
Carte  di  Credito di  tutto il  Mondo,  ovvero dalle  transazioni  finanziarie più
vigilate  in  futuro,  si  ipotizzano  Risorse  finanziarie  in  grado di  “sradicare”
quantomeno la  Fame nel  Mondo e  i  livelli  di  Povertà  minimi,  per  tutte  le
popolazioni, senza distinzione di etnia o razza.

7) DIALOGO INTERRELIGIOSO
Seppur marginalmente, l’unicità della “vile moneta”, così come ha fatto

con  alcune  popolazioni  musulmane,  potrebbe  agevolare  il  Dialogo
Interreligioso tra tutti  i  Popoli  della Terra che a quel punto si  sentirebbero
“uniti” in qualcosa di “materiale”, ma profondamente connessi tra di loro da
pratiche di vita similari…

Su questo fronte, si inviteranno, da parte di questo Comitato Permanente,
le  Autorità  Religiose  delle  varie  “confessioni” al  di  là  del  nazionalismo di
appartenenza.



8) SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
Come  precedentemente  illustrato,  le  ripercussioni  positive  che  si

attendono  sul  fronte  della  sicurezza,  potranno  spaziare  dall’attenuata
“segretezza” e connesso risparmio di risorse finanziarie e/o della duplicazione
di interventi militari su particolari sistemi a salvaguardia del singolo Paese… 

Inoltre la spesa per l’Ordine pubblico del singolo Paese potrebbe venire
compensato dall’Interesse sovranazionale di Lotta al terrorismo e ancora più
anacrostico che mai… di  contrasto ai  “pirati” del  mare,  che imperversano
sulle flotte di varie compagnie internazionali! 

9) COMMERCIO E TURISMO
Abbastanza  intuibile  l’impatto  che  l’auspicata  NUOVA  MONETA

potrebbe  avere  sulla  semplificazione  dei  traffici  mercantili,  e  della
distribuzione in senso più generalizzato.

In questo contesto infatti, si vorrebbe immaginare una MONETA da una
UNITA’ di tipo cartaceo con valore intrinseco raffrontabile oggi tra una via di
mezzo  tra  EURO e  DOLLARO  e  rapportata  all’uso  reale  dei  centesimi  di

 per far sì che il singolo consumatore-utilizzatore dia reale valore anche
alle “piccole cose”.

Riteniamo che l’esperienza europea di applicazione “erronea” in certi
Paesi dell’EURO, possa essere utilizzata per agevolare “percorsi virtuosi” di
responsabilizzazione del mercato al consumo, ormai quasi “maturo” sulla lotta
agli sprechi ed ai lussi di certe inutili mode.

Non secondario il beneficio di semplificazione del turista, per tutte quelle
basilari  pratiche  d’uso  legate  alla  spendibilità  spicciola  della  “volgare”
moneta liquida.

Anche sulla utilizzazione dei sistemi di pagamento elettronici,  si  potrà
immaginare un alleggerimento delle commisiioni sulle relative transazioni, a
tutto vantaggio, come detto della Solidarietà Internazionale.

10) CREDITO E IMPRESE
Non per ultimo, questo tema, è quello a noi più caro per l’importanza

strategica che riveste per il reale sviluppo dell’Economia su base globale.



In  realtà,  la  sperequazione  delle  risorse  finanziarie,  sino  al  momento
riversate sul fronte del Credito alle Piccole e Medie Imprese rispetto a quelle
investite nelle Multinazionali e Grandi imprese dei vari Paesi, è un rapporto
che ne ha falsato lo sviluppo e ne ha condizionato il reale divario economico.

E’ sin troppo facile concludere che “i soldi fanno soldi” ed “i pidocchi
fanno i pidocchi”… ma il numero delle Imprese che hanno sofferto il cosiddetto
“CREDIT CRUNH” (ovvero la stretta creditizia) non potranno sopportare che
i grandi Banchieri e gli attuali “Governanti” decidano di aiutare, in questa
Crisi  Economica,  chi  ha  le  reali  responsabilità  ad  ulteriore  danno  di  chi
realmente produce e che questa volta sarebbe disposto ad andare allo scontro
“sociale”!

Da qui la raccomandazione che da questo COMITATO PERMANENTE
esca con forza una “piattaforma” di “nuove regole”, che rivedano l’attuale
BASILEA2 alla luce di una revisione delle “garanzie reali patrimoniali”, delle
reali incentivazioni al VENTURE CAPITAL ed al PRIVATE EQUITY non più
concesso  alla  attuale  “elite”  di  iscritti  alle  corporazioni  bancarie  o  di
categoria,  ma  applicate  su  criteri  “trasparenti”  e  di  reale  remunerazione
dell’investimento.

                                                   * * *
Le attuali LINEE GUIDA sin qui espresse ci portano a considerare che

questa CRISI DEI MERCATI FINANZIARI non è colpa della “globalizzazione”
in  sé,  bensì  della  ASSOLUTA MANCANZA di  Organismi  Autorevoli  che  ne
possano “governare” la sua naturale evoluzione, e contestualmente correggere
l'attuale Modello “affaristico del Capitalismo”.

Invero,  questa “Crisi” ci  ha infatti  aperto gli  occhi  sulla necessità di
formare  un  Governo  Mondiale  di  alcune  Emergenze  Planetarie,  che  non
possono più essere procrastinate o considerate come Politica Estera dei singoli
Paesi, peraltro con Governi “ideologicamente” contrapposti e che rischiano di
non far trovare una soluzione coesa ed unitaria alle stesse emergenze!

Il  nostro Pianeta ha bisogno di una “classe dirigente” che capovolga
l’Asse orizzontale dell’attuale Politica, non più orientata a destra o sinistra…
ma che si richiami a “valori globali” ed universali che vanno dal rispetto dei
veri Diritti dell’Uomo a quelli dell’autodeterminazione dei Popoli, per evitare
che,  le  varie  “CRISI   PLANETARIE”  aggravino  la  situazione  di  fasce  di
reddito  sempre  più  ampie… che  ogni  anno  crescono  con  sempre  maggiore
intensità.



Tutto ciò, come detto, crea la scomparsa del “ceto medio” che diventa
invisibile in mancanza di un “EQUILIBRIO” socio-economico nella Politica di
redistribuzione  delle  risorse  disponibili,  da  quelle  naturali  a  quelle  più
propriamente finanziarie. 

Tale iniziativa potrà pertanto, con il contributo di tutte le “forze sane”
che si  richiamano ai settori  sopra individuati,  pervenire ad una proposta di
ampio  respiro  che  possa  far  divenire  la  medesima  Scuola  a  Palermo,  un
“Contro-Vertice stabile  di  CERNOBBIO” e che, a partire da una data pre-
calendarizzata della prossima Primavera, potrà avviare i primi incontri con i
vari Capi di Stato, Autorità Finanziarie, Economisti etc. per studiare le nuove
politiche  economiche  e  Monetarie,  atte  a  formulare  la  vera  riforma  del
CAPITALISMO.

Una attenzione particolare che questa Scuola manterrà, sarà quella di
essere  rivolta,  con  maggiore  attenzione  (anche  logistica  territoriale…)  al
Continente  Africano,  come  baluardo  Mondiale  dello  Sviluppo  Sostenibile  e
come punto di  incontro geo-politico tra le  culture Occidentali,  Orientali  ed
Arabe. 

La scelta inoltre di questo “splendido” acronimo  che, da un lato è
in assoluto la parola più “positiva” e conosciuta da tutti i popoli della Terra…
e dall’altro richiama in sé la lettera “Y” legata allo YEN ed allo YAUN, la
lettera “E” legata all’EURO ed infine la lettera “S” tipica del DOLLARO…
contribuirà  ad  una  più  facile  e  diffusa  comunicazione  e  recepimento  della
predetta OPERAZIONE.  

Questa  proposta  di  nuova  MONETA  intende  pertanto  rappresentare,
come  meglio  non  si  potrebbe,  che…  le  attuali  potenze  economiche  di
riferimento, devono prima possibile sedersi allo stesso “TAVOLO”… che vada
oltre al G8 (di cui non fa parte la Cina…) e “concertare” con un “respiro” di
almeno  sette  anni  le  future  politiche  di  “armonizzazione”  economica  delle
stesse Monete intentando  altresì di realizzare un “pseudo” Governo Mondiale
dell’Economia e,  di  conseguenza, della Società civile in attesa di adeguate
risposte!

In  questo  documento  di  Sintesi  non  si  intende  pre-costituire  la  reale
Proposta  da  avanzare  al  prossimo  vertice  del  G8,  (naturalmente,  dopo  la
prossima Elezione del Presidente degli Stati Uniti), bensì invitare le persone in
indirizzo  a  coordinarsi  in  un  Comitato  Permanente  che  possa  gestire  la
connessa  Campagna di  FUND RAISING che sarà  promossa “ad hoc”,  per
sostenere le spese di Studio e Ricerca di questo COMITATO, al più alto livello



possibile,  con  l'invito  in  Sicilia  di  “cervelli”  a  disposizione  dell'operazione
 quale ulteriore Momento di Sintesi per una Politica Monetaria a livello

Globale, che possa garantire uno sviluppo equilibrato delle dinamiche sociali
ed economiche ad essa connesse.

Tale  “campagna  di  FUND  RAISING”,  naturalmente  come  tutte  le
iniziative sociali del Movimento ROBIN saranno trattate in INTERNET con il
metodo  “Glass  System”  ovvero  con  la  TRASPARENZA  TOTALE  di
Rendicontazione di tutte le Entrate e di tutte le Uscite!

E' sin troppo recente infatti in Europa, ed in particolare modo in Italia, la
dissennata  e  non  “trasparente”,  applicazione  dell'Euro,  come  Moneta  di
riferimento per la nuova Unione Europea che si andava delineando.

A queste politiche monetarie, la nostra Scuola di ETICA & ECONOMIA
ROBIN MIND, dovrà dare le risposte efficaci che la “gente comune”, (che non
“governa” i meccanismi di Politica Economica) si attende dall'uscita di questa
Crisi  Mondiale  dei  Mercati  finanziari;  non  limitando  l'effetto  degli  stessi
interventi a “rimedi provvisori” che non fanno altro che tardare, l’obiettivo che
questa  soluzione,  si  propone  di  colmare,  ovvero  quella  del  “DIVARIO”
esistente tra ricchi e poveri nel Mondo.

La reale consapevolezza di questa crisi, è per noi un impoverimento reale
e generale del valore intrinseco dei Beni disponibili (vedi capitalizzazione di
Borsa etc.), che tra gli stessi “ricchi” potrà determinare nel breve termine, che
il  valore  dell'ORO dagli  stessi  posseduto  in  un  “DESERTO”  economico…
varrà meno, del valore di una bottiglia d'acqua! 
 

Con  queste  riflessioni,  Vi  invitiamo  pertanto  a  volerci  manifestare  la
disponibilità ad aderire a questo COMITATO PERMANENTE per la proposta
di  attuare  una  MONETA UNICA MONDIALE ETICA & SOLIDALE,  come
momento  di  partecipazione  collettiva  alla  vera  svolta  “storica”,  che  dovrà
partire “dal  basso”,  se si  vuole...  tentare  di  cambiare realmente il  volto di
questo CAPITALISMO, con un'azione di Democrazia Sociale intellettualmente
“rivoluzionaria”.

Attendiamo con fiducia di averti quale partecipante,  in una delle forme
che potrai trovare, nel nostro sito www.robinpeople.net  al Link OPERAZIONE

.

http://www.robinpeople.net/


In ultimo,  la data del  2015 non è casuale,  bensì  riteniamo che possa
riferirsi  all'  obiettivo  temporale  di  far  coincidere  da un lato,  il  “naturale”
evolversi  degli  Studi e dei dibattiti,  che questo COMITATO PERMANENTE,
andrà  ad  instaurare  con  i  vari  interlocutori  Istituzionali,  Accademici  ed
Imprenditoriali,  dall'altro,  si  vorrebbe  immaginare  la  presentazione  del

Progetto  come “compiuto”... all'interno del prossimo EXPO 2015, che
nello spirito di Mostra Universale che si terrà a Milano, potrebbe aggiungere
una bellissima “PAGINA” di storia per un futuro di pace, sviluppo e progresso
vero fra i popoli! 



LA PROPOSTA DI UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO

Le diverse forme dell’Equilibrio

Alla luce delle iniziative svolte e di quelle ancora in corso di svolgimento,
è  necessario  esplicitare  meglio  su  quale  principio  ispiratore  si  intende  far
evolvere il nuovo modello di sviluppo.

Tale  principio  è  basato  sull’equilibrio,  come  valore  fondamentale  di
riferimento  per  capire  come  si  potrà  evolvere  positivamente  il  nuovo
Capitalismo Etico, proposto come obiettivo e…“Missione” del viaggio!

Intendiamo  partire  per  questo  “viaggio  alla  ricerca  dell’equilibrio
perduto”, proprio dal valore intrinseco dello stesso, a cominciare dalle diverse
forme in cui lo stesso si manifesta.

Ci appare  opportuno infatti  svolgere  alcune considerazioni  preliminari,
per comprendere meglio, quelle che successivamente possono  divenire come
normali  e  nuove  funzioni  dell’equilibrio,  prima  a  livello  individuale  e  poi
sociale.

Ogni individuo si  mantiene infatti  in Equilibrio “statico” e “dinamico”
attraverso le funzioni cerebrali di tipo naturale, e riesce a coordinare quando
alzarsi, abbassarsi etc. ovvero le funzioni motorie principali di un “corpo-sano”
che non soffre di particolari “patologie”!

Questa osservazione della realtà, per quanto possa sembrare “banale” è di
per  sé  un  grande  “dono”  se  paragonato  alle  disfunzioni  patologiche  che
colpiscono alcuni bambini, o adulti ( ad esempio i paraplegici, o quelli affetti da
altre forme neuro-motorie di diversa natura).

Ecco che l’uomo sano, dovrebbe cominciare a sentire un “dovere” morale
in  più  verso  le  fasce  cosiddette  “deboli”  o  “disabili”  in  generale,  che  sono
afflitte da questa prima mancanza di Equilibrio del corpo e/o della mente.

Su questo ultimo fronte,  proprio ai  giorni  nostri  si  riscontrano diverse
forme cosiddette di “disagio” psicologico e mentale, che sfociano in forme più
o meno gravi di stati d’ansia, di stress, di panico, e in casi ancora più gravi di
depressione!

Senza  volere  e  potere,  in  questo  ambito  affrontare  dette  situazioni  di
“disagio” dal punto di vista medico-clinico, ci appare utile sottolineare come la



maggior  parte  di  queste  “patologie”  siano  da  ricondurre  all’insoddisfazione
dell’uomo che ne rimane colpito, a seguito di uno o più periodi della propria
vita  vissuta  in  carenza  di  “equilibrio-psico  fisico”  e  per  lo  più  dovuto  a
situazioni a “sfondo” sociale.

L’impatto “sociale”  in  queste  patologie,  è  infatti  “connaturato” ,  come
detto, allo stato di insoddisfazione più o meno latente, che viene ad essere molte
volte sottovalutato o ancor peggio non capito alla sua prima insorgenza.

L’uomo  insoddisfatto,  soprattutto  nell’ambito  giovanile,  dove  si  è  più
esposti  alla privazione della speranza di un futuro “roseo”, diviene il  fattore
scatenante  di  disturbi  mentali,  che  successivamente,  se  trascurati  diventano
causa primaria di gesti folli come la droga, il suicidio, lo stato di anoressia, di
bulimia,  di  violenza gratuita,  se non in casi  più gravi di  omicidio dell’altrui
essere, visto come “diverso”.

Non vi è dubbio pertanto che una società sana, debba prevenire stati di
diffusa insoddisfazione di massa, e di disagio soprattutto giovanile,  se vuole
veramente fondare il proprio futuro senza troppe preoccupazioni sociali, fonte
di  fenomeni  incontrollabili  e  soprattutto  fonte  di  insicurezza  che  rischia  di
innescare una spirale perversa e di difficile risoluzione.

La necessità di prevenzione in questo contesto, non può essere “scissa” da
una “equa” distribuzione delle risorse, sia in termini materiali, che immateriali,
ovvero per quanto riguarda le prime da quelle di tipo alimentari, e dal denaro
mentre per le seconde da valori come il “rispetto”, l’amicizia e soprattutto il
senso della “condivisione” tipico delle comunità.

Più  avanti  si  affronterà  meglio  la  gestione  della  cosiddetta  “cosa-
pubblica”,  da parte proprio del suo amministratore pubblico, in veste non di
politico bensì di gestore di una Comunità allargata.

Proseguendo nell’ambito delle diverse forme di “Equilibrio”, è proprio la
disuguaglianza  sociale  e  le  disparità  eccessive  tra  individui,  che  crea  le
maggiori tensioni e conflitti.

Per  pervenire  ad  un migliore  equilibrio  sociale,  ROBIN People,  vorrà
sperimentare forme di coesione sociale che sovrintendono appositi momenti di
“condivisione”  di  particolari  obiettivi  (tra  questi  forme nuove  di  previdenza
integrativa  a  Fasce  deboli,  ammortizzatori  sociali  diretti  ai  membri  della
Comunità, che siano anch’essi di integrazione a quelli esistenti, ma che nello
stesso  momento,  facciano  sentire  chi  è  più  fortunato  nella  vita,  che  sta



“partecipando”  direttamente  a  qualcosa  di  “maggiormente  tangibile”  ed
individuabile!

Non vi è dubbio, che da questo punto di vista, la “gratuità” del “dono”,
ovvero  la  partecipazione  a  forme  di  solidarietà  in  genere,  è  direttamente
“gratificante” laddove il  “donatore” ha la  percezione di  verificare la  finalità
tangibile della sua “elargizione”; con ciò non volendo criticare astrattamente chi
“fa la beneficenza” per soddisfare una propria esigenza di amore e gratuità, ma
invero si intende esaltare un atteggiamento più consapevole della solidarietà,
incoraggiando sistemi che danno certezza di come vanno a finire i propri soldi.

Anche  in  questo  “dicotomico”,  atteggiamento  dell’uomo,  è  importante
trovare un equilibrio tra le persone, comunque sensibili per una delle diverse
forme  sopra  illustrate  ed  il  numero  delle  persone  “insensibili”  a  qualsiasi
richiamo della società!

E’ purtroppo  risaputo  infatti  al  giorno  d’oggi  che  la  “fotografia”  del
malessere sociale per antonomasia è rappresentata dalla “matrice” dell’interesse
personale che ne contraddistingue la maggior parte delle  “crisi economiche” se
non di apposite guerre ( che in alcuni casi vengono “camuffate” come guerre di
religione…)

L’attuale  distribuzione  delle  risorse  (materiali)  sul  Pianeta  terra,  vede
infatti oggi che il 20% della popolazione possiede l’80% delle risorse mentre il
restante 80% (con l’ulteriore aggravante della diversificazione e della guerra fra
poveri…), vive dividendosi poche “briciole” e a volte nemmeno queste…!!!

La  risultante  ad  oggi  è  il  “collasso”  reale  del  sistema  ecologico-
ambientale,  economico-monetario, e di conseguenza l’assoluta mancanza di un
equilibrio sociale che diventa, “paradossalmente” necessario agli stessi “ricchi”
del Pianeta.

Immaginiamo infatti  che  vi  siano due individui,  l’uno con un lingotto
d’oro  e  l’altro  con  una  “semplice”  bottiglia  d’acqua…  ambedue
indipendentemente  dalla  loro  volontà  si  stanno  “approssimando”  verso  il
“deserto” (visto metaforicamente come la mancanza di equilibrio) ; a quel punto
paradossalmente il lingotto d’oro del primo individuo tende a valere meno di
“zero” e la bottiglia d’acqua a far salire il suo valore “intrinseco” sino a salvare
la vita.
       



Ecco spiegata con questo semplice esempio, con facilità di comprensione
per  l’individuo  di  cultura  minimale,  come  è  necessario  trovare  il  giusto
equilibrio sociale, al di là di qualsiasi ideologia politica.

Il  “comune”  senso  civico  di  appartenere  ad  una  determinata  nazione,
diviene  per  ROBIN,  seppur  nel  rispetto  dei  principi  sanciti  dalla  Carta
dell’O.N.U. e la l’autodeterminazione dei Popoli, l’unica condizione essenziale
per  determinare  la  futura  “Classe  politica”  dirigente  di  un  determinato
“territorio.

Più avanti tratteremo meglio la nostra convinzione “politica” nell’ottica di
concorrere meglio al raggiungimento di un più equilibrato sviluppo sociale da
un lato e sostenibile ambientale dall’altro.  

Per completare il quadro delle forme di equilibrio che ci interessa trattare
in questa sede, vanno ricercate le  ulteriori  forme di  dialogo interreligioso,  e
multietnico e razziale per pervenire ad un equilibrio “cosmico”, che nel nostro
caso abbiamo interesse volutamente di fermare al “pianeta-terra”.

Con  riguardo  al  comune  denominatore  delle  due  ultime  forme  di
equilibrio  sociale,  sopra  menzionate,  ci  interessa  riflettere  sull’importanza
assunta nel corso dei secoli dalle stesse.

Ciascuna delle due “mancanze di equilibrio-sociale” è figlia di guerre di
civiltà, che hanno determinato con la violenza, la supremazia talvolta di una
cultura  e  di  un  popolo  rispetto  ad  un altro… e  con essa  tutto  l’influsso  di
religione,  di  sterminio etnico  e  di  sopraffazione di  intere  “stirpi”  che  in  un
mondo ancora non globalizzato, quasi giustificavano, la forza dei propri eserciti
con la supremazia dei “valori” di cui essi stessi si facevano interpreti.

Basti pensare a quante dominazioni si sono succedute nel mondo sino alla
prima  guerra  cosiddetta  Mondiale,  che  ha  visto  per  la  prima  volta  il
coinvolgimento  delle  principali  Nazioni,  in  grado  di  concorrere  per  una
“presunta” affermazione di democrazia!

E’ nostro intendimento, non volere prendere posizioni specifiche rispetto
ai fatti storici accaduti, ma questo atteggiamento non ci deve fare apparire come
“asettici”  o  ancor  peggio  “generici”,  il  nostro  desiderio  è,  quello  infatti,  di
concentrarci  sull’obiettivo prefissato,  ovvero quello di volere raggiungere un
anelato equilibrio sociale, partendo dallo “status” attuale tra i vari popoli.



Tra  tutti  gli  individui  della  Terra,  si  vorrà  immaginare  l’affermazione
“verticale” a “monte” della “Carta dei diritti universali dell’uomo” ed a “valle
del già citato principio, della “Carta per l’auto-determinazione dei Popoli”.

Tale  enunciazione  di  principi,  passa  attraverso  qualsiasi  tipo  di  credo
religioso,  per  il  quale,  ciascun  popolo  che  si  “immaginerà”  di  essersi
autodeterminato, dovrà nutrire il massimo “rispetto”.

Basti pensare alla questione palestinese e mediorientale, per capire come
la  “millenaria”  questione  dei  cosiddetti  “territori”  non  troverà  mai  una
soluzione al conflitto, sino a che la stessa sarà “diretta” dall’alto di una “regia”
con interessi economici che nulla hanno  a che vedere con la religione.

La pace nel mondo non potrà mai essere di questo Pianeta-terra, se non si
affronta a monte la questione degli interessi economici che sono a monte della
stessa sopravvivenza delle medesime Nazioni.

Proprio questa visione “globale” del Pianeta, fa sì che non appaiano come
velleitarie, le intenzioni della comunità ROBIN People, di proporre alla stessa
Società, e per essa facendo appello a tutti i popoli della terra, quello di ripensare
il Capitalismo, come pilastro da cui ripartire.

Tale sforzo di  umanizzazione, dovrà far sì che il nuovo Capitalismo di
cui tratteremo, sia basato su nuove “regole del gioco” che trovino ispirazione
sulle ragioni etiche della condivisione delle risorse, senza pregiudizi ideologici,
che rimettano in “pista” il desiderio di vedere premiata la meritocrazia” e lo
stimolo a progredire, tipico dell’ evoluzione “dell’ Homo Sapiens”, ed in ultimo
che rivedano i concetti cardine dell’economia dalla sua “accezione” del termine,
ovvero la sua concezione di valore dinamico produttivo, rispetto a quello di
carattere meramente speculativo.

Dal Consumerismo al Consumetrismo

Come  detto  in  precedenza,  per  quanto  illustrato  con  l’Alfabeto  degli
Utilizzatori, abbiamo tenuto a precisare del valore del “neologismo” insito nel
termine CONSUMETRISMO.

In quella sede ci bastava enunciarne, come detto i principi, visto che la
funzione  del  medesimo  alfabeto,  doveva  sopperire  alla  funzione  di
“ancoraggio” fra tutti i membri della Comunità ROBIN.



Adesso dovendo meglio concorrere nel  costruire un nuovo Modello di
Sviluppo Econometrico in grado di sorreggere le tesi per l’instaurazione di un
nuovo Capitalismo Etico,  mi  sembra opportuno approfondire  il   concetto  di
“consumetrismo” per capirne le dinamiche evolutive sui Mercati ed il nuovo
ruolo dello stesso consumatore/utilizzatore.

Il  neologismo  infatti  è  la  “coniugazione”  delle  parole  “consumo”  e
“metrico” o misurato, ovvero consumo consapevole, dove la parola “metrismo”
indica il relativo atteggiamento di raziocinio nel porre in essere acquisti di beni
e servizi, e che si contrappone al “consumerismo”, nella sua “accezione” piena
del  termine,  ovvero  quell’atteggiamento  di  “liberismo”  che  rende  l’attuale
mercato “senza regole” ed alla merce di una domanda ed un’offerta al limite, in
alcuni casi della decenza...

Si  ha  pertanto  la  necessità  di  far  risaltare  gli  aspetti  positivi
comportamentali, che si auspicano di ottenere da un atteggiamento che privilegi
il  consumo  “critico”  e  razionale  rispetto  a  quello,  come  detto,  di  tipo
“compulsivo  ed  irrazionale”  che  invece  caratterizza  la  maggior  parte  dei
consumi nelle  civiltà  industrializzate;  ed ancora  un consumo che non segua
esclusivamente la Moda del momento, ma che nel contempo non ne mortifichi
la  creatività  dei  suoi  Stilisti,  un  consumo che  sappia  divenire  “solidale”  in
maniera stabile, al di là della “Campagna di Raccolta Fondi di questa o quella
Organizzazione No Profit.

Inoltre,  tutto questo nuovo atteggiamento ha evidentemente un impatto
fiscale per le dinamiche che si potrebbero generare con un consumo di tale tipo,
basti pensare se ci si potesse indiscriminatamente scaricare tutto quello che si
consuma, ed agganciarlo al regime fiscale “cosiddetto” a valle, di chi realmente
ne usufruisce, per contrastare realmente la lotta all’evasione fiscale.

Nel contempo si possono immaginare dei Fondi perequativi di Garanzia e
di  Solidarietà  effettivi  orientati  verso  le  fasce  più  deboli,  e  alimentati
prevalentemente dai benestanti a sua volta interessati a scaricarsi tutto quanto è
lecito…e  soprattutto  commisurato  alla  propria  “riscontrabile”  capacità  di
reddito prodotto.

L’equilibrio a cui si  vorrebbe pervenire dovrebbe indurre ad un nuovo
ruolo l’attuale consumatore, il quale in questo momento si trova bombardato da
una molteplice  possibilità di scelta ed illusoriamente lo si vede come “libero”
di operarle tutte con la massima “comodità”!



Proprio questa condizione di esagerata possibilità di scelta porta proprio il
consumatore  ad esserne sempre più “schiavo”, oltre al fatto che alimenta un
circuito di sprechi, pagati questi ultimi dallo stesso mercato, ovvero da tutti!

L’auspicio  che si vuole considerare, al momento, non è certamente quello
di andare “indietro” nel tempo o di farsi coinvolgere dalla “nostalgica” visione
del “dopo-guerra” dove “il gusto” della conquista della cosa nuova rivestiva un
piacere in sé, al di là del valore intrinseco del “bene”; si vuole solo riflettere
sull’effetto sub/liminale che l’attuale consumismo porta in sé nel consumatore
“tradizionale”, ormai abituato ad avere tutto o quasi!

Sicuramente  non  è  piacevole  verificare  che,  sempre  nel  mondo
“occidentale”  (considerato  come  quello  consumistico…)  il  facile  ricorso  al
credito al consumo nei confronti dei privati e delle famiglie, ha ben superato la
soglia di effettiva “tolleranza” al punto che il sistema è li per lì sul punto di
rompersi!

Non  è  infatti  plausibile,  che  pur  di  ottenere  il  bene  che  possiede  il
“vicino” o il “collega” o ancora l’amico con una status economico diverso, il
consumatore oggi viene incentivato con offerte al limite del “verosimile”…del
tipo “pagherai a partire dal…”  “offerta ad interessi zero” etc etc.

Questo circuito perverso, se da un lato, ha offerto un illusorio incremento
alla produzione in senso più generale, ha fondato le sue basi su un tessuto fatto
d’argilla  che  non  poteva  e  non  potrà  corrispondere  alle  reali  capacità  di
rimborso degli “indebitati” di turno.

Su  questa  “pletora”  di  consumatori  indebitati,  ancor  peggio  hanno
cominciato  a  proliferare  le  società  finanziarie  che  hanno  operato  una
cartolarizzazione  degli  stessi  crediti,  con  l’ulteriore  alimentazione  di  un
sotto/sistema  perverso  di  speculatori  che  spinti  dalla  necessità  di
“raggranellare”  comunque  quello  per  cui  hanno  “teoricamente”  investito,  si
sentono  autorizzati  ad  infierire  sulla  “dignità”  degli  stessi  consumatori
indebitati… al limite della decenza (vedi casi di minaccie di suicidi etc.)

In  questo  circolo  vizioso,  quello  che  viene  a  mancare  in  questo
Capitalismo senza scrupoli, è pertanto il senso di equilibrio e di “ragioni etiche”
che  non  sorregge  la  grande  distribuzione,  anch’essa  vittima  dei  numeri  per
giustificare la propria permanenza sul mercato… e così via sino al tracollo del
sistema!



Un tempo Luigi Einaudi, nel suo famoso Libro “Il Capitale” diceva che
“se sul mercato qualcuno perde… significa che qualcuno guadagna!”, e così
dovrebbe  essere  qualora  non  fossero  saltate  le  regole  fondamentali  della
ragione, ovvero di quel senso “morale” che ispirava il suo pensiero e che a suoi
tempi era ancora, la cultura prevalente.

Era ancora possibile riscontrare, sino a qualche tempo fa, quel buon senso
del padre di famiglia… che era la frase  riportata come consuetudine nei rogiti
notarili di compravendita degli immobili, in quanto si presumeva, al tempo, di
trasferire  con  questa  “innocente”  raccomandazione…il  naturale  diritto  di
proprietà dei beni!

Oggi registriamo che viene a mancare proprio questo “senso del  buon
padre di famiglia” a cominciare dalla stessa “prima cellula” vitale della nostra
società contemporanea, che di fatto viene ogni giorno “minata” da esigenze sia
sociali che economiche che “faticano” a tenere intatta la medesima integrità ed
interezza.  

Questa  situazione,  oltre  a  non  concorrere  alla  qualità  della  vita  della
nostra  società  consumistica,  crea  di  “contro/altare”  una  situazione  di
sperequazione, oltre che sociale, paradossalmente di tipo psicologico, in coloro
che pur avendo troppo, sono il più delle volte “insoddisfatti” mentre di contro
persone  che  hanno  poco  o  niente…  in  qualche  caso  appaiono  un  po’ più
spensierate e/o rassegnate al loro “status”!

Ecco che allora bisogna intervenire sul  consumatore passivo,  per farlo
divenire un Utilizzatore interattivo, ovvero partecipe delle scelte dallo stesso
operate,  sentendosi  “protagonista  prima  sociale  e  contestualmente  soggetto
economico  e  fiscale,  sia  per  le  ricadute  in  INPUT (Entrate  Fiscali)  che  in
OUTPUT (Sgravi leciti ed automatici).

 Con questa prima riflessione, si intende auspicare un “nuovo equilibrio
sociale” fondato su una prima “leva benefica  e  naturale”  che ciascun Paese
evoluto dal punto di vista dei sistemi di pagamento (leggi registratori di cassa,
etc.) potrebbe avere a sua disposizione.

Entriamo  ancor  meglio  ad  analizzare  i  vantaggi  derivanti  dal  nostro
auspicato atteggiamento che si vuole attribuire al nuovo “utilizzatore”,.

Partiamo dal consumo “consapevole” sul piano alimentare, nella maggior
parte dei casi il nostro consumatore passivo, non solo non legge le etichette,
data di scadenza, etc. , e solo qualche rara volta ha la percezione, ma quasi mai



la  certezza  sulla  provenienza  effettiva  degli  alimenti  che  compra,  mentre  è
ancora più raro trovare quel consumatore che oggi conosce la maggior parte dei
componenti di quello che ingerisce.

Questa banale considerazione, poiché, è quasi impossibile che lo stesso
consumatore, diventi di volta in volta, un nutrizionista, un dietista, un chimico
etc. etc. allora, in questa analisi sul “Consumetrismo” si intende, quanto meno
gradualmente concorrere nel favorire il cosiddetto Consumo a “Kilometro zero”
vale a dire un consumo orientato a favorire i Produttori  Locali,  con impatto
diretto sia sul fronte occupazionale per le ricadute sull’hinterland circostante,
sia  su  quello  ambientale,  nonché  su  quello  energetico  nutrizionale  (potendo
meglio controllare provenienza e talvolta  anche i  componenti)  e  non ultimo
favorire anche il risparmio sul piano “prettamente economico”.

Questa prima considerazione,  che non vorremmo fosse considerato,  un
“assioma” imprescindibile della qualità intrinseca che il medesimo utilizzatore
debba poter pretendere, sugli alimenti che acquista, non deve altresì andare in
contrasto con la  grande distribuzione,  che si  troverà  invece ben contenta  di
rendere un “servizio” più soddisfacente a tutta la Comunità Locale, intendendo
per “Locale” non una dimensione definita, da territori, bensì un territorio, che al
contrario   si  autodetermina  in  base  al  giusto  rapporto  che  un  determinato
prodotto  riesce a dare al proprio mercato di riferimento.

            Il nuovo CONSUMETRISMO  che si intende proporre, non è altro che il
“buon senso della madre di Famiglia” che orienta i consumi casalinghi, prima
su  quanto  c’è  a  disposizione  ed  eventualmente  poi  si  va  “fuori”  ad
approvvigionarsi del “mancante”…

           Questo approccio,  visto sotto il  profilo “politico amministrativo”
dovrebbe indurre, Organismi quali le Camere di Commercio, ad effettuare delle
vere  e  proprie  azioni  di  Marketing  Territoriale,  anziché  nelle  migliori  delle
ipotesi  accontentarsi  di  fare  qualche Fiera,  qui  e  lì  per  il  Mondo,  senza un
processo  di  “filiera”  che   magari  privilegi  intese  fra  più  Enti,  rispetto  alla
“gelosia” dell’appartenenza territoriale “campanilistica”.

            Con  riguardo  al  consumatore/utilizzatore,  questo  suo  nuovo
coinvolgimento  sul  Mercato  potrebbe  essere  premiato  da  incentivi  legati  al
consumo  locale,  in  ordine  a  qualche  esigenza  occupazionale  di  qualche
familiare  e/o  affine  a  cui  finalizzare  una  qualche  preferenza,  a  parità  di
condizioni occupazionali “oggettive”, sul mercato del lavoro da parte di quelle
Imprese Locali che si sono viste aumentare la “domanda” di nuovi prodotti.



             Sempre proseguendo, sul fronte del consumo critico e consapevole, un
atteggiamento  fondamentale  per  essere  annoverato  Utilizzatore  ROBIN
dovrebbe  essere  quello  di  favorire  prodotti  che  concorrono ad  incrementare
appositi Fondi di Garanzia, attraverso una parte dello sconto commerciale che
per  l’appunto  si  trasforma  in  SCONTO  ETICO,  ovvero  con  una  parte  di
effettivo  sconto  commerciale  (non  inferiore  al  50%  e  la  restante  parte  al
predetto  FONDO ROBIN,  che  sarà  gestito  con  le  modalità  innovative  e  di
trasparenza appresso illustrate.

             La necessità di far camminare parallelamente i consumi “critici” e
consapevoli, con lo stato (poco prima ipotizzato di una “tassazione a valle”)
oltre  ad  avere  dei  benefici  sul  piano  della  Lotta  all’Evasione  Fiscale  e  di
“deterrente” per i traffici illeciti di prodotti esteri e/o di facile contraffazione,
diviene altresì occasione di sviluppo sostenibile per l’Ambiente circostante.

            Una Politica dell’Ambiente dovrebbe essere proposta da quegli Enti
Economici (come detto che si impegnino di più sotto il profilo del marketing
Territoriale) con ulteriori incentivi, verso quei consumatori che si impegnino
per contrasto dei livelli di inquinamento da CO2 (ossido di carbonio) e da altri
meno noti agenti inquinanti rilasciati nell’atmosfera, con riflessi sullo stato di
salute dell’intera Comunità che si richiami a tali iniziative. 

            Il problema della salute e della sicurezza diviene pertanto la nuova
“frontiera” di questo consumetrismo  che, dovrebbe trovar spazio nelle scuole,
al  pari,  se  non  ancora  meglio  di  come  sta  già  cominciando  ad  entrare  nei
programmi scolastici, l’educazione alimentare e nutrizionale.

            Un recente studio del Ministero del Welfare, ha infatti stabilito che gli
incidenti domestici e sul lavoro sono la seconda causa di morte in Italia, e che
tale “anomalia” (che naturalmente comporta ripercussioni sociali e incidenza
economica  nelle  Casse  dell’Erario),  si  potrebbe  attenuare  solo  con  una  più
corretta  informazione  da  accompagnarsi  all’atto  dell’acquisto  di  prodotti  (in
particolare  dei  piccoli  e  grandi  elettrodomestici  e  con  una  più  incisiva
informazione preventiva sui luoghi di lavoro, circa i rischi connessi all’uso di
particolari  attrezzature,  sempre  più  tecnologiche  e  non sempre  rapportate  al
livello di istruzione del lavoratore.

           Sempre più emerge la necessità di un “massiccio” Piano di educazione
civica del nuovo “Utilizzatore” preso in esame dal presente studio, oltre che per
una sua più incisiva produttività e benessere individuale, che non è più possibile
immaginarlo come sganciato da quello “collettivo”.



              Alla luce di ciò la società ed il mercato non possono rimanere
spettatori  assenti  e/o  inermi  rispetto  ai  consumi  irrazionali  che  poi  si
ripercuotono sulla collettività…(basti pensare ad un banale apparecchietto per il
controllo delle fughe di gas, venduto per “legittime” finalità speculative da un
commesso, il quale omette di informare del corretto uso dello stesso (magari ad
una  coppia  di  anziani  con  un  “normale”  rallentamento  delle  funzioni
cognitive…) si potrebbe determinare un disastro per la collettività!

             E’ solo un esempio, di come il consumetrismo  dovrebbe entrare come
pratica di vita per tutti (sia essi consumatori/utilizzatori, che venditori/cittadini
della medesima Comunità)

             Per attivare circuiti di Educazione civica, bisogna progettare sistemi di
“mercato”  con  il  giusto  “mix”  di  autorizzazioni  amministrative,  non  più
contingentate  per  alcune  categorie,  ma  nemmeno,  all’insegna  del
“liberalismo”… bisogna innescare meccanismi “premiali” per lo svolgimento
professionale  dell’attività  economica,  senza  scadere  in  quella  forma  di
Liberalizzazione di Mercato che porta al “liberismo” come forma degenerativa
dello  stesso  mercato,  e  con  ripercussione  di  concorrenza  sleale,  pratiche  di
vendita sottocosto, sfruttamento dei dipendenti etc.

            E’ questo  un  tema  di  grande  attualità,  soprattutto  nelle  città
metropolitane, ed in particolare in periodi di saldi da offrire sul Mercato, quale
torneremo  in  sede  del  ruolo  econometrico  delle  PMI  per  far  partecipare,
anch’esse alla grande Riforma, dal basso di questo Capitalismo.

             Un ultima considerazione sociale sull’influsso che le mode possono
avere sulla nostra Società, è quello di un “povero padre di famiglia” che deve
dare “conto e ragione”  a quell’adolescente del proprio eventuale figlio,  che
vede il proprio “amico/compagno di scuola” o quant’altro con uno o più “capi
firmati” e si trova a dover dare giustificazioni economiche che nella “mente”
della maggior parte degli adolescenti risuona come una condizione di “diversità
negativa”.

           E’ evidente che tale difficoltà sociale è maggiormente rafforzata in
ambienti dove oltre il disagio economico, vi è anche una carenza di cultura di
base, che non lascia tanto spazio all’immaginazione…



Il nuovo ruolo dell’Utilizzatore consapevole

            Alla luce delle riflessioni fatte  sul  fronte della contrapposizione
psicologica e sociale dell’utilizzatore, rispetto all’attuale irrazionale “mercato”
che ci troviamo a dover “subire”, un altro fronte è quello soprattutto dei prezzi.

            Da sempre il “fronte” più caldo di tutte le rivendicazioni sia salariali dei
lavoratori dipendenti che del potere d’acquisto dei consumatori, è altresi quello
di dovere trovare il giusto equilibrio, da un lato al fenomeno dell’inflazione che
fa lievitare i medesimi prezzi d’acquisto, dall’altro della ripresa dei consumi in
periodi di crisi economica.

             Per tutta una serie di dinamiche dovute alla catena distributiva dei
prodotti che “impattano” con le esigenze di lotta al carovita se non addirittura di
sopravvivenza, per una buona parte della popolazione, tale ricerca di equilibrio
difficilmente viene raggiunto!

           La nostra principale difficoltà, è quella infatti di dovere parlare di
fenomeni che riguardano differenti dinamiche di sviluppo dei vari popoli, sia
essi residenti in diversificate zone di sviluppo rurale, che urbano o residenziale,
e  comunque  con  una  cultura  di  consumo  tendente  al  soddisfacimento  del
superfluo.

            Laddove infatti risiedono persone che “a stento” possono “tirare a
campare”, diventa difficile parlare di CONSUMETRISMO .

           La nostra attenzione si  baserà pertanto ad offrire  al  consumatore
appartenente alla civiltà del consumismo, un atteggiamento positivo per avere
ripercussioni  in  senso più  ampio su  un possibile  nuovo “corso”       dell’
Economia!

           Diviene  altresì  inimmaginabile,  ipotizzare  una  riforma,  senza
sovrapposizione di una o più fasi di sviluppo “a-sincrono” ovvero senza che si
possa  immaginare  un  eventuale  passaggio  da  uno  stile  comportamentale
consolidato ad uno nuovo… nel quale “stile” le sole motivazioni Etiche da sole
non possono bastare a generare l’effettivo cambiamento.

           Ecco che allora il nuovo ruolo del singolo Utilizzatore nel contesto del
“progetto pilota ROBIN” può costituire un valido “Test” per comprendere se
nell’ambito di una Comunità (per quanto ristretta territorialmente,  ma aperta
alla “contaminazione” globale, tipica del “movimento”), possa influenzare un



cambiamento  positivo  nelle  abitudini,  dei  medesimi  membri  della  stessa
Comunità e nelle relative refluenze che si potrebbero determinare.

            Abbiamo voluto  simulare  un  piano  commerciale/econometrico
composto da un numero determinato di Operatori  Economici in una sorta di
equilibrato sviluppo territoriale “X” dove (come si faceva una volta)… il Piano
commerciale  teneva  conto  di  un  rapporto  “equilibrato”  tra  popolazione
residente e quella fluttuante rispetto alle licenze amministrative da rilasciare.

            In detto territorio abbiamo voluto riportare i consumi che un normale
“consumatore medio” effettua sul mercato ed abbiamo voluto altresi applicare
un  ipotetico  margine  di  Sconto  Etico,  per  ciascun  Operatore  economico
disponibile a rilasciare sul predetto Mercato.

             Il risultato “simulato” di questa analisi su circa 100.000 famiglie che
spendano circa 500 euro al mese, di prodotti diversificati (alimentari e non) con
un  margine  medio  di  sconto  etico  del  5%,  per  la  durata  di  un  intero  anno
porterebbe all’intero sistema della Comunità ROBIN  un FONDO di Garanzia e
Sviluppo Sostenibile di oltre 12 milioni di euro, che potrebbero spendersi per
finalità etiche, tra queste:

- previdenza integrativa, ammortizzatori sociali anch’essi di tipo integrativi
a  quelli  pubblici,  fondi  per  la  ricerca  scientifica,  nuove  assunzioni
all’interno del circuito comunitario, aumento delle capacità di accesso al
credito  per  gli  stessi  Operatori  economici  appartenenti  alla  Comunità
ROBIN, e non in maniera esaustiva quella di finanziare eventuali progetti
di  sviluppo ed  innovativi  proposti  da  alcuni  membri  (sia  essi  persone
fisiche e/o giuridiche).

          Tutto quanto sopra illustrato è solo un minimo dei benefici “tangibili” a
cui andrebbe incontro la Comunità ROBIN People, se solo le motivazioni di
scelta  dell’Operatore  Economico,  coincidessero  con  un  sistema  “locale”  di
facile  individuazione  per  lo  stesso  consumatore/utilizzatore  che  vedrebbe
aumentato il proprio coinvolgimento e la propria motivazione, non solo Etica,
ma economica a tutto beneficio del circuito virtuoso che si verrebbe a creare.

          Su questa esemplificazione vorremmo immaginare ad un livello non solo
Comunitario ROBIN (di cui abbiamo parlato come “progetto pilota”), ma come
atteggiamento diffuso di una Comunità territoriale coincidente con uno o più
comuni  limitrofi  e  dove  lo  stesso  utilizzatore  si  senta  parte  integrante  del
“tessuto produttivo” e non numero “statistico” di una o più Grandi aziende che
lo  vede  come cliente  inserito  in  uno  dei  numerosi  “database”  (più  o  meno



coccolato, ma pur sempre “sfruttato” per la dimensione quantitativa rispetto a
quella “qualitativa”).

              Proprio questa dimensione è al centro di una seconda riflessione più
complessa, che vede nella presente disanima, un coinvolgimento dello stesso
consumatore/utilizzatore  ad  un  “rendiconto  economico  tipico  delle  società
cooperative, ma pur sempre della dimensione di “fidelizzato” consapevole di un
circuito che lo intende “utilizzare” ma che al contempo gli consente, “a pari
dignità” di essere utilizzato.

              Questa ulteriore dimensione, è da inquadrare in un contesto un po’ più
complesso che vorrebbe immaginare la nostra futura società, competere in un
tessuto  econometrico  capillarmente  composto  da  gruppi  organizzati  di
Operatori economici che privilegino, da un lato sistemi di filiera, sia di tipo
orizzontale  che  verticale  e,  comunque  tipici  del  cosiddetto  Franchising,  e
sistemi più evoluti  promossi da Società di capitali  dove il  cliente subisce la
lenta  “trasformazione” da  consumatore  ad utilizzatore  ad azionista  di  massa
della stessa Società di Distribuzione Organizzata.

             La dimensione del nostro Utilizzatore consapevole intende essere quella
di  un  soggetto  partecipe  della  vita  comunitaria  e/o  sociale  del  territorio  di
appartenenza,  ma  pur  sempre  partecipe  di  un  ruolo  “interattivo”  che  non  è
quello ad oggi assegnato al consumatore passivo di tipo tradizionale.

             Una risposta di come tutto ciò sia possibile e generi uno sviluppo sia
economico che sociale senza sovvertimento dei principi base del Capitalismo, è
quello delle Cooperative di Mondragon, una Comunità in Spagna tra i Paesi
Baschi  che  ha  sperimentato  con  successo  l’esasperazione  del  “modello
cooperativistico”  anche  in  settori  nevralgici  ed  importanti  come l’istruzione
Universitaria.

              In questa Comunità, non esiste la disoccupazione…ma il volontario
allontanamento da qualsiasi forma di lavoro…, naturalmente sotto-pagato per
libera scelta da colui che intende fare il “disoccupato”!

             Immaginiamo la faccia di tanti “precari” della nostra Italia, o di altri
Paesi che del precariato e del volontariato degli “altri” ne fanno un “abuso per
scelta” naturalmente… al contrario!

             Il perno fondamentale come si potrà, anche in seguito notare, è per
l’appunto trovare il  giusto equilibrio,  tra  valore della  persona e quindi della
collettività e quello del Capitale, come necessario stimolo per far progredire la



stessa  comunità  o  l’insieme  delle  comunità  nel  Mondo  …  che  diviene  poi
civiltà e progresso dell’intera umanità.

          Il perno dal quale far partire, qualsiasi processo economico e dello
sviluppo dei mercati in genere, è il ruolo esercitato dai cosiddetti clienti, ma a
questi  ultimi  si  affida  un  compito  “diverso”  ovvero  una  missione  “sociale”
abbinata alla propria capacità di soggetto economico “protagonista” dello stesso
mercato, ecco che allora quest’ultimo diventa un utilizzatore consapevole sia
dei propri diritti che dei propri doveri!

         L’inscindibilità dei due concetti base, ovvero il ruolo prima “economico”
e  contestualmente  “sociale”  che  si  intende  attribuire  al  nostro  utilizzatore
consapevole è alla base di una “rivoluzione culturale” di base per concepire un
vero e proprio Capitalismo Etico.

          E’ invero impensabile il contrario, quello di potere immaginare che “il
tacchino  voglia  anticipare  il  Natale…per  essere  ammazzato  prima”…,  frase
quest’ultima,  che  allude  a  come  i  ricchi  capitalisti,  un  tempo  anche  “la
borghesia arricchita”, possa comprendere di immedesimarsi in problemi che per
“natura delle cose” gli sono lontani…

           Bisogna pertanto lavorare nel doppio senso, da un lato affiancando le
buone intelligenze dei ricchi e borghesi a concepire spazi di mercato diversi da
quelli attualmente lasciati come “briciole”, e dall’altro lavorare per innalzare il
livello di cultura economica e sociale, senza interventi di “natura accademica”,
in quanto il consumatore medio attuale, un po’ per scelta, un po’ per mancanza
di  cultura  non è  avvezzo a  capire  le  dinamiche  economiche,  oltre  un  certo
limite.

- Il modello econometrico delle PMI

In  questo  capitolo  vogliamo  comprendere  le  dinamiche  evolutive  del
nostro  Utilizzatore  consapevole  come ripercussione  positiva  sul  fronte  delle
Piccole  e  Medie  Imprese  che  rappresentano,  il  principale  “focus”  di  questa
analisi economica che intendiamo sviluppare.

Non vi è dubbio che l’assioma del dualismo etico di volere immaginare
un consumatore evoluto,  nella  nuova veste di  utilizzatore consapevole,  porti
come naturale  evoluzione del  modello economico,  ad un’azione di  sostegno
concreto nei confronti delle aziende operanti sul territorio.



Poco  prima  sul  fronte  delle  cosiddette  scelte  attribuite  al
consumatore/utilizzatore di prodotti alimentari, abbiamo visto che si dovrebbero
incentivare modelli di consumo, che privilegiano il cosiddetto “kilometro zero”
ovvero una vicinanza delle aziende produttrici di alimenti tipici e non solo per il
soddisfacimento di  alimenti  base  del  nostro quotidiano consumo (latte,  olio,
ortaggi etc.).

Su uno scenario più ampio possiamo immaginare un utilizzatore che si
debba  ritrovare  motivato  a  scegliere  un  artigiano  “locale”  rispetto  ad  una
fabbrica “x” che gli propone sul mercato un prodotto analogo.

In questo caso, al di la delle scelte sul prezzo, e/o sul valore del “brand” o
marca, gioca un fattore senz’altro decisivo sulle scelte dello stesso, il servizio
cosiddetto  di  valore  aggiunto  che  si  può  dare  in  certi  casi,  al  medesimo
prodotto.

Uno di questi  può essere attribuito al valore dell’affidabilità data dalla
prestazione accessoria (nel caso di montaggi o di istallazione) o dal servizio
cosidetto “del dopo vendita” nel caso dell’assistenza, ed ancora dalla qualità
intrinseca riconosciuta per quelli “tipici” legati al  carattere particolare rivestito
dal prodotto in sé.

Per  immaginare  uno  scenario  econometrico,  degno  di  una  analisi  di
Marketing territoriale che difficilmente le stesse Camere di Commercio fanno
nel  mondo,  si  dovrebbe  privilegiare  un  tessuto  di  piccole  e  medie  imprese
costituito da un lato da quelle a carattere “locale” ovvero legate al territorio per
specificità  legate  alla  tradizione  culturale,  artigianale,  o  anche  di  cultura  di
distretto  produttivo  in  termini  industriali,  mentre  per  per  quelle  con elevato
contenuto  sia  tecnologico  che  competitivo,  che  non  rivestono  carattere  di
particolare rilevanza con la “tipicità” locale dello stesso territorio, procedere ad
una autorizzazione contingentata legata, per alcune merceologie.

Una seconda  riflessione  è  da  fare,  sullo  sviluppo “demografico”  della
popolazione, con ispezioni di tipo amministrativo e tecnico, per verificarne gli
standards qualitativi  del  servizio reso al  consumatore e  /o  al  turista;  mentre
dall’altro si dovrebbe favorire al massimo i circuiti di catene di Franchising che
fanno leva sull’organizzazione e sulla specializzazione.

L’aspetto  oggi  più  allarmante  per  le  PMI,  è  infatti  legato  al  suo
dimensionamento ed all’economicità della sua attività sul Mercato.



Mentre per il dimensionamento, la soluzione può essere ritrovata sulla sua
giustificazione “tipica territoriale” nei casi soprattutto dell’agroalimentare e del
comparto  artigianato  e  turistico,  quella  della  sua  economicità  può  trovare
giustificazione solo se unitamente al prodotto viene offerto un servizio, vuoi di
assistenza  merceologica,  di  qualità  intrinseca  alla  specializzazione  del
medesimo articolo, e comunque finalizzato a dare alla “commercializzazione”
in sé un livello di organizzazione che è tipico dei gruppi legati alla G.D.O. ed
alle Catene Franchising.

Rispetto a questa macro divisione delle PMI, ad oggi assistiamo ad un
sostegno  “indiscriminato”  di  aiuti  da  parte  di   “governanti”  miopi  che  non
riescono  a  concepire  la  leva  del  Marketing  territoriale  come  “occasione  di
sviluppo” , vuoi per mancanza di cultura specifica, e vuoi perché i meccanismi
della  partecipazione  politica  dell’attuale  “classe  dirigente”  riflette  la  stessa
“carente” cultura socio-economica dell’Utilizzatore che non c’è!

In questo scenario di “desolante” mancanza di governo delle imprese… la
stessa  G.D.O.  unitamente  ai  pochi  interessi  corporativi  delle  associazioni  di
categoria, la “fanno da padrone” ed impoveriscono ancor di più il territorio.

Il  piano  econometrico  ipotizzato,  vorrebbe  pertanto  tenere  conto  delle
singole realtà territoriali e non mortificare nessuna “realtà locale” con modelli
“massificati o preconfezionati “a priori”…

Piuttosto si  vorrebbe immaginare che ciascuna Camera di  Commercio,
ridiventasse reale “Camera di compensazione” tra le varie attività produttive,
con occhio rivolto anche ai servizi, che non possono sottostare alle pure logiche
di mercato circa la competitività degli stessi.

Soprattutto  sul  fronte  pubblico,  abbiamo  visto  che  il  ricorso  alle
cosiddette  società  esterne,  in  certi  casi  (in  nome  del  presunto  risparmio
economico di un determinato Ente Locale si traduce in disoccupazione e spreco
di risorse di altro genere o in un servizio mal reso in termini qualitativi, se non
in certi casi di assoluta “insicurezza” per l’incolumità pubblica e privata.

In  questo  contesto  diventano pertanto  nevralgiche  le  stesse  Camere  di
Commercio,  che  invero  dovrebbero  stimolare  sul  territorio,  quasi
esclusivamente le imprese che si richiamino alle due macro aree di cui sopra e
scoraggiare l’apertura approssimativa di attività svolte da operatori economici
che si avventurano in imprese (più o meno produttive) senza alcuna competenza
specifica o ancor peggio senza prospettiva di mercato!



Nessuno  vuole  “ingessare”  il  mercato  con  uno  “statalismo”  di  ormai
remota  cultura,  si  intende  altresì  stimolare  solo  quella  sana  competizione
imprenditoriale, imperniata sulla intraprendenza consapevole, basata oltre che
sulla  creatività  e  l’intuizione,  anche  sulla  professionalità  che  non  si  può
immaginare spunti “per virtù divine”… 

Di contro ci piace riflettere sull’effetto disastroso che si può infatti notare
con l’assistenzialismo para/produttivo (anch’esso di lontana memoria, almeno
per quanto riguarda l’Italia con l’ex Cassa del Mezzogiorno) che, non solo ha
creato un disagio psicologico nell’individuo (assistito da provvidenze che non
sente di aver contribuito a creare…), ma passata l’euforia del momento legato,
alla “protezione sociale” ottenuta, sotto forma di Cassa Integrazione, mobilità,
etc,, si traduce in un peso insostenibile, sia per lo stesso soggetto, che per la
tutta la comunità a cui viene ribaltato il costo sociale, seppur in forma diretta.

Ecco che diventa  fondamentale costruire una nuova “rete di protezione”
di  questi  fenomeni  dovuti  alla  fluttuazione  ed  alla  flessibilità  degli  stessi
Mercati oggi sempre più influenzati da fenomeni, legati alla delocalizzazione
delle Imprese, ai cambi delle varie monete, ai rischi intrinseci all’innovazione
tecnologica o puramente di stile di consumo legati al segmento di mercato preso
in analisi.

La necessità di ridurre al minimo queste variabili, e contribuire ad nuova
stagione di “certezze” e punti di riferimento di carattere “territoriali”, potrebbe
contribuire a “rasserenare” il già difficile fronte con cui si confrontano tutti i
giorni, soprattutto le piccole e Medie Imprese.

Al di là di quanto invocato con la Carta dei Diritti d’Impresa (di cui più
avanti meglio trattata), per offrire ai “governanti territoriali” una prima serie di
priorità  su  cui  lavorare,  serve   ribadire  in  questo  contesto,  che  un ulteriore
anomalia  che  alimenta  negativamente  questo  “circuito  vizioso”,  è
l’atteggiamento delle  Banche che naturalmente,  non potendosi  sostituire  agli
Enti pubblici preposti all’incentivazione delle Attività Produttive, si limitano a
registrare  sul  territorio,  di  per  sé  già  depresso,  un  ulteriore  aumento  delle
condizioni  di  minore  accesso  al  sistema  del  “Credito  alle  Imprese”   per  il
rischio connesso all’incertezza di mercato ed al suo alto stato di rischiosità della
medesima impresa nella concessione delle varie Linee di Credito.

In questi mesi di recessione Mondiale dell’economia, soprattutto in Paesi
come l’Italia (parcellizzata più delle altre, da micro e Piccole Medio Imprese,
un  ruolo  fondamentale  in  questo  “circolo  vizioso”,  la  possono  giocare  i
Consorzi di Garanzia Collettiva  Fidi, i quali raggruppando per pura concezione



originaria un numero di Operatori economici provenienti da vari comparti più o
meno produttivi, rappresentano in sé un princpio di frazionamento del rischio, e
la possibilità concreta di diventare interfaccia credibile per il sistema Bancario
più in generale, e per ammortizzare gli eventuali e comunque possibili “flop” di
qualche azienda/socia che non riesce a rimborsare la linea di credito ottenuta
con  ripercussione  sul  Fondo  Rischi  e/o  sul  Monte  Fidejussorio  delle  altre
imprese che, invero continuano a garantire l’evento negativo occorso.

L’utilizzazione dei FONDI DI GARANZIA

Dall’Utilizzatore  consapevole  di  cui  abbiamo  visto  in  precedenza,
laddove  una   Comunità  fosse  disponibile  a  dotarsi  di  strumenti  di
canalizzazione dei Fondi Garanzia previsti dall’ipotizzata analisi, si creerebbero
le  premesse  per  l’instaurazione  “a  regime”  di  un  nuovo  Circuito  Virtuoso,
replicabile in una o più parti del Pianeta, seppur con le dovute diversificazioni,
come detto di rispetto per la base Etnica maggiormente prevalente sul territorio
di  riferimento,  ovvero  di  sostegno  a  questo  o  quel  determinato  comparto
produttivo.

Il  problema principale per intervenire ad ampio raggio con le invocate
“nuove regole per un diverso Capitalismo”, vanno a cozzare contro il fenomeno
del cosiddetto “cane che si morde la coda”… ovvero con la necessità, da un lato
di dare indifferibile “varo” a manovre di tale “ampio respiro” e la difficoltà di
farle solo in alcuni Paesi e non in altri, con l’ulteriore aggravarsi dell’effetto di
confronto negativo, che non agevola, in alcun modo la riuscita del processo di
pervenire al nuovo Modello di Sviluppo Sostenibile auspicato.

Di  qui  la  necessità  di  dividere,  da  un  canto  le  ragioni  tipiche  del
“progetto/pilota” che potrà senza dubbio rimanere a livello territoriale per un
certo  periodo,  ma  di  contro  far  attenzionare  ai  vari  “governanti”  globali
l’ulteriore  necessaria adozione di una “visione globale” per far sì che, le nuove
“regole  Etiche”  siano  condivise  in  un  quadro  di  misure  di  incentivazione
“premiale”  per  quei  territori  che  prima  di  altri  possano  rispondere  ad  una
possibile impostazione di Circuiti virtuosi di tipo “auto/alimentante”.

Come  auspicato  infatti  nella  simulazione  del  ruolo  dell’Utilizzatore
consapevole e realizzate le condizioni di una Comunità, in grado di accreditarsi
come  generatore  di  flussi  di  risorse  finanziarie  per  finalità  Etiche,  bisogna
immaginare  come  lo  stesso  “progetto  pilota”  possa  diventare  “pratica
esportabile”  a  livello  globale  per  essere  preso  a  Modello  di  Sviluppo  dagli
attuali Organismi Internazionali,  anch’essi in crisi d’identità, per le connesse



ragioni di  una non facile coincidenza di approvazione “temporale” fra i  due
momenti! 

Abbiamo visto l’esempio cooperativistico attuato (in questo Pianeta nella
Comunità di  Mondragon in Spagna) che pur non essendo divenuto “sistema” è
pur sempre uno dei pochi esempi di partecipazione privata a livello diffuso,
gestita con regole democratica dagli stessi consumatori, che rispettano le nuove
“regole  economiche”  ma  che  dalle  stesse  traggono  beneficio  in  termini  di
serenità, di futuro e qualità della vita.

Proprio  in  questo  ambito  vogliamo  sviluppare  la  nostra  analisi,  non
addentrandoci  in  ulteriori  statistiche  che  fotografano una  realtà  più  o  meno
cittadina,  rispetto  a  quella  di  qualche  altra  città  meno  fortunata… (vedi  in
proposito  i  vari  rapporti  editi  dal  SOLE24ORE ogni  anno  su  tutte  le  città
italiane, in relazione ai vari indicatori specifici) bensì volendo scendere ancor
più in profondità per vedere se a monte delle possibili applicazioni di quanto sin
qui  riportato,  si  può  indicare  una  “equilibrata”  misura  di  intervento
socio/economico  per  tutti  coloro  che  ne  partecipano  al  processo  con
responsabilità di gestione delle relative risorse, sia esse finanziarie, materiali,
che ancor più umane.

Non tratteremo in questo Capitolo dell’incentivazione (trattata più avanti
come Premio ROBIN al Miglior Amministratore Pubblico) ma ci limiteremo a
indicare la metodologia di realizzazione prima e finalizzazione dopo, di questi
Fondi Privati Integrativi di Garanzia e Sviluppo Sostenibile.  

Riteniamo di avere a sufficienza argomentato sul ruolo dell’utilizzatore
consapevole come soggetto centrale della nuova economia sostenibile che si
intende attuare e con essa un connesso sviluppo del relativo mercato, per potere
immaginare la realizzazione di un “momento”  finanziario di “cerniera” tra le
due  facce  del  predetto  ruolo  del  “consumatore/utilizzatore”,  quello  per
l’appunto sociale e quello economico.  

E’ su  questo  duplice  (e  noi  speriamo ruolo  consapevole)  che si  regge
l’analisi  di  questa  teoria  di  nuovo  capitalismo,  quello  di  far  “veramente”
diventare  centrale  il  consumatore  nella  sua  diversificata  evoluzione  di
utilizzatore, azionista diffuso (condizione propedeutica per quella successiva di
cittadino) ed infine di possibile risparmiatore!

Su queste basi è pensabile che il Fondo di Garanzia ROBIN, nasca quale
elemento di soddisfacimento di esigenze complesse dell’intera Comunità, che si
trova da un lato ad alimentarlo con i propri consumi, ma di contro ne ottiene



risposte  concrete,  soprattutto  per  quelle  Fasce  deboli,  della  stessa  e  a  cui
dovrebbero essere orientate le principali misure del predetto Fondo.

In sostanza è come “accompagnare” un consumatore a comprendere come
dovrebbe funzionare “regolarmente” il proprio Paese con il sistema impositivo
fiscale,  per  fargli  comprendere  appieno  che  solo  da  un  sistema  sano  di
approvvigionamenti di Entrate, uno Stato può (o meglio dovrebbe…) tutelare i
propri cittadini!

Invero  l’inceppamento,  nella  maggior  parte  dei  Paesi  industrializzati,
avviene  proprio  nella  mancanza  di  un’  equa  redistribuzione  delle  risorse
finanziarie,  che  crea  poi  quelle  tipiche  distorsioni  di  Deficit/PIL,  ovvero
l’incapacità di poter far fronte alle esigenze della collettività, per una massiccia
allocazione di risorse in poche “mani” che di fatto rende il sistema di incasso
delle Tasse impossibile al soddisfacimento primari di tutti.

Il  nostro  sistema  capitalistico  soffre  infatti  della  mancanza  di  “fattori
regolatori” automatici che consentono oggi di poter trovare nell’ambito di un
determinato Paese, quel giusto equilibrio sociale in grado di soddisfare quelle
cosiddette esigenze primarie dell’individuo, come un tetto, un lavoro e quindi
una dignità di “essere vivente”…

Sorge spontanea la domanda, a questo punto del perché una Comunità
piccola come Mondragon ci riesce ed un intero Pianeta che avrebbe maggiori
potenzialità  di  risorse,  non riesce  ad eliminare  situazioni  mortificanti  per  la
nostra  civiltà…  come  la  fame  in  alcune  parti  del  Mondo,  alcune  malattie
(abbondantemente curabili etc…)!

Credo che il “fallimento” della nostra società contemporanea, viva iddio,
ha dovuto capire che ci si doveva sbattere la “testa” prima di capire che era
giunto il momento di rivedere le proprie “regole” del gioco!

In questo dibattito su come uscire da questa Crisi Mondiale Economica a
tutti  i  livelli,  con  questa  pubblicazione,  che  auspichiamo  possa  diventare
“terreno” di confronto e dibattito sano tra i vari “addetti ai lavori (economisti,
politici,  diplomatici  etc.)  noi  riteniamo  che  partendo  dall’esempio
cooperativistico  privato  di  Mondragon,  bisogna  fare  il  cosiddetto  “salto  di
qualità”  non tanto  riferito  all’esempio  in  sé  quanto  ai  confini  globali  a  cui
vogliamo rivolgere la nostra analisi.

Se  da  un lato,  è  infatti  possibile  instaurare  all’interno di  un  Paese  un
sistema di Imprese che sottostanno alle principali  norme fiscali  dello stesso,



(benché  con  partecipazioni  in  società  di  capitali  a  livello  multinazionale…)
bisogna  concepire  adesso,  un  nuovo  concetto  di  Fondo  di  Garanzia
Multinazionale, che si vada, per l’appunto ad incrociare con i vari sistemi fiscali
di tutto il Pianeta.

In questo Capitolo, al di là di quanto già accennato con l’iniziativa della
Moneta Unica Mondiale Etica e  Solidale,  si  vuole approfondire la  necessità
graduale per lo stesso consumatore/utilizzatore di comprendere un fenomeno
imposto (ci auguriamo dall’alto…) con quello di cui lo stesso si dovrà sentire
partecipe,  se  non  vogliamo  ripetere  gli  errori  del  passato  con  situazioni  di
“signoraggio” monetario, o ancor peggio di evasione fiscale e di estraneità del
cittadino dal sistema Istituzionale di riferimento.

Ecco spiegato, pertanto un primo obiettivo che questo Fondo ROBIN si
pone per giustificare la ragione della propria legittimazione su una collettività di
riferimento,  al  di  là  della  sua  composizione  di  tipo  etnico,  confessionale,  o
razziale che sia.

Valori  questi  ultimi  di  più  difficile  composizione,  quando  in  un
determinato Paese prevale, la convinzione etnica, religiosa o altro ancora.

L’utilizzatore, andrà pertanto accompagnato in un percorso che segue la
sua scelta evolutiva: prima economica di mercato, successivamente come scelta
sociale,  e  poi  ancora  come  ripercussione  benefica  (sia  di  tipo  diretta  che
indiretta)  per  i  vantaggi  che  un  determinato  FONDO  ROBIN  avrà  voluto
riservare ai propri membri di riferimento.

Tale ultimo aspetto, predispone l’utilizzatore, a fenomeni più estesi di tipo
fiscale per le “attese” che lo stesso pretenderà di avere sulla scorta di quanto il
medesimo e “parallelo” FONDO ROBIN gli avrà dimostrato di amministrare,
ovviamente  con  le  “regole”  etiche  di  assoluta  “Trasparenza”  (vedi
successivamente  il  Capitolo  dedicato  al  Glass  System  come  metodologia
diffusa).

Le finalizzazioni che una Comunità ROBIN potrà assegnare al proprio
Fondo di Garanzia (sempre alimentato da percentuali di Sconto Etico in parte
non fruito dai consumatori/utilizzatori più benestanti, ma comunque in misura
standard  o  minore  da  tutti  gli  appartenenti  alla  stessa  Comunità)  potranno
variare su una serie di interventi a cui attribuire a secondo del tessuto sociale di
riferimento, il maggior interesse.



Tra questi possibili interventi possiamo suggerire di ripartire una parte dei
fondi  rinvenienti  per  costituire  delle  Polizze  di  Previdenza  Integrativa  a  chi
guadagna meno di una certa soglia di reddito, ovvero finanziare appositi corsi di
formazione per l’eventuale riqualificazione professionale, o di costituzione di
ammortizzatori  privati  di  tipo  integrativo,  o  ancora  finanziare  la  ricerca
scientifica, programmi di educazione alimentare,  ambientale etc. tutto ciò per
citarne alcuni degli interventi nel campo sociale.

Sul fronte economico, si potrà invece intervenire, per aumentare il Monte
Fidejussorio  della  garanzie  delle  Piccole  e  Medie  Imprese  nei  confronti  del
sistema creditizio ovvero per finanziare interventi partecipativi sul Capitale di
Rischio delle stesse PMI, ed ancora sostegno di Venture Capital vero e proprio
per sostenere idee e brevetti proposti in particolari dal mondo giovanile.

Dalla Mano d’Opera alla Mente D’Opera

Partendo proprio da questa considerazione, viene facile introdurre uno dei
concetti cardine di questa tesi sulle nuove regole a cui dovrebbe ancorarsi il
Capitalismo Etico che si vorrebbe vedere realizzato.

Tanti anni addietro, un mio caro e fraterno amico (tale Nino Calogero),
anch’esso  impegnato  sul  sociale  e  con  una  “fervida”  intuizione,  mi  fece
riflettere  su  come  meglio  si  potessero  aiutare  i  disabili  fisici  (o  meglio
conosciuti come portatori di handicap).

A suo tempo, tra le tante considerazioni di uguaglianza che ci sovvennero
per  concepire un mondo di “pari opportunità”, fu proprio il nuovo concetto
della  “Mente  d’opera”  che  apparve  come  esaltazione  delle  loro  “uniche”
possibilità di contribuire a farli sentire parimenti produttivi, senza lasciare agli
stessi  la  sola  consolazione  di  essere  assistiti  di  tutto  punto,  nei  servizi  alla
persona.

La  considerazione  umana  della  loro  condizione,  ci  poneva  infatti  di
riflettere, più sul fatto psicologico della loro condizione che non propriamente
sulla necessità di sostituirci alle Istituzione preposte alla normale erogazione dei
servizi.

L’ulteriore elaborazione del concetto di “mente d’opera” ci indusse ancor
più ad approfondire come “apporto di risorsa” alla nostra analisi economica, e a
discutere di come categorizzarla nel quadro delle nuove regole che si intendono



simulare in uno scenario economico  globale, quale quello che vorremmo che
fosse.

In un mondo che va  a passi  “galoppanti”  verso lo sviluppo di  attività
prevalentemente verso il terziario più o meno sviluppato, il concetto di prodotto
intellettuale  che  scaturisce  a  qualsiasi  livello  dalla  “mente  umana”  in  sé,  è
infatti da porre, sempre più, come contro altare della mano d’opera (largamente
argomentata e …soprattutto il più delle volte “sfruttata” ).

Il  concetto  di  risorsa  umana,  infatti  viene  molte  volte  accostato  quasi
esclusivamente alla mano d’opera e poco si riflette sulle forme di contribuzione
nel mondo del lavoro, che potrebbe dare “il lavoro della mente” o meglio da noi
definita  “mente  d’opera”,  non  solo  a  questo  punto  riferita  a  portatori  di
disabilità fisica! 

Nella  nostra  civiltà  contemporanea  e  con gli  attuali  criteri  dell’attuale
Capitalismo, vediamo molto spesso “mortificati” grandi artisti (alcuni cosiddetti
…di  strada)  o  comunque  grandi  contribuzioni  intellettuali  sotto  pagati
(soprattutto  nel  mondo  giovanile)  mentre  di  contro  per  pura  fortuna,  o  per
distorsione  del  mercato,  una  semplice  e/o  banale  “canzonetta”  riesce  a  far
diventare ricco qualche soggetto in maniera improvvisa e senza che lo stesso
abbia la consapevolezza di essersi sudato…quei soldi!

La dinamica sociale che si scatena per quest’altra distorsione dell’attuale
Capitalismo, è quella che la “fama” o la “notorietà” di un tale artista (in diversi
campi,  non solo delle arti ma anche delle scienze), viene creata per così dire in
“laboratorio”  dai  Media,  che,  a  secondo dei  casi,  “pompano” questo o quel
personaggio nella formula del cosiddetto “usa e getta”.

Questo atteggiamento consumistico che poco prima abbiamo visto per i
prodotti, rischia ormai di “stritolare” anche le persone che magari non sanno
approfittare  della  loro  notorietà  momentanea,  e  crollano  nell’anonimato,
passando  anche  qui  da  un  eccesso  all’altro  e  distruggendo  la  possibilità  di
conferire o magari “coltivare” proficuamente il “talento dello stesso.

Come si potrà analizzare, anche in questa riflessione manca l’approccio
equilibrato nella società, in quanto prevalendo la “logica” consumistica, rispetto
alla  valorizzazione  equilibrata  della  dignità  umana,  si  incorre  nella  difficile
misurazione della “mente d’opera”.

Una personale convinzione di tale “anomala” considerazione della mente
d’opera, è quella fatta su di una ipotetica persona, che magari diventa famosa a



seguito di  un evento e magari  anche ricca,  e  sia  portata  a pensare di  dover
entrare di “prepotenza” o per “grazia ricevuta” nel dorato mondo dei Media,
cercando anche a sua volta, di adeguare stile di vita, casa, abbigliamento etc.
pensando, soprattutto che sia una cosa duratura…!

Ebbene,  così  non  è  nella  maggior  parte  dei  casi  in  quanto  i  nostri
consumatori  passivi  di  Tv e  di  carta  stampata,  ragionando  con  la  mentalità
consumistica  rapportata  all’acquisto  dei  prodotti  (sia  per  la  casa  che  per  la
persona)   sono abituati a comprare dove e quando vogliono, e pensano pertanto
di  poter  fare  la  stessa  cosa  con  quel  personaggio  che  viene  a  quel  punto
“gettato” come detto, paragonato ad un prodotto, non più appetibile e pertanto
da dimenticare.
 

Credo  che  se  a  questa  ipotetica  persona  sia  proposto,  in  un  diverso
contesto di Capitalismo Etico ed in condizioni di pari opportunità, di mettere in
“concorrenza” positiva il proprio talento con tante altre persone, ciò in tutti i
settori delle arti, della cultura e delle scienze, e gli fosse offerta la possibilità, al
di là, del risultato o dei facili e improvvisi guadagni, che la società/comunità,
possa comunque garantirgli un decente salario o guadagno continuativo, credo
proprio  che  questa  persona  possa  scegliere  per  quest’ultima  ipotesi,  senza
pensare a essere “idolo” o “mito” di nessuno!

Proprio questo parallelismo ci riporta ad una delle altre nostre convizioni,
quella della “de/generazione” della nostra società in questi ultimi cento anni;
una società come già argomentato, passata attraverso l’esasperazione delle tre
“I”, quella degli “Ideali” dell’inizio secolo, a quella delle “Ideologie” di metà
secolo a quella delle “Idolatrie” dei giorni nostri.

In  questo  “agone”  si  è  arriva  a  dare  più  “peso”  e  “valore”  ad  un
personaggio famoso, (del calcio, della Tv, della musica…) rispetto a qualche
“figura”  della  cultura  o  della  politica,  costretta  quest’ultima  ad  adeguarsi  e
confrontarsi sul piano del “personalismo”.

Ritornando al valore positivo che si vorrebbe attribuire alla mente d’opera
in un contesto diverso da quello sopra rappresentato, dovremmo sforzarci, di
immaginare  che  si  possa  concepire  un  mondo  dove  non  ci  sia  l’attuale
sperequazione, tra rendita di capitale e lavoro…

Pur comprendendo quanto sia difficile immaginare tale scenario, al limite
dell’utopia…vogliamo invero “sognare” che ci possa essere una “visione” del
mondo,  dove  la  dimensione  del  capitale  sia  “assolutamente  rispettato”  ma
sicuramente come vedremo meglio nel successivo Capitolo, si possa pervenire



ad  un  più  equilibrato  rispetto  dei  due  “valori”  e  delle  loro  relative
“remunerazioni”!

La difficoltà di “imbrigliare” le innumerevoli capacità del nostro intelletto
sono infatti sicuramente illimitate e comunque tutte da rispettare laddove messe
a disposizione del progresso dell’umanità.

Proprio questa sarà la scommessa più difficile della nascente Scuola di
Etica  ed  Economia,  ovvero  quella  di  immaginare  una  “armonizzazione”  nel
mercato del lavoro, capace di rendere compatibili le Politiche del Welfare, con
le dinamiche evolutive della predetta considerazione.

Non vi è dubbio, e ci piace ribadirlo che nell’ipotesi che mi piacerebbe
sviluppare  non  vi  è  nessuna  tentazione  di  “omologazione”  di
“vetero/comunismo” bensì vi è la voglia di canalizzare la creatività di qualsiasi
talento secondo canoni di remunerazione più razionale rispetto l’attuale sistema,
possibilmente con lo sforzo di voler, magari, compendiare attività della “mente
d’opera”  per  classi  di  “apporto  contributivo  verso  il  mercato  in  senso  più
generale!

Un ulteriore esempio contemporaneo possiamo portarlo nel campo dello
sviluppo  di  prodotti  software,  dove  convivono  applicazioni  “free”  o  “open
source”  rispetto  ad  altri  applicativi  che  magari  rischiano  di  far  diventare
miliardari i creatori, degli stessi, che con atteggiamento più speculativo, al di là
della reale validità rispetto a prodotti considerati “paralleli” si possa confrontare
il relativo sviluppo sul mercato.

Il  ricordo più noto ci  riporta al  caso degli  ultimi ventanni,  dove i  due
software più famosi, da un lato il software LINUX (assolutamente “aperto” alle
innovazioni  ed  integrazioni  di  altri  sviluppatori  informatici),  rispetto  al
“blasonato”  Window  della  potente  Microsoft  di  Seattle  a  che  ha  costruito
l’attuale  fortuna  in  termini  di  capitalizzazione,  sino  ad  esserne  multata,
dall’Antitrust, per abuso di posizione dominante…

Ebbene ci piacerebbe immaginare che ci fosse una via di mezzo e che non
si  mortificasse  da  un lato  la  nobile  disponibilità  di  “condivisione”  dei  beni
(benché immateriali…) con la  sana competizione che si  potrebbe creare  sul
mercato, se vi fosse alla base un sistema di “start-up” di pari condizione per le
Imprese nel mondo. 



L’Asse Fifty-Fifty tra Rendita e Lavoro

In questo Capitolo che probabilmente, tenterà di “rivoluzionare” le attuali
concezioni di remunerazione tra Rendita e Lavoro, si è voluto approfondire una
dinamica evolutiva di una comunità/società immaginifica, dove potere simulare
gli effetti del sistema che abbiamo voluto definire del “FIFTY-FIFTY”.

Pur  convinti  della  “naturale”  dinamica  evolutiva  della  nostra  società
dovuta al cambiamento del clima, degli eventi e delle molteplici abitudini a cui
ci sottoponiamo quotidianamente, abbiamo voluto, per così dire “sfidare” quei
luoghi comuni o “consolidati” che sulla remunerazione del Capitale, nulla si
potesse cambiare…

Proprio  da  questa  riflessione  abbiamo,  esordito  circa  la  “storiella”  del
ricco con il lingotto d’oro… rispetto a quell’altro con la bottiglia d’acqua…!

Abbiamo visto come nell’approssimarsi verso il “deserto” può avvenire il
capovolgimento  dei  “valori”  e  abbiamo  altresì  visto  come  la  perdita
complessiva di tutte le Borse del Mondo, nel solo anno 2008 hanno determinato
una perdita del loro “valore intrinseco” di circa il 40% medio, a vantaggio di
nessuno (se si vuole non considerare qualche spregiudicato “trader “ di borsa,
che magari ci avrà pure guadagnato…a mò di sciacallo)!

Riprendendo  da  queste  analisi  “concrete”  e  soprattutto  riportate  alla
attuale  crisi  economica  “globale”,  siamo  incentivati  dal  pensare  che  un
rivoluzionamento  del mercato dei Capitali sia possibile anche se non sopratutto
nei confronti dei “controllori” degli stessi.

L’Asse  “fifty-fifty”  intende  pertanto  rappresentare  un  concetto  di  pari
dignità tra i due valori “in gioco”, quelli per l’appunto tra Rendita (riferita al
Capitale)  da  un  lato  e  Lavoro  (naturalmente  comprendendo la  citata  Mente
d’opera) dall’altro.

Come  tradurre  questa  pari  dignità  in  concreto  rispetto  agli  attuali
parametri vigenti, non è cosa da poco, e può essere “ripensata” solo se a questa
realtà  globale  immaginaria,  si  ha  il  “coraggio” di   far  adottare  una Moneta
Unica Mondiale con nuove regole sia transazionali, che Etiche di supporto alla
sua negoziazione!

Benché  in  altro  Capitolo  verranno trattate  le  argomentazioni  di  natura
tecnico/economiche  che  giustificano  abbondantemente  questa  iniziativa,  in
questa sede si possono ribadire solo le istanze e le metodologie scientifiche che



potrebbero sorreggere questa tesi e le sue ripercussioni di ordine sociale che si
potrebbero determinare.

Partiamo subito dall’effetto pratico della più grande sfida dell’umanità,
quella di cancellare la “disoccupazione” nel mondo, ciò sarebbe possibile solo
rendendo  al  50%  non  profittevole  la  rendita  del  Capitale  e  pertanto  per  il
restante  50%  sarebbe  necessario  impiegarlo  in  maniera  quanto  meno
produttiva…

Non stiamo sognando ad occhi aperti… dobbiamo solo fare lo sforzo di
pensare,  così  come  si  faceva  da  bambini,  quando  si  sognava  un  “villaggio
globale”  che  ciò  sarebbe  già  operativo  dove  non  intervenissero  gli  egoismi
“nazionalistici”  dei  vari  Paesi,  anch’essi  “imbrigliati”  dal  meccanismo  di
“autotutela del territorio”, piuttosto che della cittadinanza, della quale si fanno
“abusivamente” interpreti.

Ciò che avviene in una Comunità unita e rispettosa delle “regole” (vedi il
caso di quella spagnola di Mondragon…) potrebbe avvenire sull’intero Pianeta,
se ci fosse la volontà di voler governare l’economia globale non più facendo
quel “favore” a quel Paese per una determinata risorsa, più o meno strategica
(vedi petrolio, uranio, benché il tradizionale oro…) rispetto a quei Paesi che
invero,  pur  avendole  certe  risorse,  si  trovano  preda  degli  egoismi  di
“Capitalisti” senza scrupoli, “travestiti” oggi da quel Governante di turno, ora
da quell’altro…

Come potrete verificare, nessun riferimento è fatto a questo o quell’altro
Paese, per non cadere nella trappola, di chi vorrebbe facilmente “distruggere”
qualsiasi iniziativa di progresso dell’umanità rispetto ai consolidati privilegi…
per fortuna di durata rapportata alla vita dello stupido “affarista” di turno…!

L’Asse “Fifty-Fifty” dovrebbe altresì garantire un afflusso di risorse pari
ad almeno il 50% al mondo produttivo delle Piccole e Medie Imprese, con un
capovolgimento in termini di scomparsa collaterale dell’usura, della criminalità
legata  allo  sfruttamento  della  mano d’opera  (in  quanto  converrà  mettersi  in
proprio più facilmente) e con minori problemi per una continuità dell’attività ed
altri  benefici  derivanti  dall’afflusso  di  capitale  circolante  che  è  la
preoccupazione numero uno per le medesime aziende.

Con  l’applicazione di tale norma, infatti,  tutto il  sistema bancario nel
mondo  che  attualmente  è  libero  di  investire  “senza  limiti”  l’intera  massa
monetaria in termini speculativi, con l’eccezione di qualche norma che oggi i
Banchieri, a livello internazionale, dopo avere esercitato per oltre duecento anni



il “Signoraggio” in barba a qualsiasi regola etica…si vedrebbe imposto da una
Unica  Banca  Centrale  e  senza  alibi  di  “natura  fiscale”…  la  possibilità  di
finanziare le predette attività produttive, e trovandosi, forse mai prima d’ora, a
competere veramente per fare i Banchieri  a doversi confrontarsi per il merito
creditizio  con  cui  sanno  valutare  le  potenziali  imprese,  rispetto  alla  varia
progettualità o attività da svolgere.

Questo asse Fifty-fifty, peraltro è già insito nel concetto cooperativistico a
livello di singola realtà aziendale.

In essa si “concretizza” il duplice e contestuale ruolo di datore di lavoro e
prestatore  d’opera  del  singolo  socio-lavoratore,  il  quale  si  trova  ad  essere
“naturalmente  più  responsabile”  rispetto  alla  medesima  realtà  di  crisi
economica sia essa “locale” che “globale”.

Invero,  alle  pur  giustificate  pretese  di  un  lavoratore  di  una  Grande
Impresa,  di non essere messo in Cassa integrazione o in “Mobilità”, lo stesso
lavoratore,  non può accettare  con rassegnazione,  che  la  stessa  sua  Azienda,
mentre per anni ha “privatizzato gli utili”  si possa ritrovare  a chiedere alla
Comunità di voler “socializzare le perdite”…!

Questa è purtroppo storia vecchia che si ripete in tutti quei Paesi dove, per
anni è valso il principio, della cosidetta falsa “liberalizzazione”!

E’ stata  falsa  infatti  quella  liberalizzazione  che  ha  consentito  di  voler
privatizzare alcuni  Enti  Pubblici  (a  suo tempo chiamato processo di  “public
company”) che in nome di una “falsa democraticizzazione” delle della Azioni di
società (per la maggior parte quotate) ha invece “rastrellato gli ulteriori risparmi
di  tanti  piccoli  risparmiatori  che  vedevano  in  questo  “fenomeno”  un  modo
nuovo  di  poter  partecipare  finanziariamente  delle  stesse  società,  e…magari
guadagnare qualche cosina in più sulla medesima remunerazione del proprio
capitale,  rispetto  ai  “desueti”  titoli  di  stato,  che  rappresentavano  l’unica
alternativa “sicura”!

Abbiamo visto  invece  come negli  ultimi  quindici  anni,  sono andate  a
finire le migliori “public company” che sono state presentate agli Italiani (vedi
quella dell’ENEL, della Telecom Italia, di ALITALIA, o ancora di alcune quote
di Banche dell’allora interesse nazionale… come del Credito Italiano etc. )

Crediamo che la stessa modalità, tipica del fenomeno di privatizzazione
delle  “public  company”  sia  stato  un’  importazione  di  quel  modello  di
Capitalismo “famelico”, che in nome di una falsa “democrazia” e senza alcuno



strumento  di  trasparenza,  bensì  con  regole  vecchie  dei  cosidetti  “Mercati
Regolamentati”  (che  avrebbero  dovuto  essere  le  Borse…)  si  sono  di  fatti
trasformati in “Borsaioli”!

Alla luce di quanto si è consumato sino ai nostri giorni sulla gestione del
risparmio  da  parte  del  sistema  bancario  e  finanziario  internazionale,  lo
possiamo verificare con quanto è successo in nome di un’altra liberalizzazione:
la  famosa  “Glass  Steagall  Act”,  con  la  quale  si  è  consentito  di  abolire  la
divisione  tra  Banca  di  tipo  commerciale  da  quella  che  era  specializzata  in
Investimenti…(vedi quello che erano le Banche cosidette d’affari tipo Merrill
Lynch, la Morgan Stanley, la Goldmann Sachs) 

I risultati che ne sono scaturiti sono ampiamente sotto i nostri occhi con il
relativo disastro…che ne hanno determinato.

Ecco che allora bisogna ripensare un nuovo modello di capitalismo, che
non abdichi alla sua “primogenitura” quella di essere stimolo di sviluppo ed
occasione  di  incentivazione  per  le  forze  vitali  e  produttive  di  una  società
moderna,  bensì  bisogna  cercare  una  “via  mediana”,  che  come  “pronto
accomodo”, ne moderi i disastri e ne umanizzi i comportamenti!

L’Asse  Fifty-fifty,  vorrebbe  introdurre  un  correttivo  “matematico”  di
primo riferimento da svilupparsi meglio, rispetto alle sue dinamiche evolutive,
in quello che potrebbe essere un Movimento Mondiale delle scuole di Etica ed
Economia.

Un  altro  momento,  infatti  che  si  vorrebbe  prendere  ad  esempio,  che
ricorre  nella  nostra  società  contemporanea,  e  che  in  Italia  è  considerato  un
“modello di aggregazione societaria” desueta, è invece quello dell’associazione
in partecipazione (regolamentato dal nostro codice civile italiano, ai sensi degli
articoli 2549 – 2554) e che induce le due figure di Associante da un lato ed
Associato dall’altro, a darsi delle precise “regole di partecipazione” al processo
di sviluppo imprenditoriale del progetto.

In  tali  articoli  del  nostro  ordinamento,  vi  è  infatti  la  possibilità  di
regolamentare l’apporto di lavoro o del capitale in forma assolutamente definita
o mista.

Vi è infatti  la possibilità di  conferire un “apporto” di solo lavoro, non
vincolato a nessun tipo di orario se non al risultato prefissato dal programma di
lavoro, e con l’automatico coinvolgimento del lavoratore nella stessa attività,
sotto il profilo della responsabilizzazione dei risultati da conseguire!



Rispetto al modello cooperativo, viene tenuta, in questa “norma” , distinta
la doppia figura di prestatore d’opera e “contestuale” datore di lavoro, che in
questo caso è mantenuto esclusivamente dall’Associante (nella sua qualità di
soggetto imprenditoriale).

Non  si  vuole  privilegiare  quest’ultimo  modello  rispetto  a  quello
cooperativistico,  (  in quanto proprio il  sottoscritto ne è stato per decenni un
protagonista  di  “avventure  imprenditoriali”)  e  conosce  bene  i  limiti  di
quest’ultimo  modello  per  poter  ambire  a  superare  quello  capitalistico
“poggiato” sull’azionario puro.

Benchè  infatti  le  ultime statistiche  degli  occupati  in  Italia,  vedono un
capovolgimento del numero in percentuale degli addetti, impiegati nel mondo
del  lavoro  coopetarivistico   rispetto  a  quello  delle  Grandi  Imprese,  c’è  da
domandarsi se è da ridiscutere piuttosto quest’ultimo comparto, lasciando alla
libera scelta del socio-lavoratore, di poter optare per il primo.

Con  questa  proposta  del  modello  “Fifty-fifty”  si  vuole  infatti
“moralizzare” un sistema mondiale, quello capitalistico puro, per approfittare
della grande crisi mondiale dei mercati per imporre “regole” nuove e condivise
a livello di “nuovo sistema” di remunerazione del lavoro e del capitale.

E’ chiaro  che  il  “forzato”  equilibrio  del  “Fifty-fifty”  potrebbe  trovare
attecchimento come nuovo modello di sviluppo “umano” del capitalismo senza
mortificare  la  volontà  del  singolo  a  “creare”,  “produrre”,  in  altre  parole  a
“sviluppare”  un  apparato  economico  quale  quello  attuale,  con  la  sola
limitazione  che  tale  “propensione”  al  processo  di  “arricchimento”  non  si
trasformi in “regresso” per le popolazioni che non hanno capitale a sufficienza,
ma possono solo contare sulle loro forze “materiali” o della “mente d’opera”
per apportare al sistema produttivo una sicura e dignitosa remunerazione!  

Questo  processo  di  sviluppo  equilibrato  di  capitalismo,  poiché
genererebbe una quantità  di  “risorse finanziarie” da allocare in maniera non
“speculativa”  o  “parassitaria”  dovrebbe  corrispondere  ad  una  realtà  di  base
“pronta” a sapere cogliere queste nuove opportunità di sviluppo.

In  questa  “simulazione”  assisteremmo  a  fenomeni  di  abbondanza  di
afflusso  di  risorse  alle  piccole  e  medie  Imprese  ed  alla  voglia  del  singolo
lavoratore  che  si  vedrebbe  spinto  alla  creazione  di  micro-imprenditorialità,
rispetto  a  fenomeni  come  quelli  attuali  dove  prevale  la  “disperazione”  del



piccolo imprenditore che non può svilupparsi per carenza di risorse finanziarie e
si vede “mortificato” nella sua opera di ingegno e coraggio imprenditoriale!

Ad  ulteriore  conferma  di  quanto  sopra  affermato,  possiamo  citare
l’insolvenza che proviene dall’apparato del micro-credito (ovvero quel sistema
finanziario che alimenta popolazioni, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo)
dove la percentuale è di  appena lo 0,4% rispetto a quella riferita alle medie
italiane  che  è  del  13% o  su  base  mondiale  con  l’attuale  crisi  che  sfiora  il
18,50%...

Per  quanto  il  sistema  delle  relazioni  sindacali  si  trovi  a  ricercare
“modelli” di contrattazione salariale, che facciano lottare il caro-vita od ancora
premiare la produttività, si è ben lontani dal superare il drammatico ruolo che la
disoccupazione da un lato e la “precarietà” del posto lavoro crea come disagio
sociale.

Gli  stessi  sindacalisti,  infatti,  seppur  negli  ultimi  decenni,  hanno
modificato  l’atteggiamento  protezionistico  delle  loro  rivendicazioni
(modificandone, in parte aspetti di contrattazione di primo e secondo livello) ed
avvicinandosi sempre di più alle esigenze del cosidetto “mercato globale”…
non  potranno  disconoscere  i  loro  limiti  oggettivi,  derivanti  da  “regole  del
gioco” che “impoveriscono” la loro “nobile” tutela dello “status del lavoratore”
e non possono fare a meno di verificare l’inadeguatezza delle misure che un
singolo Paese può trovare al di là del proprio “patto di stabilità”.

Bisogna  quindi  puntare  su  un  nuovo  “status  del  lavoratore”  per  farlo
sempre più avvicinare ai modelli di cooperativismo da un lato, o a sistemi di
compartecipazione azionaria dall’altro.

La  deduzione  che se  ne  ricava,  è  pertanto quella  che se  viene  offerta
l’opportunità  all’individuo  di  “mettersi  in  gioco”,  rispetto  a  false  misure  di
protezione  o  ancor  peggio  di  assistenzialismo  nelle  società  più
industrializzate…,il risultato è quello di verificare che, mentre il primo crea un
circuito virtuoso e non disturba il sistema delle relazioni Industriali tra le grandi
Imprese,  il  modello  delle  attuali  relazioni  sindacali  a  livello  di  civiltà
“occidentali”  è  disincentivante  e  favorisce  solo  fenomeni  di  “frustrazioni”,
“mortificazioni”  per  gli  stessi  “pseudo-protetti”,  che  non  tirano  fuori  alcun
talento  e  nel  migliore  dei  casi  si  accontentano di  “tirare  a  campare”  con il
sussidio del momento.

Sempre  argomentando  dell’Asse  Fifty-fifty,  è  opportuno  quindi
accompagnare l’eventuale adozione di un sistema Governativo Internazionale



che dovrebbe imporre alle Banche dei vari paesi a non poter impiegare risorse
finanziarie  alle  Grandi  imprese  per   più  del  50%,  con  una  “massiccia”
campagna  di  cultura  d’impresa  dei  potenziali  nuovi  “micro-imprenditori”  e
contemporaneamente a livello pubblico predisporre una “rete  di protezione” di
nuovi ammortizzatori sociali, questa volta non più solo per i normali lavoratori
ma per “riconvertire” e “formare” le nuove realtà produttive andate in “default”
(o fallimento…).

Prima  di  argomentare  sulla  ripercussione  di  tale  nuovo  “modello  di
sviluppo” sui mercati è importante riflettere, sulla ulteriore “metamorfosi” che
si  auspica  sia  maturata  nel  consumatore-utilizzatore,  che  nel  frattempo
dovrebbe  essere  accompagnato  dalla  nuova  cultura  d’impresa  a  divenire  un
“protagonista” delle proprie scelte di vita imprenditoriale.

Immaginiamo lo stesso utilizzatore (ex consumatore) un soggetto capace
di  discernere  sul  nuovo  mercato  (seppur  gradualmente)  le  “molteplici”
occasioni  di  sviluppo soggettivo che gli  vengono offerte,  sia  sotto  forma di
risparmiatore-azionista  di  Imprese  (più  o  meno  piccole,  grandi  o
cooperativistiche) con quella  capacità  di  analisi  (non più tecnica finanziaria,
tipica  degli  attuali  fenomeni  speculativi  borsistici…)  ma  di  quella  tecnica-
imprenditoriale, per il suo grado di “maggiore conoscenza dello stesso mercato
di riferimento, ovvero dell’interesse e/o di coinvolgimento più o meno diretto,
nei processi di “governance” della stessa Impresa da partecipare...

Potrebbe  diventare  una  nuova  “era”  (o  “new  deal”  in  gergo  tecnico
economico), dove ad alternarsi nelle varie Borse Mondiali, non sarebbe più il
sistema  delle  aziende  tradizionali  rispetto  a  quelle  innovative  e  speculative
(contrapposizione  Orso/Toro)  ma  due  concezioni  di  Economia,  ambedue
“radicate  a  quello  che  oggi  sembra meglio rappresentare  la  “svolta”  ovvero
quella cosidetta appartenente all’economia reale di tipo “misurabile”, senza che
poggi  su  alchemiche  formule  di  ingegneria  finanziaria  e  l’altra  a  quella
tradizionale delle Grandi imprese..

Queste  due  “economie”  sarebbero  stimolate  a  divenire  sempre  più
“governate” da sistemi trasparenti e corretti, rispetto a quanto oggi avviene per
le Grandi Imprese riguardo i sistemi di Governance.

Quella delle Piccole e Medie Imprese, non essendo più in competizione
con le prime ma proiettate ad un nuovo ruolo nella predetta economia reale del
Pianeta, e non più alla ricerca di “ossigeno” per perpetrarsi e sopravvivere, od
ancor peggio per alimentare fenomeni speculativi del tipo “farsi la guerra tra



poveri”…potrebbe esplicare tutta la sua azione benefica per sostenere l’ulteriore
produttività del Pianeta.

Con  l’ipotizzato  nuovo  “modello”  si  auspica  infatti  di  poter  vedere
proliferare un “azionariato di scala” sino ad arrivare ad un “azionariato diffuso”
sia pur con tutte le sfaccettature che l’attuale ordinamento prevede.  

- La partecipazione trasversale e trasparente

Evidentemente, il  nuovo “modello di sviluppo” ipotizzato,  da solo non
potrebbe  funzionare  senza  convertire,  da  un  lato  la  volontà  dei  Paesi  più
industrializzati  all’adozione  di  queste  “nuove  regole”  (ipotizziamo  un  G20
formato dai  Grandi  Paesi  che indichino sin dal  prossimo loro vertice questa
linea), dall’altro la nuova “partecipazione democratica” dei mercati, formati da
utilizzatori (ex consumatori)  per lo più diventati azionisti di un nuovo sistema
sociale-societario  diffuso,  porterebbe  ad  un  nuovo  concetto  di  relazioni
trasversali tra imprese, ed alla conseguente necessità di rendere più trasparente
l’intero sistema di “governance”.

Proprio su questo tema, negli ultimi anni abbiamo assistito ai numerosi
casi di “intrecci” finanziari che hanno portato società apparentemente separate
tra  loro,  dal  punto  di  vista  giuridico,  avere  invero  legami  che  hanno
abbondantemente “inquinato” le libere relazioni sul mercato borsistico, con le
relative ripercussioni in termini di scandali, di corruzione, di “insider trading”
etc.

Questo “circolo vizioso” è stato alimentato dall’attuale sistema bancario-
finanziario, di  tipo autoreferenziale, che governa ogni tipo di comunicazione
sociale, dal “rating”, al merito reale creditizio, alla più bieca partecipazione “a
fermo” su apposite I.P.O. che (dale più recenti cronache giudiziarie), si visto
come molte volte, queste quotazioni venivano pilotate “ad hoc”, in barba agli
ignari  risparmiatori,  a  sua  volta  indotti  dallo  stesso  sistema  perverso,  ad
acquistare  le  azioni,  oggi  di  quel  titolo  domani  di  quell’altro…pur  sempre
appartenenti a quella “casta” di intoccabili!

I  risultati  sono  sotto  gli  occhi  di  tutti…,  non  è  possibile  perpetrare
all’infinito questo sistema perverso, in quanto non sono stati gli stessi mercati a
reagire, (in quanto quest’ultimi sono ancora governati dagli stessi capitalisti di
prima…)  ma  si  è  rotto  l’equilibrio  fisiologico-matematico,  della  cosidetta
“capienza”!



Si è infatti sovraccaricato un asino sino all’inverosimile con il semplice
fatto che il “padrone” dello stesso ne avesse la consapevolezza del suo punto di
“carico”…

Evidentemente neanche Adam Smith, poteva immaginare che di lì a pochi
secoli dopo, si potesse rompere il “giusto equilibrio” di una economia sana, che
veniva invece negli ultimi trentanni drogata “ad hoc”!

Proprio questa rottura del punto di equilibrio, che ha portato il mondo a
dovere ripensare a fondo di un nuovo sistema di “regole” ci induce a dare il
contributo,  per  una  nuova  partecipazione  dell’utilizzatore-risparmiatore  alla
nuova fase di ricostruzione dei mercati, commerciali e finanziari.

Non  possiamo  pensare  di  poter  curare  un  “tumore”  con  una  normale
“aspirina”…, magari non riusciremo a curare il tumore, ma oltre ad avere avuto
un atteggiamento di cautela, nella nostra opera, avremmo avuto altresì quella
benevolenza verso il “paziente” di non infierire con cure non appropriate...

Questo  “paziente”  che  è  il  “capitalismo”  nel  suo  complesso,  dovrà
pertanto essere “trattato” con la massima trasversalità e trasparenza possibile,
per  avere  una  qualche  speranza  di  sopravvivere  alla  sua  stessa  evoluzione
“tumorale”.

Entriamo nel merito della sua “trasversalità” per capire che è impensabile
tornare  a  pensare  un  capitalismo  di  destra  ed  uno  di  sinistra,  o  ancora  è
impensabile che il capitalismo degli U.S.A. possa essere la “locomotiva” per gli
altri paesi che attendono di conoscere le “manovre” del “locomotore” etc etc.

Bisogna allora pensare, che se da un lato vi è la necessità di affrontare il
problema nella sua globalità, dall’altro non si può limitare la sua applicazione, a
questo o quell’altro Paese.

Il Pianeta richiede pertanto una serie di regole che si possano applicare
alle diverse forme di Governo, di equilibri politici-partitici del momento, della
situazione ordinamentale che l’applicazione dello stesso capitalismo ha in quel
momento in quel determinato Paese etc (vedi in Russia o ancor più recente Cina
dove, il Capitalismo solo da qualche decennio sta già mietendo vittime sociali
di dimensioni inimmaginabili..).

Questa necessità di armonizzazione, che invero nell’Unione Europea, è
sorretta da una “cultura” millenaria sta trovando in qualche modo, alcuni punti



fermi  per  quanto attiene alla  coesione sociale,  potrebbe diventare  terreno di
sperimentazione da parte dei “Governanti” dei principali Paesi se si lasciasse la
possibilità di rendere possibile la cooperazione internazionale, privilegiando il
“multilateralismo” come cultura di Governo e si incentivasse maggiormente il
sostegno  alle  ONG operanti  nei  vari  campi  del  sociale  in  tutte  le  parti  del
Mondo.

La Cooperazione Internazionale è infatti il terreno sulle quali si fonda la
nostra futura ricerca sul campo!

La scuola di Etica & Economia ROBIN MIND, nel Mediterraneo, vorrà
infatti  sperimentare  alcuni  dei  concetti,  sin  qui  espressi,  con  l’auspicato
“sostegno” della “Classe dirigente” a livello Mondiale, per dimostrare che se in
un Bacino, come quello “mediterraneo” dove convivono le principali religioni
monoteistiche, dove si incrociano le culture millenarie che hanno dato vita alle
varie  civiltà,  e  dove  attualmente  perdurano  i  conflitti,  quali  quello  medio-
orientale, che non lascia spazio a nessuna forma di pace, beh, allora, forse sarà
possibile credere di poter esportare questo modello di sviluppo in altri Paesi ad
economia sia sviluppata che no!

Unitamente alla necessità di trasversalità, questo nostro “paziente” (ndr il
Capitalismo)  ha  la  necessità,  inderogabile,  di  essere  maggiormente  più
trasparente nella sua gestione sia a livello, come detto di “governance” delle
grandi imprese, ma soprattutto nella sua gestione pubblica delle risorse.

Nell’approfondimento  dedicato  alla  “strategia  operativa”,  riteniamo  di
chiarire  meglio  come  attuarla,  mentre  in  questa  parte  dell’approfondimento
della nostra analisi, ci si vuole limitare ad evidenziare, come la sua mancanza,
in alcuni processi decisionali, sia causa della corruzione, e della maggior parte
di casistica della criminalità.

L’esasperata rincorsa all’accaparramento dei beni, porta l’individuo, a non
farsi scrupoli di come il denaro affluisce nelle proprie disponibilità…

Facciamo  riferimento,  in  assoluto  al  fenomeno  del  cosidetto  “denaro
sporco”, ovvero quello proveniente da fenomeni di criminalità organizzata, a
sua volta proveniente da traffici di armi, di droga, addirittura di organi, o ancora
di prostituzione ed altro più o meno negativo come fenomeno “degenerativo”
della nostra società.

Al di là di posizioni, più o meno “puritane” del fenomeno, è indubbia la
loro  distorsione  sul  mercato  laddove  questi  stessi  “mali”  vengono  lasciati



proliferare, in campo ormai globale, dove la stessa delinquenza internazionale
ha  prima  della  politica  applicato  il  concetto  di  “trasversalità”  di  cui  prima
argomentato!

Proprio la sua trasversalità, ha cambiato usi e costumi della nostra civiltà,
basti  pensare  all’uso  delle  sostanze  stupefacenti,  in  ambienti  della  cosidetta
“società bene”, che è poi quella che magari ci governa e che prende le decisioni,
sulla testa di tante persone…

O ancora la prostituzione, usata come mezzo di corruzione di ambienti
politici ed imprenditoriali ad alto livello, nell’influenzare quella realizzazione di
appalto o “commessa di lavoro” …

Basterebbe poco,  se solo da parte  della  cittadinanza si  richiedesse con
forza, l’applicazione di sistemi di trasparenza pubblica nella cosidetta gestione
delle risorse o ancora se lo stile di vita di un undividuo, fosse misurabile, con
una altrettanto “pubblica dichiarazione dei redditi” che senza alibi della privacy,
renderebbe più trasparenti e censurabili certi individui rispetto ad altri…

Immaginiamo  che  in  nome  del  “dio-denaro”  è  oggi  “comprabile”  la
promozione della prostituzione, purchè pagando una “Tassa Etica”…(porno tax)
o ancora la possibilità di inquinare pagando qualche cosina in più degli altri etc.

Se  il  cittadino avesse  la  possibilità  di  “apprezzare”  invece  quel  bravo
imprenditore che ha pagato maggiori tasse, non si farebbe scrupoli di sapere che
lo stesso potrebbe di contro permettersi il lusso di acquistare beni di gran lunga
superiori ai cosidetti “beni di prima necessità”!

Ecco che la “moralizzazione del capitalismo passa anche e soprattutto da
un “modus operandi” che dovrebbe essere improntato alla trasparenza, e bene
ha  fatto  il  nuovo  Presidente  degli  Stati  Uniti,  a  pretendere  che  i  suoi
collaboratori compilassero un “questionario” al limite dell’imbarazzante…per
la quasi banalità di alcune domande!

L’augurio di auspicare un comportamento “morale” ineccepibile, prima di
ogni altro da parte dei “governanti-pubblici” a qualsiasi livello territoriale, è la
base per pervenire all’ulteriore invocata “eticità” dei comportamenti a livello di
popolazione.

Si  dice  infatti  che  il  “pesce  puzzi  dalla  testa”  e  che  l’etica  sia  una
“morale”  condivisa…  allora  bisogna  intervenire  affinchè  i  due  processi  sia
quello dall’alto (classe politica) che quello dal basso (singoli cittadini) siano



inclini a “votare” prima e a far “eleggere” dopo, candidati che si ispirino, oltre
al già menzionato Codice Etico Politico Partecipativo, ma che siano, essi stessi i
primi “vigilantes” del “rigore” etico dei comportamenti.

Una buona pratica d’uso, sarebbe quella di immaginare l’insegnamento di
alcune  metodiche  improntate  a  questi  nuovi  principi,  sin  dalle  scuole  di
istruzione inferiore, per immaginare una società che sappia comprendere, al di
là della cultura della Legalità  Formale quella altresì di discernere da quel “falso
perbenismo”  che  invece  si  intrufola  torbidamente  nelle  nostre  abitudini
quotidiane, e ne inquina i nostri migliori o residuali sentimenti!

- Moneta Unica Globale e Monete Locali Complementari

Nei  precedenti  Capitoli,  abbiamo  contestualizzato,  lo  scenario  che
auspichiamo  per  comprendere  i  vantaggi  che  potrebbero  derivare
dall’applicazione di una Moneta Unica Mondiale.

Tale analisi non si è però soffermata sulle connesse ripercussioni degli
attuali sistemi centrali monetari, e sulla validità che tale applicazione potrebbe
offrire alle popolazione del Pianeta, tra l’altro come visto nelle Linee Guida di
accompagnamento  a  tale  “iniziativa”  l’ipotesi,  è  peraltro  ben  supportata  da
economisti  di  fama  mondiale  e  di  recente  sostenuta  dal  Fondo  Monetario
Internazionale F.M.I. seppur con una articolata visione legata ai DSP (Diritti
Speciali di prelievo) delle attuali valute nazionali.

La necessità pertanto di affrontare la dinamica evolutiva di tale ipotesi di
studio, non può prescindere dall’immaginare la coesistenza di sistemi monetari
su base locale, che invece potrebbero svilupparsi, non più come Monete tra di
loro in concorrenza, ma come Monete complementari rispetto alla “bussola” di
orientamento  che  potrebbe  rappresentare  l’ istituzione  dello  scenario  unico
monetario.

Sino adesso si è infatti assistito ad un proliferare di Monete (in tutto nel
mondo se ne contano oltre duecento) che sono alla base dell’economia di un
Paese- Nazione,in “naturale competizione” sia verso le altre Nazioni, che a sua
volta sono costrette a fare i conti con le risorse più o meno strategiche, dallo
stesso possedute.

Si  è potuto vedere che prima ancora della  scoperta  del  petrolio,  come
mezzo di trazione per i mezzi del ventesimo secolo, alcuni Paesi Arabi, erano
considerate terre dei “beduini”…



La  valorizzazione  pertanto  delle  risorse  di  cui  la  nostra  civiltà
consumistica è preda e vittima al tempo stesso, hanno determinato, di fatto le
“regole” di “valore” da attribuire alle singole monete di riferimento.

Finita  l’epoca  del  cosiddetto  “colonialismo” ed  entrati  invece  dopo la
seconda guerra mondiale, nell’era della globalizzazione, per quanto non se ne
rendevano  conto,  le  popolazioni,  sentivano  la  necessità  di  ancorare  un
parametro di riferimento alla propria “ricchezza interna”.

Proprio nel 1944, sull’onda emotiva del “dopo-guerra” e con la “potenza”
degli americani che si affacciavano come “Paese guida”, si è infatti deciso nel
famoso  vertice  di  “Bretton  Wood” di  ancorare  il  valore  dell’oro  al  dollaro,
vedendo  quest’ultima  come  Moneta  di  riferimento,   con  un  contro  valore
prestabilito per la sua convertibilità nello stesso metallo prezioso che da secoli
rappresenta la sua figura di “vero riferimento”.
    

Successivamente, benché gli attuali economisti parlino della necessità di
una  nuova  Bretton  Woods,  per  porre  rimedio  all’attuale  crisi  dei  mercati
finanziari, la realtà che lo scrivente avverte, è che la seconda Bretton Woods
che ha di fatto ha sconvolto l’intero sistema finanziario è avvenuta nel 1971,
con lo Smithsonian Agreement elaborato dall’allora Gruppo dei Dieci (G-10)
che di fatto sancirono la fine del dollaro come Moneta di riferimento, ma nei
fatti  sganciarono l’intero sistema monetario,  dei singoli  Paesi.Nazione da un
parametro di puro riferimento.

La relativa liberalizzazione dalla convertibilità in oro delle stesse valute,
aprì di fatto la strada sul fronte di quello squilibrio che  ha lasciato ciascun
Paese,  teoricamente libero di imporre al  proprio Governo una politica più o
meno liberista, e vincolata solo dai nuovi parametri internazionali Deficit/PIL
per misurare in termini puramente “teorici”, la solidità o meno di un Paese.

Da quel famoso 10 dicembre 1971, con l’allora Governo Nixon, gli Stati
Uniti  furono  sempre  più  preda  delle  politiche  spregiudicate  della  Federal
Reserve  (FED)  che  ha  potuto  imporre  ai  vari  Governi  succedutisi  un
Signoraggio  di  fatto,  nella  “pura”  stampa della  carta  moneta,  con fenomeni
collaterali  che  hanno  portato  oggi  gli  stessi  U.S.A.  ad  essere  il  Paese  più
indebitato del Mondo con oltre 34.000 miliardi di Dollari, per lo più nelle mani
di economie consolidate come il Giappone (per circa 16.000 mila miliardi di
valuta americana) della Cina per oltre 1.620 Miliardi solo in mano alle Banche
Centrali ed ancora la maggior parte residua ai Paesi Arabi, ed in ultimo posto ai
Fondi Europei.



Questa  “basilare”  considerazione  ci  fa  subito  capire  le  dimensioni  del
problema,  se  la  si  paragona  alla  più  grande  manovra  economica  di  cui  il
Governo Americano abbia mai potuto immaginare ovvero quella che il nuovo
Governo di Barack Obama ha da poco varato (con circa 850 miliardi di dollari
di aiuti di Stato), per fare ripartire l’economia negli U.S.A.

Cosa potrebbe succedere nel Mondo se il Governo Giapponese decidesse
di immettere o ancor peggio “passare alla cassa” per la relativa “tesaurizzazione
della valuta in suo possesso…

Non ci soffermeremo in “sofisticate” considerazioni di carattere politico-
finanziario, né tanto meno vogliamo suggerire a questo o quel Governo se è
opportuno “apprezzare lo YEN giapponese” o “svalutare lo Yuan cinese” per
non incorrere  come detto  prima,  in  sterili  e  “fuorvianti”  sintesi  di  pensiero,
rispetto a quanto si intenderebbe raggiungere con il predetto Libro.

La vera “sintesi di pensiero” di questo Libro è quella che è arrivato il
momento per rifondare dalle “fondamenta” l’intera Economia del Pianeta, sia
vista  dalla  concezione  di  risorsa  aurea,  che  umana,  o  ancora  finanziaria  e
transazionale più o meno speculativa!

In  altre  parole,  mentre  nel  1944 il  Mondo veniva  fuori  dalla  seconda
guerra mondiale, e giustificati per dire dalla necessità di far decidere ai Paesi
vincitori una linea guida per l’economia, per quanto il Mondo stesso non era
ancora “globalizzato”, nel 1971, invece con l’incipiente “globalizzazione” che
ancora era quasi impercettibile, è stata “scellerata”
per non dire, giustificata da altri fattori… la decisione presa!

L’analisi che con questo Libro si intende aprire, è quella che bisognerebbe
“ripensare”  ai  cosiddetti  “fondamentali”  dell’ECONOMIA,  ripensando
dapprima al fabbisogno mondiale della popolazione, in termini di fabbisogno
pro-capite (attualmente in certe popolazioni si vive con meno di un dollaro…) e
considerando  che  il  valore  delle  riserve  strategiche  presenti  nei  vari  Paesi
(petrolio,  oro,  uranio  etc.)  appartengono  dapprima  a  tutta  l’umanità…
indipendentemente dove chi ha creato il Mondo, le abbia “dislocate”!

Questo approccio di tipo “umanistico”, si comprende bene non potrà mai
pensare  di  trovare  attuazione  sino  a  quando  persisterà  il  concetto  di
“tesaurizzazione” egoista  di  un popolo rispetto  ad un altro… e così  via  per
quanto  riguarda  all’accaparramento  violento  ed  alla  sopraffazione  delle
“logiche” del potere ad esso connesse!



Ecco che anche in questa parte  della  mia analisi,  ritorna “utile” l’asse
Fifty-fifty,  già  vista  per  ricercare  il  giusto equilibrio  circa  la  remunerazione
della Rendita da capitale rispetto alla pura contribuzione del Lavoro, anche in
questo  capitolo  tale  principio  potrebbe  trovare  applicazione  per   una  equa
ripartizione al 50% delle risorse da attribuire “pariteticamente” per un parte al
Paese (diciamo “fortunato” per l’allocazione di tali risorse materiali più o meno
strategiche) e per l’altro 50% alla Banca Centrale Unica Mondiale, che ne potrà
emettere il controvalore effettivo, per finanziare i Paesi in Via di Sviluppo ed i
Programmi  Transnazionali  delle  ONG  impegnate  a  compensare  le  attuali
“disfunzioni sociali ed economiche nel Pianeta.  

In una logica di nuovo sistema monetario, così ipotizzato,  è altrettanto
“fattibile” ipotizzare la  nascita  di  Monete Complementari  emesse da sistemi
“cosiddetti” di  secondo livello,  ovvero da parte di  quei “nuovi” territori  che
dovrebbero sostituire l’anacronistico concetto di Nazione, così come oggi sono
conosciute.

Come vedremo, meglio nell’ultimo Capitolo, il percorso “politico” Glocal
che  il  Movimento  ROBIN  intenderà  suggerire,  sarà  quello  di  verificare  la
volontà  dei  singoli  Popoli  ad  “AUTO-DETERMINARSI”  in  un   territorio,
rispetto a quello che i singoli ed attuali Stati, impongono, (non si capisce a che
titolo), se …..lo spirito di chi dovrebbe “governare” i vari Paesi è quello di “fare
il bene” della collettività!

Ritornando  pertanto  al  concetto  di  Moneta  Unica  Mondiale  Etica  e
Solidale,  questo  passaggio  “EPOCALE”  che  ai  “normali  lettori”  potrebbe
apparire come “velleitario” se non addirittura  “inipotizzabile”, è invero quanto
più verosimile che mai,  visto gli  ultimi accadimenti  portati  in sé dalla  Crisi
Economica Globale!

Senza  una  nuova  guerra  mondiale,  fatta  con le  armi  che  ad  oggi  non
sarebbero più quelle convenzionali e che distruggerebbero l’intero Pianeta, si è
chiamati nelle varie sessioni di “lavori” del G8, o del prossimo G20, a dovere
fare i conti con politiche economiche più incisive che scoraggino da un lato il
ritorno a spauracchi di “protezionismo” ed offrono di contro una “vision” di
ampio respiro alla quale tutti i Paesi del Mondo dovranno fare riferimento.

E’ ipotizzabile  pertanto un percorso a “tappe” che veda da un lato gli
stessi Paesi guida (e non più solo gli U.S.A.) a dover prevedere dei regolamenti
che “garantiscano” strumenti finanziari sul mercato dei risparmiatori, non più
“tossici”,  ed  ancora…strumenti  che  garantiscano  la  ripresa  in  tutti  i  settori



dell’economia “reale” da quelli prettamente industriali a quelli più diffusi delle
produzioni  artigiane  e  manifatturiere  in  genere,  ovvero  ancora  tutte  quelle
attività commerciali e del terziario più o meno avanzato che hanno per numero
di addetti, preso il sopravvento nella nuova economia. 

Tali  regolamenti,  potranno  avere  la  forza  “cogente”  di  essere  adottati
come “standard” in tutti i Paesi del Mondo, ma da soli, questi “strumenti” o
“norme” di regolazione dei  mercati finanziari non potranno bastare se in una
seconda tappa, non si ipotizzasse una prima “omogeneizzazione dell’area che fa
capo all’EURO da un lato e del DOLLARO dall’altro!

Queste  due  economie  monetarie  rette,  da  due  Banche  Centrali,
potrebbero,  (oggi  più  che  mai  che  la  STERLINA si  sta  avvicinando…in
maniera quasi magica, alle due valute),  ipotizzare un tavolo a TRE. Dove gli
Inglesi  farebbero da “garanti di una possibile unificazione, ed incassando quale
“premio” per tale compito di divenire con Londra la sede della nuova Moneta
Euro-Americana, rinunciando in maniera definitiva alla sterlina, come Moneta
del “Regno”…

A questo possibile scenario, non rimarrebbero indifferenti, né tanto meno
insensibili  gli  altri  due  Paesi  ad  economia  avanzata,  ovvero  la  Cina  ed  il
Giappone, che per le già accennate problematiche sia in termini di  sviluppo
interno  (la  Cina)  che  in  termini  più  strettamente  valutari  (il  Giappone)
potrebbero  con  un  processo  di  accompagnamento  dell’ipotizzato  FONDO
MONDIALE SOLIDALE (da istituirsi e/o sostituirsi all’attuale compito svolto
dal Fondo Monetario Internazionale –FMI),  garantire il successo delle Politiche
interne di ammortizzatori sociali e le nuove applicazioni delle nuove “regole”
etiche di questo auspicato Capitalismo.   
  

Quello che ci incoraggia, in questo studio è altresì la dinamica evolutiva
che le due monete di riferimento dei due Paesi sopra indicati, stanno attivando,
da un lato un apprezzamento dello YEN e dello YAUN sui  relativi  mercati,
prettamente  valutari,  e  dall’altro,  delle  riforme  che  si  stanno  adottando,
all’interno,   per  contrastare  l’anomalo  sviluppo  avuto  dal  punto  di  vista
industriale, tecnologico, e della auspicata “qualità della vita”…molto bassa e
con grandi propensioni di suicidi tra i più alti del Mondo.

Quello  che  dall’altro,  ci  stupisce  nel  Mondo  è  altresì  l’anomalia  di
problematiche per quanto differenziate e diffuse in tutti i Paesi, ma tutte aventi
come matrice il “problema economico” alla base…



Solo  con  un  “ripensamento”  globale  di  tale  portata  si  potrà  superare
l’asfittico  “recinto”  degli  EGOISMI nazionalistici,  per  intavolare  una  nuova
stagione di riforme non legislative ma di “RIVOLUZIONE CULTURALE”, e
con una “Manovra a cerniera” si potrà ipotizzare il processo di “acquisizione”
di nuova sovranità monetaria.

 Per  quanto  riguarda  le  popolazioni  coinvolta  dal  primo  impatto  del
presente  studio,  e  contestualmente  i  vari  Governanti  dei  singoli  Paesi
interessati,  questi  ultimi  dovrebbero  svolgere,  per  l’appunto,  un  ruolo  di
accompagnamento del relativo “processo”…   

LA STRATEGIA OPERATIVA

- Dal Network, al Social Network, alla Comunità 

ROBIN

In questo Capitolo analizzeremo come sia possibile passare da un modello
di network (prevalentemente utilizzato in processi commerciali privati, a quello
di più recente applicazione, utilizzati per lo più nel mondo virtuale Internet, a
quello più “real” (reale) della Comunità Etica ROBIN.

Tale modello, catalogabile come nuova “filosofia di vita”, intende offrire
alla nostra società un nuovo “stile comportamentale” all’insegna di una nuova
forma di “convivenza pacifica”, “piacevole” e soprattutto orientata in concreto
per  attivare  un  Circuito  Etico  ove  sperimentare  una  nuova  forma  di
“CAPITALISMO PIÙ’ UMANO”, che possa nel contempo dare maggiori punti
di  riferimento  e  di  risposta  ai  diversi  “Attori”  sociali  ed  imprenditoriali
coinvolti nel predetto PARTENARIATO ROBIN People.



La sperimentazione consiste nel  gestire in “parallelo” con l’Unione degli
Utilizzatori   un  Partenariato  Pubblico  Privato  (PPP)  contrattualmente  forte,
idoneo e capace di attuare una Nuova Lobby “Buona” che possa fungere da
“progetto pilota” per un nuovo modello di Sviluppo Sostenibile e Solidale nella
società pubblica a livello più esteso.

  Negli ultimi tempi sempre più Governi si stanno rendendo conto della
necessità di intervenire seppur con la “leva fiscale” per aiutare le “Fasce deboli”
della nostra società (vedi l’ultima  Legge Finanziaria 2008 che con il Ministro
Tremonti ha istituito la Robin Hood Tax e la Social Card..... e i vari tentativi in
Gran  Bretagna  e  Francia  di  tassare  le  Plusvalenze  sui  Redditi  bancari  e
Finanziari...).

 Il Progetto ROBIN People vorrà pertanto divenire quel nuovo modello di
Sviluppo sostenibile, ove si potranno condividere i vari obiettivi imprenditoriali
da un lato, e sociali dall’altro, in un nuovo EQUILIBRIO fra il PROFIT e il NO
PROFIT.

  ROBIN  People.....è  pertanto  un  qualcosa  di  più  di  una  Community,  un
qualcosa di diverso di un Social Network…!.

Esso intende pertanto immaginare “una società....nella società”... con la
possibilità  di  far  sentire,  il  singolo  associato,  PROTAGONISTA di  questo
processo di cambiamento!

 Come sopra detto, ROBIN People, oltre a candidarsi come Raggruppamento
Socio-Economico in grado di supportare le iniziative, “in primis” del Governo
Italiano, per dare concretezza e possibilità di  sperimentazione al “nobile” ed
intelligente  tentativo  del  Ministro  Tremonti  e  non  far  andare  nel
“dimenticatoio” l'allora approvata DE-TAX che prevedeva con la Finanziaria
del  2003  di  accantonare  per  Progetti  Solidali  l'1%  del  gettito  IVA di  quel
determinato Circuito....

          Purtroppo, a nostro modesto avviso la “VOLONTA' POLITICA” che
dovrebbe  intestarsi  tali  Progetti  dovrebbe  essere  la  Commissione
Interparlamentare  per  la  Sussidiarietà)  la  quale  in  forma  “trasparente  potrà
scegliere  quei  Soggetti  che  si  candidano  e  che  dimostrino  di  essere  sia
managerialmente  che  “eticamente”  strutturati  per  supportare  gli  innovativi



sforzi di migliorare le “regole di Mercato” in cui trova “spazio” sinora questo
nostro “disumano” Capitalismo affaristico.

 ROBIN People,  pertanto attraverso i  suoi  primi “TRE” programmi  ROBIN
POINT,  ROBIN VILLAGE  e  ROBIN EXCHANGE, separatamente illustrati,
intende offrire i primi “Punti di Riferimento” sia alla Classe Politica che alla
stessa Società “civile” che oggi si trova smarrita, sfiduciata e con gravi disagi
sociali  che  non  lasciano  intravedere  un  futuro  sereno,  alle  nuove
generazioni….! 

          Ecco che la sperimentazione del progetto  partirà da un primo nucleo di
“partecipanti qualificati”, appartenenti alle quattro aree individuate: (quelle dei
consumatori, dei lavoratori,  degli operatori economici e dei professionisti) in
una nuova modalità di aggregazione.

      I  nuovi “Punti  di  Riferimento” (ROBIN POINT,  ROBIN VILLAGE  e
ROBIN  EXCHANGE)  fungeranno  da  “incubatori”  per  sperimentare
concretamente la nuova aggregazione sociale ed economica, e dare così quelle
“risposte concrete” di sostegno alle piccole e medie imprese, di lotta al caro vita
in  maniera  stabile  e  permanente  con  processi  di  “filiera  integrati”,  di
occupazione  seria  e  produttiva  a  molti  disoccupati,  nonché  occasioni  di
piacevole convivialità e... non ultimo, educare a pensare in maniera solidale...!!!

             Anche qui la solidarietà viene concepita in maniera innovativa e
trasparente  per  l’utilizzo  del  canale  INTERNET  scelto  per  dare  a  tutti  i
partecipanti  del  PPP,  la  possibilità  di  controllo  sulle  donazioni  effettuate
(attraverso  un  apposito  link,  del  presente  sito  web,  denominato  FONDO
ROBIN  e  ROBIN  FUND  dove  trova  spiegazione  la  modalità  “GLASS
SYSTEM”).

            Gli obiettivi programmati, sono resi possibili solo con il coinvolgimento
consapevole  di  ciascun partecipante,  invitato  ad  optare,  sin  dall’adesione  se
volere o meno attivare la funzione di SCONTO ETICO alla propria Fidelity
Card,  al  di  là  della  trasparenza con cui  verranno trattate  tutte  le  transazioni
economiche all’interno del Circuito Etico, ciò per dare maggiore efficienza ed
efficacia finale di tutta l’iniziativa.

http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=12
http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=12
http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=25
http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=25
http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5
http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3
http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5
http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3
http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=3


Si potrà in tal modo dimostrare una nuova forma di LOBBISMO SANO
COLLETTIVO contro la  “dilagante”  affermazione dell’attuale  AFFARISMO
per POCHI!

             La migliore rappresentazione grafica di questo Partenariato potrà essere
rappresentata  da  una  “nuova  concezione”  di  TAVOLO  SOCIALE,  dove  le
“gambe”  o  i  “pilastri”  fondanti  della  nuova  cellula-sociale  è  la  spasmodica
ricerca  di  un  equilibrio  sociale  tra  le  “figurate  contrapposte  esigenze”,
SOCIALI  da  un  lato  ed  ECONOMICHE  dall’altro,  e  sono  da  trattare
nell’ambito di  una soluzione che non può mai  in  alcun modo sbilanciare  il
TAVOLO… altrimenti lo stesso “cade”! 

              Questo è lo schema del TAVOLO SOCIALE ROBIN

 ROBIN People  viene  altresì  concepito  come nuova  forma  di  “MERCATO
ETICO  PILOTA”  che  consentirà  di  offrire  agli  Operatori  Economici  (che
assumeranno la veste di ROBIN PARTNER), la possibilità di illustrare i propri
prodotti e servizi all’interno di un inedito Portale di E-commerce, concepito con
occhio sia ai Prodotti su scala Industriale, che alle realtà produttive locali.

   All’interno  del  Progetto,  sarà  operativa  la  ROBIN CARD,  un  Prodotto-
sistema che  funzionerà  alternativamente  e/o  congiuntamente  da  carta    pre-
pagata sia in co-marketing con altre strutture Bancarie, Commerciali e/o della
G.D.O.,  ovvero  in  Co-Branding  per  gestire  comunque,  attraverso  la  Banca
titolare  del  sistema,  la  percentuale  di  SCONTO  ETICO  che  alimenterà  un
apposito FONDO DI GARANZIA E SVILUPPO SOSTENIBILE.

http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6
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 Queste  percentuali  di  marginalità  di  sconto-prezzo  sui  prodotti  posti  sul
mercato  dai  predetti  Operatori  Economici”,  ed  acquistati  eticamente  dal
consumatore” lo faranno sentire sempre più coinvolto in una nuova forma di
RESPONSABILITA’ SOCIALE.

        Tale FONDO ROBIN, verrà gestito (da una apposita SGR in Italia), per le
finalità di :

- Previdenza Integrativa alle Fasce Deboli (membri della Comunità ROBIN che
guadagnano meno di una determinata soglia di importo minimo;

- Ammortizzatore Sociale Privato ed Integrativo a quello Pubblico, per garantire
meglio (sempre ai membri della Comunità ROBIN) i disagi della “mobilità” o
della  perdita  del  posto  di  lavoro,  della  sua  riconversione  etc.;
- Integratore delle garanzie dei vari Consorzi Fidi, a vantaggio degli Operatori
Economici,  soprattutto  micro-aziende  che  hanno  difficoltà  ad  accedere  al
Sistema Creditizio;

- Interventi di sostegno partecipativo e/o di “venture capital” per sostenere idee-
progetto a sostegno di start-up di micro e piccole medie aziende, costrette a
“svendere” alcuni buoni Progetti o addirittura a non realizzarli;

- Interventi di Formazione mirati a sostenere i programmi di Educazione Civica
della  Comunità  ROBIN  da  estendersi  come  “modello”  a  livello  di  Società
Civile e Globale;

-  tanti  altri  interventi  che  potranno,  in  maniera  propositiva  essere  discussi
all’interno  dei  ROBIN  VILLAGE  dai  partecipanti  della  Comunità  ROBIN.

 ROBIN People ha predisposto inoltre, un primo pacchetto di prodotti e servizi
in convenzione che all’interno dei ROBIN POINT troveranno modo di garantire
sin dalla prima fase, un riscontro concreto di “attrattività” e utilità al singolo
partecipante.

In ultimo viene previsto, come già prima anticipato, un ruolo a tutti quegli Enti
sia Privati (Associazioni dei Consumatori, del volontariato, socio-sanitarie etc.)
che Pubbliche Amministrazioni, che assumeranno la denominazione di ROBIN
SUPPORTER e potranno promuovere l’adesione alla Comunità ROBIN People

http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=11
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in forma collettiva, per quanto sempre con manifestazione propria del singolo
interessato.

- Robin People come nuova Comunità Etica

              Alla luce di quanto sopra rappresentato,  la Comunità etica ROBIN
diviene,  pertanto  la  sperimentazione  di  una  nuova  forma  di  “società  nella
società”,  ovvero  la  speranza  di  poter  replicare  un  “modello”di  sviluppo
econometrico (non solo cooperativistico, come nel caso di MONDRAGON in
Spagna)  ma  con  propensione  per  non  trascurare,  da  un  lato  l’aspetto
mutualistico tipico delle aggregazioni socio-economiche delle cooperative, ma
al contempo più consono ai modelli di nuovo Capitalismo diffuso, tipico della
situazione globale che si intende innestare.

            Robin People, alla luce della sua concezione “glocal” è in grado di
accettare  al  proprio  interno  membri  di  qualsiasi  “estrazione”  sociale,  ed
appartenenti al diverso “credo religioso”, ai diversi ceppi “razziali”, o  etnici, ed
ancora  appartenenti  a  qualsiasi  gruppo  politico  di  qualsiasi  concezione
ideologica.

Questo DNA, tipico del Partenariato ROBIN…non è da confondere con
un  atteggiamento  di  qualunquismo,  bensì  “COERENZA  PURA”  ad  una
MISSION di altissimo profilo, quale quella di voler contribuire a riformare il



Capitalismo, senza “cedere” ad obiettivi, magari più vantaggiosi, sul piano dei
risultati di breve periodo ma che allontanerebbero dal reale risultato prefissato!

La  sua  articolazione  per  Network,  non  è  altresì  da  confondere  con
meccanismi di “pura concezione” commerciale, ma non escludendo tale forma
“speculativa” da fenomeni,  peraltro di successo come il Franchising, intende
collaudare un nuovo modello di sviluppo econometrico, impegnato tra il Profit
ed il No profit, in un corretto dialogo tra le Piccole e Medie Imprese e le grandi,
in una sorta di “reticolato” che da angolo, diviene triangolo per poi divenire
trapezio…

Questa sua “articolazione geometrica” qui sotto illustrata, rende meglio
l’idea di coesistenza economica e relativa coesione sociale che una Comunità
etica deve trovare al suo interno, per candidarsi “modello rivoluzionario”…

           Il Nuovo “TAVOLO SOCIALE” nasce da uno studio applicativo di
Metodologie Scientifiche di consolidata attuazione e dal mix di nuovi software
di disponibilità della Società Gestore del Progetto ROBIN People, in quanto
specializzata nel settore dell’I.C.T.

          La definizione che si è intesa attribuire a questo nuovo metodo di ricerca
è  quella  del  (R.E.I.)  quale  nuova  forma  di  RAGGRUPPAMENTO
ECONOMICO INTEGRATO al  quale  applicare  il  “Modello”  tra  le  predette
vecchie e nuove metodologie.

           Tra queste:  il franchising ed il networking (appartenenti alla OLD
ECONOMY) e il Multi Media Market combinato alla Gestione di una People-
Company ( appartenenti alla NEW ECONOMY).

           In tal senso, si costituirà una innovativa forma di “LOBBY SOCIALE”
che consentirà di produrre effetti positivi per tutti gli Utilizzatori Partecipanti a
questo  nuovo  Partenariato  Pubblico  Privato  sia   le  Finalità  Sociali  che  per
quelle di carattere Economico precipuo del concetto di “NETWORK”. 



Imp. A Attività X 
Pos. n° 1

Imp. A Attività Y
Pos. n° 2

Architettura R.E.I

    In questo modulo R.E.I. e nell’ottica del funzionamento del P.P.P. ogni
soggetto con Personalità Fisica  e/o Giuridica, può trovare il suo inserimento
all’interno  del  Nuovo  “TAVOLO  SOCIALE”  partecipando  con  la  funzione
tipica  del  suo  ruolo  e  contribuendo  a  creare  le  premesse  di  una  “PEOPLE
COMPANY” che  fungerà  da  Modello  di  una  “NUOVA SOCIETA’ NELLA
SOCIETA’…”.

             In particolare, per  i consumatori si organizzerà un vero e proprio
GRUPPO D’ACQUISTO gestito dalla stessa Unione degli  Utilizzatori, che di
fatto coordinerà  tutti gli altri soggetti  ( lavoratori, pensionati nonché gli Enti e
le  Associazioni…) che si  richiameranno alla   “sfera” del  Sociale;  mentre la
Società  Gestore,  coordinerà  il  vero  e  proprio  NETWORK  CONOMICO
composto da tutte le tipologie di Operatori Economici e dei Professionisti.

             Per avere ancor meglio l’idea del Modello che si intende affiancare al
Capitalismo “familistico” delle poche Grandi Aziende, e/o Multinazionali, che
per comodità chiameremo Holding di Vertice, riportiamo lo schema attuale, e
successivamente quello che ROBIN People vuole proporre alle PMI:



                                  
REGNO D’ITALIA – FASCISMO 

- REPUBBLICA

                             
                                 

                      UNA SOCIETA’ COME LA FIAT ….
                     E’ UNA LOBBY DI VERTICE CHE E’
                   STATA SEMPRE PRESENTE, AL DI LA’ 
                      DEI CAMBIAMENTI DI REGIME…!
             MENTRE QUELLO CHE SI INTENDE,            
CONTROBILANCIARE E’ UNA HOLDING DI BASE DOVE 
ROBIN PEOPLE ESERCITI LA FUNZIONE DI CERNIERA E 
COORDINAMENTO DELLE PMI



 

HOLDING DI VERTICE

HOLDING DI BASE

Robin People

Pmi n°1 Pmi n°2 Pmi n°3 Etc…

Compresa la sua “Mission”, ROBIN People, potrà pertanto strutturarsi in
Network socio-economici, per esaltare le  peculiarità tipiche del Partenariato
Pubblico  Privato,  che  non  intende  escludere  dal  dialogo  a  tutto  campo,  gli
“attori” del Governo Locale (pubblici amministratori, dirigenti etc) che invero
vengono coinvolti in una nuova “stimolante avventura”, di costruzione di nuova
“società nella società”.

Gli  Stake-holder  tipici  del  mercato,  ovvero  i  consumatori,  produttori,
distributori  etc.  dovranno  infatti  intestarsi  un  nuovo  compito,  non  più  di
rivendicazione  sterile  verso  la  classe  dirigente,  a  livello  territoriale,  bensì
“impadronirsi” del nuovo e duplice ruolo di “soggetto-collettivo”, in grado di
generare nuovi fermenti di cittadinanza e di democrazia partecipata



Solo  con  un  ruolo  “politico”  di  ampio  respiro,  ciascun  membro  della
comunità Etica ROBIN People, potrà sentirsi facente parte di un Progetto di
ampio  respiro,  dove  lo  stesso  membro  non  viene  “sacrificato”  all’altare  di
interessi  superiori  ma si  sente “protagonista” senza “protagonismo”, si  sente
“utilizzato” e non “usato” dalla classe politica a cui deve dare solo conto per il
pagamento dei tributi e dalla quale molto spesso non si sente rappresentato.

Sono infatti sempre più note e diffuse le statistiche circa lo scarso livello
di “fiducia”, soprattutto tra le nuove generazioni, che rivestono i “sindacalisti”,
i “politici” rispetto a figure più consolidate quali i medici, gli insegnanti e i
sacerdoti, rispetto ancora ai tutore dell’ordine o più in generale verso  le forze
rappresentative della giustizia.

La crisi di rappresentatività, all’interno di una collettività diviene pertanto
lo  spartiacque,  per  la  costruzione  della  nuova  “cittadinanza”  che  si  intende
“inoculare” e far germinare per contaminazione. 

- La sua strutturazione in network socio-economici

La  Comunità  ROBIN  People,  alla  luce  di  quanto  argomentato  vorrà
sperimentare  la  propria  partenza  dalla  Sicilia,  terra  difficile,  ricca  di
contraddizioni  di  culture  diverse,  ma  altrettanto  interessante  come  “AREA
TEST”, per capire se un Progetto di così complessa articolazione possa trovare
più o meno facile attecchimento!

Con  uno  spirito  di  fiducia,  e  partendo  dall’etimologia  della  parola
“problema”  ovvero di   qualcosa che si  spinge in avanti,  verso una visione
futura,  proiettando  noi  stessi  e  la  nostra  immaginazione  verso  un  futuro
prossimo di pace e prosperità, si è deciso di strutturare in tre Network di base
tutta la medesima Comunità ROBIN.

Come anticipato partiamo dall’accennato primo Network ROBIN POINT,
per cominciare a dare le prime risposte, principalmente alle prime due categorie
sociali, quelle dei consumatori e quelle dei lavoratori, ovvero  a quella sociale
più in generale ed alle Famiglie più in particolare.

La filosofia del ROBIN POINT è quella di fungere da Centri Servizi per
assistere la Famiglia ed il singolo consumatore-utilizzatore in tutte le esigenze
che gli stessi hanno sul mercato, per farlo diventare ETICO, e nei confronti del
Mercato e della Pubblica Amministrazione.



 ROBIN POINT diviene pertanto punto di riferimento e di "sintesi", sia
per  le  esigenze  di  consumo  che  per  il  ruolo  di  “omogeneizzazione”  delle
diversificate esigenze che hanno sul Mercato tutte le Categorie degli Operatori
Economici  appartenenti  al  mondo  del  Commercio,  dell’Artigianato,
dell’Industria e del Terziario più o meno avanzato.

Uno dei concetti “basilari" dei ROBIN POINT è infatti quello di fungere
da “Front-office” sul Mercato pensato per divenire cerniera tra le “teoriche ed
opposte esigenze” dei consumatori-utilizzatori da un lato (visti sino ad ora come
soggetti “passivi” del Mercato) e dall’altro quelle della parte economica dello
stesso Mercato, capace di distribuire prodotti ed erogare servizi, molto spesso
con criteri approssimativi relativamente alla tutela patrimoniale e della salute
degli stessi consumatori.

Per realizzare quanto sopra, uno dei punti chiave del Progetto sarà quello
di  non  “convenzionare”  indiscriminatamente  tutti  coloro  che  intendono
partecipare dei futuri benefici dell’appartenenza alla Comunità ROBIN, bensì
sceglierli  quali  ROBIN  PARTNER,  laddove  possibile  in  funzione  a  questi
criteri:

 Su  una  selezione  quali-quantitativa,  ovvero  considerato  100  (cento)  il
fattore unitario pro-capite degli  utilizzatori  di  base,  inserire di  volta in
volta un Operatore Economico appartenente a quella Categoria settoriale
in  rapporto  al  “peso”  statistico  e  di  propensione  al  consumo  di  quel
determinato settore economico. Con ciò non volendo mortificare la libertà
di concorrenza sul mercato, bensi volendo garantire uno “zoccolo duro”
per  il  rispetto  di  detto  principio  quali-quantitativo  dei  “fidelizzati”
partecipanti  della  Comunità  ROBIN  effettivamente  canalizzabili  verso
quel tale Operatore Economico.

(un esempio per tutti è rappresentato dal valore crescente che hanno le
Farmacie operanti a numero “teoricamente chiuso” ma rapportate alla
crescita  della  popolazione  e  della  sua  dinamica  evolutiva  sul
territorio…);

 Un secondo criterio sarebbe rappresentato dal volere privilegiare quanti
sono organizzati in catene Franchising, sia perché facenti parte di Gruppi
settoriali basati su un determinato Know-how organizzativo, che intende
rispettare alcune “regole di partecipazione”, ed in seconda ragione perché
si  ipotizza  che  i  prezzi  dei  relativi  prodotti  siano  più  facilmente
individuabili  e  “discendenti”  da  processi  di  economie  di  scala  per
l’acquisto effettuato in ordine al crescente numero di affiliati;

http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=39


 Un terzo criterio, è quello della propensione dell’Operatore Economico ad
utilizzare il canale INTERNET, sia per le connesse funzioni organizzative
della  COMUNITA’ ROBIN,  sia  perché  all’interno degli  stessi  si  potrà
proporre  in  seconda  “battuta”  un  parallelo  progetto  di  sviluppo
commerciale di “BARATTO TELEMATICO”, che implementerà le loro
capacità di sinergia produttiva e di risparmio dei costi amministrativi e
finanziari connessi alla conduzione dei medesimi esercizi di vendita.

 Un’ultima,  ma  sicuramente  sostanziale  condizione  richiesta  a  ciascun
ROBIN  PARTNER,  è  quella  di  essere  disponibile  a  riconoscere  al
Mercato ROBIN e a tutti i partecipanti possessori delle fidelity ROBIN
CARD, una percentuale di Sconto Etico sulla vendita dei propri beni e/o
servizi, che, per la prima volta come Circuito Etico rispetto alle fidelity
Card  in  circolazione  in  Italia,  ristornerà  in  loro  favore  sotto  forma di
servizi,  una  parte  della  medesima  percentuale  dello  sconto-prezzo
praticato.

In  grande  sintesi  il  ROBIN POINT diventa  lo  “snodo”  di  quel  nuovo
“Mercato Etico e Solidale” che si intende proporre a ciascun Operatore
Economico avente i requisiti e/o le volontà di cui sopra.

 Come detto in precedenza, la “ nuova filosofia” che anima tutto il  Progetto
ROBIN, è quella di offrire al “nuovo utilizzatore” un unico punto di riferimento
per tutte quelle esigenze primarie e secondarie di cui oggi (nel consumismo che
si intenderebbe “moralizzare” come “consumetrismo”) trovano giustificazione
nei principali acquisti di beni e servizi.

   In  questa  nuova  logica,  si  è  pertanto  pensato  di  proporre  7  segmenti  di
Mercato,  che  per  assonanza  ed  auspicio  vogliono  immaginare  un  nuovo
Arcobaleno: 

 Alimentazione & Casa 
 Ambiente & Salute 
 Viaggi & Tempo Libero 
 Credito & Assicurazioni 
 Energia & Telecomunicazioni 
 Auto & Trasporti  
 Fisco & Pubblica Amministrazione 

  In  questi  primi  sette  settori  del  consumo il  ROBIN POINT presenterà  ai
membri  della  Comunità  ROBIN  People  via  via  che  si  consolideranno  e
“miglioreranno” nel tempo, le Convenzioni chiuse con i principali Player dei
settori economici ad essi riconducibili, presentando altresì i prodotti sul canale



INTERNET in forma “gratuita” al sito di e-commerce www.robinmarket.it . 

         Al suo interno saranno presenti divisi per zone di presenza geografica, sia i
vari  Operatori  Economici  (ROBIN PARTNER) che i  relativi  ROBIN POINT
presenti sul territorio e capaci di integrare l’offerta e la relativa assistenza sul
Mercato.

   L’ulteriore caratteristica dei ROBIN POINT è quella di  essere uno dei tre
Network del Progetto-Madre  ROBIN People  e pertanto nei medesimi ROBIN
POINT,  si  troverà  la  possibilità  di  accoglienza  ed  assistenza  per  le
problematiche  connesse  ai  relativi  altri  due  Network  ROBIN  VILLAGE  e
ROBIN EXCHANGE più dettagliatamente presentati.

(Un  esempio  per  capire  meglio  la  nuova  concezione  dei  ROBIN  POINT,  è
quella di immaginare che alcuni tra di essi che lo vorranno e ne avranno il
relativo spazio logistico,  evidenzieranno con apposito Logo, il  BIKE-POINT,
ovvero  il  luogo  di  “snodo”  per  posteggiare  e  riprendere  in  più  luoghi  le
biciclette dei membri della Comunità Etica ROBIN People, a “prezzi popolari”
e ufficializzati sul canale INTERNET.

I partecipanti potranno così contribuire sostanzialmente ad un minore traffico
cittadino, lottare meglio l'inquinamento e migliorare il benessere ambientale e
salutare, più in generale).

  L’apertura  di  più  ROBIN  POINT  sul  territorio  sarà  altresì,  luogo  di
smistamento per la consegna delle  merci ordinate sul  Portale di  e-commerce
www.robinmarket.it, ciò contribuendo a rafforzare maggiormente le abitudini di
consumo razionale e consapevole ( come precedentemente accennato prima, per
potere favorire un nuovo e reale “consumetrismo”).

   Si vuole infatti ribadire che le principali cause di consumo irrazionale sono
quelle  basate  sullo  shopping  di  tipo  compulsivo,  quelle  influenzate  dalla
pubblicità più o meno occulta e/o violenta ovvero ancora quella fatta per indurre
agli  acquisti  su  base  emozionale  (vedi  posizionamento  dei  prodotti  fatti  con
“vista ad altezza d’occhio” che sono quelli statisticamente più consumati).

   Tali fattori, non concorrono di certo ad uno sviluppo equilibrato dell’economia
che  invece  è  oggi  influenzata  da  un “irrazionale”  consumo di  beni  che  non
favorisce il benessere sociale ed “accresce” le disuguaglianze e gli sprechi.

     Ecco allora che i  ROBIN POINT diventano altresì dei punti di riferimento
per  l’orientamento  razionale  ed  equilibrato  dei  propri  acquisti,  basati  sulla
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capacità “quasi” effettiva del reddito del consumatore-utilizzatore che si vuole
fare  consigliare  e  concorre  a  realizzare  più  efficacemente  il  predetto
CONSUMETRISMO quale contrapposizione ad un consumo:

IMMORALE, IRRAZIONALE ed EGOISTA

rispetto a quello che si vorrebbe instaurare, come

ETICO, RAZIONALE e SOLIDALE

  Un  ultimo  servizio  che  viene  sostenuto  nei  ROBIN  POINT  è  quello  di
divulgare i “VANTAGGI” del Gruppo d’Acquisto Collettivo denominato
LAMIASPESA.IT di cui all’omonimo sito web www.lamiaspesa.it, premiando e
valorizzando nel contempo preliminarmente le Produzioni Locali, “accorciando”
la  catena  della  “filiera”  distributiva  e  concorrendo  così  concretamente
all’effettivo risparmio finale sui principali beni e servizi di prima necessità.

- I  G.A.S.- GRUPPI di ACQUISTO SOLIDALI – 

LAMIASPESA.IT

Nell'ottica  di  offrire  risposte  adeguate  per  “moralizzare”  il  Mercato  e
combattere il CARO VITA, si è realizzata una “infrastruttura” telematica che
consente  a  tutti  i  consumatori-utilizzatori  di  poter  risparmiare  in  maniera
crescente  rispetto  al  numero  di  “prenotazioni  d'acquisto”  nel  periodo  di
riferimento bi-settimanale.

  Inizialmente si è pensato di offrire un “Paniere” di Prodotti di prima necessità
di  qualche  decina  di  articoli,  con  occhio  altresì  rivolto  verso  le  realtà  di
produzioni “LOCALI” sia per accorciare la “FILIERA DISTRIBUTIVA” sia
per le connesse ricadute sul fronte occupazionale.

           La caratteristica di questo Gruppo d’Acquisto LAMIASPESA.IT  sta nel
cominciare  a  considerare  il  consumatore,  come  ampiamente  detto  in
precedenza, non più solo soggetto passivo, ma intende accompagnarlo in un
nuovo  circuito  virtuoso  per  farlo  divenire  un  “utilizzatore”  interattivo  sul
Mercato.

           Il passaggio a questa, quasi “banale” considerazione sta nell’avere intuito
nel concetto di “trasparenza” (vedi contatore delle “promesse d’acquisto” su
INTERNET)  il  vero  “collante”  per  pervenire  alla  formazione  dei  prezzi

http://www.lamiaspesa.it/


d’acquisto uguali per tutti … relativamente al periodo di validità delle offerte
pubblicate

           Fare parte del Gruppo d’Acquisto Solidale (GAS) LAMIASPESA.IT
significa  un insieme di  persone che intendono acquistare  in  grande quantità
direttamente dal Produttore, da Distributori grossisti od anche dalla G.D.O. a
condizioni  di  Prezzi  non  imposti  dall'alto,  ma  concordati  preventivamente
secondo “una scaletta” variabile in funzione  delle quantità “PRENOTATE”...

           E’ possibile iscriversi e registrarsi nel sito per cominciare a scambiarsi
via e-mail notizie circa le abitudini alimentari e non, per agevolare il G.A.S. a
contattare i fornitori con maggiore FORZA e CONTRATTUALITA’…

           Sui prodotti che saranno inseriti nel sito web www.lamiaspesa.it viene
assicurata una gestione  di “trasparenza” su INTERNET circa i Prezzi uguali
(per Periodo) a tutti i partecipanti della Comunità Etica ROBIN People, i quali
con  il  “risparmio”  ottenuto  attraverso  questa  iniziativa,  saranno  ben  lieti  di
contribuire diversamente all'incremento di uno dei due Fondi ROBIN, l'uno di
Garanzia  e  Sviluppo  Sostenibile  l'altro  legato  alla  Solidarietà  Internazionale
previsti dal medesimo Progetto di cui al sito web: www.robinpeople.net 

• Il  consumatore  che  si  registra  potrà  consultare  e  “programmarsi”  gli
acquisti  della  cosidetta  “provvista”  che  potrà  essere  ordinata  ogni  15
giorni e consegnata entro i successivi 15 giorni del mese.

          La promessa d’acquisto, deve infatti pervenire entro il  periodo di validità
delle offerte, ed al quindicesimo giorno si “chiuderà” il “prezzo al ribasso” che
si sarà raggiunto in base alle promesse d’acquisto pervenute.

Il  G.A.S.  confida  nel  “passaparola”  per  avere  più  promesse  d’acquisto  e
raggiungere un livello di sconto maggiore.

- Robin Card e la sua “mano”

La ROBIN CARD è concepita per essere al  tempo stesso sia prodotto
strumentale che sistema di altri circuiti di pagamento e/o fidelizzazione.

E’ altresì concepita come Carta Servizi della comunità per consentirne,
dapprima l’identificazione, la relativa fruizione dei servizi di tutte le strutture
collegate alla Comunità, ed in ultimo cosa più importante in assoluto consentire

http://www.robinpeople.net/
http://www.lamiaspesa.it/


di canalizzare telematicamente le risorse finanziarie accantonate con lo Sconto
Etico.

    Volendo guardare a quello che oggi succede sul mercato, possiamo affermare
che in tale contesto economico globale , ben difficilmente i Circuiti già esistenti
VISA,  MASTERCARD,  AMERICAN  EXPRESS  etc.,  potranno  essere
“scalzati”da qualche altro pretendente!

    Ben  lungi  da  noi  in  questo  “contesto”  spiegare  le  ragioni,  che  ben
conosciamo!

     Dall’altro conto possiamo affermare che il Mercato è sin troppo pieno di
FIDELITY CARD di diverse impostazione, vuoi che siano di natura bancaria
(ovvero di pagamento di credito, revolving etc.) vuoi di natura commerciale (di
fidelizzazione a punti, carte sconti etc.) vuoi in ultimo e se ne cominciano a
vedere sempre più numerose di natura solidale e/o emesse in co-branding in
favore di quelle o altre Associazioni NO PROFIT, e più delle volte “vicino” ad
un movimento politicizzato o ancor meno “impegnato nel sociale”in quel dato
campo di intervento.

   Il  nostro  intendimento,  è  invece  quello  ambizioso  di  puntare  ad  una
"MONETA VIRTUALE  DELLA PACE” che  sia  un  Mix  di  Circuito  Etico
Internazionale  (ovvero  che  utilizzi  quelli  già  esistenti)  ma  che  sia  orientato
all’insegna  dell’ASSOLUTA  TRASPARENZA  SU  INTERNET  circa  la
canalizzazione  della  percentuale  data  dall’UTILIZZATORE in  Sviluppo
Sostenibile e/o al Fondo di Solidarietà (vedi link  FONDO ROBIN e ROBIN
FUND).

La  possibilità  concreta  per  ROBIN  CARD  di  divenire  Circuito  Etico
orientato a  sostenere  i  due FONDI ROBIN (a livello di  Singolo Paese e  di
Solidarietà  Internazionale)  è  quello  di  potersi  “agganciare”  con  una  nuova
“filosofia” di omogeneizzazione a tutti quei Circuiti/Network già esistenti sul
Mercato,  limitandosi  a  gestire  unicamente  le  “provvidenze”  dei  medesimi
FONDI ROBIN a sostegno e tutela dei nuovi utilizzatori del Mercato.

Per attuare tale “filosofia” partecipativa, ROBIN People ha previsto una
serie di  possibilità in co-marketing o in co-branding con i vari  interlocutori,
disponibili ad incrementare nel Mercato l’immagine positiva e soprattutto gli
effetti paratici e concreti che i due FONDI ROBIN saranno in condizione di
esercitare sui vari beneficiari, percettori di questo sostegno reale.

http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=25
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- La Carta dei Diritti d’Impresa

      Esistono al momento oltre 100 tipi di Carte dei Diritti… da quella dei
Diritti  Universali  dell’uomo  (molto  spesso  non  applicate…)  a  quella  degli
“animali” in genere, degli uccelli etc. etc.

           Paradossalmente non è mai stata redatta e fatta “circolare” una CARTA
DEI  DIRITTI  DELL’IMPRESA  come  elemento  “cardine”  e  “centrale”
dell’Economia in senso stretto!

Attraverso la sua applicazione il  Movimento ROBIN ritiene di contribuire a
creare quel  nuovo clima di  sensibilizzazione della  “Classe Politica” per una
vera ripartenza della cosi detta “ECONOMIA REALE”



PREMESSA - Con la seguente enunciazione dei cinque diritti fondamentali, 
esplicitati nella CARTA in maniera sintetica, si intende portare avanti 
un'azione rivendicativa ribadendone più dettagliatamente i relativi contenuti.

1. DIRITTO AD ESISTERE - Questo primo assunto, pur sembrando 
provocatorio, intende affermare il principio cardine della rivendicazione 
dell'imprenditore alla propria scelta di vita, ovvero quella di non 
scomparire dal tessuto vitale della "società civile", ove opera 
correttamente e paga le tasse. 

2. DIRITTO A PRODURRE REDDITO - Altrettanto "forte" è il concetto di 
differenziazione tra "Ente" (pubblico o misto seppur gestito 
managerialmente) e Impresa, ciò per la peculiare necessità di produrre 
reddito, sia in proprio che come contribuzione al PIL (Prodotto Interno 
Lordo). In talune regioni il sistema bancario politicizzato o l'ingerenza dei 
soggetti del tipo Pubblico-Economico determinano le condizioni per 
mortificare la dignità produttiva del piccolo imprenditore privato. 

3. DIRITTO A NON ESSERE VITTIMA DELLA BUROCRAZIA - La 
complessa applicazione delle leggi, dei decreti, delle circolari e delle 
procedure nei vari Enti Pubblici, rendono talvolta vittima l'imprenditore, 
valorizzando il più delle volte gli aspetti formali delle istanze rispetto a 
quelli sostanziali, ovvero vanificando molte volte aspettative e iniziative. 

4. DIRITTO A CREARE OCCUPAZIONE - In un sistema produttivo sano, è 
fondamentale e prioritario creare un equilibrio fra produzione di reddito 
per le imprese (fattore economico) e forza lavoro impiegata (fattore 
sociale). Tutto ciò senza scoraggiare atteggiamenti ed iniziative 
imprenditoriali tecnologicamente avanzate, bensì controbilanciando gli 
utili "sociali-societari" ricavati, con altrettante iniziative a dimensione 
"umana". 

5. DIRITTO A REGOLE CERTE DI PROGRAMMAZIONE - L'attività di 
una impresa è strettamente correlata al suo habitat e/o mercato. Devono 
essere quindi assicurate le cosiddette "regole di convivenza e 
partecipazione" nonchè di priorità e di indirizzo, circa le risorse e i settori 
economici che si intendono incentivare e privilegiare. Quanto ciò detto, in 
un quadro chiaro, ampiamente pubblicizzato di programmazione 
economica e/o sociale, nonchè prefissato in un tempo pre-determinato. 



- Le Carte della Solidarietà

         Le  Carte  della  Solidarietà,  nascono  come  “prodotto”  di  facile
comprensione per il consumatore, per introdurlo e “accompagnarlo” all’interno
del primo circuito Etico di fidelizzazione, improntato alla creazione , da un lato,
di un vero e proprio Gruppo d’acquisto, e dall’altro di un Network di Operatori
Economici volto al concetto di produzione e commercio ad alto contenuto di
Responsabilità Sociale.

          Per realizzare il presente Circuito l’Unione degli Utilizzatori ha sposato il
“concepì” di integrabilità di sistema con altri Partners tecnologici, per porre sul
mercato un prodotto efficace, atto a premiare la fidelizzazione in favore degli
Operatori  Economici  aderenti  al  Circuito,  e  premiare  quei  “consumatori”
sensibili al concetto di responsabilità sociale.

Un esperimento in corso a Palermo per il prossimo Natale per presentare
un “progetto pilota” tra Operatori Economici disponibili ad entrare in un primo
Circuito  Etico  ed  offrire  al  consumatore-utilizzatore  quella  di  partecipare
attraverso  la  ROBIN  CARD  alla  fruizione  di  una  parte  dello  SCONTO
COMMERCIALE  per  farlo  diventare   attraverso  la
“canalizzazione” della restante parte negli appositi FONDI ROBIN (di Garanzia
e Sviluppo Sostenibile e di Solidarietà Internazionale).

ll “prodotto omogeneizzante” di questo innovativo circuito Etico, diviene
pertanto un mazzo di  Carte  da  ramino di  facile  intuizione sia  per  gli  stessi
consumatori,  abituati  ad  utilizzarle  (soprattutto  durante  il  periodo  festivo
natalizio)  che  per  gli  stessi  Operatori  Economici,  coinvolti  in  una  sorta  di
“Piano Commerciale Virtuale”; dove quest'ultimi potranno pregiarsi  di  avere
una CARTA ESCLUSIVA (ad es.: la Regina di Cuori, o il Kappa di Fiori etc.)
da “giocarsi”…

Mentre da un lato, il circuito viene progettato con una serie di Attività
Economiche  specialistiche  per  offrire  detta  possibilità  di  ESCLUSIVA
SETTORIALE  al  Produttore  o  al  Commerciante  di  quel  tale  segmento  di
mercato, dall’altro, i quattro semi che caratterizzano le medesime Carte della
Solidarietà andranno a caratterizzare i quattro Settori a cui sarà canalizzata una
parte  della  percentuale  di  sconto non goduta  dal  consumatore  che andrà  ad
alimentare il connesso FONDO Internazionale ROBIN di solidarietà.

Nello specifico: 



Il segno di      cuori della predetta carta, alimenterà le ONLUS e le ONG
convenzionate  che  si  muoveranno  nell’ambito  delle  iniziative  a  sfondo
umanitario (ADOZIONI, PROFUGHI, DISABILI, etc.).

Il segno di      quadri, alimenterà le NO PROFIT che si occuperanno di
Sviluppo  Sostenibile  con  particolare  riferimento  alle  tematiche  di  carattere
economico  (aiuti  ai  PVS,  ammortizzatori  sociali  integrativi,  sostegno  alla
ricerca scientifica etc.)

Il  segno di      fiori,  “ovviamente” sarà abbinato a tutte le ONG che si
occupano di tematiche Ambientali e della Salvaguardia della Salute a livello
globale (WWF, OMS, etc.)

In ultimo il segno di         picche che in “gergo comune” rappresenta la
sfortuna,  e  contraddistinguerà  le  Organizzazioni  Locali  e  Internazionali  che
lottano contro la Criminalità nel suo ambito purtroppo diversificato (USURA,
TERRORISMO, RACKET etc.)

Gli  Stakeholder  appunto,  come  detto,  della  Produzione  e  della
Distribuzione  a  cui  le  Carte  della  Solidarietà  si  propongono sono  tutti  quei
Produttori  (preferibilmente  di  target  Nazionale  o  Locale)  presenti  in  tutti  i
settori  merceologici,  ovvero  quegli  Operatori  Economici  della  G.D.O.  e  del
Franchising  interessati  ad  entrare  in  un  nuovo  circuito  economico  de-
specializzato, con la prerogativa di godere di alcune promozioni di esclusività
settoriale, che gli possano consentire di “ampliare” il proprio bacino di utenza
commerciale, grazie all’omogeneizzazione dell’iniziativa sia su base sistemica
che strutturale.

I 52 interlocutori come sopra detti, verranno inseriti in un circuito diviso
in  12  categorie  merceologiche,  a  sua  volta  divise  in  sottogruppi  settoriali
specialistici.

Infatti, la possibilità per un Operatore Economico di entrare nel circuito, è
quella di “moltiplicare” sicuramente la propria visibilità in modalità duratura
(usabilità delle carte) e personalizzata (le carte vengono regalate ai Clienti di
ciascun  operatore)  ma,  soprattutto  quella  di  aumentare  potenzialmente  la
propria  clientela  per  il  semplice  fatto  che  lo  stesso  consumatore,  (con  altre
iniziative collaterali, inserite nel programma ROBIN PEOPLE) si sentirà di far



parte  di  una  COMUNITA’  ETICA  innovativa  e  soprattutto  non  solo
“VIRTUALE”.

Alla stessa Azienda Sponsor verrà inoltre garantita una visibilità sul sito
Ufficiale  www.robinpeople.net  al  relativo  LINK  “Carte  della  Solidarietà”,
inoltre verranno posizionati sul territorio del progetto pilota (la città di Palermo)
una trentina di TOTEM Internet avente la funzione di vero e proprio punto di
navigazione e fruizione web per il consumatore-utente (anche disabile) che si
trova a fare shopping in quel determinato punto vendita. 

 

- La Trasparenza del  “Glass System” 

Punto nevralgico e FONDAMENTALE di tutta la MONETA VIRTUALE
della PACE, è appunto il forte concetto di ASSOLUTA TRASPARENZA con
cui verranno gestite tutte le canalizzazioni delle percentuali che affluiranno sia
al FONDO ROBIN che al ROBIN FUND, relativamente a tutte le transazioni di
pagamento effettuate, per la parte riguardante la quota di Sconto Etico. 

          Il  GLASS SYSTEM, nel rispetto del “trattamento dei dati sensibili”,
consentirà  infatti  di  verificare  per  apporto  della  singola  CARD,  la
TRACCIABILITA’ su Rete INTERNET delle percentuali a cui, sia gli Operatori
Economici che i Consumatori, hanno rinunciato a guadagnare su ogni acquisto
effettuato,  in  favore  delle  rispettive  “finalizzazioni”,  previste  dai  relativi
FONDI,  il  tutto  al  lordo  della  percentuale  fissa  prevista  per  il  Gestore  del
Progetto. 

- Il Premio ROBIN

          Al di là di quanto già promosso con il CODICE ETICO POLITICO-
PARTECIPATIVO,  il  Movimento  ROBIN  ha  intenzione  di  promuovere  un
omonimo Premio da attribuire al  Migliore Amministratore Pubblico che avrà
saputo  conciliare  la  più  efficace  e  trasparente  gestione  delle  risorse  umane,
finanziarie  e  patrimoniali  a  lui  attribuite  per  incarico  istituzionale.

           La peculiarità di tale Premio ROBIN sarà quello di stimolare e rendere
“tangibile”  l’apporto  e  lo  sforzo  al  miglioramento  del  grado  di  civiltà  e  di
moralizzazione della “gestione” della così detta “COSA PUBBLICA”!

         Volendo  inquadrare  la  predetta  iniziativa  nell’attuale  scenario  di
riferimento,  possiamo  sicuramente  affermare  che,  partendo  dall’ultima
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finanziaria a livello nazionale e dalle recenti norme sul federalismo fiscale, gli
Enti Locali e Territoriali saranno chiamati a partecipare del deficit di bilancio e
quindi a concorrere con una sana amministrazione a non creare sforamenti nel
proprio bilancio a livello locale.

         Tali problematiche di carattere finanziario, hanno evidentemente una
maggiore importanza dal punto di vista logico-cronologico, ma non per questo si
possono sottovalutare le problematiche di ordine morale.

         Lontano infatti dai tempi in cui “TANGENTOPOLI” ha evidenziato un
diffuso  “malcostume”  nell’amministrazione  della  cosiddetta  “cosa  pubblica”,
con un Premio da assegnare al Miglior Manager Pubblico, si potrebbe innescare
un nuovo meccanismo virtuoso altamente  educativo e  di  rilevante  immagine
politica per il Patrocinatore Partecipante del premio.

      Una peculiarità del Premio che si intende attribuire all’Ente patrocinatore è
quella  di  incentivare  il  Manager  pubblico  con  un  “parallelo”  e  “cospicuo”
premio  in  denaro  per  gratificare  anche  materialmente  il  buon  operato
conformemente ad un regolamento fatto con criteri orientati all’efficienza dei
risultati oggettivamente positivi per la collettività.

      Per tale necessità e per la sua “peculiarità” è importante motivare tale scelta
di fondo a livello politico, che possa altresì giustificare lo stimolo “economico”
da dare al Manager per aggiudicarsi la “sezione” del medesimo premio.

      La necessità infatti, di equiparare le aspettative del Manager Pubblico a
quello  del  settore  privato,  nasce  dall’esigenza  che  la  qualificazione  di  tale
“titolo” debba essere attribuita all’effettiva attività da svolgersi “per obiettivi”
ovvero  basata  sull’impegno,  sulla  qualificazione  professionale  e  sulla
propensione a raggiungere i migliori livelli qualitativi di gestione orientati alla
“customer-satisfaction” dell’utente-cliente.

      Ecco allora, che il settore Pubblico non può più accontentarsi di “pseudo-
manager” provenienti da “semplici appartenenze” di partito e/o di corrente, ma
deve poter pretendere di acquisire sul mercato Manager stimolati ad accettare il
relativo incarico.

      Per tali  ragioni,  e per dare alla collettività un segnale di inversione di
tendenza  che  attribuisce  al  “Pubblico”  un  immagine  di  inefficienza  ovvero
sentimenti  di  disaffezione,  si  richiede  alla  classe  politica  interessata  di
consentire il ricorso personalità che possano rivestire le qualità di cui al presente
regolamento. 



REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

OBIETTIVI:
Contribuire nell’educare una nuova classe dirigente ad amministrare la “cosa
pubblica” con equilibrio, creatività ed efficacia.
Costituisce  inoltre,  obiettivo  del  PREMIO  ROBIN,  premiare  anche
“materialmente” (con un corrispettivo in denaro) il Manager Pubblico in modo
da  equipararlo  ed  incentivarlo,  per  un  lato  verso  le  “soddisfazioni”  del
Manager appartenente alla sfera del Settore Privato e dall’altro lato, cercando
di allontanare dalla memoria della società civile, l’accostamento dell’operato
della Pubblica Amministrazione – e quindi dei suoi responsabili – dal ricordo di
“Tangentopoli”.

I PARTECIPANTI: 
Possono  partecipare  tutte  le  Pubbliche  Amministrazioni  e/o  a  prevalente
capitale Pubblico, situate sul territorio italiano.
Le adesioni riguarderanno l’iscrizione in due apposite categorie per ciascun
Settore  di  Attività  –  appresso  elencato  – di  cui  una rivolta  al  Responsabile
Legale  dell’Ente  e  l’altra  riguardante  tutti  coloro  che  lo  affiancano  nello
svolgimento del lavoro (assessori, amministratori, dirigenti, superiori, etc.), i
quali  parteciperanno così,  in  forma collettiva  alle  categorie  individuate  nel
Regolamento del Premio Robin.

SETTORI DI ATTIVITA’ E CRITERI DI PARTECIPAZIONE: 
Per la I° Edizione del PREMIO ROBIN sono stati individuati i seguenti sette (7)
Settori di Attività:

1. ENTI LOCALI           (COMUNI e COMUNITA’ MONTANE)
2. ENTI ECONOMICI           (CCIAA, MUNICIPALIZZATE etc.)
3. ENTI TERRITORIALI           (PROVINCIE E REGIONI)
4. SANITA’           (AUSL, OSPEDALI DI RILIEVO etc.)
5. AMBIENTE  (MUNICIPALIZZATE  DEL  SETTORE,  ALTRI

ENTI etc.)
6. PUBBLICA ISTRUZIONE          (UNIVERSITA’, SCUOLE, etc.)
7. SERVIZI            (tutte le altre P.A. dei TRASPORTI)

  
Le  Pubbliche  Amministrazioni  che  intendessero  partecipare,  dovranno
dapprima  decidere  d’iscriversi  in  quale  delle  due  categorie  partecipanti  al
PREMIO ROBIN, ciascuna relativa al proprio Settore di Attività, e quindi di



aderire  in  veste  di  Singolo  Rappresentante  Legale  dell’Ente  e/o  quale  Staff
(partecipazione in forma collettiva).
Quale requisito “inderogabile” è richiesto, per la partecipazione riguardante il
Rappresentante Legale dell’Ente, di ricoprire il proprio ruolo da almeno dodici
(12) mesi decorrenti prima della scadenza del predetto BANDO.
Riferita  allo  Staff  di  amministratori  e/o  dirigenti  pubblici,  viene  preso  in
considerazione il periodo di attività corrente, indipendentemente dal periodo di
insediamento e/o dal numero dei partecipanti  iscritti  che comunque non può
essere  superiore  al  numero  di  venti  (20)  unità  (vedi  moduli  di  iscrizione
allegati).

MODALITA’ DI SELEZIONE: 
Considerata  la  nota  legge  sulla  trasparenza dell’Atto  Amministrativo  (legge
241/’90),  le  Amministrazioni  Pubbliche  partecipanti,  al  fine  di  evitare  di
accedere  con  prassi  formale  alla  relativa  richiesta  dei  singoli  atti,
dichiarandosi sin d’ora disponibili in sede di partecipazione, consegneranno
dietro semplice richiesta verbale delle Commissioni Selezionatrici, gli atti di cui
sopra, quale materiale di supporto per la valutazione finale.
Le Commissioni Esaminatrici dislocate sul territorio italiano in dieci(10) aree,
valuteranno  tutti  gli  atti  amministrativi  compiuti  dalle  Pubbliche
Amministrazioni, sulla base dei seguenti criteri di ammissione/selezione: 

a) NUMERO INIZIATIVE IN CORSO:  
Verranno   valutate  le  iniziative  in  corso  secondo  un  rapporto

qualità/quantità  orientato  ad  apprezzare  il  giusto  equilibrio  tra  le  iniziative
proposte e le iniziative realizzate e/o in corso di realizzazione ( con “occhio”
rivolto altresì alla creatività).

b) QUALITA’ DELLA SPESA:  
Sarà valutato l’indice di “qualità della spesa” pubblica in termini di:

a.- sistemi di programmazione e certificazione adottati. (ISO – VISION etc.)
b.- sistemi di organizzazione e controllo;
c.- volume percentuale della spesa nelle varie voci ( rubriche, capitali etc.)
d.- criteri di spesa in termini di trasparenza;
e.- servizi innovativi all’utenza.

c)  SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO:
Si ipotizza un giudizio complessivo circa gli interventi in materia di  tutela
ambientale,   di  censimento,  di  monitoraggio,  nonché  nel  caso  di
partecipazioni  societarie  o  immobilizzazioni  varia  la  sua  utilizzazione.



Particolare attenzione, sarà rivolta alla fruizione che verrà data al pubblico,
del medesimo patrimonio.

d)  GESTIONE DELLE RISORSE UMANE:
In quest’ambito sarà posta particolare attenzione agli  strumenti  adottati

dagli Amministratori in favore dei lavoratori per aumentarne il coinvolgimento
qualitativo  del  lavoro,  nonché  le  misure  d’idonea  utilizzazione  degli  stessi
(carichi di lavoro, fondo assistenziale, natura dei premi di produttività etc.).

e) GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE:
Particolare  attenzione  sarà  destinata  a  questo  criterio  per  capire  come

l’Amministratore Pubblico abbia attratto nuove risorse finanziarie agevolate e
non, considerate come “extra” rispetto alla gestione ordinaria e se si è fatto
ricorso  a  strumenti  di  gestione  esterna  quali  il  FACILITY  MANAGEMENT,
l’OUTSOURCING NON QUALIFICATO, IL GLOBAL SERVICE etc.

Le Commissioni Selezionatrici adotteranno, secondo il loro insindacabile
giudizio, un criterio interno unico per valutare nel modo più asettico possibile, i
punteggi da attribuire per ciascuna delle cinque voci di merito sopra riportate.

Alla fine del periodo di esame della documentazione, che dovrà pervenire
entro i tre mesi successivi all’ufficializzazione del Premio (programmata con
Cerimonia Ufficiale di presentazione e con diffusione  su principali Organi di
Stampa e Telecomunicazione), le Commissioni Selezionatrici comunicheranno
per  ciascuna  categoria,  i  primi  tre  premiati,  alla  Segreteria  Centrale  della
Giuria.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
Le  Amministrazioni  Pubbliche  che  intendessero  partecipare,  dovranno

inviare l’annesso modulo di partecipazione indicando   ai fini del pagamento
della quota d’iscrizione quale fascia di utenza  appartiene la P.A. partecipante,
ovvero:

 FASCIA ‘”A” : per un bacino d’utenza entro le 10.000 unità: quota di
iscrizione 600 Euro  (per ciascuna Categoria);

 FASCIA “B” : per un bacino d’utenza compreso tra le 10.000 e le 50.000
unità: quota d’iscrizione 1.500 Euro  (per ciascuna Categoria);

 FASCIA  “C”  :  per  un  bacino  d’utenza  oltre  50.000  unità:  quota
d’iscrizione 2.000 Euro  (per ciascuna Categoria).

Verrà  altresì  consegnata  all’Ente  Partecipante  una  USER  I.D.  ed  una
PASSWORD, in modo da accedere all’area riservata per la veicolazione delle
informazioni relative alle iniziative degli Enti Terzi.



OSSERVATORI: 
E’ prevista altresì, alternativamente all’iscrizione al PREMIO ROBIN, la

partecipazione delle Pubbliche Amministrazioni nella veste di “Osservatori”.
Tale  veste,  consentirà  all’Ente  che  non  ritiene  di  volere  e/o  poter

concorrere, di accedere ad un’apposita AREA RISERVATA sul sito Internet ove
verranno opportunamente inseriti per estratto e/o a livello integrale le iniziative
degli Enti partecipanti. 

Gli  Enti  Osservatori  potranno in tal  modo attingere quelle  informazioni
utili al miglioramento della loro futura gestione.

A tal fine la Società Gestore del PREMIO ROBIN, attribuirà una USER
I.D. e una PASSWORD, che sarà inviata al Responsabile delegato dell’Ente.

La quota di partecipazione a questa sezione è di: 250 Euro, valevole per
tutta la durata del medesimo Premio.

 
GIURIA: 
La  Giuria,  lavorerà  sulle  candidature  pervenutegli  a  cura  delle  dieci
Commissioni Selezionatrici tra i primi trenta (30) candidati appartenenti a
ciascun Settore, riferiti alle due tipologie dei premiati: Premio da attribuire
al Singolo e Premio da attribuire allo Staff.

Costituiranno la Giuria, esponenti d’altissimo rilievo sociale, appartenenti
alle più alte Istituzioni giudiziarie, del mondo dell’Arte, della Cultura e della
Scienza e in ogni caso non coinvolte a nessun titolo da rapporti di parentela e/o
interessi professionali, con i trenta candidati ammessi per ogni categoria dei
(7) sette Settori. 

La data presunta d’inizio dei lavori della Giuria, avverrà circa due mesi
prima della manifestazione in vista della Premiazione Finale.

La Giuria sarà insediata dopo la consegna delle tre candidature ciascuna
relativa al Settore d’appartenenza da parte delle Commissioni Selezionatrici le
quali, anche attraverso Internet, consegneranno i nominativi dei premiati per la
categoria “Singolo” e per la categoria “Staff”.

PERIODO  E  LUOGO  DI  SVOLGIMENTO  DELLA  PREMIAZIONE
FINALE:

Il  riferimento  al  periodo previsto  per  la  premiazione,  è  stabilito  per  la
Primavera del 2010, al fine di consentire la diffusione della manifestazione, in
prima serata televisiva. 

Seguirà  una  successiva  comunicazione,  con  la  quale  si  porterà  a
conoscenza dei Soggetti e degli Enti interessati,  la data di svolgimento della



Premiazione Finale.
      Per  quanto  riguarda  l’individuazione  del  luogo  dove  avverrà  la

Premiazione Finale, è stata scelta per ragioni storico-logistiche e climatiche, la
città di Cefalù.

NATURA ED AMMONTARE DEI PREMI: 
La  caratterizzazione  del  PREMIO  ROBIN,  sarà  sempre  quella  di

testimoniare ed incentivare la migliore gestione della “cosa pubblica”.
Verrà quindi consegnato all’Ente Vincitore l’opera Artistica eseguita dal

Maestro  PINO  DENARO detto  il  “Mazarese”,  scultore  titolare  di  una  sua
Scuola Artistica denominata: “METASUR”.

Successivamente alla Premiazione Finale, la Società Gestore si riserverà di
attribuire  un  “assegno  in  denaro”,  non  superiore  al  valore  di  un  quarto
dell’intero ammontare delle quote d’iscrizione pervenute.

I Secondi ed i Terzi classificati alla Rassegna del PREMIO ROBIN della
Categoria “Singolo”, riceveranno delle medaglie raffiguranti il “bassorilievo”,
rispettivamente: in oro, per il Secondo classificato ed in argento per il Terzo
classificato, creazioni sempre appartenenti al Maestro Mazarese.

Per la Categoria “Staff”, la premiazione sarà rappresentate da targhe di
diversa  manifattura,  che  riprenderanno  l’effige  del  Soggetto  ROBIN  della
Pubblica Amministrazione, create dal Maestro MAZARESE.
       Una pergamena, attesterà il nominativo e le altre peculiarità, riguardanti
ogni Premiato.
    





Il Premio Maya

Parallelamente  al  Premio  ROBIN  riservato  come  visto  ai  cosiddetti
Manager Pubblici, di converso, con questa altra iniziativa, si intende riflettere
sulla  tanto  “vituperata”  Pubblica  amministrazione  e  soprattutto  al  ruolo
fondamentale e decisivo svolto dai suoi “lavoratori” a qualsiasi livello.

L’obiettivo prefissato è quello di concorrere e far crescere la “voglia” dei
predetti lavoratori, di far bene il proprio lavoro e di servire l’utenza al meglio,
avendone, nel contempo un “tangibile” riconoscimento sotto forma di Premio.

L’idea di sostenere questa iniziativa a livello diffuso, è quella di dare una
specie di OSCAR al merito anche ai livelli meno considerati per posizione e
classe sociale, si pensi alle tanto indispensabili mansioni svolte dagli Operatori
ecologici, bidelli di scuola, ausiliari in genere, etc.

Ancora  si  potrebbe  parlare  dei  tanti  “esasperati”  lavoratori  preposti  al
ricevimento del Pubblico con richieste “martellanti” tutta la giornata, quando, al
di là di qualche amico, non considera “socialmente utile” la sua mansione…

Molto spesso infatti, le rivendicazioni di queste categorie è solo orientata
a richieste di aumenti su base salariale e contrattuale, mentre non si considera
che la “frustrazione” psicologica gioca un ruolo fondamentale nella  vita dei
lavoratori in genere e di quelli che svolgono mansioni “usuranti” ancor di più.

Ecco che la Comunità ROBIN People con questo Premio, dove voteranno
solo gli utenti di quella data Amministrazione, potranno avere il riconoscimento
“morale” del  loro operato,  contribuendo così  con un altro “mattoncino” alla
difficile opera di ricostruzione della nostra società e della nuova “cittadinanza
attiva” che si intende dare loro.   

Il Fondo KAFKA

Molto spesso, si sente parlare di “vittime dell’ingiustizia” di tipo bancaria,
amministrativa, giudiziale etc.

Un Movimento come ROBIN non poteva non pensare a creare un “Fondo
per  le  vittime  delle  INGIUSTIZIE”  perpetrate  volontariamente  e/o
inconsapevolmente, come detto dalla Pubblica Amministrazione, dalle Banche,
dai Tribunali etc.



Tutte  queste  “vittime”,  al  di  là  del  meritorio  ruolo  svolto  dalle
Associazioni  dei  Consumatori,  non  riescono  il  più  delle  volte  ad  avere
soddisfazione  sul  piano  concreto,  perché  al  reale  riconoscimento  dei  propri
diritti  “negati”  non  sempre  vi  si  può  contrapporre  con  la  stessa  forza
“contrattuale” quella dell’Ente che gli ha perpetrato la “teorica ingiustizia”.

Questo FONDO KAFKA servirà per l’appunto ad alimentare e “pagare”
le spese legali di tutte quelle cause che si prestano a tematiche comuni e che
rivestano  particolare  attenzione  sociale…  vedi  “class  action”  non  sempre
attivata o riconosciuta!

          Potranno avanzare la propria candidatura studi Legali, sensibili a queste
problematiche sociali.

Nel breve periodo si ipotizza di trattare e sostenere questa iniziativa tra
quelle da inserire all’interno del FONDO, unitamente allo studio di altre nuove
disfunzioni  sociali  quali  il  “mobbing”  e  lo  “stalking”  per  scoraggiare
comportamenti di “arroganza” o “di potere” in genere che nulla hanno a che
vedere con una Classe Dirigente improntata ai valori Etici e permeati di forte
moralità!

- Il FONDO ROBIN ed il ROBIN FUND

ROBIN People  ha  immaginato  due  diversi  Fondi  che  saranno  alimentati
dalle  risorse  rinvenienti  dallo  Sconto  Etico,  l'uno,  Il  FONDO  ROBIN  sarà
presente  in  ogni  Paese  dove  verrà  attivato  il  Circuito  di  Fidelizzazione  e
Pagamento,  e  prenderà  la  caratteristica  di  Fondo  di  Garanzia  e  Sviluppo
Sostenibile, sottostando alle normative vigenti in detto Paese.

    Mentre il ROBIN FUND, come sotto specificato, sarà l'unico Fondo a livello
Internazionale  che,  si  occuperà  unicamente  della  canalizzazione  del  residuo
ScontoEtico per le iniziative di solidarietà.

 Il  Fondo  Robin,  con  l’aiuto  di  una  opportuna  SGR  (Società  Gestione
Risparmio)  suddividerà  le  risorse  finanziarie  raccolte  dalle  transazioni
rinvenienti da tutte le Carte ROBIN in circolazione per realizzare le seguenti
attività,  che  orientativamente  si  sono  volute  immaginare  nella  seguente
ripartizione:



30%
Previdenza  Integrativa  ai  Consumatori  appartenenti  alle
cosidette  “Fasce  Deboli”  ovvero  che  guadagnano  meno  di
certa fascia di reddito.

20%

Ammortizzatore Sociale e di Formazione, finalizzato a creare
nuovi  “posti  di  lavoro”  nell’ambito  degli  Operatori
Economici  del  Circuito  nonché  per  utilizzare  strumenti
integrativi di “mobilità”.

30%
Garanzie  Integrative  al  Sistema Bancario  sempre  in  favore
degli  Operatori  Economici  del  Circuito  per  migliorarne
l’accesso al credito.

20%

Investimenti  Partecipativi  su  Progetti  di  “Start-Up”  e  con
buon  Rendimento  presentati  da  qualsiasi  partecipante  del
Network  oltre  alla  partecipazione  a  Progetti  di  Venture
Capital.

 Mentre  come sopra  illustrato,  la  parte  del  50% di  andrà  ad
incrementare  le  Risorse  Finanziarie  nel  FONDO ROBIN per  essere  spese  a
livello  di  singolo  Paese,  secondo  le  normative  fiscali  e  finanziarie  di
riferimento, con la “parte” di percentuale del 50% non utilizzata, direttamente
dal  consumatore-utilizzatore  (ipotizzato  in  questo  caso  …più benestante  e/o
maggiormente e socialmente più responsabile…), si andranno a destinare queste
Risorse al FONDO DI SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE, appositamente
costituito a Malta e per l’appunto denominato ROBIN FUND.

 In  atto  questa  Foundation,  ha  atteso  che da  parte  del  principale  ideatore  e
gestore della Piattaforma telematica,  si  potesse stipulare un’accordo con una
Istituzione  Finanziaria,  che  “sposasse”  e  “sostenesse”  concretamente
l’attuazione di questa necessaria forma di pagamento “transazionale” su uno dei
Circuiti Internazionali.

  In ultimo, poiché l’attuazione pratica del Progetto richiede un atteggiamento
altrettanto  “responsabile”  nella  GESTIONE  DELLE  RISORSE
FINANZIARIE,  canalizzate  in  Solidarietà,  si  è  ipotizzata  una  GESTIONE
TOTALMENTE TRASPARENTE e  analiticamente  “tracciabile”  delle  stesse
Risorse, denominata “Glass System”, dal concetto di “trasparenza” tipico del
vetro.

http://www.robinpeople.net/robin/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=12


- Robin Mind nel Mondo

La necessità di far diventare “filosofia di vita” il ROBIN Mind (Robin-
pensiero)  è  quella  di  auspicare  che  attraverso  la  formazione  di  una  “classe
dirigente” eticamente orientata, si possa pervenire ad un Mondo di pace altresì
ancorato, ad un nuovo concetto di solidarietà stabile ed organizzata.

Nasce  da  questi  presupposti  la  Scuola  ROBIN  MIND  di  Etica  ed
Economia, quale “organizzazione-costola” dell’omonimo Movimento Mondiale
delle Scuole di Etica ed Economia già presenti in tutti i cinque continenti.

Tale Movimento, fondato per l’illuminazione e l’operosità principale del
Prof. Tullio Chiminazzo di Bassano del Grappa è stato fondato a Roma il 17
maggio 2001 sotto la “benedizione” di Giovanni Paolo II, il quale nella “sala
clementina” del vaticano ha augurato che lo stesso Movimento si potesse fare
interprete delle istanze di equità e di pace, proprio nel mondo economico, dove
l’asprezza dei mercati, porta l’uomo a confrontarsi in maniera a volte sin troppo
competitiva e violenta!

Robin  Mind,  nasce  pertanto  a  Palermo  il  20  Marzo  del  2009,  come
Comunità del Mediterraneo per rispondere con un Progetto di grande impegno,
per contribuire a “riscrivere le regole del Capitalismo” attraverso la proposta di
adottare una Moneta Unica Mondiale Etica e Solidale.

La  partenza  dal  basso  dell’ipotizzato  strumento  monetario,  dovrebbe
agevolare quel fenomeno di  “Bottom-up” necessario a “radicare” una nuova
cultura di appartenenza ad un sistema globale con parametri di ricchezza non
più ancorati all’oro, come metallo prezioso, ma a nuovi indici riferiti a nuovi
modelli  di  sviluppo  sostenibile   (vedi  parametri   ISEW  –  quale  Index  of
Sustainable  Economic  Welfare  ovvero  INDICE  DI  BENESSERE
ECONOMICO SOSTENIBILE).

Già  la  filosofia  organizzativa  degli  Ebrei  ancor  prima  della  venuta  di
Cristo sulla terra, aveva concepito i Kitbuz quale villaggi, all’interno dei quali
poter scambiare prodotti e servizi… una sorta di arcaico interscambio o baratto
evoluto!

Molti  anni  dopo  i  Giapponesi  con  la  loro  “filosofia  dei  Kyosei”
concepivano  la  necessità  di  lavorare  insieme  per  il  “bene  comune”,  e  tale
“concetto” veniva fatto proprio dalle più importanti multinazionali (la Canon, la
Mithubishi, la Sumitomo Bank etc.) che in tal senso allargavano il concetto di



partecipazione  dei  lavoratori  all’utile  aziendale  in  una  sorta  di
compartecipazione naturale.

                                  KIO = Insieme  SEI  = Vivere

ROBIN MIND, in una nuova concezione, che si ispira sicuramente alle
nobili  istanze  delle  due  tipologie  di  organizzazioni  sociali-societarie  sopra
accennate,  intenderebbe  avanzare  un  nuovo  concetto  di  partecipazione
interattiva  del  cittadino-consumatore-utilizzatore,  in  altre  parole  un  mercato
etico fondato sulle ragioni dello “scambio” non più solo negoziale bilaterale,
fondato sul “do ut des” (ti do qualcosa per averne subito in cambio qualcosa di
diverso ed immediato …) bensì fondato sulle  nuove logiche di “solidarismo
differito” e di partecipazione consapevole rispetto alla società in movimento e
nel  rispetto  dell’ambiente  come  condizione  essenziale  di  sostenibilità  e  di
sopravvivenza.

Tali  logiche  pertanto,  non  potranno  più  essere  circoscritte  da  puro
egoismo  o  dall’ esasperazione  dell’individualismo  del  singolo  rispetto  alle
esigenze  della  collettività,  ma protese  verso  quella  nuova  speranza  di  pace,
come condizione indispensabile di uno sviluppo duraturo!

L’ampiezza dei temi di cui ROBIN MIND si intende fare portatrice, sono
tali  che  senza  il  coinvolgimento  delle  classi  Politiche  dei  vari  Governi,  è
impensabile potere intervenire nel sistema con una efficace “revisione” delle
attuali regole del capitalismo.

In  tale  ottica  la  medesima  Scuola,  intende,  come  da  Statuto  Sociale,
proseguire la missione che il Progetto di lobby Comunitaria ROBIN People si è
dato  sul  fronte  economico,  promuovendo e  supportando la  parallela  fase  di
sviluppo del Movimento Globale Pacifista YES GLOCAL, più avanti descritto.

La  necessità  infatti  di  doversi  muovere  parallelamente  sui  due  fronti,
quello economico relativo al Mercato e quello politico riferito al concetto di
Stato, impone, a mio modesto avviso, una profonda revisione… alla radice, del
ruolo ormai “anacronistico” delle Nazioni.



Un auspicio che ROBIN MIND fa a sé stessa è quella di non ambire a
divenire “accademificio” ovvero Istituto dispensatore di “Titoli accademici” ,
ma “laboratorio” su scala globale che possa ospitare i “contributi” accademici
di  Economisti,  Sociologi,  Filosofi,  Politici  di  “rango”  etc.  che  possano
concorrere stabilmente, al di là delle attuali “sigle” G8 o G20 a riscrivere le
predette “regole del nuovo capitalismo” e della sostenibilità in genere per una
vita di qualità dell’uomo sul nostro Pianeta.

Una speranza che tale auspicio possa trovare riscontro nel breve termine è
rappresentato  dall’atteggiamento  che  la  Finanza  islamica  ha  tenuto  durante
l’ultima  crisi  mondiale  dei  mercati  finanziari,  quella  di  vedere  “punite”  le
speculazioni  sulla  remunerazione  del  capitale,  ovvero  quello  che  chiamano
Riba^  (vietato  dalla  legge  sulla  “sharia”…)  per  premiare  invece  quello  più
virtuoso  sulla  remunerazione  derivante  dagli  utili  prodotti  dalle  imprese
partecipate dai Fondi e banche Islamiche.

E’ fuori  da ogni dubbio infatti  che il  nostro pensiero è in questo caso
molto più “mediano” ovvero equilibrato, rispetto alla pur “lodevole” intenzione
della  legge  islamica,  così  come lo  è  rispetto  alla  logica  speculativa  che  ha
portato alla crisi economica recente.

Nel  capitolo  precedente,  relativo  alla  trattazione  dell’Asse  Fifty-Fifty,
abbiamo dimostrato come sia  possibile  da  subito innestare,  nuove regole  “a
monte” che possano “mitigare” da subito gli effetti negativi sugli attuali mercati
senza per questo impedire la libera circolazione dei capitali e della creatività
umana, e contestualmente disincentivare le speculazioni eccessive di capitali in
favore di pochi… 



PERCHE’  NON PERDERE PIU’ TEMPO

- La situazione Geo-politica

Prima di addentrarci in quella ultima parte di questo primo Libro-
Manuale  che  intende  rappresentare  la  proposta  politica-operativa  del
Movimento  YES  GLOCAL,  intendiamo  riflettere  insieme  sulle  principali
emergenze planetarie, che rendono il nostro intervento non solo necessario ma,
poiché  sganciato  da  interessi  particolari,  quanto  mai  indispensabile  e
inderogabile!

Partendo dalla situazione geo-politica attuale, va riflettuto sulle principali
fasi che hanno caratterizzato il nostro ultimo periodo dal dopo guerra ai giorni
nostri.

Partendo  dalla  Conferenza  di  YALTA che  durante  la  seconda  guerra
mondiale  nel  1945  getto  le  basi  per  la  futura  costituzione  dell’O.N.U.  e  di
quella che fu successivamente la divisione del  mondo in due “blocchi”, Stati
Uniti d’America (con l’Europa e la Nato defilati) da un lato e Unione Sovietica
( ed i  Paesi  dell’Est  –  COMECON) dall’altro,  si  introdusse il  principio per
quanto disatteso che i vari popoli avrebbero deciso i vari Governanti.

In tale periodo storico si è scongiurato una pericolosa contrapposizione
economica-militare che poteva compromettere la stabilità dell’intero Pianeta e
si avviarono negoziati per la limitazione dell’uso di armamenti strategici e di
distruzione di massa.

Successivamente  allo  smantellamento  dei  vari  regimi  dittatoriali
(prevalentemente  comunisti)  cominciato  con  l’avvento  della  famosa
“perestroika”  nella  ex  Russia,  poi  divenuta  C.S.I.  (Confederazione  Stati
Indipendenti)  ed  il  contestuale  imperversare  delle  “pratiche”  consumistiche
nonchè di un nuovo stile “pseudo occidentale di vita”, abbiamo assistito ad una
fase  di  “democrazia”  imposta  dall’alto  e  “non vissuta”  come partecipazione
consapevole da parte dei medesimi cittadini che venivano liberati dai predetti
regimi!

Questa  fase  di  “democraticizzazione”  nelle  nazioni  oppresse  dai  vari
“regimi”  se  da  un  lato  è  stata  portatrice  di  effettiva  nuova  democrazia,
quest’ultima non è stata quasi mai accompagnata da processi di instaurazione di
condizioni  sociali  di  pari-opportunità  che  ci  si  sarebbero  aspettati  da  una
politica,  peraltro  appoggiata  dall’attuale  O.N.U.  ,  che  di  fatto  è  solo



rappresentativa  degli  interessi  delle  Nazioni  facenti  parte  del  Consiglio  di
Sicurezza, od ancor meglio dei soliti Paesi industrializzati e più potenti.

L’attuale  situazione  che  si  è  invero  involuta,  ha  visto  nell’ultimo
decennio,  da  un  lato  gli  U.S.A.  “crogiolarsi”  nel  loro  atteggiamento
consumistico,  alimentato  dal  proliferare  delle  guerre  “obiettivo”,  ovvero  da
guerre “temporizzate” di volta in volta in vari Paesi che a tutt’oggi alimentano
una serie di “focolai” di insurrezioni di ribelli o di partigiani che dir si voglia,
ma con un'unica “matrice”… il controllo degli stessi Paesi “forti” produttori di
armi,  che  ne  controllano  gli  effetti,  sino  ad  dover  intervenire  più  o  meno
massicciamente per instaurare il definitivo “Governo” amico…

Questa situazione politica ha portato a far diventare gli stessi U.S.A. da
sceriffi del mondo, ad arbitri di una situazione non più governabile a livello
globale,  né da un punto di vista monetario (per l’assoluta inadeguatezza del
Dollaro  come  moneta  di  riferimento,  né  su  quello  militare  per  le  connesse
ripercussioni  sul  Bilancio  del  relativo  Paese)  nonché  in  ultimo  per  la
contestuale  “crescita”  di  Paesi  amici,  divenuti  “improvvisamente”  adulti  e
pretenziosi di nuovo sviluppo…

In questo contesto si colloca la Cina, che in particolare negli ultimi dieci
anni ha sostituito  la presenza americana nel Continente africano, divenendone
la prima “potenza” economica in assoluto.

L’attuale  situazione  geo-politica,  abbisogna  pertanto  di  un  riequilibrio
globale, con riferimento alle politiche, altresì “globali” inerenti la ripercussione
di benefici  sul mercato interno della medesima politica espansionistica degli
stessi Paesi “conquistadores”.

In  altre  parole,  mentre  sino  a  qualche  anno  fa,  era  ancora  possibile
immaginare  uno  sviluppo  a  due  velocità,  dove  sia  la  Cina  che  gli  USA,
avrebbero deciso sulla spartizione dei vari territori del mondo, gli stessi hanno
immaginato che nel tempo bisognava trovare una soluzione condivisa anche
con gli Europei, i Russi e le nuove Economie ( India, Corea, Brasile etc.) che si
sarebbero affacciate sullo scenario globale, per trovare tutti insieme un nuovo
sviluppo planetario. 

Da questa presa d’atto, in parte già programmata per grandi linee,  ci si sta
avviando ad un nuovo assetto geo-politico su scala globale.

E’ proprio questo il  momento più delicato nel quale comporre le varie
esigenze di tipo “nazionalistico”… e proprio in questa fase che per evitare un



anacronistico  ritorno  al  passato,  bisogna  volare  alto  e  concepire  un  nuovo
ordine Mondiale, partendo dalla proposta di adottare un’ unica moneta su scala
globale  e,  quasi  contestualmente  affidare  a  Governanti  virtuosi,  quella  di
applicare monete complementari a tutela dei propri territori!

La prima riflessione che ci viene pertanto da fare, è quella di accelerare
sul piano della partecipazione responsabile e consapevole dal basso dei nuovi
“utilizzatori”  sui  nuovi  Mercati  evoluti  che  si  dovrebbero  auspicare  con
l’abbattimento del concetto di “nazionalismo puro” fine a sé stesso.

Dall’altro, l’accelerazione dell’abbattimento del concetto di “nazione” che
batte propria moneta, non potrà più essere vista come pericolo globale, per la
pianificazione  della  medesima  moneta  che  non  influirà  sulle  turbolenze  e
speculazioni produttive di Paesi a basso costo… (vedi produzioni cinesi o dei
Paesi in via di sviluppo…) mentre si imporra ai Governanti dei vari territori una
“oculata” gestione di risorse “non strategiche” per l’utilizzo dei consumi delle
popolazioni che ne subiscono l’impatto ambientale.  

Questa visione della situazione geo-politica del nostro Pianeta potrebbe
essere sostituita da una più “feroce” guerra tra poveri, se non si porrà rimedio
alla istituzione di una Banca centrale ed a una istituzione di nuovo Organismo
dei Popoli.

Potremmo assistere a nuove guerre, non più alimentate dal solo petrolio,
bensì dalla risorsa acqua, o ancora per il gas, o ancor peggio per il grano se...
non riuscissimo ad orientare una nuova classe politica, capace di volare alto,
rispetto  agli  egoismi  delle  varie  nazioni  più  dotate  da  madre  natura  delle
predette risorse!

- La situazione Finanziaria-Monetaria

Come detto parallelamente alla situazione geo.politica, negli anni 
dal  dopo guerra ai  nostri  giorni,  abbiamo assistito ad una situazione che ha
portato all’affermazione di questo cammino di politica monetaria, con fenomeni
senza precedenti!

Mai si sarebbe immaginato oltre ventanni fa che i francesi o i tedeschi,
avrebbero rinunziato alla propria moneta…

Ebbene, per quanto il progetto dell’Euro, come moneta sovranazionale in
Europa era ben visto dagli stessi U.S.A., che ne vedevano un loro “mercato” da
“dollarizzare”  come  in  precedenza  avevano  fatto  per  quello  australiano  e



canadese, ben presto, questi ultimi hanno dovuto fare i conti con la millenaria
cultura  europea,  che  se  da  un  lato  aveva  proceduto  alla  istituzione  di  una
Moneta  per  concorrere  al  processo  di  armonizazione  su  scala  globale,  non
avrebbe consentito, così come in effetti non avverrà, che l’Euro possa diventare
una Moneta di influenza americana.

In tutto questo scenario, come sempre il ruolo svolto dagli Inglesi, ovvero
quello di non adottare l’Euro subito come Moneta Unica, ma di fare entrare la
loro Bank of England nel Capitale della BCE (Banca Centrale Europea) di fatto,
li  accredita  come detto in precedenza,  “garanti”  di  una possibile  confluenza
dell’ EURO con il DOLLARO per una “fattibile” fusione delle due monete e di
fatto, come accompagnatori per il necessario periodo di transizione.

Tale periodo,  che si  intende immaginare potrà altresì  accompagnare lo
sviluppo di una situazione geo-politica nella quale USA ed UE siano capaci di
controbilanciare il peso crescente degli stessi Cinesi e Giapponesi, da un lato
per  le  relative  politiche  economiche  monetarie  riferite  alle  attuali  valute  in
circolazione,  mentre  dal  punto  di  vista  più  strettamente  politico,  diventare
centrali per il futuro processo globale, nel quale inserire anche gli altri attori più
o meno forti come India, Russia, Brasile, Paesi Arabi e più in generale gettare le
basi per l’affermazione di una nuova Istituzione Politica ben più rappresentativa
dell’attuale O.N.U. su scala Globale.

La  recente  crisi  economica,  alla  quale  noi  attribuiamo valore  in  sé  di
assoluta importanza per la connessa instaurazione di queste ipotesi di sviluppo
globale,  ha  di  fatto  aperto  il  dibattito  sulla  necessità  di  sostituire  l’attuale
sistema  di  negoziazioni  monetarie  e  limitare  al  contempo  il  proliferare  di
situazioni come quelle che hanno portato al default di banche e grandi aziende
multinazionali.

Da parte del Governatore della Banca popolare Cinese, si è fatto cenno a
modificare  i  DSP  (i  diritti  di  prelievo  dal  FMI-  Fondo  Monetario
Internazionale) per dar vita ad un complesso sistema di compensazioni su base
sempre di tipo nazionalista.

Ancora il Ministro del Tesoro americano dell’attuale governo Obama, ha
parlato di poter rivedere il ruolo del Dollaro come Moneta guida e pertanto di
riscrivere una seconda Bretton Wood, che come abbiamo detto in precedenza, si
è di fatto realizzata con lo “Smithsonian Act” quando l’allora Presidente Nixon,
autorizzo  al  Club  dei  Dieci  (tra  cui  l’Italia)  lo  sganciamento  delle  riserve
aurifere per la relativa emissione di Moneta Nazionale.



L’attuale squilibrio mondiale che non può più essere controllato da un
Organismo che non c’è, e la connessa proliferazione della valuta americana che
è  posseduta  come debito  pubblico  dalle  principali  economie  asiatiche  (oltre
34.600  miliardi  di  dollari…)  rendono  non  più  procrastinabile  l’avviarsi  di
nuove soluzioni su scala globale.

La  necessità  per  i  vari  Governi  di  non  doversi  indebitare  per  non
precludere  alle  future  generazioni  la  possibilità  di  un  futuro  reale,  impone
altresì di dovere fare presto!

Ad oggi, infatti tutte le politiche fiscali-finanziarie che ciascun Paese , più
o  meno  virtuoso,  può  adottare  devono  tenere  conto  di  un  indebitamento
“cartolare” che può solo lievitare nel tempo se continuerà ad essere visto come
unica soluzione possibile…

E’ come se  un Padre  di  famiglia  per  dare  da  mangiare  ai  propri  figli
avesse la possibilità di indebitarsi con strumenti di credito al consumo, che…
come abbiamo visto  possono  solo  che  portare  all’effetto  “valanga”  sino   a
distruggere l’essenza stessa della famiglia stessa.

Non si vuole in questa sede approfondire circa le necessarie implicazioni
tecnicistiche che impediscono ormai ad un singolo Paese di potere trovare il
proprio equilibrio finanziario, si vuole invece porre evidenza a quei Governanti
che  ancora  si  ostinano  a  difendere  anancronisticamente  la  propria  moneta
nazionale (vedi caso dell’Islanda),   per contribuire prima possibile ad adottare
la  Moneta  Unica  Globale  Etica  e  Solidale,  e  successivamente  verificare  le
condizioni  per  l’autogoverno  del  proprio  territorio  con  una  Moneta
complementare che non potrà mai destabilizzare l’intero sistema monetario ma,
al  massimo  diventare  strumento  di  “scambio”  della  produzione  locale  del
medesimo territorio.

- La situazione Religiosa

Anche su questo fronte, come la storia insegna, si sono consumate 
nei secoli guerre di religione tra i popoli benché ad oggi, la situazione è quanto
meno  circoscritta  a  lotte  e  faide  all’interno  di  singoli  Paesi,  i  quali,  nella
maggior parte dei casi con processi di democraticizzazione interna ancora da
completare. 

Ancora oggi infatti, assistiamo a cattolici perseguitati in varie parti del
Mondo, ad islamici di fazioni diverse che si combattono tra loro all’insegna del
più “bieco” integralismo, ed ancora di indù e indigeni in vari villaggi che si



contrappongono per il controllo o l’affermazione di convinzioni religiose più o
meno dogmatiche.

Di contro negli ultimi tempi abbiamo assistito a segnali di distensione da
parte del Patriarca Alessio II della chiesa ortodossa poco prima di morire nel
dicembre 2008, ovvero dal Papa Benedetto Sedicesimo della chiesa cattolica
che ha lanciato un segnale di dialogo interreligioso molto forte, sia alla chiesa
musulmana che a quella ebraica nel suo ultimo viaggio in Giordania, ed ancora
della  visita  del  rabbino  capo  della  chiesa  ebrea  alla  Conferenza  episcopale
italiana.

Pur  non  di  meno,  nonostante  questi  segnali  di  enorme  importanza  e
significato,  le  guerre  di  religione  rimangono  pericolose  nel  mondo  e
rappresentano un grande pericolo per l’umanità soprattutto nella considerazione
dell’atteggiamento violento messo in atto dai pochi fanatici, che “sprigionano”
le loro convinzioni nei confronti di masse inermi con attentati dimostrativi che
il  più  delle  volte  intende  affermare  il   valore  simbolico  delle  loro  stesse
battaglie.

Una  di  queste  è  la  “Jihad”  islamica  che  ha  trasformato  il  concetto
etimologico  del  corano  da  “sforzo  interiore”  ovviamente  proteso  verso  una
dimensione spirituale a…”guerra santa” e pertanto oppressione di coloro che
non si uniformano alla legge coranica, peraltro dagli stessi integralisti violenti,
“artatamente” deformata…

Per contrastare questa situazione, è necessario diffondere il più possibile
il  sentimento  prettamente  “cristiano”  di  tolleranza  e  di  rispetto  per  l’altrui
“fratello”,  isolando  il  “terrorista”  di  turno  e  facendo  comprendere  che  la
violenza  può  solo  generare  altra  violenza  in  una  spirale  sempre  meno
controllabile!

L’attuale situazione anche su questo fronte necessita pertanto di un’azione
di sostegno globale e continua tra tutti i “governanti” sia dei vari Paesi che delle
varie “fedi” per riuscire a trovare un “filo conduttore” che impedisca di pensare
alla “auto-distruzione” del Pianeta ad opera di pochi “fanatici” terroristi.

  

- Lo “spauracchio” del Terrorismo

Lo spauracchio del terrorismo, al di là di quanto riportato nel rapporto



 “Iron  Mountain”  del  1965,  dove  un  Gruppo  di  studio  speciale  istituito
dall’allora Governo americano, concluse con la quasi paradossale affermazione
che il Mondo non poteva coesistere senza guerre…appare oggi alla luce di una
più autentica ri-lettura, come l’ulteriore pretesto per un continuo armamento dei
vari  Paesi  nel   “vano”  tentativo  che  si  possa  prevenire  od  ancor  peggio
reprimere  a  valle  il  fenomeno,  senza  domandarsi  le  cause  che  lo  hanno
originato.

E’ nostro convincimento infatti,  argomentare che  se da un lato non si
affronta il tema globale della reale povertà di primo livello, ovvero dare a tutti
gli  abitanti  del  Pianeta  un tetto per una casa,  e  soprattutto  una motivazione
sociale che è quella di sentirsi utili e “produttori” di qualcosa verso la società
più “prossima”… il problema del terrorismo non si sradicherà mai!

Paradossalmente la paura del terrorismo è vissuta dalla gente come una
situazione  di  “ansia  strisciante”  per  l’impossibilità  di  poterlo  controllare  da
parte di un singolo Paese, e organizzazioni del tipo Al Qaeda, rappresentano per
una  certi  Governi  l’alimentazione  per  gestire  in  maniera  “terroristica”  tale
ansia…

Ciò  evidentemente,  contro  le  logiche  “corrette”  dei  cosidetti  servizi
segreti  che  informano  i  vari  Governi  di  imminenti  attentati,  e  pertanto
“allertano” i manovratori ed i ”Governatori” di turno dal pericolo che qualcosa
potrebbe cambiare…nel Paese!

Un fatto  “curioso”  dell’attuale  terrorismo è  quello  di  assistere  a  delle
“discrasie” che lasciano per la verità un po’ perplessi…

Da un lato assistiamo ad attentati cosiddetti ad “orologeria”, ovvero che
scoppiano  in  concomitanza  di  fatti  elettorali  nei  vari  Paesi,  (vedi  quello  di
Madrid dell’11 Marzo 2004, quello ad Hariri e successivamenti di suoi seguaci
in Libano, o ancora in India ai sostenitori della famiglia Gandhi etc.)

Tanti  anni  fa  rimasi  particolarmente  coinvolto  dalle  due  stragi  che  si
realizzarono in Russia, la prima presso il Teatro della Piazza Rossa di Mosca,
dove  alcune  terroriste  cecene,  si  fecero  esplodere  gli  ordigni  prima
dell’intervento delle forze dell’ordine e quella più atroce nella scuola di Beslan
in Ossezia del Nord dove persero la vita ben 394 morti di cui 156 bambini…

Immaginiamo per un attimo il nostro stato d’animo nel trovarci a teatro
con la propria congiunta, o di avere un proprio figlio a scuola…



Di contro ci domandiamo, come è possibile  immaginare che mentre sugli
aerei  di  linea,  dopo l’attentato dell’undici  settembre 2001,  tutti  i  passeggeri
vengono controllati “ai raggi X”…  sulle navi dove dovrebbe essere più facile e
“teoricamente” sicura l’allocazione di terroristi o di ordigni a tempo… ciò non
avviene!!!???

Ecco  che  anche  qui,  prima  che  potrebbe  essere  troppo  tardi…  per
qualcuno  di  “noi  mortali…”,  occorre  dare  allo  spauracchio  del  terrorismo
un’altra  interpretazione  globale  e  vedere  se  “praticabile”  la  strada  della
condivisione dei beni su questa terra prima che da parte di qualcuno ci sia la
voglia di imporre ben altri obiettivi di “controllo” del territorio!

- Le “mafie” nel Mondo

Proprio parlando del controllo del “territorio”, quando in un
 determinato Paese, la presenza delle “istituzioni”, nelle principali questioni di
politica sociale ed economica, viene ad essere attenuata, ecco che con nome e
tipologia  diversa  si  affacciano  una  o  più  organizzazioni  criminali  che  si
impadroniscono  di  quella  determinata  “porzione  di  terra”  imponendo  più  o
meno cruentamente la loro pseudo legge criminale!

L’affermazione dei principi di legalità, benché da molti anni in Italia si sia
affermata,  soprattutto  nelle  scuole  una certa  cultura  del  rispetto  dell’identità
civica e della costituzione…, non è bastevole, se non vi è un disegno globale di
carattere sovranazionale.

Tutta  la  buona  volontà  di  pochi  “eroi”  rischia  di  infrangersi  come
“sparuti”  tentativi,  per quanto lodevoli  di  educatori  illuminati,  che  però ben
poco possono fare di fronte alla potenza del male!

Un esempio pratico di come bisogna fare “sistema”, è dato dal quotidiano
scorrere  delle  notizie  sui  giornali  più  o  meno  locali,  dove  imperversano  le
cosidette “notizie di cronaca nera” che fanno molta più presa rispetto alle meno
eclatanti “notizie” di “cronaca rosa”, che  vengono vissute più come “gossip e
pettegolezzo” che non di vera “rivoluzione intellettuale e nuovo umanesimo”!

Ecco  che  anche  su  questo  fronte,  bisogna  quindi  cercare  un  nuovo
equilibrio,  tra  una  “istillazione”  continua  di  notizie  positive  in  “pillole
quotidiane”, capaci di “curare” quella coscienza sempre più piatta della gente
che si aspetta, quasi inconsapevolmente di sentire qualcosa di eclatante…per
esserne attratta ed interessata!



Evidentemente le parole MAFIA, ‘Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona
Unita,  o  quelle  internazionali  come  la  Yakuza  giapponese  o  i  Narcos
sudamericani etc. sono entrati nel nostro linguaggio quotidiano, e benché non
ce ne rendiamo conto, la forza dirompente che le stesse esercitano sugli inermi
cittadini che le subiscono, non è mai abbastanza di esempio per trasformare in
“coscienza sociale diffusa” quella della stragrande maggioranza di coloro che
ne restano immuni.

Viene a tal proposito da domandarsi, se è più forte l’egoismo umano di
chi ne rimane fuori o il “cinismo” dei pochi spregiudicati e “pregiudicati” che la
esercitano…

Il mio personale convincimento è che non si possa rimanere compiaciuti
se, formalmente un determinato Paese, ha apparentemente risolto la lotta alla
criminalità organizzata e nello stesso Paese si perpetrano delle altre forme di
sopraffazione dei più elementari diritti di esistenza e/o  di co-esistenza…

Una di queste sopraffazioni umane la viviamo tutti i giorni, quando nei
più sviluppati Paesi del Mondo, assistiamo a qualche stupido gioco televisivo,
se non a qualche divo dello sport o dello spettacolo che viene osannato e ben
pagato e nella stessa trasmissione di quella data rete televisiva o radiofonica
vediamo, magari, che un povero “padre di famiglia”  si toglie la vita o  compie
qualche  gesto  estremo,  perché  diviene  ogni  giorno  più  difficile  rimanere
“civilmente e legalmente” puliti e trovare la giusta forma di sussistenza per sé e
per i propri congiunti.

Non si può invocare che questa o quella mafia possano essere stroncate a
valle,  quando  le  forze  dell’ordine  sono  quasi  “impedite  dall’entrare  in
determinate  zone  di  alcune  città  o  quartieri  metropolitani  cosidetti
“malfamati”!!!

Il vero problema è a monte, bisogna che a ciascuno che “delinque” sia
data la possibilità di poter competere sul “mercato”, sia nella distribuzione dei
beni che del lavoro, a pari dignità, senza creare condizioni di privilegio effettivo
verso questa o quella categoria di persone, magari più vicine al “manovratore di
turno”…

La  lotta  alla  corruzione  è  stato  ampiamente  dimostrato  genera  la  più
subdola criminalità, cosidetta dei “colletti bianchi” che poche volte viene alla
“sbarra” rispetto ai  più noti  criminali  appartenenti  organicamente a questa o
quella “famiglia” o “clan”.



Occorre a mio avviso creare le condizioni di una più equa distribuzione
delle risorse, per scongiurare che ciascuno che non possiede niente, abbia la
“quasi  ovvia”  tentazione  di  lasciarsi  tentare  dal  criminale  senza  scrupoli  di
turno che “usa” la debolezza altrui per aumentare la propria “pseudo-potenza”
economica e criminale.

Mentre  questo  libro  andrà  in  stampa,  sono  annunciate  da  parte  del
prossimo  G8  che  si  svolgerà  a  L’Aquila,  alcune  sessioni  per  la  sicurezza
internazionale che prenderanno spunto da come l’Italia  ha sinora lottato per
contrastare il fenomeno mafioso, attraverso il sequestro prima, e la conseguente
confisca dei patrimoni delle relative Organizzazioni criminali.

Ebbene,  per  quanto  da  “siciliano  doc”  mi  sento  orgoglioso  che  certa
“gente” mafiosa e criminale, venga, buttata in galera…, dall’altro mi domando
come sarebbe la nostra terra di Sicilia, e di conseguenza il nostro Pianeta se si
riuscisse  a  “canalizzare”  la  capacità  organizzativa  di  queste  “cosche”  per
concorrere a tutelare il cittadino, in una sorta di “polizia privata” remunerata in
maniera trasparente e messa in condizione di poter “campare” (ndr. sopperire a
sostenere il reddito familiare)…

Prima che tale idea possa sembrare azzardata, viene da suggerire che dopo
una  guerra,  di  tipo  “micro-chirurgica”  fatta  in  un  determinato  Paese  da
democraticizzare, ad alcuni ribelli, ex terroristi o delinquenti organizzati, viene
proposto loro di “convertire” il proprio “status” a servizio del nuovo “governo”
che si va ad instaurare, onde evitare l’alternativa scelta di favorire la formazione
di “sacche” di nuovi terroristi o gruppi criminali!

Immagino ancora che la  “favorevole” lotta  alla  criminalità  organizzata
possa  avere  un’ accelerazione  sul  fronte  culturale,  e  non limitarsi  a  dare  al
“pentito”  di  turno  la  sola  protezione  costosa  dello  Stato,  ma  prevenire  che
queste spese si possano trasformare in occasioni “visibili” di lavoro per dare
fiducia preventiva allo pseudo malavitoso, che si possano creare le condizioni
di vivere secondo quanto previsto dalla propria Costituzione, ovvero un lavoro
ed una condizione di vita dignitosa.

Sogno che, cristianamente parlando… anche il più crudele degli uomini
ha  un  suo  punto  “debole”…  ovvero  “positivo”  e,  se  messo  nelle  migliori
condizioni di sopravvivenza dalla stessa società, potrebbe sicuramente mettere a
nudo  sia  i  propri  limiti,  che  la  propria  possibilità  di  esprimersi  in  maniera
diversa e più civile!



E’ evidente  che certa  forma di  criminalità  organizzata,  così  come si  è
purtroppo poi dimostrato in alcune vicende giudiziarie, è molto spesso organica
a centri  di  potere che includono anche quello politico… e soprattutto questi
“intrecci” che rendono il  lavoro di alcuni “inquirenti” sempre più difficile e
pericoloso.  

Rimane sin troppo scontato, che se il sentimento di sana democrazia 
non parte dal basso, con sistemi di gestione trasparente della “cosa pubblica”,
ben poco si potrà fare per sradicare certe connivenze che ora per conto della
criminalità, domani per conto di quel partito politico etc. creeranno sempre di
più  un  malessere  della  gente  verso  le  istituzioni  in  genere,  viste  come
“impalcatura” e “sovrastruttura” della società quasi innaturale!

- L’emergenza Planetaria Ambientale e Alimentare

Oltre all’emergenza sicurezza il Mondo deve fare i conti con altre
 emergenze che nella nostra realtà quotidiana sono oramai entrate tra i problemi
correnti delle popolazioni.

Mentre  l’inquinamento  del  nostro  Pianeta  non  risparmia  più  nessuna
civiltà,  ed  anzi  sembra  diventato  quasi  il  “giustiziere”  invisibile  in  alcuni
territori dove non si rispetta l’ambiente… quella alimentare purtroppo non tocca
direttamente  i  Paesi  consumatori,  bensì  per  paradosso  della  sorte  quella  dei
Paesi produttori…

Di  fronte  alla  conclamata  necessità  di  salvare  il  pianeta  dalle  varie
emergenze ambientali, dopo le resistenze del Protocollo di Kyoto da parte degli
Stati Uniti, l’ultimo G8 ha in qualche modo confermato l’orientamento dei vari
Paesi  a  tenere  sotto  controllo  l’emissione  di  Co2  (anidride  carbonica
nell’atmosfera) per rendere via via più remota la possibilità di scongiurare il
“famoso buco nell’ozono” con la conseguente pericolosità di non filtraggio dei
raggi ultravioletti e della connessa estinzione della specie umana!

Proprio la paura concreta dell’estinzione della specie umana ha fatto sì
che la ragionevolezza dei principali Governi, facessero confermare le decisioni
ridurre  le  emissioni  nocive  nell’ambiente  con  l’inasprimento  di  norme  che
vanno dalle  multe e dalle sanzioni per i  Paesi  che non si  adeguano, sino al
carcere per i privati cittadini ed imprenditori che inquinano.



Nonostante sia cresciuta questa sensibilità per le tematiche ambientali, il
“livello  di  carico”  sul  Pianeta  rimane  sempre  alto  rispetto  alla  civiltà  dei
consumi che non conosce limiti…

Proprio  su  questo  fronte  che  bisognerà  alzare  il  livello  di  guardia  ed
attenzione  e  soprattutto  passeranno  dal  consumatore-utilizzatore  tutte  quelle
politiche  di  sensibilizzazione  dell’ambiente,  a  cominciare  con  quella  più
domestica dei rifiuto o dell’utilizzo delle risorse idriche ed energetiche.

Mentre  si  programmano  interventi  di  politica  energetica  da  fonti
rinnovabili,  la  gente  ancora  in  alcuni  posti  del  globo,  non ha  mai  avuto  la
possibilità di conoscere la pseudo civilizzazione di alcuni beni primari…

Si pensi che più di un terzo della popolazione al Mondo vive senza avere
l’acqua calda, o la luce elettrica…

Anche qui pertanto vi è la necessità di trovare un giusto equilibrio, tra chi
spreca a dismisura fonti,energie e risorse… e chi invero non le conosce.

Il nostro impegno è pertanto quello di concorrere a preparare una nuova
classe  dirigente,  consapevole  dell’attuale  stato  delle  cose,  e  capace  di
organizzare un punto di partenza che tenga conto di queste disparità!

E’ chiaro  che  tematiche  di  questo  tipo,  non  possono  essere  affrontate
senza il necessario coinvolgimento degli Organismi internazionali e le Agenzie
dell’O.N.U., che, seppur con le limitazioni derivanti dal potere “nazionalistico”
di cui parleremo più approfonditamente nei prossimi capitoli, svolgono quanto
meno quell’azione di visibilità e preparazione del Governo Globale del Pianeta.

Ancora più paradossale come detto è l’emergenza alimentare che vede
interi  Paesi  sfruttati  dal  punto di  vista  produttivo (dove il  reddito pro-capite
rimane  molto  basso)  rispetto  a  quanto  poi  esportato  a  vantaggio  degli
speculatori  commerciali  che  invero  hanno  il  “diritto  di  sfruttamento  verso
quella determinata piantagione di cacao, di caffè se non di altre materie prime
come mais, ananas, banane etc.

L’esigenza  di  pervenire  ad  un  modello  di  sviluppo  sostenibile  dovrà
partire da una profonda revisione delle abitudini alimentari dei cosiddetti popoli
occidentali  e da quei  consumatori-utilizzatori  che dovranno orientare le  loro
scelte  consapevoli  verso  quei  prodotti  del  cosiddetto  commercio  equo  e
solidale,  benché supportato da sistemi informativi diretti  e di  controllo della
medesima tracciabilità sia produttiva che transazionale finanziaria.



La ricerca del giusto equilibrio in questa emergenza alimentare è altresì
sentita  rispetto  all’ipotetica   razionalizzazione  di  alcune  risorse  nel  Pianeta,
rispetto alla crescita demografica e di sviluppo di alcuni territori.

Il processo di democraticizzazione di alcuni Paesi in via di sviluppo, porta
in sé anche modelli di vita consumistica, che mal si conciliano con il giusto
equilibrio che si dovrebbe trovare tra chi si ritrova libero dalla tirannia rispetto a
chi è abituato a sprecare alimenti e bevande, per un uso distorto delle proprie
abitudini alimentari.

Anche  in  questo  caso  la  consapevolezza  di  potere  contare  su  un  uso
“illimitato”  di  risorse  porta  la  nostra  “civiltà  colonizzatrice”  ad  esportare
modelli di vita che dovrebbero essere già soppiantati nel proprio Paese.

L’emergenza ambientale-alimentare va pertanto sostenuta da politiche di
educazione  civica  sul  corretto  uso  dei  beni  disponibili,  “in  primis”  quello
dell’acqua  potabile,  e  secondariamente  quello  dell’energia  naturale  e  del
rispetto  dell’ambiente  circostante  per  la  tenuta  della  pulizia  e  del  decoro
personale e sociale.

Anche qui, per concorrere a non descrivere uno stato di fatto che potrebbe
essere “pedante” o inutile retorica, la migliore azione collettiva per una sana
tutela ambientale ed alimentare, potrebbe essere quella di “responsabilizzare” il
singolo utilizzatore ad assumere altresì il ruolo di volontario agente di “polizia
giudiziaria-privata”  ovvero  di  segnalatore  di  abusi  e  sprechi  commessi  ed
eventualmente documentati da altri cittadini-utilizzatori, colti “in flagranza di
reato”…

- Dalle Nazioni, ai Popoli, ai Territori

Per un approccio corretto delle attuali Istituzioni, ma con la coerenza
 di chi ha la consapevolezza di essere, costi quel che costi… un  “innovatore”,
vorrei in questo paragrafo affrontare come negli ultimi 60
anni,  dal  dopoguerra  ad  oggi,  il  “sentiment”  nazional  popolare  si  è  via  via
spostato da un’identità di Nazione a quella di popolo legato ad un determinato
territorio; eccezion fatta per quelle nazioni che vengono “costruite” e… tenute
“incollate”,  a  seguito  delle  citate  “guerre  chirurgiche”  che  si  sviluppano  in
determinate parti del Mondo, ma che stranamente vengono poi riconvertite in
“occasioni  di  business”  per  i  Paesi  Guida  che  ne  approfittano  per  la  ri-
costruzione!



Un’analisi in tal senso, viene a rafforzare il convincimento che, dopo la
crisi globale sia in termini finanziari che di valori, adesso sia giunto il tempo
per  dare  un  accelerazione  a  quella  spinta  democratica  che  possa  realmente
disegnare una nuova geografia dei popoli e dei relativi  territori nei quali gli
stessi vogliono identificarsi.

Non  entrando  nel  merito  della  proposta  YES  GLOCAL,  più  avanti
dimostrata, vogliamo analizzare quanto è avvenuto sin qui in Europa dove più
forti  ed  antiche  erano  e  sono  tuttora  le  “radici”  storiche  che  la
contraddistinguono.

Nello  scorcio  dell’ultimo  secolo,  si  è  infatti  assistito  che  Paesi  ultra
conservatori come la Francia e la Germania, che da soli determinavano la vera
politica della ex CEE (Comunità Economica Europea, con il cosiddetto asse
“franco-fono”) si sono via via avvicinati ad una identità più estesa, quale quella
europea, dapprima ratificando il Trattato di Maastricht per la libera circolazione
delle merci, di quello di Schengen per la libera circolazione delle persone ed
infine con l’adozione dell’Euro per la libera circolazione dei capitali!

L’attenuazione  dei  simboli  identificativi  di  una  nazione,  ovvero  la
Moneta, il limite territoriale (ndr. la dogana) ed in ultimo la Bandiera europea
che  ha  di  fatto  preso  il  primo  posto  negli  edifici  pubblici…stanno  ad
identificare che, sono maturi i tempi entro i quali si possa auspicare un Governo
più esteso, da un punto di vista globale…mentre dall’altro canto vanno sempre
più  prendendo  corpo  le  nuove  identità  macro-regionali,  come  la  Loira  in
Francia,  la  Catalogna  in  Spagna,  la  Sassonia  in  Germania  e  perché  no  la
Padania in Italia…!!!

Questo processo, non solo politico, ma culturale, benché graduale circa il
“sentiment”  popolare  che  non  lo  deve  vedere  come  usurpazione  di  nuovo
potere,  creano di  fatto le premesse per accelerare sul percorso di identità di
nuove realtà macro-regionali sia in Italia che nel resto dell’Europa e del Mondo,
ciò a  significare  la  valenza “democratica”  ma incontrovertibile  del  processo
stesso!

In  questo  scenario,  l’Italia,  che  di  fatto  ha  concorso,  con  gli  ultimi
Governi alla ratifica della Costituzione Europea, dotata com’è di una cultura
europeista  di  “accertata“  anzianità,  potrebbe  tesaurizzare  l’avanzato  disegno
federale  in  corso,  che  in  atto  è  solo  un  accenno  di  tipo  “fiscale”,  ma  non
politico…, per incentivare la fusione di più regioni così come oggi avviene a
livello di realtà locali con l’Unione dei Comuni per un effettivo risparmio di



costi per la collettività, unitamente ad una non esasperante identità territoriale
che risulterebbe non più giustificabile e anacronistica!

La mia personale visione dell’attuale situazione geo-politica, imporrebbe
all’Italia di favorire la nascita “indotta” dell’Etruria come macro regione del
centro e verificare se attraverso la consultazione popolare ci sono le condizioni
per un “mezzogiorno” che possa rievocare la parte bella dell’ “ei fù” Regno
delle due Sicilie…

Io credo che in un Europa che sempre di più dovrà acquistare propria
identità nazionale, ( seppur di transito come per la moneta…) la migliore delle
situazioni,  per  evitare  che  possano  nascere  in  maniera  incontrollata
“insurrezioni”  popolari  di  difficile  o  cruenta  composizione…sia  quella  di
“agevolare”  i  percorsi  sia  “a  monte”  che  “a  valle”  ,  giungendo  così  ad
un’Europa delle Regioni e dei popoli, i quali si sentiranno di dover esprimere
inevitabilmente una classe dirigente con ben altro tipo di rispetto per il “nuovo”
territorio di cui si potranno fare interpreti!

In ultimo,  come meglio vedremmo più avanti,  si  potranno avviare  dei
meccanismi  di  “autodeterminazione  dei  popoli”  che eviteranno,  (in  barba al
rapporto di Iron Mountain…) il pericolo di nuove ed inutili guerre.

Ultima considerazione del presente processo che si intende “fotografare”
è quello che tale realtà sarà quanto più veloce, tanto più sarà l’adozione della
Moneta Unica Globale Etica e Solidale, come precedentemente argomentato,
che potrà giustificare su ben altri parametri di economia reale l’applicazione
delle  relative  Monete  Complementari,  che  inevitabilmente  andranno  ad
assolvere una funzione di “cerniera nel territorio” ben più salda rispetto agli
attuali angusti confini geografici o doganali…

- L’ipotesi da scongiurare: “lo scontro sociale tra 

civiltà”

La necessità di pervenire ad un assetto Istituzionale diverso da quello
 per cui oggi è composto l’O.N.U. è rafforzato dall’anacronistico concetto di
finta parità tra le Nazioni che ne compongono l’Assemblea Generale, rispetto
agli Organi di maggior peso, come il Consiglio di sicurezza, di fatto composto
dai  5  Paesi  membri  effettivi  (U.S.A.,  Cina,  Russia,  Francia  e  Regno Unito)
rispetto agli altri 10 Paesi non permanenti (tra cui l’Italia..) che si alternano ogni
due anni…



Al di là delle varie proposte di riforma del predetto Consiglio di Sicurezza
dell’O.N.U. che appaiono più come velleitarismi nazionali, di fronte alla reale
necessità di “garantire” l’effettiva pace e stabilità democratica nel Pianeta, si
dovrebbe  agire  in  grande  fretta,  approfittando  della  “grande  paura”  di  non
potere  superare  questa  grande  recessione  mondiale,  per  scongiurare  il  vero
scontro tra civiltà!

La preoccupazione come detto, è quella che la “vittima”, in questo caso le
fasce  deboli  della  società…,  si  possano  innamorare  del  loro  “carceriere”
(sindrome chiamata di Stoccolma…) per l’inutilità delle misure adeguate che la
stessa  classe  dirigente,  che ne  ha  determinato di  fatto  la  situazione di  crisi,
possa perpetrare il potere sin qui esercitato…

La paura da scongiurare dovrà essere pertanto quella di evitare, dapprima
che le misure adottate possano riflettersi negativamente alle generazioni future
(scontro intergenerazionale) e successivamente, quando questi ultimi dovessero
rendersi  conto  che  gli  si  sono  “tarpate  le  ali”  e  si  sono  fatti  “aleggiare”  i
fantasmi della vera “crisi  incontrovertibile”… ecco che allora lo scontro più
duro potrebbe essere quello tra civiltà…

Per quanto lo scrivente sia un ottimista “sfegatato”, devo constatare che,
se  i  Governi  che  oggi  siedono  in  quel  famoso  Consiglio  di  Sicurezza
dell’O.N.U. o che partecipino a vario titolo ai vertici del G8 o del futuribile
G20, non si accorgeranno che bisogna dare una svolta senza precedenti, capace
di dare una speranza concreta ai tanti giovani, ai quali sinora si sono sventolati
solo  proclami  di  “libertà  assoluta”,  ma  di  “povertà  relativa”…,  il  destino
dell’umanità corre il  serio pericolo che le “caste” meglio abituate (ovvero la
borghesia di un tempo…) subiranno la ferocia delle giovani generazioni, che
non avranno  più  la  pazienza  né  la  fiducia  di   lasciare  gestire  all’anziana  e
vetusta classe dirigente.

La proiezione della “immaginifica” rivoluzione globale, a quel punto non
sarà colorata più nè di destra né di sinistra,  né tanto meno assumerà toni di
difesa della razza, né di appartenenza nazionalistica…sarà solo una dura lotta
alla sopravvivenza, un vero e proprio “Far West” che si potrà scongiurare solo,
se  si  prenderanno  per  tempo  alcune  contromisure,  come  alcune  di  quelle
“rivoluzionarie-benefiche” sin qui affermate!

Se  ciò  non  dovesse  accadere,  potrebbe  scoppiare  una  “rivoluzione
sociale” di dimensioni planetarie, e che pertanto non essendosi mai verificata,
diverrebbe di quasi impossibile composizione o risoluzione…



E’ in  questa  sede  inimmaginabile  pensare  che  ad  una  “immaginifica
rivoluzione  sociale”  di  tipo  globale,  un  vertice  dell’altrettanto  immaginifico
G50….. dovesse adottare misure di repressione altrettanto violente, tali da far
“impallidire”  le  già  tanto  “sparute”  e  violente  proteste  dei  NO  GLOBAL,
concentrati di volta in volta, a ridosso di qualche vertice internazionale.

Occorre pertanto prendere coscienza che il Mondo si attende una riforma
delle  “coscienze”  con segnali  concreti  che  dall’alto  degli  attuali  governanti,
siano improntate alla Eticità dei comportamenti, e dal basso della gente ci sia la
consapevolezza che ci si sta attrezzando per scongiurare situazioni di pericolo
globale.

IL MOVIMENTO PACIFISTA YES GLOCAL

- Il nuovo Asse Verticale Politico

 Alle catastrofistiche previsioni sin qui considerate, per quanto non 
auspicate,  lo  scrivente,  da  buon  “ottimista-realista”,  con  un  pizzico  di
innovativa “vision politica”, ha il  piacere di illustrare, con determinazione la
propria linea di politica sociale e economica.

Partendo da quello che sta succedendo da un po’ di anni in Italia, abbiamo
potuto  verificare  che  si  è  parlato  di  prima-repubblica  (caratterizzata  dal
cosiddetto  sistema  proporzionale-multipartitico)  sino  alla  attuale  seconda
repubblica  dove  si  è  consolidato  il  Bi-polarismo  sempre  più  connotato  da
concentrazioni  che  dovrebbero  auspicare  un  Bi-partitismo,  come  dire  quasi
all’Anglo-sassone….

Proprio  da  questo  convincimento,  che  in  Paesi  di  cultura  politica  ben
consolidata, quale l’Inghilterra, gli U.S.A. etc. la contrapposizione tra coalizioni
di destra e coalizioni di sinistra, non ha dato sinora la giusta risoluzione dei
problemi  a  livello  globale  sin  qui  argomentati,  che  vogliamo azzardare  una
soluzione del problema con una più articolata argomentazione socio-politica!

Assistiamo, invero ad una esasperante, e a volte finta contrapposizione
tra:  Laburisti  e  Tories  in  Inghilterra,  tra  Repubblicani  e  Democratici  negli
U.S.A. e con coalizione più o meno colorite tra socialisti e democratici in altri
Paesi d’Europa, come la Spagna la Francia o la stessa Germania.



Ebbene, se almeno in uno di questi Paesi si fosse dimostrato che, al di là
sella propria classe politica più o meno corrotta o efficiente si fosse realizzato
un modello di gestione “vera” e soddisfacente della società, beh, allora forse il
mio convincimento dovrebbe un po’ rivedere le proprie posizioni…

Poiché come è a tutti noto, non è così, perche in un Mondo che va verso
la mondializzazione dei processi “involutivi”, in un mondo dove “annaspano”
persino  i  grandi  della  terra…  e  si  danno  immagini  a  livello  mediatico  e
globalizzato che tutto il  Mondo si  interroga su quale dovrebbe essere la via
d’uscita di questa crisi economica… ma soprattutto di valori, ecco che allora l’
“azzardata” ed entusiasmante visione politica di un Movimento Pacifista YES
GLOCAL, più avanti meglio dettagliato, potrà, se non altro trovare modo di
essere dibattuto ed analizzato!

L’essenza  cardine  del  Movimento  Pacifista,  sin  dalla  sua  “essenza”  è
quella  di  voler  rappresentare  un Asse  Verticale  che  fa  ruotare  a  180°  gradi
l’attuale  asse orizzontale  della  politica mondiale tra  forze che ancor  oggi  si
ispirano a concetti di destra e di sinistra, ma che in realtà si “arrabattono” tra
vecchie e nuove ideologie, fondate con tutto il  rispetto da padri della Storia
filosofica quali Carlo Marx da un lato ed Adam Smith dall’altro,etc che, come
detto in precedenza non hanno mai conosciuto cosa fosse la globalizzazione, sia
dei mercati che dei Media!

Nasce pertanto la convinzione di questo innovativo “Asse verticale” dove
il Mondo possa sperimentare una sua nuova identità culturale, che rispecchia
quella più autenticamente intrinseca, tra realtà Globale e  Locale, ovvero da un
lato ”a monte il rispetto dei Diritti Universali dell’Uomo” e “a valle quella dell
“Autodeterminazione dei popoli”.

Ambedue  Carte  Universali,  consentono  al  disegno  di  questo  Asse
verticale Politico, di potersi giustificare su “basi ideali” di notevole spessore
culturale e di proiezione di “nuovo” orizzonte, per il progresso dell’umanità!

La caratteristica della denominazione in YES GLOCAL, oltre a rivestire,
quasi “magicamente” una contrapposizione “dialogica” contro le sterili e quasi
inutili  proteste  (sia  chiaro  nella  forma  e  non  nella  sostanza)  …dei  NO
GLOBAL!

L’ulteriore  espressione  positiva  del  Movimento  Pacifista,  sarà  altresì
quella di ispirarsi alla protesta sul fronte economico e non violento, ispirandosi



come nome alla Moneta portante il medesimo nome Y.E.S. dall’acronimo più
volte ribadito di YEN/YUAN, EURO e DOLLARO.

Ritengo utile per la società civile,che sarà messa  a conoscenza di tale
iniziativa  politica,  di  un  pensiero  di  alto  spessore  e  profondità,  di  potere
valutare,  se si sente pronta nel volere dare fiducia a tale impostazione ed osare,
civilmente,  pacificamente  e  quotidianamente  alla  rivendicazione  di  una
maggiore democraticizzazione dei processi  di  partecipazione positiva al vero
cambiamento della stessa!

Sul fronte dell’operatività, il primo pacchetto di proposte che si intende
avanzare  alla  collettività  è  stato strutturato per  agganciarsi  al  Progetto della
Comunità Etica ROBIN People che di seguito si riporta: 

I PRIMI 5 PUNTI PROGRAMMATICI YES GLOCAL…..

1)La MONETA è del popolo e non delle BANCHE!

E’ arrivato il momento di rivedere le attuali regole del Capitalismo attraverso 
la revisione del suo simbolo per eccellenza: la moneta!
L’ adozione della Moneta Unica Globale Etica e Solidale, dal positivo nome 
Y.E.S. (derivante da YEN/YUAN EURO e DOLLARO) potrà divenire punto 
d’incontro tra le grandi potenze mondiali a livello economico.
Si potrà pertanto ripensare ad un nuovo criterio di valore da attribuire alla 
Moneta Unica, non più ancorato al valore dell’oro (retaggio di una cultura 
ormai “desueta”), bensì a nuovi parametri di economia reale, ai quali fissare l’
effettivo sviluppo sostenibile del Pianeta.
Crediamo infatti che al valore della sovranità popolare non possa sostituirsi il 
ruolo delle Banche, considerate oggi “padrone e signore” del denaro, ma che a
quest’ultime debba essere lasciata la funzione di “gestori” della ricchezza del 
popolo.
Solo a risultati positivi, raggiunti con il maggiore equilibrio tra il profitto e 
l’incremento del numero di posti di lavoro creati e/o indirettamente 
“garantiti”, verranno riconosciuti i nuovi bonus ai Manager delle 
Organizzazioni Finanziarie virtuose!



2)Nuovo Governo Globale e Sicilia come Capitale del 
Mondo

Per agevolare la nascita della Moneta Unica Globale Etica e Solidale, il 
movimento YES GLOCAL nominerà, nel suo primo FORUM in Australia, il 
primo Governo Globale al quale affidare il compito di accelerare l’attuazione 
delle procedure internazionali circa l’adozione del nuovo sistema monetario, 
che potrà meglio garantire tutti i cittadini del mondo.
In tale ottica si colloca ROBIN MIND, la Scuola di Etica ed Economia fondata 
a Palermo, con l’intento di diventare THINK-TANK stabile nel Mediterraneo, 
facendo diventare la Sicilia nuova “Capitale del Mondo”, in grado di ospitare 
stabilmente tutti i Governi per collaborare alla creazione delle nuove regole 
dell’Economia e dello Sviluppo Sostenibile del Pianeta.
La Sicilia quindi, come terra al centro del vecchio “MARE-NOSTRUM” (Mar 
Mediterraneo), capace di “re-inventarsi” il ruolo di nuova culla di Civiltà, per 
una cooperazione internazionale capace di proporre, da un lato la coesistenza 
pacifica di tipo globale, dall’altro il rispetto degli usi, dei costumi, delle 
tradizioni e più in generale delle culture dei territori, ove i vari popoli 
vorranno auto-determinarsi. 

3)Le rivendicazioni POLITICHE sul fronte economico

YES GLOCAL, quale Movimento politico di tipo non elettivo, ha scelto come 
strategia il fronte economico e non le proteste violente di piazza, fine a sé 
stesse e controproducenti per l’immagine negativa sulla collettività.
Esso vorrà pertanto divenire “catalizzatore” di quelle modifiche strutturali sul 
mercato, capaci di correggere le distorsioni del capitalismo, senza per questo 
volerlo contrastare.
Il punto di forza sarà il nuovo ruolo attribuito ai consumatori-utilizzatori. 
Secondo un principio di partecipazione critica e consapevole, al consumatore è
affidato il compito di “favorire” o “boicottare” i prodotti sul mercato, in base 
al rispetto e all’adesione al nuovo Mercato Etico da parte dei Produttori 
mediante concorso finanziario al Fondo di Garanzia e Sviluppo Sostenibile.
Tale Fondo, dovrà assicurare una politica di ammortizzatori sociali permanenti
e contrattualmente forte per scongiurare l’avvento di nuove crisi economiche. 
Il Movimento YES GLOCAL vorrà da subito concorrere ad incentivare il 
consumo critico e consapevole a partire dalla propria Comunità Etica ROBIN 
People, attraverso l’uso della ROBIN Card, che garantirà la canalizzazione 
finanziaria dello sconto commerciale non goduto, offerto dai distributori 
commerciali convenzionati ROBIN, per andare ad incrementare le Risorse 
Finanziarie dei FONDI ROBIN.



4)La rendicontazione TRASPARENTE delle Risorse 
Finanziarie

Aspetto fondamentale per una società civile che intende candidarsi a nuova 
classe dirigente del Pianeta, è quello di creare le relative condizioni di base, 
ove far crescere le nuove regole del Capitalismo Etico proposto.
Una di queste, se non la prima di tutte è quella della trasparente gestione 
finanziaria delle risorse collettive e pubbliche, da parte di tutti quegli 
amministratori preposti ad amministrarle.
YES GLOCAL intenderà utilizzare nella maniera più corretta ed efficace, il 
canale INTERNET per dare trasparenza di rendicontazione a tutti coloro che 
gestiranno le varie risorse finanziarie, e non solo quelle relative ai Fondi di 
Garanzia e Sviluppo Sostenibile.
Crediamo che tale ricorso alla trasparente gestione possa divenire un 
deterrente capace di scoraggiare fenomeni di corruzione ed abusi di potere.

5)Il nuovo Bilanciamento tra remunerazione del 
Capitale e del Lavoro

Ultimo punto Politico programmatico del Movimento YES GLOCAL è quello di
elaborare una piattaforma metodologica che possa scoraggiare fenomeni 
esagerazioni fra la remunerazione del capitale e quella del lavoro.
Si intenderebbe evitare che l’attuale scontro sociale, si sposti da una guerra tra
nazioni (già di per sé sbagliata) ad uno scontro sociale tra generazioni.
Il rischio delle attuali politiche fiscali e di contenimento della spesa pubblica 
dei vari Paesi è quello di incentivare un ricorso ad ammortizzatori sociali 
aleatori.
Questi ultimi, infatti, senza una politica strutturale ed a livello globale, che 
riveda alla “radice” l’essenza intrinseca circa la diversa remunerazione del 
capitale rispetto al lavoro, si riduce da un lato a scoraggiare la reale 
produttività dei vari “addetti ai lavori” e crea delle condizioni di 
indebitamento per le generazioni future,con la futura impossibilità per una 
reale capacità di ripresa.
YES GLOCAL, anche per questo punto programmatico, del proprio impegno 
Politico, attraverso ROBIN MIND come scuola di Etica ed Economia, intende 
far ripartire il dibattito sulla equa remunerazione del capitale all’insegna 
dell’adozione della auspicata Moneta Unica Globale Etica e Solidale.



- Federalismo tra fiscalità e sussidiaretà

Abbiamo visto nei capitoli precedenti come da diverso tempo si stanno
attuando  alcune  misure  politiche,  che  più  o  meno  timidamente  o
provocatoriamente da parte di coalizioni politiche in Italia, (Lega Nord, MPA –
Movimento  per  l’Autonomia  etc.  )  stanno  concorrendo  a  radicalizzare  un
principio  tra  tutti…quello  della  responsabilizzazione  del  Manager  Pubblico
nella gestione delle risorse a cui dovrà essere messo alla prova.

I criteri politici sin qui messi in atto in Italia, hanno risentito della logica
economica  globale,  vuoi  determinata  dalla  recente  crisi  economica,  ma  pur
sempre condizionati, ancor prima dalla politica Fiscale del Governo nazionale,
sempre alle prese con problemi generalizzati di tenere sotto una certa soglia il
proprio  deficit/PIL  e  di  rispondere  comunque  alle  necessità  di  Rating
internazionale,  circa  l’affidabilità  di  strumento  alternativi  di  Finanza
internazionale.

Tali  condizionamenti  hanno di  fatto reso quasi  “sterile” la  manovra di
Federalismo sin qui attuata o programmata!

Assistiamo infatti a “penose querelle” di mancati trasferimenti di Fondi
F.A.S.  (Fondi aree sotto-sviluppate)  che poi  si  traducono in ben altri  tipi  di
destinazione… ovvero di mancate utilizzazioni di altri Fondi Comunitari, ben
“frenati” dall’attuale sistema bancario… che ha ben altri interessi da “regolare”
circa l’afflusso del credito a determinate zone del territorio che può “governare”
e la  tracciabilità  circa  la  connessa  erogazione finale  delle  somme pubbliche
stanziate  a  favore  di  Privati,  che…inesorabilmente  vengono anticipate  dallo
stesso sistema creditizio!

Alla  luce  di  questo scenario,  si  rafforza  sempre di  più la  necessità  di
pervenire  all’adozione  di  un'unica  Moneta  Globale  Etica  e  Solidale  con  la
connessa istituzione di monete complementari, che, alla radice eliminerebbero il
problema sia del trasferimento di fondi che della competitività con la Moneta
Unica, per l’impossibilità stessa di dover competere…

Ecco  che  d’incanto,  finirebbero  tutti  i  problemi  “pseudo-politici”
sussidiari,  connessi  al  rinfacciamento  di  responsabilità  di  questo  o  quel
governante di turno, e ci si ritroverebbe tutti (…i locali naturalmente) a dover
stabilire  “i  parametri  di  zona”  a  cui  ancorare  i  nuovi  “fondamentali
dell’economia reale”…



Come precedentemente argomentato, ecco che le monete complementari,
non più ancorate  all’anacronistico “oro giallo”,  comincerebbero ad esplicare
tutta  la  loro  tipicità  e  fascino,  in  una  sorta  di  nuova  ed  entusiasmante
scommessa  di  territori  vicini  a  cui  il  cittadino,  potrebbe  ricorrere,  se  non
soddisfatto dell’amministrazione a cui ritiene di appartenere…

Per  meglio  comprendere  l’esempio  di  cui  sopra,  se  un  consumatore-
utilizzatore  trova  oggi  più  conveniente  essere  fidelizzato  da  una  catena  di
supermercati rispetto ad un'altra, in un primo tempo si “tessera” con la prima
catena…poi come per incanto, ci si ritrova che la necessità di risparmiare, e la
convenienza dell’offerta lo portano ad essere “pseudo-fidelizzato” di più catene
distributive!

E’ sin troppo chiaro che questo processo di liberalizzazione, non potrà
essere “tout court” (n.d.r.  in breve) applicabile a tutta la gestione dei servizi
pubblici,  ma  concorrerà  al  miglior  processo  di  razionalizzazione  e
responsabilizzazione dei  Manager  preposti  alla  gestione della  cosa  pubblica,
con  ispirazione  ai  criteri  del  Premio  ROBIN  precedentemente  esposto  in
precedenza.

Con riguardo alla sussidiarietà dei Progetti di federalismo, più o meno
compiuti in altre parti del Mondo, rispetto a quanto ancora non fatto in Italia, i
principi sin qui enunciati non prevedendo una “regia” di Unica Banca Centrale,
che a quel punto non può più avere la possibilità di svolgere il “Signoraggio”
per  l’inutilità  della  stessa  funzione  a  cui  viene  preposta,  di  fatto  avrà  la
possibilità di dedicarsi a come “regolare” l’emissione del numero di “pezzi” di
carta moneta, rispetto al numero della popolazione Mondiale, del fabbisogno di
ciascuno e delle necessità sussidiarie…oltre quelle primarie che si considererà
come già realizzate!

In altre parole, è come immaginare un “buon padre di famiglia” che si
ritrova ad avere  tanti  figli  e  che  gli  stessi,  proprio perché figli  dello  stesso
Padre, non potranno andare in giro, l’uno con le “scarpe firmate” e …l’altro con
le “pezze nel sedere”!

In effetti tante volte i sogni si realizzano… le utopie mai! 

Proprio  questa  riflessione  ci  fa  riflettere  come  sino  al  1967  era  stato
negato  il  diritto  di  cittadinanza  agli  aborigeni  australiani,  o  come  in  tempi
recenti, al leader Nelson Mandela ed al suo gruppo politico ANP, si negassero i
più elementari diritti umani…in Sud Africa.



Beh,  adesso  dal  1994  la  gente  di  colore  appartenente  in  Sud  Africa
all’ANP o a partiti di medesima ispirazione di tutela razziale, sono al Governo
del Paese democraticamente e plebiscitariamente…

Noi  vogliamo  convincerci  che  la  solidarietà  internazionale,  se
effettivamente promossa da un Organismo Unico ed Indipendente da logiche di
potere  economico (come oggi  avviene  invece  per  la  World  Bank,  che  deve
essere finanziata dal FMI, a sua volta controllato dalla FEDERAL RESERVE
americana  e  dalla  Banca  d’Inghilterra…)  allora,  si  può  sperare  nel  grande
sogno, che chi assume certe responsabilità, lo fa senza la necessità o il bisogno
di  acquisire  nuovo potere  economico o politico…ma solo con l’obiettivo di
dover rendicontare “trasparentemente” la propria gestione.

 

- Per giungere al nuovo “Glocal Politico”

Come si è sin qui argomentato, bisogna imprimere all’azione politica
 un’accelerazione globale e locale della propria “vision”.

Per realizzare questa “dicotomica” azione, il Movimento Pacifista YES
GLOCAL, intende approcciare come proposto, dapprima il fronte economico,
quale primaria fase della propria rivendicazione e contestualmente quello di una
sperimentazione locale in Sicilia dove per ovvi motivi logistici,  intende fare
partire l’azione politica di verifica dell’autodeterminazione della popolazione
residente.

La  necessità  di  confronto  con  le  attuali  forze  politiche,  corporative,
religiose e sociali, sarà quella di massimo rispetto e massima determinazione, in
un affascinante e continuo confronto, aperto all’utilizzazione di tutti  i  media
“liberi” da condizionamenti che ne volessero far parte.

Un’innovativa  utilizzazione dei media sarà infatti quella di promuovere
quelle emittenti televisive e radiofoniche locali che sapranno rispettare questa
nuova  impostazione  “trasparente  di  volere  governare”…con  occhio  sempre
rivolto al mezzo Internet per controbilanciare l’informazione e la diffusione tra
globale e locale.

Per pervenire infatti,  alla migliore conoscenza del presente programma
politico, YES GLOCAL, inviterà alcuni suoi partecipanti, pubblici e/o privati a
volere posizionare sul territorio alcune postazioni telematiche pubbliche (una
sorta  di  nuove  “cabine  telematiche”…  al  posto  delle  ormai  pensionate  e



rivoluzionarie cabine telefoniche) che hanno comunque concorso alla diffusione
della conoscenza e dell’informazione.

YES  GLOCAL,  potrà  divenire  pertanto  un  punto  di  riferimento  ed
elaborazione progettuale, assistito contestualmente dal ruolo che nel frattempo,
gli sarà concesso alla Scuola ROBIN MIND, per pervenire ai nuovi “paradigmi
economici” sui quali poter confrontare la società produttiva siciliana, non solo a
livello di sviluppo sostenibile ma di modello di sperimentazione e di attrazione
verso quelle economie, rimaste quasi intaccate dalla crisi economica che sono
per l’appunto quelle arabe musulmane.

Una riflessione di politica economica che si intende qui riportare, è per
l’appunto riferita a quelle popolazioni di origine araba, che meglio si rifanno
alla legge sulla Sharia e che sono la maggior parte.

   Le  prescrizioni  della  stessa  legge  coranica,  poichè  vietano  di  fatto  le
speculazioni di remunerazione sul Capitale fine a sé stesso, hanno consentito
rispetto alla recente crisi finanziaria dei Mercati Internazionali, di fare uscire
quasi  indenni  molti  Fondi  Islamici,  eccezion  fatta  per  quelli  di  tipo  arabo-
occidentali che hanno anch’essi perso delle cifre importanti. 

Tale fenomeno ha reso particolarmente  “liquidi” molti  di  questi  Fondi
islamici, in parte Sovrani (ovvero di proprietà degli stati arabi) ed altri privati,
con cifre che stando alla discrezionalità delle fonti, pare che al primo trimestre
del corrente anno 2009, disponessero di possibilità di investimenti pari ad oltre
750 miliardi di euro!

La cosa più incredibile di tale cifra è che la propensione di crescita di tali
fondi  (in  quanto  sinora,  rimasti  di  nicchia…)  potrebbe  crescere  del  500%
all’anno se si  lasciasse intravedere una capacità  di  canalizzazione produttiva
“sana” dell’economia.

L’ulteriore riflessione positiva connessa a questa capacità propulsiva della
finanza islamica è quella  di  considerare  l’unico investimento accettato dalla
legge  coranica,  nella  compartecipazione  agli  eventuali  utili  e/o  perdite
dell’impresa eventualmente partecipata.

E’  inutile  riferire  a  tal  punto,  come  qualsiasi  manovra  di  Politica
economica e finanziaria per una  Regione come la Sicilia, di antiche tradizioni
“arabe”,  con meno del 5% di capacità di attrazione di questi flussi potrebbe dar



vita ad una “pacifica” colonizzazione di Joint-venture e possibilità di sinergie
produttive di altissimo potenziale di crescita.

Ecco che nel breve volgere dei prossimi anni YES GLOCAL, partendo
dalla  Sicilia,  cercherà di  far  conoscere le  potenzialità  positive  della  Finanza
Islamica,  nel  vivo  auspicio  che  le  connesse  introduzioni  di  criteri  meno
speculativi  della  finanza,  come  in  effetti  oggi  conosciuta,  attenuino  le
perversioni dell’attuale capitalismo e lo facciano diventare sempre più etico e
volano di  sviluppo,  per  i  nuovi  politici  che  si  vorranno avvicinare  a  questi
principi.

- La partecipazione con doppia “tessera di Partito”

Poiché lo scrivente per antica militanza in vari partiti politici di tipo
 Tradizionali, si ritrova a conoscerne le “perversioni” metodologiche afferenti la
relativa vita di  appartenenza…con la presente proposta,  vorrebbe offrire una
vera alternativa politica per giungere ad un nuovo e più stimolante scenario!

Con l’ introduzione infatti  della doppia tessera di Partito,  (così come una
volta lo fu, per il primo Partito che si proclamò Transnazionale, ovvero quello
radicale…) lo stesso Movimento Pacifista YES GLOCAL, pur volendo resistere
alla tentazione di diventare in sé Partito Locale, vorrà proporre agli appartenenti
dei  Partiti  Politici  di  diversa  estrazione  ideologica  e  culturale,  se  vogliono
aderire  al  più  vasto  Progetto  globale  ROBIN,  immaginando  nel  contempo
nuove  aggregazioni  di  Politica  autonomistica  e  macro-regionale  per  una
migliore e più rappresentatività identità del proprio territorio di riferimento.

L’immaginifico  “partito  ROBIN”  a  livello  transnazionale,  pur  non
concependo  nessuna  forma  di  partecipazione  e/o  competizione  elettorale
intenderebbe  proporsi  come  punto  “ideale”  di  aggregazione  di  una  futura
“classe  dirigente”  che  possa  governare  con  unità  di  intenti  questo  nostro
Pianeta.

Per le motivazioni sin qui esposte, questa necessità, peraltro ben argomentata
dalle  considerazioni  fatte,  potrebbe  rappresentare  una  via  d’uscita  ai
“pericolosi”  nazionalismi”  o  “localismi”  esasperati  ed  invero  creare  le
condizioni per uno sviluppo più equilibrato del Pianeta e delle emergenze ad
esso connesse.

La doppia tessera di Partito, diviene pertanto “pre-condizione” all’ascolto ed
alla  condivisione  di  una  piattaforma  condivisa  di  emergenze  planetarie  che



bisogna affrontare in maniera più compatta possibile, senza per questo dover
invocare l’invasione di un popolo “alieno ed extraterrestre”…

Inoltre, per coloro che volessero aderire a questo progetto ROBIN attraverso
la prima condivisione della piattaforma programmatica YES GLOCAL, si potrà
dare  loro  un’occasione  per  dimostrarsi  reciprocamente  di  essere  pronti  al
confronto  senza  “acrimonia”  e  senza  violenza  verbale,  sui  temi  che  più
interessano prima la sopravvivenza degli umani sul Pianeta, e secondariamente,
discutere su come auto-determinarsi come popolo e come territorio.

La  ricerca  di  regole  condivise  a  livello  globale,  potrebbe  altresì  fare  da
collante per verificare una ulteriore piattaforma di procedure di                “e-
government” e protocolli di “e-democracy”, capaci di essere poi applicati anche
nei Paesi in via di sviluppo o ad alto rischio di Governi Dittatoriali.

E’  convincimento  dello  scrivente,  infatti  concepire  prima  le  regole  e
successivamente la buona fede delle persone che si candidano a “governare” la
collettività!

E’ infatti  molto strano che in alcune competizioni elettorali  ci si “scontra
politicamente” per concorrere meglio a governare un determinato Territorio o
Paese,  quando  se  ciò  fosse  in  realtà  fatto  con  criteri  di  pura  e  semplice
trasparenza e  con sistemi  di  “filtraggio” del  potere  (a  fini  personali…) non
dovrebbe esserci  alcun problema accodarsi  ad uno dei  tanti  protocolli  di  e-
democracy… e dimostrare così con grande umiltà che si può fare “politica –
sociale” indipendentemente dal livello di potere esercitato!

Non  si  intende  con  tale  esempio  scoraggiare  quanti  sono  in  una  sana
competizione  elettorale,  ma  si  intende  riflettere  sulle  regole  che  oggi
sovraintendono nel mondo, la loro elezione…!

E’ ben noto infatti, che se un qualsiasi candidato spende “x” per la propria
campagna  elettorale,  ben  difficilmente  potrà  non  recuperare,  “diciamo”…
almeno le spese!

Ecco  allora  che  bisogna  trovare  dei  nuovi  modi  di  poter  canalizzare  il
consenso  ed  il  reale  sostegno  verso  questo  o  quel  candidato  che  hanno,
dapprima  condiviso  il  “bene  comune”  a  livello  globale  ovvero  che  hanno
accettato regole  di  trasparenza  e  di  misurazione  della  propria  competenza  e
della moralità, rispetto al nuovo ruolo sociale per il quale ci si candida.



La proposta  di  questo nostro Movimento Pacifista,  e  più in  generale  del
Progetto ROBIN è quello di ispirarsi alle prime regole del già citato Premio al
miglior  amministratore  pubblico,  e  condividere  un  percorso  quanto  più
trasparente possibile nei confronti della collettività alla quale ci si rivolge!

Coloro che vorranno divenire  “Alfieri  ROBIN”,  potranno sottoscrivere  la
doppia-tessera di  questo “immaginifico” Partito Transnazionale e  partecipare
alla nascita della nuova classe dirigente che con questo Libro si auspica poter
concorrere di formare! 

- Da Tobin a Robin

Prima di concludere il percorso di partecipazione politica e sociale, 
la nuova classe dirigente, che si auspica di avere tra le fila dei “doppi-tesserati”,
potrà concorrere trasversalmente a realizzare momenti politici di Sussidiarietà
estesa  per  trovare  dei  pronti  correttivi,  alla  necessità  di  riequilibrare  sin  da
subito i fondi pubblici in favore delle fasce deboli.

La necessità sempre più avvertita dai Governi occidentali  di  creare un
nuovo Welfare-State,  capace  di  soddisfare  le  necessità  sempre  crescenti  dei
“nuovi-poveri” trovava qualche hanno fa giustificazione nelle teorie di James
Tobin, studioso di Economia negli U.S.A., che divenne per tali studi premio
Nobel nel 1981.

Mentre la sua teoria analizzava la convenienza per gli Stati di tassare le
plusvalenze derivanti dalle speculazioni a breve dalla vendita dei titoli in Borsa,
(la cosidetta tassazione da Capital Gain), la nostra considerazione, vuoi per non
limitare  tale  brillante  intuizione  a  puro  simbolismo,  vuoi  per  la  concezione
“rivoluzionaria”  del  Progetto  ROBIN  che  non  intende  limitarsi  a  mettere
qualche  “pannicello  caldo”  nell’attuale  crisi  economica…, intende  cavalcare
una più estesa applicazione dell’allora definita TOBIN Tax.

Nei  nostri  giorni  infatti,  il  Ministro  Tremonti,  con l’ultima finanziaria
varata  il  Luglio dello  scorso anno,  intese  introdurre  una tassa  definita  dallo
stesso, come ROBIN Hood Tax, che intendeva ripercorrere quanto fatto prima
da  Tobin,  con  la  differenza  di  applicare  questa  tassa  ai  Petrolieri  ed  alle
Compagnie Finanziarie ed Assicuratrici che superassero un certo reddito!

Pur condividendone doppiamente le motivazioni sottostanti,  (anche per
sano egoismo del nome ad essa “affibiato”…) , non possiamo non riconoscere
che  alla  stessa  tassa  era  stata  riposta,  dall’ideatore  Ministro  Tremonti,  una



aspettativa più globale… vuoi per la sua presentazione a margine del vertice del
G8 a Fukuoka in Giappone!

La  stessa  ROBIN  Tax,  era  stata  infatti  apprezzata  sia  dal  Premier
Canadese e seppur in forma diversa dal Presidente Francese Sarkozy nonché in
ultimo,  anche  dal  più  debole  Cancelliere  Britannico  Gordon Brown,  (quest’
ultimo  meno  credibile,  in  quanto   ereditava  una  politica  laburista  un  po’
contradditoria  del  predecessore  Blair  per  la  scontata  “scoppola”  presa  dagli
Inglesi riguardo la propria partecipazione alla guerra del Golfo in IRAQ).

Tale ROBIN Tax,  per non di  meno contribuiva seppur nel  suo ancora
poco  applicato  e  marginale  ambito  a  creare  altresì  quelle  pre-condizioni
culturali di Paesi che si stanno interrogando come colmare le distanze tra ceto
ricco e ceto povero… con la connessa scomparsa del ceto medio che per ovvi
motivi, sta creando dei seri problemi in tutte le economie di tipo avanzate!

La  proposta  pertanto  di  passare  da  TOBIN  a  ROBIN,  oltre  a  voler
simboleggiare “foneticamente” un superamento di logiche re-distributive verso
più ampi interventi in favore delle fasce deboli della società, intende divenire
quel nuovo processo culturale alla base di dinamiche di massa, che ispirandosi
al presente Progetto ROBIN ne determinano un più incisivo e costante afflusso
delle risorse, verso quei FONDI di cui abbiamo argomentato in precedenza e
che intendono fare da “apripista” ad altre iniziative sulla stessa “linea guida” .

Altra considerazione su questo fronte, è la quasi “egoistica” necessità di
far  ripartire  a  livello  globale  l’economia  con  interventi  che  da  un  lato  non
dovranno scoraggiare investimenti e voglia di creatività, ma che al contempo
devono necessariamente  ri-creare  le  condizioni  per  far  “attecchire”  il  nuovo
ceto  medio,  non  più  ancorato  su  logiche  consumistiche  di  breve  durata  ma
profondamente  legato  a  “fondamentali”  principi  di  solidarismo esteso  come
“pratica di vita”!

- La “provocazione di un Governo Globale” 

La nuova “classe dirigente” auspicata con l’adozione della nuova
 Moneta  Y.E.S.  nonchè  l’adesione  alla  doppia  tessera  di  Partito,  per  quegli
“illuminati” politici che se ne vorranno “privilegiare”, intendono rappresentare
due delle  tappe di  avvicinamento verso quel  nuovo Governo Globale che si
intenderebbe  nominare  “provocatoriamente”  a  cura  del  Movimento  Pacifista
YES GLOCAL ovvero di un Partito Mondiale ROBIN, non candidato mai a
nessuna competizione elettorale!



     La coerenza di volere perseguire questo ambizioso “disegno” sarà dallo
scrivente  esplicitato,  durante  la  presentazione  a  Sidney  in  Australia  del  V°
FORUM Mondiale che le Scuole di Etica ed Economia del Mondo presentano
con il titolo di “Harmonia Mundi”.

Proprio la  ricerca di  una nuova “armonia”  nel  mondo è la  condizione
essenziale per non sprecare il  proprio tempo e la propria esistenza in inutili
pratiche di “arricchimento personale”, e proprio la semplice “condivisione del
nuovo  modello  di  sviluppo  sostenibile  ROBIN”  un  obiettivo  stimolante  da
volere perseguire, quale “scommessa di alto profilo” per un futuro migliore da
offrire alle nostre più imminenti generazioni.

Proprio  dall’atteggiamento  non  egoista  e  di  attenzione  verso  le  future
generazioni  deve  nascere  la  nuova  politica  ROBIN  che  deve  protendere  a
sollecitare  i  Governi  nazionali  attuali,  ad  una  maggiore  attenzione  verso  le
politiche di cooperazione internazionale tra i popoli e i tavoli dove si esercita
realmente il “multi-lateralismo”.

In  attesa  che  questo  sentimento  possa  crescere,  a  livello  diffuso,  nel
mondo della scuola e come modello di sviluppo tra le nuove generazioni, che
bisogna concentrare una politica “a tenaglia” ovvero quella di puntare tanto “dal
basso” che “dall’alto” degli attuali responsabili della Politica estera dei Partiti e
degli attuali esponenti Istituzionali, per ottenerne un coinvolgimento quanto più
sincero e concreto.

Nell’ambito di questa azione, la Sicilia si  candida attraverso la Scuola
ROBIN  MIND,  a  diventare  Think–Tank  stabile  nel  Mediterraneo,  con
proposizione a livello globale per riscriverne le “regole del Capitalismo Etico”
da un lato e far riunire, dall’altro, in apposita “location” pubblica e stabilmente,
il nuovo Governo Mondiale nominato con la condivisione di personalità della
politica  attuale  a  livello  mondiale,  e/o  con  l’accettazione,  si  spera  di  altre
personalità  del  mondo  sociale,  accademico  che  intendono  sposare  questa
“ambiziosa proposta”!

La  “provocazione”  di  un  Governo  Globale  transnazionale,  ed  altresì
composto da altissime personalità che per dirittura morale non hanno problemi
ad esporsi  per  tale  compito,  porterebbe  questa  sperimentazione  del  Progetto
ROBIN  ad  un  livello  di  visibilità  e  di  “contaminazione  culturale”  di
inimmaginabili proiezioni!

La connessa adozione “simbolica” della Moneta Y.E.S., rappresenterebbe
l’ulteriore cerniera per discutere di quella necessaria materia che sovrintende gli



attuali interessi nazionali, seppur nelle angustie che gli stessi non riescono a
superare… ecco che allora questa proiezione… seppur “provocatoria” assume
tutto il valore della possibile sperimentazione tecnico-scientifica!

- Dall’O.N.U. all’ O.P.U.

Ultimo scenario preso in considerazione in questo primo lavoro, è
 quello,  prima  accennato  nei  capitoli  precedenti,  di  voler  riformare  una
Istituzione prestigiosa quale l’O.N.U. che di pari passo con le “ardite” iniziative
che si intendono sperimentare e proporre alla comunità scientifica, non possono
non contemplare  una  radicale  riforma della  stessa  Organizzazione  Mondiale
delle Nazioni Unite.

E’ proprio la nuova concezione di Nazione, come detto, che dovrà essere
attenuata in favore del nuovo asse portante di questa nuova politica  economica
etica,  che  dovrebbe  altresì,  farsi  carico  di  divenire  pilastro  “portante”  nella
nuova concezione dell’ Istituzione O.P.U. – Organizzazione dei Popoli Uniti.

Anche in questa ambiziosa “vision”,  non si  tratta  di  solo “fonetica”…
bensì di superamento di concezione “radicale” che la proprietà del Pianeta Terra
non è dei singoli Stati nazione, ma di tutta la collettività!

Così come la Moneta non è di proprietà delle Banche Centrali (né tanto
meno di  quelle  private…) che  si  deve  intendere  il  reale  capovolgimento  di
orizzonte!

Bisogna  avere  la  forza  di  “buttare  il  cuore”  oltre  ogni  ostacolo,  per
immaginare una terra governata da tanti popoli, che tra loro fanno a gara per
dimostrare la loro migliore qualità della vita, con occhio alle loro tradizioni, ai
costumi,  ed al loro status di benessere “autoctono”.

Gli  stessi  popoli,  potranno altresì  divenire le nuove “frontiere” di quel
marketing politico…che non guarda più al “campanile” di casa per attrarre il
turista  o  il  flusso  di  nuovi  “polli  da  spennare”  ma  di  attrarre  anche  nuovi
cittadini del pianeta, per dimostrare loro come si vive meglio in un determinato
territorio in confronto ad un altro, nel rispetto delle regole economiche (dettate
dall’introduzione della Moneta complementare….) e non da logiche speculative
che ne determinano l’offerta turistica da “supermarket”!!!

Questa  ulteriore  entusiasmante  visione della  nuova Organizzazione dei
Popoli  Uniti  (O.P.U.) non è altro che il  naturale epilogo di un processo che
seppur  dovesse  durare  anche  altri  venti  anni  (ndr.  stima  molto  prudente



dell’autore)  porterà  il  vero  e  reale  benessere  al  Pianeta  per  il  venire  meno
dell’interesse speculativo ad essere i “Padroni della terra” che non esisterebbe
più da nessuna parte….

Un’O.P.U., così immaginato, e formato dai rappresentanti politici dei vari
territori che si andrebbero ad autodeterminare nel Mondo,risulterebbe realmente
rappresentativo degli interessi più generali del Pianeta. 

La  stessa  Istituzione,  infatti,  non  avrebbe  più  bisogno,  di  “dirimere”
guerre su base locale od occuparsi di “rifugiati” o di emergenze sanitarie etc.
tutte  figlie  dell’attuale  sistema  capitalistico  per  accaparrarsi  il  potere
economico, ma l’autorevolezza di “diramare” normative di alto profilo valide in
tutte le parti del Mondo, senza che un “cinese” si senta discriminato o sfruttato
per un lavoro pagato ad “x” rispetto ad un cittadino di seria “A” di altro popolo,
che poi, …inesorabilmente ne paga le conseguenze!.

Quest’ultimo  operato,  sarebbe  a  livello  locale,  assicurato  dai  nuovi
parametri di “benessere sociale” gestito dalla capacità di auto-rappresentazione
della  Moneta  Complementare  (non  negoziabile  al  di  fuori  dei  medesimi
territori,  non  per  imposizione  di  politiche  fiscali,  ma  per  libera  scelta  dei
medesimi  utilizzatori,  che  non  l’accetterebbero  in  cambio,  per  motivazioni
etniche e di valore intrinseco della stessa moneta locale…)

Si andrebbe ad ingenerare un “circuito virtuoso” per cui nel deserto
 non è importante avere l’oro… quanto condividere le risorse di acqua e di cibo
disponibili,  nella  “razionale  considerazione”  che  se  si  supera  “QUEL
DESERTO” … si potrà ritrovare il  gusto di pensare a come produrre ben altra
acqua ed altro cibo e a non ritrovarsi, mai più in quelle condizioni!



CONCLUSIONI TEMPORANEE

Prima  di  volere  “temporaneamente”  concludere  questo  primo  lavoro,
occorre  ritornare  da  dove  siamo  partiti,  ovvero  a  quell’obiettivo  di  volere
condividere  queste  riflessioni  con la  maggior  parte  possibile  di  popolazione
istruita, per poi passare ai livelli successivi.

E’ proprio a questi ultimi utilizzatori “istruiti” che faccio appello in questa
mia  conclusione  temporanea,  invitando  quanti  ne  fossero  disponibili  a
prodigarsi affinchè con ogni mezzo riproduttivo “anche gratuito”  (ndr. questo
Libro è stato concepito con tale “filosofia”) possa essere commentato, criticato,
e perché no… diffuso per far si che di questi temi la collettività ne abbia la
dovuta conoscenza!

Con riguardo alla “locuzione” temporanea, la mia personale convinzione
di  “uomo  eracliteo”…  o  “vichiano”  di  antica  memoria,  e  “cristianamente
ispirato”, mi fa pensare che non essendo nessuno di Noi depositari di nessuna
verità  assoluta,  il  giusto  approccio  debba  essere  quello  di  un  “cantiere  in
continua evoluzione”….

Mi auguro che dalla mia umile posizione di “colto” si possa a sua volta
cogliere quella “sana voglia” di somministrare cultura diffusa nella formula che
dall’intimo di ognuno di noi venga vissuta non come imposizione, ma come
proposizione!

Invito invece i  “dotti” accademici,  a “scendere” dalle loro cattedre per
confrontarsi con umiltà con l’autore, e a non farsi “seppellire” dagli articoli dei
media che riportino le loro “postulazioni” a caduta… 

Mi auguro infine che il nuovo atteggiamento di umiltà che deve ispirare i
nostri  cuori  sia  la  prima  causa  di  demolizione  di  quel  “deismo”  che  oggi
consacra  alcuni  uomini  agli  Dei,  e  che  “mitizza”  oggi  questo  divo  domani
quell’altro…in un avvicendarsi  continuo,  che ci  rende sempre più poveri  di
spirito e sempre più animati da una sterile e stupida competizione.

Immaginiamo infine che quanto sia accaduto al “mito Obama”, già eletto
quasi plebiscitariamente  Presidente degli U.S.A., di “scendere a confrontarsi”
su  You  Tube  in  Internet  come  un  normalissimo  cittadino,  possa  essere  di
stimolo  per  una  vera  eguaglianza  dei  diritti  universali  dell’uomo  e  di  pari
dignità nel confronto pacifico tra i vari esseri umani del Pianeta.
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