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Premessa

Come volete vivere nel futuro? I politici di oggi e l'attuale 
sistema economico possono risolvere i futuri problemi 
dell'umanità?

Desidero presentarvi con questo scritto la mia visione per 
quanto riguarda un futuro di pace, la convivenza globale, 
l'economia globale, la nutrizione e la felicità in questo mondo. 
Ciò che adesso vi propongo, cambierà completamente la 
struttura globale, sia quella politica che quella economica.

Io non sono un politico, non sono un ambientalista e non sono 
nemmeno comunista. Sono un ingegnere meccanico e un 
imprenditore di ceto medio con un'azienda diffusa a livello 
internazionale. 

Non dipendo da nessuno e finanzio questa campagna con i 
miei fondi personali.

La base del nostro sostentamento, la natura, a causa di 
un'economia basata sulla crescita sfrenata e di 
un'incontenibile brama di potere e denaro, verrà distrutta nei 
prossimi decenni. L'era dell'attuale sistema economico, 
basato sul capitalismo delle banche e dei monopoli, il cui 
scopo consiste nel raggiungere il massimo profitto, sta ormai 
volgendo al termine.
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Abitanti di questo mondo, mi appello a voi, unitevi e fate sì 
che vengano immediatamente adottate misure contro la 
distruzione della natura e i cambiamenti climatici.

Facciamo di tutto affinché si metta fine, quanto prima, allo 
spreco di risorse per gli armamenti.

Dilapidiamo risorse per ucciderci a vicenda. Le armi che 
esistono oggi possono portarci più volte all'estinzione e 
annientare la vita sulla faccia della terra. È quello che 
vogliamo veramente? A che punto di stupidità siamo arrivati?

Impegniamoci, affinché il petrolio, il gas naturale, i terreni 
agricoli, le materie prime più importanti e l'acqua siano 
organizzati e distribuiti secondo regole globali, come proprietà 
di tutta l'umanità. Se queste risorse di base non costituiranno 
più una fonte di profitto per l'umanità, allora non potranno più 
essere la causa di alcuna guerra. Impegniamoci affinché le 
condizioni di vita sulla terra siano equiparate per tutti i popoli, 
in modo che nessuno sia più costretto ad abbandonare la 
propria patria. 

Global problems can only be resolved in a global and
peaceful manner. Wars serve only to boost the profits of the
armaments companies.

Artificial Intelligence and Bio Engineering, these hazards and
hopes of the future, must be regulated on a global basis.

Through my many years of intercultural work in various
regions of the world, I have learned that the people of the
world belong together and that they will only have a good life
in the future through cooperation and mutual respect, as well
as the fair distribution of basic resources such as water, land
and energy.

However, I have also learned that thinking and acting on a
global basis or an understanding for foreign and unknown
cultures is not something that can be assumed of all people.
This requires a great deal of time and the will to get to know
one another, open-minded cooperation and above all mutual
respect. 

The idea that I would like to present to you will certainly
seem utopian, unrealistic and perhaps even completely 
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Impegniamoci affinché i fondi per la ricerca siano utilizzati nel 
migliore dei modi, per le energie rinnovabili, per l'agricoltura 
ecologica, per la nostra salute o per l'educazione dei nostri 
figli e che non siano invece sperperati per gli eserciti.

I problemi globali possono essere risolti solo con un 
approccio globale e pacifico. Le guerre servono 
esclusivamente ai profitti delle fabbriche di armi.

L'intelligenza artificiale e la biotecnologie, questi pericoli ma 
anche speranze per il futuro, devono essere regolati a livello 
globale.

Grazie alla mia attività pluriennale, a contatto con tante 
culture diverse, in varie regioni del mondo, ho imparato che 
gli esseri umani sono tante facce di una stessa

medaglia e solo attraverso la collaborazione e il rispetto 
reciproco, solo grazie da una distribuzione equa delle risorse 
di base come l'acqua, la terra e l'energia, potranno godere, in 
futuro, di condizioni di benessere.

Ho anche imparato che non si può dare per scontato che tutti 
gli uomini pensino e agiscano in modo globale o 
comprendano culture sconosciute e straniere. 
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Per raggiungere questo scopo occorre molto tempo e la 
volontà reciproca di conoscersi, una convivenza aperta e la 
cosa più importante di tutte: il rispetto reciproco.

L'idea che vi propongo può apparirvi, a prima vista, utopica, 
irrealistica e, forse, perfino assolutamente irrealizzabile o 
ingenua. 

Ma lo è veramente?
 
È un'idea che prevede un pensiero globale e lo scambio 
culturale così come un'azione locale e il rispetto dei desideri 
motivati dalla cultura delle persone nella propria nazione. 

Correttezza, tolleranza e rispetto sono le basi per l'amicizia, 
la collaborazione e pertanto per un futuro pacifico e felice per 
voi e per i vostri figli

Vorrei condividere questa idea con voi e mi auguro che voi 
presentiate proposte magari migliori, riguardo a come vi 
immaginate il futuro della convivenza su questo pianeta. 

Abbiamo bisogno di nuove visioni.

Non abbiate timore di cambiamenti sensati, che gioveranno 
all'intera umanità. Non fatevi intimidire e manipolare da 
politici corrotti o da miliardari! 
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infeasible naive at first glance. 

But, is it really?

It is an idea that envisages a global mind-set and cultural
exchange, just as it envisages local action and respect for
the wishes of the cultures of people in their homeland.

Fairness, tolerance and respect are the foundations for
friendship, cooperation and therefore also for a peaceful and
happy future for you and your children.

I would like to share this idea with you and hope that you will
introduce your own perhaps better suggestions as to how
you foresee future co-existence on this planet. We need new
visions.

Do not fear reasonable changes that benefit all mankind. Do
not allow yourself to be intimidated or manipulated by corrupt
politicians or billionaires!

Il governo mondiale unito 

La strada verso una globalizzazione reale e un grido 
di protesta contro un capitalismo crescente e 
autodistruttivo

L'idea di un governo mondiale 

non è un'idea nuova, è antica tanto quanto la civilizzazione 
dell'umanità e risale all'epoca dei re egiziani. Anche Dante, 
Immanuel Kant e altri pensatori hanno preso in 
considerazione tale concetto.
 
“Writing in 1795, Immanuel Kant considered World 
Citizenship to be a necessary step in establishing world 
peace“

Solo lo 10% della popolazione mondiale possiede l'85% 
della ricchezza mondiale!

Proprio in questo periodo, la battaglia per la gestione delle 
risorse del pianeta si sta sviluppando in una direzione 
estremamente aggressiva. È in atto un nuovo rientamento 
delle posizioni dominanti del mondo e di conseguenza 
dell'accesso alle risorse primarie: energia, acqua, materie 
prime, terra. 
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La nostra epoca è caratterizzata dall'avidità di potere e 
denaro.

Sembra che nessuno si renda conto che la sconfitta finale 
sarà di tutti e che annienteremo la nostra società e la nostra 
civiltà così come le conosciamo oggi.
 
Gli attuali flussi migratori dimostrano che le persone non 
possono più essere ostacolate da muri o confini.
 
Stiamo assistendo all'inizio di una nuova migrazione di popoli 
verso l'Europa, a una mescolanza di nazionalità e di 
conseguenza a un cambiamento inarrestabile in Europa e nel 
mondo.
 
Il motivo sta nella distribuzione estremamente iniqua del 
potere e delle risorse del pianeta, ossia la concentrazione dei 
mezzi di sostentamento della popolazione nelle mani di pochi 
individui. 

Miliardi di persone si trovano in condizioni di povertà, senza 
acqua potabile pulita e senza accesso alle risorse del pianeta.
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leaders stand against economic interests, particularly those
of the United States. We 9 witness large parts of the world
becoming ungovernable and descending into violence.

Chaos and violence already rule in Syria, Iraq, Libya, and the
Ukraine, and may soon spread to Egypt, Southern Europe,
and perhaps other parts of the world as well.

Instead of combating terrorism and uniting the peoples of the
world, what has happened was that terrorism was fostered
and extreme fascist Islamist movements were allowed to
establish a State based on medieval and inhumane
principles. 

It is the struggle for the world›s resources that is currently
becoming increasingly aggressive. At stake is a realignment
of global power and consequently access to the resources of
energy, water, raw materials, and land.

It is a time marked by intolerance and greed, both for power
and for money.

No one involved seems to realize that in the end everyone
will lose and our society and civilization as we know it today
will have been destroyed.

Queste risorse vengono utilizzate e sprecate da pochi paesi 
industrializzati, sprecate per il sistema del massimo profitto.
 
Considerando gli sviluppi degli ultimi 10 anni, si può 
constatare che il divario tra nazioni povere e ricche è in 
aumento.

Non si tratta solo del possesso di risorse energetiche come 
petrolio, gas o materie prime, ma soprattutto delle 
speculazioni sui fondamentali mezzi di sostentamento della 
popolazione e del possesso privato di acqua e terra e, 
pertanto, della produzione alimentare. 

La speculazione sui prodotti alimentari e sulle terre coltivabili 
ha causato un drastico aumento dei prezzi delle derrate 
alimentari nei Paesi poveri e andrebbe resa immediatamente 
perseguibile come reato.
 
L'immensa importanza del denaro e il conseguente potere 
crescente di privati, banche, fondi speculativi, agenzie di 
rating o grandi società multinazionali, sempre più avidi di 
denaro e potere, farà un giorno scomparire le risorse del 
pianeta nelle mani di pochi. 
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È arrivato il momento di protestare e opporre resistenza.
 
Non facciamoci distrarre dai media con temi come i 
rifugiati e il terrorismo:

sono solo strumenti atti a suscitare paura e ottenere 
maggiore controllo e potere sugli individui, su di voi.
 
È difficile manifestare o protestare contro l'invisibile, 
l'insidioso. Vi chiedete mai chi si nasconda dietro a Black 
Rock o a colossi bancari come Goldman Sachs? 

Questo sistema economico basato esclusivamente sul 
raggiungimento del massimo profitto deve essere 
sostituito da un sistema economico privato caratterizzato 
da un clima di innovazione e responsabilità nei confronti 
del benessere della popolazione.

Il denaro è potere, occorre distribuire il denaro in modo 
equo, limitandone il possesso e, di conseguenza, 
riducendo il potere degli individui. Il denaro dovrebbe 
fungere da strumento intermediario per valori materiali e 
servizi, in cambio dei quali è necessario un pagamento in 
denaro. Il denaro non va impropriamente adoperato come 
strumento di potere. 
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Le principali cause delle guerre sono le annessioni territoriali, 
energetiche, idriche (conquista di risorse primarie) e quindi il 
potere. 

Quantità inimmaginabili di denaro (strumento di potere) si 
riversano attualmente nell'armamento, il quale ha come 
obiettivo finale guerra, distruzione e morte. La pace può 
essere realizzata solo senza armi. Eppure il mondo si sta 
armando! 

A causa della destabilizzazione di intere regioni, la 
popolazione è costretta a concentrarsi sulla propria 
sopravvivenza e non può dedicarsi alla lotta contro il sistema 
che la minaccia.
 
Le destabilizzazioni sistematiche e la distruzione di vite e di 
mezzi di sostentamento (guerre) con conseguente 
stabilizzazione e miglioramento delle condizioni di vita fanno 
forse parte di questo sistema? 

Nel periodo successivo alla Guerra fredda sembrava che il 
mondo si stesse orientando verso una pace globale, una 
pace che però i potenti non desiderano affatto!?
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Sperimentiamo sulla nostra pelle come le destabilizzazioni 
mirate di intere regioni vengano attuate con la propaganda e 
come le grandi potenze si schierino ancora una volta l'una 
contro l'altra, ricominciando a condurre guerre per delega. 

Gli arsenali di armi vengono pesantemente potenziati da 
anni. Tutti contro tutti. L’ovest contro l'est. L'Islam contro il 
Cristianesimo. I sunniti contro gli sciiti. Gli Stati Uniti e 
l'Europa contro la Russia e la Cina? A cosa dovrebbe portare 
tutto questo?

Dovrebbe portare a massicce destabilizzazioni. 

In linea di principio la regola generale è la seguente: più armi, 
più guerre. Più morti, più miseria. 

Un maggior numero di armi non offre maggiore 
sicurezza. 

Come può funzionare un governo mondiale nel XXI 
secolo e perché i problemi del mondo odierno possono 
essere risolti solo con un governo centrale?
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Il governo mondiale unito dovrebbe prefiggersi i 
seguenti obiettivi:

1) equiparare gradualmente il tenore di vita a livello globale.

2) distribuire equamente le risorse primarie come acqua, terra 
ed energia

3) limitare il potere del denaro e vietare la produzione, la 
distribuzione e l'uso di armi da guerra. 

Questi obiettivi sono gli obiettivi fondamentali del governo 
mondiale che vanno sanciti in una legge fondamentale.

A tal fine è necessario che le risorse energetiche, idriche e 
fondiarie siano gestite dall'amministrazione centrale del governo 
mondiale. 

Bisogna proibire la possibilità di trarre profitti privati da queste 
risorse. 
Queste 3 risorse primarie dell'uomo vanno escluse dalla 
proprietà privata e occorre limitare la proprietà fondiaria privata.
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1. I principali obiettivi che dovrebbe porsi un 
governo mondiale

a) Limitazione del potere del denaro grazie 
all'introduzione di una moneta centrale mondiale (W$)
e istituzione di una Banca Mondiale Centrale. 
Liquidazione di tutte le valute esistenti.

b) Controllo a livello mondiale della distribuzione delle 3 
risorse primarie, ovvero terra, acqua ed energia, nonché 
dell'equa distribuzione delle risorse primarie 
dell'umanità.

c) Sistema scolastico globale unitario adattato alle
differenze regionali.

d) Abolizione degli stati nazionali e introduzione di zone 
amministrative in cui vivano gruppi etnici e linguistici 
simili. 

e) Libertà di religione in tutto il mondo. 
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To achieve this, the power of money absolutely must be
restricted. Energy resources, water and land shall be
centrally administrated by the World Government.

Gaining private profits from these resources must be prohibit

These 3 basic resources of humanity should be exempt
from private ownership and private ownership of land
should be restricted.

1. Basic principles and essential objectives of a World
Government

a) Restricting the power of money through the introduction of
a central world currency (W$) and the establishment of a
central World Bank. All currently existing currencies are to be
liquidated.

b) Global control over the distribution of the 3 basic
resources of land, water and energy and consequently an
equal distribution of humanity›s resources.

c) A uniform global educational system that takes into
account regional differences.

d) The elimination of all nation states and the introduction of

f) Netta separazione tra religione e governo.

g) Economia capitalista globale libera con limitazione del
potere del denaro.

h) Mercato globale che preveda la promozione della
produzione regionale di derrate alimentari e la creazione di 
stabilimenti produttivi nelle zone attualmente sottosviluppate.

i) Libero mercato del lavoro e libera circolazione in tutto il 
mondo. La libertà di circolazione va inizialmente limitata a 
causa delle eccessive differenze economiche.
 
j) Abolizione degli eserciti e distruzione di tutti i depositi di 
armi esistenti.

k) Istituzione di una polizia mondiale armata per il controllo
dei conflitti e il rispetto della legge fondamentale del governo 
mondiale.

l) Legislazione mondiale unitaria in materia fiscale.
 
m) Legislazione mondiale unitaria per la protezione
dell'ambiente e la protezione civile.

n) Introduzione di una lingua centrale unitaria per la
comunicazione tra le persone, nonché salvaguardia e cura 
delle lingue regionali esistenti.
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o) Divieto di sviluppo, produzione e distribuzione di armi da 
guerra, impedendo così le grandi guerre sovraregionali. 

p) Introduzione di redditi minimi e massimi e della proprietà 
massima.

q) Il sistema economico è fondamentalmente capitalista con 
limitazione del reddito e della proprietà. La proprietà privata 
è ammessa fino a 10.000.000 W$ ed è intangibile.
 
r) Creazione di un sistema sanitario unitario.
 
s) Uguaglianza dei generi
 

t) Abolizione dei sistemi di partito esistenti.
 
u) Gli attuali politici vanno esclusi dal governo mondiale a 
causa dei loro legami con i capitali monopolistici e 
finanziari.
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2.Idee per una concreta realizzazione a tappe: 

2.1. Elaborazione di una costituzione (legge  
fondamentale)

La costituzione, o legge fondamentale, deve poggiare sui 
principi fondamentali liberali degli stati dell'Europa occidentale 
e costituire il fondamento della legislazione. L'introduzione di 
una democrazia mondiale e di una legge elettorale non è 
realizzabile su scala globale. Al suo posto dovrebbe esistere 
un parlamento supremo, composto dai rappresentanti delle 
zone amministrative regionali, che deliberi a maggioranza a 
livello globale.
Tali parlamenti devono esistere anche nelle zone 
amministrative.
Il controllo del governo mondiale e dei suoi membri assume 
un'elevata priorità. La supervisione riveste un'importanza di 
massimo livello. Tale supervisione dovrebbe spettare al 
parlamento.

La costituzione sarà elaborata da un gran numero di 
intellettuali appartenenti a tutte le future zone amministrative 
regionali.

Gli attuali politici andrebbero esclusi dalla stesura della 
costituzione a causa della loro vicinanza all'oligarchia 
finanziaria. 
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La costituzione andrebbe redatta con la partecipazione dei 
membri dei vari gruppi professionali di tutto il mondo, quali 
insegnanti, giuristi, ingegneri, tecnici, economisti con 
esperienza internazionale e medici, che concordino con gli 
obiettivi fondamentali dichiarati dal governo mondiale e ne 
sostengano le finalità. Sono invitati anche gli attuali leader 
religiosi di tutte le confessioni del mondo.
Il periodo di transizione dall'attuale ordine mondiale, 
consistente in singole nazioni e la creazione delle nuove 
strutture vanno ridotti il più possibile. La transizione stessa 
deve risultare efficace. 
A tal fine è necessario sviluppare un piano concreto, 
elaborare una base giuridica e attuarla con coerenza.

2.2 Legge sull'interruzione immediata della produzione di 
armi e distruzione di tutte le armi da guerra

Le armi da guerra e il loro utilizzo rappresentano attualmente 
la principale minaccia potenziale per la nostra civiltà e 
vengono sfruttate per acquistare ed estendere il potere. 
Pertanto la sfida più ardua, ma anche uno dei compiti 
principali del governo mondiale, sarà rendere inefficaci tali 
scorte e persuadere gli attuali proprietari a consegnare e 
distruggere le proprie armi.
Il governo mondiale deve avere il controllo su tutte le armi. 
Queste armi vanno rese innocue entro 1 anno. La produzione 
e la vendita di armi da guerra sarà sostanzialmente punita ai 
sensi della legge.
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experience, or doctors, who agree with the declared basic
objectives of the World Government, should be involved in
drafting the constitution. Current leaders of all world religions
are also invited.

The transition period between the current world order based
on individual nations and the establishment of new structures
must be as short and effective as possible.

To achieve this, concrete planning is needed, along with the
creation of a legal basis which is then consistently
implemented.

2.2 Law on the immediate stop of arms production and
the destruction of all military weapons

Military weapons and their usage to gain and expand power
currently present the biggest threat to our civilization. It will
therefore be the biggest challenge, but one of the key tasks,
of the World Government to render these arsenals ineffective
and to move the current owners of these weapons to
surrendering and destroying their arsenals. 

2.3 Law on the equal global distribution of the 3 basic
resources

2.3 Legge sull'equa distribuzione globale delle 3 risorse 
primarie

La proprietà privata delle risorse primarie acqua ed energia 
va proibita, la proprietà fondiaria limitata. È consentito l'affitto 
di terreni coltivabili, ma solo per la produzione di derrate 
alimentari e per l'allevamento.

I generi alimentari prodotti privatamente sui terreni in affitto 
possono essere venduti a scopo di lucro, ma i terreni non 
possono passare a proprietà privata.

È vietata la proprietà privata delle fonti di petrolio e gas 
naturale. La vendita di fonti energetiche (carbone, petrolio, 
gas) non dovrà rendere alcun profitto. Qualsiasi profitto va 
investito nella realizzazione e nell'ammodernamento degli 
impianti di produzione o in fonti di energia alternativa.
La proprietà fondiaria privata ammessa andrebbe limitata a 
massimo 5.000 m2 a persona.
Le proprietà fondiarie superiori saranno espropriate, potranno 
però essere affittate ai vecchi proprietari se questi le 
impiegheranno e gestiranno come superfici agricole o 
forestali. 

Si esclude la proprietà privata dell'acqua. Gli utili derivanti 
dalla produzione e dalla vendita di acqua potabile vanno 
immediatamente investiti in tecnologie di purificazione e reti 
idriche globali.

19

ONE WORLD



2.4 Legge sulla tutela dell'ambiente

Il governo mondiale deve creare un'autorità centrale per 
l'ambiente che analizzi lo stato di degrado ambientale 
causato, per esempio, dalle tecnologie nucleari, 
dall'ingegneria genetica e dall'estrazione del petrolio e delle 
materie prime, nonché dal cambiamento climatico ecc.. 
Successivamente occorrerà adottare misure per arrestare e 
vietare tali danni ecologici. Gli alimenti geneticamente 
modificati da sementi e insetticidi geneticamente modificati 
rappresentano un pericolo non calcolabile per la loro
imprevedibile mutazione a nuovi organismi.
Il governo mondiale deve bloccare la produzione di tali 
prodotti e chiudere gli impianti di produzione.
Per quanto riguarda le centrali nucleari, è necessario 
effettuare un'analisi dei rischi e attuare le misure necessarie. 
Gli investimenti nel settore delle fonti energetiche alternative 
vanno incentivati fortemente.

should be taken as a model. Curricula for science subjects
and the central language (mathematics, physics, chemistry,
biology, English) must be centrally specified. Other subjects
can be chosen by the regional governments. Uniform global
graduation standards are to be specified.

The religious communities are responsible for religious
education combined with ethics instruction.

It must be ensured that the basic principles of all religions
are taught to all people.
Everyone should be able to freely choose their religious
denomination or to choose no denomination at all. No one
may belong to a religion by birth. 

The training of teachers and the deployment of teachers to
regions with currently poor educational standards and/or
structural weakness is of utmost importance. The training of
teachers and education professionals is to be increased and
modeled after the German, Austrian or Swiss system.

Education and religion are to be strictly separated. Global
international universities are to be established. The global
basis of the education system should be the Buddhist
doctrine of right view and right thought. (Ethics instruction)

People need to understand that the meaning of life is to 
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2.5 Legge sull'istituzione di un sistema scolastico unitario

La base per l'adeguamento del tenore di vita nel mondo è un 
sistema scolastico adattato a livello regionale ma gestito a 
livello centrale, nonché la costruzione globale di scuole e 
università.
La base di questo sistema scolastico dovrebbe essere 
rappresentato dal sistema scolastico più efficace e ottimale 
attualmente disponibile. A tal fine si dovrebbe ricorrere al 
sistema finlandese o tedesco. I corsi di studio per le materie 
scientifiche e la lingua centrale (matematica, fisica, chimica, 
biologia, inglese) devono essere fissati a livello centrale. Le 
altre materie possono essere scelte dai governi regionali. Per 
i diplomi vanno definiti degli standard globali unitari. 

L'educazione religiosa legata all'insegnamento dei valori è 
responsabilità delle comunità religiose.
Occorre garantire che i principi fondamentali di tutte le 
religioni siano anche insegnati a tutti. 
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Ciascuno dovrebbe avere la possibilità di scegliere a quale 
religione aderire o se aderire a una religione.
Nessuno deve appartenente a una confessione religiosa dalla 
nascita.
In questo contesto, la formazione dei nuovi insegnanti e il loro 
trasferimento in regioni attualmente deboli dal punto di vista 
educativo e strutturale riveste una straordinaria importanza. Va 
intensificata la formazione di insegnanti e specialisti sul modello 
di Germania, Austria o Svizzera.
Istruzione e religione vanno rigorosamente separate tra loro. Es 
sind weltweit internationale Universitäten zu bauen.

La base mondiale del sistema educativo dovrebbe essere la 
dottrina buddista della visione corretta del mondo e del giusto 
pensiero. (Lezioni di ETICA)
Le persone devono imparare a capire che il senso della vita 
consiste nel vivere la felicità.
E la felicità può essere vissuta solo donando la propria ricchezza 
ad altri, poiché l'invidia, l'avidità e l'invidia portano all'infelicità.

La responsabilità, la felicità e il pensiero vanno introdotte 
come materie scolastiche.
Un punto nodale dell'istruzione deve essere rappresentato 
dalla parità dei diritti tra uomini e donne, dall'uguaglianza 
razziale e da quella religiosa.
L'istruzione deve essere gratuita e finanziata con le imposte. 
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experience happiness and that happiness can only be
experienced when sharing one›s wealth with others. Envy,
greed and jealousy only create misery.

Responsibility, happiness and logic thinking must be
established as a school subject. 

Further focal points in education are the equality of gender,,
color and religions.

Education must be free and is to be financed through taxes.

2.6 Law on the abolition of currently existing nations and
national boundaries and the introduction of regional
administrative areas 

The gradual elimination of nation states is the foundation for
the introduction of central global structures and laws.

The division of the world into major regional administrative
zones should be based on continents and could render eight
such major zones:

A) Europe
B) North Africa and Arabia
C) North Asia
D) South Asia and Australia

2.6 Legge sull'abolizione delle nazioni e dei confini di 
stato attualmente esistenti e sull'istituzione di zone 
amministrative regionali

Il presupposto per l'introduzione di strutture e leggi mondiali 
centralizzate è la graduale dissoluzione degli stati nazionali. 
La suddivisione del mondo in principali zone amministrative 
regionali dovrebbe avvenire a livello continentale. Il mondo 
potrebbe essere suddiviso in otto principali zone
amministrative. 

A) Europa
B) Nordafrica e Arabia
C) Asia del nord
D) Asia del sud
E) Asia centrale
F) Nord America
G) Sud America
H) Africa 

Le zone regionali minori e sub amministrative andrebbero 
integrate nelle zone amministrative principali e gestite in base 
ai gruppi etnici e linguistici.
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2.7 Legge sul reddito e sulla proprietà

Per ottenere un tenore di vita paritario in tutto il mondo e 
limitare il potere del denaro, vanno definiti e fissati i redditi 
minimi e massimi (in base alla regione e all'attività).

Lo stesso vale per la proprietà massima.
Si consigliano i seguenti redditi privati:
il reddito minimo per 48 ore di lavoro dovrebbe essere di 
6.000 W$ all'anno.
Il reddito massimo di un privato non dovrebbe superare i 
500.000 W$ all'anno.
La proprietà di un privato non può superare i 10 milioni di W$.

Poiché i redditi saranno effettivamente utilizzati nell'economia 
reale e avrà inizio uno sviluppo globale del mondo, 
l'economia globale vivrà un'enorme ripresa. Questa ripresa 
deve essere affiancata dalla sostenibilità ambientale. 
Va vietato qualsiasi tipo di speculazione.

Dopo aver completato la propria formazione, ogni persona ha 
diritto ad almeno 20 ore settimanali di lavoro retribuito. Per 
tale lavoro trova applicazione il salario minimo.
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The global economy will experience an enormous upswing
because of global development and the fact this income will
actually be spent in the real economy. This economic upturn
must be environmentally sustainable.

Speculation of any kind must be prohibited.

Everyone has a right to at least 30 hours of paid work per
week after completing their education. A minimum wage shall
be payable for this work.

Social security benefits are permitted only for those
individuals that cannot pursue any work for health reasons or
because of disability. This right to work generally applies to
both sexes.

The net income (profit) of companies should be based on the
number of their employees and limited to W$70,000 per full-
time employee per year. 

This would ensure a certain income for every job. Companies
may generate maximum profits, but any one local branch
shall be limited to 4,000 employees or a net profit of W$280
million. Company offices shall be located in different
administrative zones.

I sussidi sociali sono concessi solo a chi non è in grado di 
lavorare per motivi di salute o di una disabilità. Questo diritto 
vale per principio per entrambi i sessi.

Il reddito netto (utile) delle aziende dovrebbe dipendere dal 
numero di posti di lavoro e non superare i 70.000 W$ all'anno 
per ogni dipendente a tempo pieno.

Questo permette di garantire un determinato reddito per posto 
di lavoro.
Le aziende possono generare profitti massimi.
Tuttavia, la dimensione di un'azienda in una singola sede non 
può superare i 4.000 dipendenti o un utile netto di 280 milioni 
di W$. Le sedi dovrebbero essere ubicate in diverse zone 
amministrative.

Per i proprietari di società a responsabilità personale, e quindi 
con una particolare responsabilità per l'azienda, vale un 
patrimonio massimo di 50.000.000 W$ (beni immobili, denaro 
contante, ecc.). Per tutti coloro che non sono proprietari di 
aziende, si propone un patrimonio massimo di 10.000.000 W$.

Le società possono essere costituite solo sotto forma di 
società di capitale. I dipendenti hanno il diritto di acquistare le 
azioni o di ricevere parte del loro stipendio sotto forma di 
azioni societarie. 
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2.8 Controllo delle nascite e rallentamento della crescita 
demografica

Si presume che il tasso di natalità diminuirà drasticamente nel 
medio termine, soprattutto nelle regioni del mondo 
attualmente povere, per effetto dell'istruzione, del livello di 
educazione e del reddito più elevato. A detta del governo 
mondiale, non è necessaria alcuna legge sul controllo delle 
nascite. Occorre incrementare nelle scuole l'educazione 
sessuale che farà parte del sistema scolastico centrale. 

2.9 Parità dei generi 

La parità dei generi è un principio fondamentale del governo 
mondiale. 
Tale principio fondamentale deve essere sancito dalla legge 
fondamentale del governo mondiale.
In linea di principio, uomini e donne devono essere retribuiti in 
modo paritario. Le donne hanno lo stesso diritto al lavoro 
degli uomini. Le donne beneficeranno di un congedo retribuito 
durante la gravidanza o l'educazione dei figli e verranno 
costruiti degli asili. Poiché gli asili sono da considerarsi come 
base educativa per il sistema scolastico successivo, devono 
essere finanziati con le imposte. 
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Men and women must generally be paid equally and women
have the same right to work as men. Women shall receive
paid leave for pregnancy or child upbringing. Nurseries must
be built, and since they are viewed as the basis of the further
education system, they shall be financed by taxes.

2.10 Law on the taxation of income and property

Private income up to W$500,000 annually is tax-free. The
same applies for maximum property. 

However, a uniform value added tax of 30% is recommended
VAT on food, water and energy shall be on 15%. This
ensures that the biggest consumers pay the highest share of
taxes.

Pricing is unregulated and based on market principles. 

Companies must pay a vat of approx. 15%, Taxes are
distributed as follows: 5% for the World Government, 5% for
the major administrative zone, 5% for the province.

Tax benefits may be granted in specified developing regions.
Additional taxes may not be levied. Additional subsidies or
tax benefits are prohibited.

2.10 Legge sull'imponibilità fiscale del reddito e della 
proprietà

Il reddito privato fino a un massimo di 500.000 W$ all'anno è 
esente da imposte. Lo stesso vale per la proprietà massima. 
Si consiglia tuttavia di applicare un'aliquota unitaria per l'IVA 
pari al 30%. L'aliquota IVA su cibo, acqua ed energia 
corrisponde solo al 15%. Ciò garantisce che i maggiori 
consumatori contribuiscano con una quota maggiore di 
imposte. 
I prezzi possono essere fissati liberamente secondo il 
principio di mercato.

Per le aziende vale un'imposta sul valore aggiunto del 15%. 
Questo importo va così ripartito: 5% per il governo mondiale, 
5% per la zona amministrativa e il 5% rimane nella provincia.
In determinate regioni di sviluppo possono essere concesse 
agevolazioni fiscali. Non è ammesso riscuotere imposte 
supplementari. Sono vietate ulteriori sovvenzioni o 
agevolazioni fiscali.
Va introdotto un sistema mondiale di perequazione finanziaria 
che distribuisca con trasparenza le risorse del governo 
centrale mondiale.  
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2.11 Legge sull'introduzione di una nuova moneta 
mondiale centrale e sulla creazione di una Banca 
Mondiale Centrale per la distribuzione di questi fondi. 

Uno dei compiti più importanti del governo mondiale è limitare 
il potere del denaro. A tal fine va introdotto il dollaro mondiale 
(World Dollar, W$) che sostituisca tutte le valute sinora in 
vigore. Per garantire il ciclo economico dopo l'abolizione di 
tutte le valute precedentemente in vigore, è opportuno 
introdurre tassi di cambio per i patrimoni.
I prestiti dovuti agli istituti finanziari esistenti vanno cancellati. 
Gli istituti finanziari di proprietà privata vanno chiusi. Le 
banche statali e semi-statali diventano proprietà del governo 
mondiale.
L'importo del cambio in seguito alla conversione valutaria si 
riferisce al patrimonio massimo consentito per le persone 
fisiche o le società.

Il dollaro mondiale (W$) è creato da una Banca Mondiale 
Centrale e si basa su un rapporto di 1 : 1 rispetto al valore 
dell'attuale dollaro statunitense. I contanti attualmente in 
cassa possono pertanto continuare ad essere utilizzati per i 
pagamenti agli stessi tassi di cambio fino a quando la Banca 
Mondiale non avrà emesso una quantità sufficiente di denaro 
contante. Tutti i prezzi devono essere indicati in W$. 
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The World Dollar (W$) is created by a central World Bank
and equals in value the current US Dollar. This means
current cash reserves can still be used for payments at
current exchange rates until the World Bank has printed
enough new cash. All prices are to be given in W$.

Every citizen of Earth aged 16 or older has the right to have
an account with an associated globally valid payment card
similar to today›s credit cards. Children under 16 get an
account with their parents.

A centralized payment system similar to that of credit cards
must be established.

Every destitute citizen of Earth over 16 receives a starting
capital of W$1,000 on their payment card. Destitute parents
receive a one-time payment of W$ 500 for each child.

This seed money may only be used for food, housing and
education. Parents receive a starting capital of W$500 for
every child under 16.

Current incomes shall continue to be paid as before, within
the limits of the above defined minimum and maximum
wages.

A partire dai 16 anni di età, ogni cittadino del mondo ha il 
diritto di ricevere un conto bancario. Per questo conto riceve 
una carta di pagamento valida in tutto il mondo, simile alle 
attuali carte di credito. I minori di 16 anni ricevono un conto 
presso i genitori. 

A tal fine deve essere introdotto un sistema di pagamento 
centralizzato simile a quello delle carte di credito. 

Ogni cittadino indigente del mondo di età superiore ai 16 anni 
riceve un capitale iniziale di 1.000 W$ sulla sua carta. I 
genitori indigenti ricevono per ogni figlio di età superiore ai 16 
anni un importo unico di 500 W$. 

Questo capitale iniziale può essere utilizzato solo per prodotti 
alimentari, alloggio e istruzione. I genitori ricevono per ogni 
figlio al di sotto dei 16 anni un importo di 500 W$ a titolo di 
capitale iniziale.
I redditi precedenti continuano a essere corrisposti con un 
rapporto di 1 : 1 nel
rispetto del limite massimo e minimo.

Le banche attualmente esistenti devono essere chiuse o 
diventare proprietà della Banca Mondiale.
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2.12 Legge sull'istituzione di un sistema sanitario centrale

Obiettivo del governo mondiale è creare un sistema sanitario 
unitario e centrale. Ogni cittadino è tenuto a stipulare 
un'assicurazione sanitaria. L'utile generato dalla produzione di 
medicinali è sottoposto a un'aliquota fiscale del 50%. Il 
ricavato di queste imposte va investito nella ricerca.
Vanno promosse allo stesso modo sia la medicina denominata 
accademica che la medicina alternativa o naturale. 
È necessario introdurre un'assicurazione pensionistica e 
sanitaria valida a livello mondiale.

3. Il sistema economico del mondo sotto un governo 
centrale mondiale

Perché il governo mondiale deve accettare e imporre un 
ordine sociale capitalista, moderato e orientato
all'ecologia come ordine fondamentale del mondo?

Le attuali strutture sociali del mondo sono per lo più di natura 
capitalistica e/o feudale. Servitù e schiavitù sono ancora molto 
diffuse nelle strutture feudali di Africa, Medio e Vicino Oriente, 
e in generale di tutto l'Oriente.
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Today's social structures are mostly capitalist and / or feudal.
Serfdom and slavery are still common in feudal structures in
Africa, the Middle East and actually in the entire Orient.

The more societies develop towards capitalist production, the
greater the value added and consequently the individual
income.

Capitalist society (i.e. the private ownership of the means of
production) brings prosperity if it's wealth is distributed fairly.

Considering all previous social orders, from feudalism to
socialism and communism, capitalism and capitalist
production have proven the social order that has generated
the most wealth in industrialized nations.

Limited private ownership of the means of production
and competition are the basis for the development of
society.

One can conclude from this that in order to achieve healthy
development, a society not only needs competition, but must
also create an incentive for continuously improving and
developing the living standard of the people and the
satisfaction of their needs.

Wir finden in den sogenannten Schwellenländern wie China, 
Indien, Brasilien, Russland eine Mischgesellschaft, bestehend 
aus Kapitalisten (Inhabern der Produktionsmittel) und 
Fabrikarbeitern sowie feudalen bzw. landwirtschaftlichen 
Strukturen.

Più le società si sviluppano verso società di produzione, 
maggiore è il valore aggiunto e quindi il reddito di ogni 
singolo. 
La società capitalistica (la proprietà privata dei mezzi di
produzione) , se il valore aggiunto viene correttamente 
distribuito, porta alla creazione di una società benestante .

Considerando tutti i precedenti ordini sociali, dal feudalesimo 
al socialismo o al comunismo, il capitalismo come società di 
produzione è l'ordine sociale che ha consentito di sviluppare il 
massimo della prosperità nei paesi industrializzati.

La limitazione della proprietà privata dei mezzi di produzione 
e la concorrenza sono la base dello sviluppo sociale
 
Da tutto questo si può desumere che, perché la società si 
sviluppi, non ha bisogno soltanto di concorrenza, ma deve 
anche migliorare e cambiare costantemente il tenore di vita 
della popolazione e la soddisfazione delle masse. 
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Lo sviluppo economico deve essere rallentato e andare di 
pari passo con la riduzione del consumo di risorse. Per tale 
ragione, il governo mondiale deve creare speciali progetti di 
ricerca in questo settore. 

Il governo mondiale deve creare un ordine sociale 
improntato all'ecologia e all'economia privata come 
fondamento della società. 

Questo ordine sociale improntato all'economia privata 
deve essere tenuto a freno tramite la riduzione del 
possesso e del denaro detenuti dai singoli. Il potere nelle 
mani dei singoli deve subire una limitazione. L'aumento 
del benessere delle aree colpite da povertà avviene 
tramite l'istruzione e gli investimenti in progetti relativi 
ad ambiente, energia e sviluppo delle linee di 
comunicazione.

Per le persone deve essere possibile raggiungere 
una realizzazione che non sia sempre necessariamente 
legata al denaro.
Bisogna fare in modo che un'atmosfera di solidarietà 
mondiale e un sentimento di appartenenza globale 
sostituiscano l'invidia e il risentimento di oggi. 
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Per superare le disparità sociali ed economiche è essenziale 
promuovere un'industrializzazione globale e omogenea per 
creare posti di lavoro migliori e incentivare un maggiore livello 
di istruzione.

Una delle maggiori sfide del governo mondiale è promuovere 
la rapida industrializzazione delle regioni attualmente 
sottosviluppate e feudali di Asia, Africa e Sud America.

Chi possiede un livello di istruzione superiore dovrebbe 
pertanto contribuire all'industrializzazione delle regioni 
attualmente sottosviluppate dal punto di vista industriale. Il 
potenziale industriale degli attuali paesi industrializzati non 
aumenterà, ma crescerà maggiormente nelle regioni 
attualmente sottosviluppate. L'obiettivo è produrre e 
commercializzare localmente i prodotti e gli alimenti.
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È tutto solo un'utopia o è forse un nuovo modo di 
pensare?

Molti potrebbero mettere in guardia dal pericolo di istituire 
proprio un sistema di questo tipo che, se attuato dalle 
persone sbagliate, potrebbe sfociare rapidamente in una 
dittatura mondiale.

Questo pericolo sussiste sicuramente. Proprio per questo è 
importante che alla base del governo mondiale ci sia una 
legge fondamentale solida. Tutti i responsabili a livello 
centrale o regionale per l'attuazione degli obiettivi del governo 
mondiale devono sottostare a questa costituzione o legge 
fondamentale.

Una forte tutela costituzionale e una corte costituzionale 
devono garantire l'applicazione delle leggi di questa 
costituzione. 
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Spero di aver suscitato il tuo interesse e attendo una 
discussione interessante.

Si prega di inviare le vostre idee e suggerimenti a
future@1world.earth . 

Sto aspettando la tua risposta!

by Klaus Ertmer 
2015
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Struttura di un'organizzazione 
governativa mondiale

I popoli di questo mondo devono essere guidati 
da professionisti e non da politici incompetenti e 
assetati di potere

ONE WORLD



I hope that I have awakened your interest, and look forward
to an interesting discussion.

Please send your ideas and suggestions to
future@1world.earth .

I look forward to hearing from you!

by Klaus Ertmer 
2015
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IL GOVERNO GLOBALE È 
BASATO SU 4 PILASTRI

GRUPPI DI 
ESPERTI MINISTERI

GIUSTIZIA 
INDIPENDENTE

PARLAMENTI 
IN PROVINCE E 

DISTRETTI
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ORGANIZZAZIONE 
MONDIALE DEL 

GOVERNO

GRUPPI DI 
ESPERTI

ZONE 
AMMINIST

RATIVE

PROVINCE

I 
TRIMESTRE

fino a 2 miliardi di 
persone

fino a 100 milioni di 
persone

fino a 1 milione 
di abitanti

Gruppi di esperti 
per decisioni 

globali

Gruppi di esperti 
per decisioni 

globali in aree 
amministrative

Parlamento / 
referendum

Parlamento / 
referendum per 

le decisioni 
locali
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ZONE 
AMMINISTRATIVE 

GLOBALI

Africa

South
East Asia
Australia

Nord
America

Sud
America

Europa

Asia del Nord
Nord Africa

+ Arabia 

Africa

Asia
Meridionale

Asia
Centrale
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1) Team di esperti

• I membri del panel di esperti devono essere i migliori esperti
nel loro campo e avere già esperienza internazionale

• Gli esperti devono lavorare a stretto contatto con i ministeri

• Gli esperti devono essere rieletti ogni 3 anni o confermati
nelle loro funzioni

• Tutti devono essere in grado di porre domande qualificate
direttamente agli esperti



THE GLOBAL
ADMINISTRATIVE ZONES

Africa

South
East Asia
Australia

North
America

South
America

Europe

North AsiaNorth Africa
+Arabia

Africa

South
Asia

Middle
Asia
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Team di esperti per i 
seguenti ambiti 

specialistici:

Acqua ed
Energia (40) Giustizia (40)

Polizia e
Sicurezza (40) Media (40)

Medicina (40) Protezione
civile (20)

Finanza e banche (40) Agricoltura (20)

Economia (40) Industria (40)

Edilizia (40) Silvicoltura (20)

Cultura e Sport (20) Fiscalità (20)

Happiness (10) Istruzione (40)

Tutela dell'ambiente (40)
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2) Ministeri

• I Ministeri devono mettere in pratica le proposte e le
decisioni dei Team di esperti

• I Ministeri devono avere succursali nelle Zone
amministrative e nelle Province.

• I Ministeri lavorano a stretto contatto con i Team di esperti.
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PRESIDENTE 
DEI MINISTRI

Ministero della polizia e della sicurezza

Ministero dei trasporti

Ministero dell'Acqua e dell'Energia

Ministero della giustizia
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Ministero della Salute e 
dell'Assistenza Medica

Ministero della Cultura e della 
Riconciliazione dei Popoli

Ministero dell'Agricoltura 
locale ed ecologica

Ministero dell'Istruzione e 
della Felicità

Ministero dell'Ambiente



45

ONE WORLD

Ministero dell'Industria ecologica

Ministero per la Ristrutturazione di 
aziende con più di 5.000 impiegati 

Ministero per la Distruzione delle 
armi da guerra e la Ristrutturazione 

delle fabbriche di armi

Ministero per l'equa distribuzione dei 
patrimoni e per la limitazione della povertà

Ministero delle Banche, Finanze e 
Sistemi di pagamento



Ministry for labour and
 social affairs

Ministry for the reconciliation
of religion

Ministry for information and media:
• Neutral information

• Media receive a certificate
regarding the veracity      of the news

• The media must work autonomously
and independently
• Shall report only the facts
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Ministero del Lavoro 
e dei Rapporti Sociali

Ministero per la Riconciliazione 
delle Religioni

Ministero dell'Informazione e dei Mezzi di 
comunicazione:
• Informazione neutra

• I mezzi di comunicazione ricevono un
certificato sulla veridicità delle notizie

• I mezzi di comunicazione devono
lavorare in modo libero e indipendente

• Devono scrivere solo su fatti reali



Ministry for ecological industry

Ministry for the restructuring of
companies with  more 
than 5000 employees

Ministry for the destruction of
weapons of war and  the restructuring

of armaments companies

Ministry for the fair distribution of
wealth and  the alleviation of poverty

Ministry for banking, finance
and payment systems
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GIUDIZIARIA INDIPENDENTE

CORTE 
COSTITUZIONALE 

SUPREMA

PRESIDENTE DEL
 IL BREVE SUPREMO

CORTE COSTITUZIONALE 
DELL'AREA 

AMMINISTRATIVA

CORTE PROVINCIALE

TRIBUNALE DISTRETTUALE



4) Parliaments and elections in the provinces and
districts

•Provinces and districts should retain the administrative
structures and should be able to make more local
decisions

•This gives more power to local decision-makers

•Local decisions should be made in the districts and
provinces

•Global decisions should be made by the expert teams

•Ministries have subsidiary offices in the provinces and
districts.

•Expert teams, ministries and parliaments work closely
together. 

•Districts and provinces should be governed by
parliaments

•The parliaments should be re-elected through an online
election every 3 years
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4) Parlamenti ed elezioni nelle Province e nei Circondari

• Le Province e i Circondari devono disporre di strutture
amministrative e poter decidere ampiamente a livello locale.

• Questo conferisce maggiore potere alle parti attive a livello
decisionale.

• Le decisioni locali devono essere prese nei Circondari e
nelle Province.

• Le decisioni globali devono essere prese dai Team di
esperti.

• I Ministeri hanno succursali nelle Province e nei
Circondari.

• I Team di esperti, i Ministeri e i Parlamenti lavorano a
stretto contatto.

• I Circondari e le Province devono essere governati da
Parlamenti

• I Parlamenti devono essere rieletti ogni 3 anni tramite
elezioni online

• Le città e i villaggi devono nominare i loro candidati
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• I parlamenti vengono eletti nel Cantone svizzero dei
Grigioni, in Baviera, in Tirolo, nella provincia dell'Alto Adige-
Südtirol, nell'oblast' russo di Kaluga, nella provincia cinese 
dello Shandong o del Sichuan, in Texas, California, nella 
provincia canadese dell'Alberta o nello stato messicano di 
Chihuahua. Gli stati nazionali come ad es. la Germania, 
l'Italia, la Svizzera, l'Austria, la Russia, la Cina, gli USA, il 
Messico, il Canada o la Spagna vengono sciolti

• Le decisioni locali vengono prese dai Parlamenti.

• Nel caso di una maggioranza stretta, che si atteti sul 55 %
deve essere organizzata una consultazione popolare

• Tutte le decisioni devono arrecare un vantaggio alle
persone

• I Team di esperti prendono decisioni a livello globale, i
Parlamenti nelle Province e nei Circondari prendono 
decisioni a livello locale.

• I Team di esperti nelle Zone amministrative devono
comunicare a stretto giro con i Parlamenti locali

• La lingua amministrativa deve essere l'inglese, a cui si
aggiunge la lingua parlata nel luogo. 



Gente, riportate il mondo!
Per il tuo e per il futuro dei tuoi figli.

Questo è ciò che vogliamo:
Vogliamo che le persone siano governate da professionisti e non 
da politici corrotti.

Vogliamo un'unica legge globale e legislazione fiscale e una 
costituzione globale.

Vogliamo l'equa distribuzione delle 3 risorse umane di base: 
terra, acqua ed energia.

Vogliamo la protezione incondizionata della natura e 
dell'ambiente.

Vogliamo la graduale dissoluzione degli stati nazionali e 
l'abolizione dei confini.

Vogliamo un'amministrazione dal basso (distretti, province, zone 
amministrative).



Vogliamo un potere giudiziario indipendente.

Vogliamo la distruzione di tutte le armi da guerra e il 
divieto di produrre armi da guerra.

Vogliamo un reddito equo e massimo in tutto il 
mondo. Vogliamo limitare il potere del denaro e il 
potere del settore finanziario.

Vogliamo l'abolizione del settore del private banking.
Vogliamo una nuova valuta mondiale unica che 
sostituisca tutte le vecchie valute.

Vogliamo un'istruzione gratuita e assistenza 
sanitaria di base gratuita per tutte le persone in tutto 
il mondo.

Vogliamo l'introduzione del reddito minimo e del 
reddito massimo.

Vi preghiamo di contattarci su: 
www.1world.earth
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