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Introduzione
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Alcune risposte troveranno conferma attraverso un'idea basata su 
logica e intuizione: viaggeremo in parallelo con le leggi universali 
cercando un futuro migliore di quello attuale.
Questo libro tenterà di dimostrare che oggi le nostre idee sono confuse
e aprirà nuovi orizzonti, là dove si presume che soltanto la fantasia 
può sopraggiungere. Il contenuto presenta un universo inosservabile. 
Menzionerà realtà completamente sconosciute e descriverà esistenze 
ove qualsiasi scienziato non potrà provare l'esistenza (o perlomeno 
non in questo periodo evolutivo). Grazie a questo tipo di itinerario 
potremo avere una visione più completa del nostro spazio circostante. 
In certi versi potremo imbatterci in grosse perplessità; forse più 
semplicemente nulla sarà in tal modo entusiasmante. Pertanto 
qualunque sia l'opinione, alcuni popoli di questi tempi non hanno un 
grande interesse nel comprendere alcune verità. 
Prima di iniziare questo cammino si vuole offrire il consiglio di legge-
re integralmente il libro, poiché l'arte della valutazione è per chi pos-
siede questo gradevole attributo.

• il sistema ANT
• eco-sostenibilità
• un modello di trasporto futuristico
• la nascita dell’universo
• archeologia a rifrazione molecolare

L’argomento di questo libro sviluppa un tipo di governo originale e to-
talmente rivoluzionario. Il modello promette una risoluzione per quan-
to riguarda la crisi economica italiana.  
Oltre a questo propone al lettore un nuovo metodo per favorire il 
campo della cosmologia, e così escogitare un sistema per solleticare 
l'immaginazione collettiva degli astronomi di tutto il mondo. 
L’ultima missione sarà quella di  amplificareuna ricerca migliore in 
materia astronomica. 
Il  contenuto  forma opinioni totalmente  soggettive e  includerà i  se-
guenti temi:
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Una veloce presentazione

Prima di iniziare  vorrei  partire con una veloce descrizione:  sono
nato in una cittadina chiamata Vigevano e provengo da una famiglia di
artigiani e agricoltori.  Non sono benestante e non possiedo proprietà.
Il mio nome è Alessandro Giunta e non ho un alto grado d’istruzione.
Nella mia vita ho sempre svolto impieghi precari, certamente erano la-
voretti che mi aiutavano a tirare avanti, ma non nascondo il fatto che
senza i miei familiari non avrei mai potuto scrivere questo libro. Sulla
mia personalità non ho molto da raccontare, tranne per alcuni aspetti:
un esempio è il saper osservare, e fin da quando ne ho memoria, un 
piccolo ragazzo dalle idee insolite.
Ricordo che in classe ero alquanto distratto per diverse cause: per im-
parare qualcosa impiegavo più tempo rispetto ad altri. Avevo però una
strana abitudine di avere pensieri riflessivi e profondi; così tali da con-
centrarmi in tutto ciò che all'apparenza sembrava superfluo. 
Mi guardavo intorno e scrutavo il mondo come un uomo fa attraverso
un telescopio. Dal mio occhio il forte desiderio di avere risposte vera-
mente concrete ed esaurienti. 
Scrivere è un'arte benefica; sarebbe difficile arrivare a pensare come
un uomo semplice , con un basso grado culturale,  possa trasformarsi 
inuno scrittore. Di certo è da considerare il buon esempio...
Prima di scrivere questo libro avevo pensato di omettere il mio nome
di persona – nel provare a immaginare un libro senza un autore susci-
tava  in me un senso di spossatezza e di vuoto interiore. Tuttavia, mi
sono chiesto che tale atteggiamento non sarebbe stato nemmeno cor-
retto nei confronti di un qualsiasi lettore; inversamente sarebbe stato
più giusto svelare almeno una parte dei miei più intimi segreti.  
Comunque lo scopo per questo libro non è  quello di cercare fama  e
gloria; piuttosto quello  di riuscire in un intento più  specifico: offrire
un mio pensiero personale diretto e verso tutto il mondo.
Si potrebbe fare qualche osservazione in più, ma penso sia sufficiente
quanto appena descritto.



Un primo compitino

Un esercizio svolto scrupolosamente 
sarà il più attendibile.
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Ai giorni d'oggi non si prende in considerazione la strada dei valori e
della lentezza di un qualsiasi compito. Di solito un esercizio svolto
lentamente sarà più riflessivo e raffinato; mentre al contrario, un eser-
cizio svolto più precipitosamente porterà un contenuto meno impecca-
bile. Questo stesso argomento è conciliabile eseguendo una prova fra
due espressioni matematiche: la prima risolta in modo rapido e incau-
to; mentre la successiva, da un contenuto diverso, in una modalità più
graduata  e minuziosa. Seguendo questo metodo l'esito della seconda
espressione avrà  sicuramente  una più alta  probabilità  di essere 
corretta. Abbiamo sfiorato questo concetto perché questa stessa tecni-
ca si potrebbe utilizzare in alcuni aspetti fondamentali della nostra vita
quotidiana. In dettaglio compriamo con maggiore superficialità, e se si
dovesse rompere l'oggetto non lo ripareremmo ma lo butteremmo per
acquistarne un altro. Però questo tipo di atteggiamento non rispecchia
un tema di risparmio delle risorse, tanto meno dei costi. Ma se solo ve-
nisse  espresso  il  concetto  di  “rigenerare”  ecco  che  susciterebbe
un’apprensione di  minima considerazione. Dentro l'apparenza questo
 tipo di atteggiamento porta un tempo maggiore,  di conseguenza 
verso unavviamento  di una comunità mondiale “macchinosa” e 
“noiosa”. Le nostre decisioni sono spesso influenzate in diversi 
fattori,  e la derivante è una domanda senza nessuna risposta. Un 
esempio sarebbero alcuni misteri  che ancora oggi non offrono 
nessuna spiegazione: 

Ma molti misteri spesso sono ancora tali, perché tendiamo a intensifi-
care tutto ciò che sembra diverso e complesso, e  forse  in  un giorno
lontano finiremo per spedirci a "miglior vita". 
Quindi poniamo un discorso di tipo filosofico,  dove sussiste 
orgoglio,  pregiudizio, scarsa umiltà; questo potrà portare solo alle  
seguenti domande:

• la formazione dell'universo
• sul perché esiste la vita
• una ragione di tutta questa esistenza



• qual è il motivo della comparsa dell'uomo intelligente?
• proveniamo davvero in un sistema ordinato?
• quale sarà il destino dell’umanità?
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Domande che probabilmente solo Dio può rispondere e confermare
quanto siamo limitati.  Con questo si può anche intuire una sorta di
muro invisibile, una prigione senza pareti, schiavi di un nostro pensie-
ro non più eretto da un vero ideale di libertà ma soltanto d'inganno o
ancora peggio, di desolazione.



Capitolo 1 

SISTEMA  ANT 1.0 
Estensione livello locale
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In questa prima parte del testo partiremo verso un concetto di sti-
le di vita diverso. L'obiettivo iniziale sarà quello di improntare
(soltanto a livello informativo) come in realtà è possibile vivere
bene senza necessariamente essere oppressi da questa economia
mondiale.  Seguendo questo percorso verrà amplificato successi-
vamente in tutto il territorio nazionale. 
Il  tutto è realizzato per sottolineare principalmente una diversità
di  pensiero, una  forma  alquanto  separata  del  comportamento
contemporaneo.



Anteprima sistema 1.0

Sistema ANT locale

*= tutti i rapporti (società, aziende o privati) non vengono più regolati da una for-
ma di credito individuale.
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Oggi  se  volessimo  una  prospettiva  di  lunga  vita,  dovremmo 
indirizzarci verso una rivoluzione tecnologica, e nel contempo, di tipo
 ecologica.  Per favorire  questo  è  stato  sviluppato  un  nuovo  sistema
 economico basato su concetti completamente diversi di quelli attuali. 
Questo modello prende il nome di Sistema Ant, e come tema 
principale  si  avanza  un modello  economico  che  non  pone  più  la  
necessità  della  moneta (*). Come  già  sappiamo  un  tipico  modello 
economico (inteso come l'insieme di tutti gli organismi istituzionali) 
cerca  di  contribuire  verso  una stabilità  complessiva  e  lo  fa 
attraverso un sistema di credito. Spesso  però, nell'interesse 
nazionale,  non  viene  corrisposta  quest'ultima  parte. Il  vero  motivo  
alla  base  di tutto  è  che  in  passato  l'ideazione  della  moneta  fu 
un'ottima scelta,  ma  sfortunatamente  oggi  non  è  più  così. Questo  
perché  le risorse  presenti  nel  mondo odierno sono in via  di
esaurimento. Per questo  è  bene  affermare  che  invece  di  spostare  
enor mi  quantità  di denaro,  sarebbe  più  opportuno  spostare  enormi
 quantità di  materie prime:  la  tendenza  sarebbe  quella  di  sfruttare  
l'intero  delle risorse primarie  verso un uso più consapevole  e verso
 un  annientamento totale del fenomeno dell'evasione fiscale. Quindi 
in realtà il  si stema nasce  con  lo  scopo  di  risolvere  il  problema  
della  crisi  economi ca nazionale e internazionale. Non è un partito né
 un movimento, ma più semplicemente  una  descrizione  generale  di  
quello  che  il  popolo  dovrebbe ambire veramente. Il sistema è 
fondato grazie all'ingegno umano. Potremo far diventare realtà nuovi 
tipi di tecnologie del futuro che  sono state certificate ma non 
commercializzate.  Tutti  potranno avereun'abitazione “gratuita”, 
fornitura di cibo direttamente in sede, acqua potabile senza più l'uso 
di bottiglie di plastica, luce, sistema di riscaldamento senza 
preoccuparsi più del pagamento di una bolletta.



*= se proprio in questo testo si racchiudesse la speranza di tutti i problemi allora
sarebbe qualcosa  di più che un semplice testo.
**= senza pensare però che il paese debba procedere necessariamente verso una
politica di sovra-austerità.
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Ogni essere umano avrà quello che occorre per un proprio benessere. I
barboni, la delinquenza e tutte le forme di violenza potranno essere
solo un ricordo (*). Potremo avere discoteche, attività sportive, biblio-
teche e tanto altro; il tutto senza un depennamento sostanziale delle
proprie risorse perché l'obiettivo primario del sistema Ant è quello di
utilizzarle più diligentemente. 
Un punto importante sono i centri commerciali che scompaiono e le
industrie produrranno solo quello che è davvero necessario per l'essere
umano (**)  .  In  tema  disoccupazione (altro  argomento importante)
avremo tanto impiego che potremo giungere fino al suo problema op-
posto, e cioè la sovraoccupazione. In breve dimentichiamo per un mo-
mento il sistema economico internazionale, basato su banche, tasse,
carte di credito, denaro cartaceo e andare alla ricerca di un futuro più
dinamico. 
Potremo fare delle vere e proprie città sotterranee in modo da rifore-
stare tutte le zone superficiali del nostro pianeta. Potremo creare ener-
gia sfruttando il calore del sottosuolo – che sono simili a centrali geo-
termiche tutt'ora in funzione. Le automobili saranno elettriche e po-
tranno avere una disposizione in parcheggi sotterranei. Il complessivo
delle risorse sarà regolato  secondo il fabbisogno giornaliero di ogni
essere umano. Nulla verrà sprecato ma riutilizzato infinite volte (stes-
so comportamento usato dagli astronauti per la limitazione degli spre-
chi), quindi una vasta occupazione sugli impianti di riciclaggio. Al po-
sto delle strade avremo piccoli vicoli, prati verdi, canali d'acqua: tutto
sarà curato da veicoli automatici. I mezzi ecologici potranno non avere
nessuno a bordo e potranno viaggiare in campi estesi – naturalmente
possiamo dimenticare l'inquinamento acustico o atmosferico. La co-
municazione digitale non sarà un obbligo, tutti gli apparecchi elettrici
sussisteranno e saranno a risparmio energetico (tra l'altro pratica già
adottata).  Sarà ammesso la coltivazione della canapa, mentre per le
costruzioni edili potremo avere nuovi sistemi di costruzione. 



Finora questa è solo una panoramica di come potrebbe migliorare la
nostra vita; per avere tutto questo è alquanto insensato pensare che si
possa fare tutto attraverso una bacchetta magica. Quindi avremo tutti
una funzione organizzativa o meglio, una cooperazione simile a quelle
che adottano le formiche. Un'altra diversità rispetto al sistema econo-
mico finanziario è che non ci saranno più quelle enormi diseguaglian-
ze all'interno di un ceto sociale. Molti lavoreranno per ricerca e svilup-
po: per loro ci sarà il premio di “consolazione” delle nuove scoperte
mediche oppure in ambito scientifico. Un altro fattore da ricordare è
che all'inizio di questo progetto sia i fondi che le materie prime do-
vranno provenire al di fuori dei confini locali. Mentre per il sistema
estensivo (sistema che riguarda l'intero territorio nazionale) potremo
avere la possibilità di fare importazione verso paesi confinanti (un cri-
terio simile alle borse negli affari esteri).
Dunque, scritto questo nei prossimi paragrafi si proporrà una descri-
zione più dettagliata e di quali sono le reali necessità per la successiva
conduzione di questo sistema locale-nazionale. Per ora ci accontente-
remo di partire sopra una porzione geologica ben definita.

Economia del futuro

Come iniziare
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L'idea sarebbe quella di cercare una risoluzione che sta alla radice per
quanto riguarda la crisi economica internazionale – una realtà attuale
trasformato in un film drammatico. 
Ora la descrizione che verrà proposta è grazie a semplici intuizioni, in
base alle quali si è cercato di non fare errori, 
Anche questa volta è d'obbligo non creare incomprensioni e cercare
passo dopo passo nella creazione di questa futuristica economia. 
Per iniziare come dovrebbe essere e cosa bisognerebbe fare?  
Per  primo,  la  nascita  del  progetto  dovrà  essere  graduale  (da 
escludersi un possibile peggioramento dello stato attuale). Per 
secondo sarebbe opportuno rimboccarsi le maniche e partire (come 
già scritto)



sopra una superficie limitata. Questo perché tutti gli sforzi che intra-
prenderemo saranno indirizzati verso un test, e con il grande augurio
di poter fare un'eccellente lavoro.
Dunque si parte, la struttura ANT si divide in vari settori che ora elen-
cheremo:

•  istituto ambiente
•  istituto beni mobili primari 
•  istituto sanità
•  dipartimento di protezione
•  istituto dei trasporti
•  istituto servizi primari
•  istituto d'istruzione
•  istituto della ricerca
•  centro comunicazioni satellitare 

Dall'elenco comprendiamo come sono tutti importanti e non vi sarà in-
fatti un settore più importante dell'altro. 
Per l'inizializzazione del progetto è possibile adempiere questa respon-
sabilità chiedendolo prima al popolo, e solo successivamente al sinda-
co. In questa delicata fase di formazione è importante che il Parlamen-
to italiano sia al corrente di questo nuovo progetto. Perché la soluzio-
ne potrà avvenire solo su richiesta cartacea con apposita firma.
Per un primo avvio ci saranno quindi i seguenti requisiti da seguire
obbligatoriamente:

1.

2.

3.

4.

Accettazione del sistema attraverso un referendum popolare locale

Una conferma sia del popolo che del sindaco per l'avvio del pro-
getto

Il paese scelto non dovrà superare 10.000 abitanti

L'accettazione avrà esito positivo solo se attraverso un referendum
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

locale il numero totale dei votanti sarà pari o superiore al 75%

L'accettazione comporterà l'irrevocabilità del documento e porterà
verso un cambiamento radicale del sistema fisico ed economico
del paese scelto.

Il progetto è fortemente raccomandabile in una zona geologica ba-
gnata dal mare su tutti i quattro lati (come la superficie di un’iso-
la).

I fondi che serviranno per un'andatura completa del progetto do-
vranno pervenire fuori dai confini del paese.

La durata del test è di almeno 3 anni.

Durante l'attività l'intero territorio geografico potrà essere monito-
rato.

Obbligo d'assetto del paese attraverso l'aiuto di forze dell'ordine
interne e di quelle limitrofe.

Il   primo passo   sarà quello nella decisione di una nuova centrale elettri  -  
ca; questo potrà avvenire solo attraverso un referendum popolare loca-
le.

Come già discusso in precedenza una proposta potrebbe essere in  un
nuovo sistema basato in una tecnologia innovativa che usa come pro-
pellente primario l'idrogeno (*).  
Tuttavia ci sono altri candidati che utilizzano una tecnologia avanzata:

• Fotovoltaico  (preferibile  se  sfruttata  in  concomitanza  con
l'idrogeno)

• Idrico
• Alghe (processo di fotosintesi diatomea) 
• Eolico (pale in movimento grazie al vento)
• Marittimo (corrente marina) 
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• Motore Magnetico (movimento con potenti magneti)
• Concentrazione solare (nuovi sviluppi)

 
Queste sono solo alcune delle possibilità ma è sicuro che ci sono molti
altri metodi per la generazione di energia pulita.

*= tale risorsa è possibile ottenerla dall'acqua. Se il sistema dovesse essere fondato
in un'isola, non si dovrebbero avere grosse difficoltà per l'estrazione dell'idrogeno.
Attraverso una conversione di tipo elettro-chimica si ha la possibilità di avere scar-
so (o persino nullo) emissione gas inquinante; non è da trascurare neppure che il si-
stema annullerebbe il costo per il trasporto del carburante  – visto che lo scambio
avverrebbe solo attraverso cavi dell'alta tensione.

Il secondo passo sarà il cambiamento radicale della rete stradale   e   sa  -  
ranno demolite tutte le strade più trafficate:

• l'asfalto verrà rimosso per aggiungere erba
• marciapiedi completamente rimossi
• aggiunta di binari e guide (per tram, treni e sistema PRT)

Per la decisione di quale strada mantenere (se mantenerle) è preferibi-
le seguire un'ottica su densità del traffico e non solo: tutte le auto che
hanno in dotazione un motore a combustione non potranno essere usa-
te per almeno 3 anni e saranno ubicate in zone di sosta al coperto – ot-
timo se parcheggio sotterraneo. Queste non potranno più circolare fino
a che non si concluderà il test del sistema ANT. Tuttavia ci sono auto
che potranno viaggiare dentro la città. Saranno esclusivamente elettri-
che  oppure  con un’altra tecnologia  a  zero  emissioni  inquinanti.
Quest’ultime tuttavia non avranno un uso illimitato,  perché anch'esse
avranno degli obblighi da rispettare: 

• il divieto di passaggio all'interno delle strade adiacenti
• Il divieto di sosta in zone verdi

Tutte le case, edifici e le ville avranno lo scioglimento delle recinzioni
– infatti i muri avranno luogo solo nelle strutture abitative.
Riassumiamo con un veloce grafico: 
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Fig 02:
Rappresenta-
zione di un 
primo ipoteti-
co metodo di 
complesso lo-
cale residen-
ziale; da nota-
re il divieto di 
transito per 
tutte le auto; 
questo varreb-
be per tutti  
complessi di 
questo model-
lo.

Osservare il primo elenco:
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BINARI

EDIFICI – CASE - COMPLESSI

AUTO 
ELETTRICHE

(PRATO)

TRAM

CASE

DIVIETO AUTO

STRADA 
ASFALTATA
EXTRA-
URBANA

Corsia per 
pedoni

EX AREA 
STRADA
URBANA

Questo sistema è stato ideato per andare verso un risparmio generico e
per avere un risparmio sul costo delle strade; per dare spazio alla ve-
getazione, il transito sarà esclusivamente per tram o modelli simili (si-
stema PRT , treni ecc..). Si potrà avere un passaggio pedonale, simile a
quelli che noi definiamo: "corsie per ciclisti". Il marciapiede sarà
completamente rimosso , ad eccezione per le strade principali.  Una
volta completate queste opere il passo successivo sarà quello di una
totale\parziale modifica di tutto il territorio locale. 



• modifica graduale parziale\totale di tutta l'area 
residenziale.

• estinzione completa di tutte le aree commerciali
• modifica-costruzioni parziale\totale di tutta l'area 

industriale
• costruzione o ristrutturazione Istituto beni primari
• costruzione o ristrutturazione Istituto di istruzione 

(livello 1, livello 2 obbligatori)
• “” dipartimento protezione
• “” Istituto ambiente
• “” Istituto dei trasporti
• “” Istituto della comunicazione
• “” Istituto servizi primari
• “” Istituto sanità
• aggiunta di purificatori casalinghi in tutte le abitazioni. 
• creazione o modifica ove necessario del sistema 

agricolo. 
• creazione o modifica ove necessario del sistema 

allevamento animali. 
• Creazione o cambiamento del sistema di allevamento 

marittimo
• possibilità costruzione\ampliamento\modifica di una 

biblioteca.
• modifica (solo se davvero necessario di tutte le tubature 

sotterranee).
• costruzione di un centro di recupero rifiuti 

(obbligatorio).
• camera del lavoro (vedere capitolo per il sistema 

estensivo nazionale)
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Dati aggiuntivi:

Il piccolo elenco che viene riportato qui sotto è da considerare 
esclusivamente per il sistema estensivo nazionale; non sono 
quindi specifici per un modello locale. Si è deciso di descriverli 
comunque anticipatamente per avviare e dare una forma 
dell'intero sistema panoramico. I settori sono i seguenti:

• centro smaltimento alternativo 

• importazione –  esportazione 

• istituto universitario 

• sistema creditizio 

• settore turistico 

• centro aerospaziale 

• Camera del Consiglio Locale 

• Camera del Consiglio Nazionale

Complesso residenziale 

Nelle immagini a seguire si riportano alcuni esempi di complessi resi-
denziali e altri aspetti sostanziali. Si nota l'assenza delle strade asfalta-
te e dei veicoli elettrici. Questo perché nel nuovo ordinamento il mez-
zo di trasporto abituale non sarà più l’automobile, ma mezzi maggior-
mente automatizzati: 

• tram
• sistema PRT
• autobus di linea (elettrici)
• treni
• metropolitana 

Un dettaglio interessante è il servizio spesa:  un sistema di trasporto
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che sarà anch'esso automatizzato e che porterà direttamente il cibo in
un punto prestabilito.  Noterete  anche delle  sigle  in  lettere,  numeri,
l'impostazione e l'assetto delle aree residenziali  – queste aiuteranno
per identificazione tutti gli edifici allo scopo di garantire un servizio
più adeguato. La disposizione delle case saranno compatte  in modo di
aumentare lo spazio e il recupero forestale – uno dei principali obiet-
tivi nel nuovo ordinamento. Molti complessi potranno essere costruiti
sotto il suolo terrestre (tutto questo per favorire sempre la vita vegetale
in superficie). 



Istituto dei trasporti

Il settore dei trasporti avrà una  grossa modifica rispetto a quello attua-
le. I corrieri potranno utilizzare qualsiasi tipo di veicolo purché non
produca nessun inquinamento atmosferico: 

• veicolo con tecnologia elettrica
• veicolo con tecnologia idrogeno 
• veicolo a propulsione aria compressa

Le strade all'interno del  paese saranno completamente demolite.  Le
uniche che si terranno inalterate  saranno  quelle principali: strade ex-
traurbane, raccordi e autostrade. Al posto di queste si potranno creare
immensi prati  – questo  si fa per  migliorare  il  panorama ambientale
della zona. In alcune porzioni del nuovo ordinamento potranno essere
sviluppati nuovi corsi d'acqua e all'interno di questi nuove imbarcazio-
ni per il trasporto vario (naturalmente tenendo sempre in considerazio-
ne gli stessi metodi di propulsione ecologica).

Altri metodi di trasporto: è possibile appurare altri metodi di trasporto 
il quale sarebbe utilizzabile nel nuovo ordinamento giuridico. Fra tanti
c'è la possibilità sul trasporto dei bambini, ma più semplicemente può 
essere utilizzato per raggiungere zone poco collegate. 
Il sistema PRT verrà specificato solo  nei prossimi capitoli; per il mo-
mento osserviamo nelle pagine seguenti i vari modelli di trasporto: 
essi sono caratterizzati di più carrozze – sempre sottinteso che tutti i 
mezzi di trasporto saranno totalmente ecologici, cioè con nessun emis-
sione di gas. 
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Fig. 04:

In questa 
raffigurazione 
osserviamo 
semplici trenini che 
hanno ancora un 
vecchio sistema di 
propulsione a 
combustione 
termica. Questi 
potranno essere 
convertiti in veicoli 
elettrici riservato a 
bambini e famiglie.
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Fig 05:

Furgoncino usato 
dalle poste italiane. 
Il mezzo è elettrico 
ed è possibile 
utilizzarlo in svariati
servizi oltre che 
quello dei corrieri.

Fig 06

Il veicolo elettrico 
ha la capacità di 
poter trasportare 
grandi quantità di 
merce pesante 
(sempre senza in-
quinare).

Fig 07

Esempio di veicolo
elettrico secondario
che può essere uti-
lizzato per  le co-
struzioni edili. Esi-
stono anche altri 
tipi simili; anche 
questi sarebbero 
accessibili nel nuo-
vo modello econo-
mico.
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ISTITUTO BENI MOBILI PRIMARI
Reparto A: sono grandi cel-
le frigorifere create per 
l'immissione di tutto il rac-
colto, prodotti di alleva-
mento, prodotti di pesca  
ecc...

Controllo qualità: Una volta
che viene sistemato tutto 
nelle all’interno di queste 
celle frigorifere potrà av-
viarsi il settore B. In questo 
scompartimento troveremo 
persone qualificate per 
l'analisi microscopica di un 
qualsiasi prodotto.

Smistamento: ora che la 
merce si trova in magazzino
sarà pronta. In questa sezio-
ne (C) potremo trovare an-
che dei controllori denomi-
nati controllori generali.
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Centralinisti(D):  nel paese ci sa-
ranno comunicazioni locali a di-
stanza. Quando un qualsiasi clien-
te chiama per fare un ordine, il 
centralinista risponde, stampano 
l'ordine e inviano la richiesta al 
punto dei corrieri. Tutto viene ese-
guito secondo il fabbisogno setti-
manale di ogni individuo e fami-
glia. Il controllo generale degli or-
dini e delle richieste verrà gestito 
dal reparto G denominato appunto
controllo generale.

Controllo generale: il reparto di 
controllo (G) si occuperà invece 
di controllare che tutti i vari setto-
ri svolgano la propria mansione in
maniera corretta, precisa e veloce.

Secondo sistema (consigliabile)
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CENTRALINISTI

D

E

CORRIERI

  A 
B       C

  D

Nella  prima  versione  abbiamo  descritto un  sistema  semplificato  e
come distribuire direttamente i vari beni primari verso le proprie abita-
zioni.  Ora si proverà a semplificare ulteriormente il  metodo,  questa
volta  però  migliorando  alcuni  aspetti.  Tenendo  conto  che  qualsiasi
complesso più è semplice e meno sarà problematica l'intera organizza-
zione. Dovremmo anche considerare il fatto che alcuni beni non sono 
da portare  necessariamente  a  destinazione,  perché  l'individuo  potrà 
beneficiare del bene primario direttamente sul luogo. I beni che sono
 stati espressi sono da intendersi naturalmente quelli di tipo primario, 
e  cioè a  consumo:  tutti  quei  beni  dove  vi  è  un  immagazzinamento
temporaneo è possibile creare delle strutture apposite. In parole più
semplici se l'individuo dovesse avere bisogno di consumare, non è più



Grafico A2:

Viene 
espressa la 
differenza 
del grafico 
precedente. 
Al posto di 
celle frigori-
fere si avran-
no servizi di 
ristoro.
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tenuto a cucinare nella propria abitazione, ma esisterebbero dei servizi
di ristoro: trattorie, ristoranti, pizzerie, eccetera.
L'idea di avere un'abitazione senza più l'uso della cucina, potrebbe an
che diventare una realtà,  e non sarà più dunque un evento 
singolare.Un'abitazione del futuro potrà essere composta di una 
stanza da letto, un  bagno,  camera  per  gli  ospiti  e  un'area  
apposita  per  lo  studio.Nell'ordinamento estensivo (capitolo 
antecedente) tutte le aree sarannofinalizzate in un contesto 
completamente nuovo e futuristico; per ora ci  accontenteremo del  
sistema  1.0  ANT locale:  un  'organizzazione  dove le persone 
comuni hanno il loro appartamento con annesso unservizio di 
ristoro – non più quindi una cabina frigorifera come si era descritto 
precedentemente. Rivediamo il grafico A2 del complesso re-
sidenziale, questa volta con la sua apposita modifica.



Istituto d'istruzione
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ISTRUZ. SECONDO 
LIVELLO
PIANO B: 10 – 15 ANNI
DURATA:  5 ANNI

ISTRUZ. PRIMO LIVELLO
PIANO A: 5 – 10 ANNI
DURATA  5 ANNI

ISTRUZ. TERZO LIVELLO
PIANO C: 16 - 21 ANNI
DURATA  5 ANNI

ISTRUZ. SECONDO LIVELLO
PIANO B: 11 - 16 ANNI
DURATA  5 ANNI

ISTRUZ. PRIMO LIVELLO
PIANO A: 6 - 11 ANNI
DURATA  5 ANNI

L’ istituto d'istruzione è 
un punto fondamentale 
dell’economia. L’idea è 
un organico strutturato e 
avanzato. Il suo ordina-
mento è costituito su 3 li-
velli: Il primo riguarderà 
bambini con un'età com-
presa fra i 6 e gli 11 anni 
(avranno materie come 
Italiano e Inglese).
Il secondo livello appar-
tiene alla categoria dagli 
11 ai 16 anni. 
Il terzo invece prevede  la
specializzazione che un 
ragazzo andrà a fare

(l’ultimo livello rappresenta il  modello  di  scuola superiore attuale).
Una volta conclusi i 5 anni e ottenuto il certificato di terzo livello si
potrà proseguire  per il sistema universitario. Uno dei fattori determi-
nanti è un nuovo tipo di criterio, un modello dove non tutte le materie
vengono prese in considerazione , in questo modo si potrà avere un
maggiore approfondimento per lo studio.
Avremo l'abolizione della cartella: al posto d’ingombranti e costosi li-
bri  si potrà utilizzare  il famoso E-book (*); Questo potrà essere rila-
sciato gratuitamente dall’istituto d’istruzione.  Con questo nuovo  tipo
di funzionamento si avranno nuove normative in ambito scolastico che
riguarderanno l’uso improprio di un qualsiasi dispositivo elettronico in
classe. Quindi  gli alunni non  avranno più bisogno di una cartella in-
gombrante  e  avranno grosse agevolazioni per  quanto riguarda  il tra-
sporto; si potranno portare borse leggere contenti quaderni o altra og-
gettistica  necessaria per  lo  svolgimento  di  una  qualsiasi  lezione.  È
bene ricordare che non sarà più nemmeno necessaria una pianificazio-
ne del giorno seguente, visto che tutto il contenuto informativo è già



presente nel nuovo congegno E-Book. 
Infine è da considerare che all’interno di una nuova metropoli possono
vivere più istituti d’istruzione. 
Vediamo ora una prima ipotetica scelta e quali sarebbero le materie nel
nuovo ordinamento istituzionale:

• Livello d’istruzione primaria (OBBLIGATORIO) 

• Durata 5 anni
• Gli occupanti del primo livello saranno studenti fra  6 fino 11

anni
• Il numero dei maestri sarà in rapporto al numero degli alunni
• I bambini/e potranno portare solo quaderni e penne
• Tutta la documentazione per imparare a leggere e scrivere sarà

fatto attraverso E-BOOK oppure una lavagna di classe.
• Non esiste più “l’obbligo” di cartella

Materie previste:

➔ Italiano
➔ Matematica(dal terzo anno)
➔ Disegno
➔ Attività sportiva

*= è di grande importanza che tutti gli E-BOOK non posseggano alcuna tecnologia
quale il sistema wi-fi o altro tipo di trasmissione a lungo raggio. Per il trasferimen-
to dei dati è possibile utilizzare il sistema tradizionale Bluetooth. 
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2° LIVELLO: 

• OBBLIGATORIO (livello istruzione secondario)
• durata 5 anni.
• gli occupanti del secondo livello saranno studenti fra i 11 e i 16

anni .
• il numero dei professori sarà in rapporto  al numero degli stu-

denti.
• i ragazzi/e potranno portare solo quaderni e penne.
• tutta la documentazione per imparare a leggere e scrivere sarà

fatto  attraverso E-BOOK oppure  una lavagna di  classe.  Non
esiste più “l’obbligo” della cartella.

• i responsabili saranno insegnanti dell'istituto.

Le materie previste sono:

➔ matematica
➔ italiano
➔ inglese
➔ scienze
➔ geografia
➔ fisica (dal terzo anno in poi)
➔ astronomia
➔ attività sportiva

3° LIVELLO : 

• non obbligatorio verso paesi con capienze inferiori ai 50.000
abitanti (livello d’istruzione avanzato)

• durata 5 anni.
• gli  occupanti  del  terzo livello saranno studenti fra i  16 e 21

anni.
• il numero degli insegnanti sarà in rapporto al numero degli stu-
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denti.
• i ragazzi\e potranno portare solo quaderni e penne. 
• tutta la documentazione sarà fatto attraverso E-BOOK oppure

la lavagna di classe.
• non esiste obbligo di cartella.
• i responsabili di minorenni saranno insegnanti dell'istituto.

Le materie previste sono:

➔ MATEMATICA
➔ FISICA
➔ ITALIANO
➔ INGLESE
➔ ATTIVITÀ SPORTIVE
➔  + MATERIE SPECIALIZZAZIONE *

* Materie specializzazione teoria/pratica:

• settore  energia  rinnovabili  (elettricità  -  centrali  elettriche  a
emissioni zero)

• settore ingegneria meccanica
• settore elettronica telecomunicazioni
• settore biologia-chimica
• settore medicina (medico – infermieristico)
• settore agente di protezione
• settore industriale
• settore astronomia
• settore archeologia

Si ritiene precisare che la suddivisione di tutti i livelli sono sempre da
considerare rettificabili grazie a un referendum locale. Per tutti coloro
che hanno già una formazione media e vorrebbero continuare a studia-
re  possono proseguire fuori dal percorso formativo del sistema ANT
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locale.  Naturalmente  avremo  un’ulteriore  percorso  aggiuntivo:
quest’ultimo sarà finalizzato per il nuovo sistema universitario  ANT
(un modello distinto). Questo nuovo organismo sarà proponibile per le
metropoli che hanno  una capienza  di  almeno 150.000  abitanti (dato
approssimativo) e cautelativamente consigliabile per i paesi più indu-
strializzati.

Altri servizi

Istituto servizi primari si distinguono in più parti: 

•  servizio energia
•  servizio acqua
•  servizio riscaldamento
•  servizio smistamento rifiuti

Servizio energia:  il  settore  energia  si  occuperà  di tutte  quelle  zone
dove occorrerà obbligatoriamente  la luce,  la corrente elettrica e tutti
quei dispositivi per il loro funzionamento.
Quindi vi saranno elettricisti e tecnici per la luce (*). Tutto quello che
non è d'obbligo (cioè superfluo) non sarà preso in considerazione – ed
è pure ovvio che ci sarà un risparmio enorme sul consumo inutile di
corrente elettrica.  Un esempio sono tutti quei climatizzatori  o condi-
zionatori. Al posto di quelli si potranno utilizzare soltanto potenti ven-
tilatori. 

*= l'ottica sarà sempre quella del risparmio energetico.
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Servizio acqua:  il  servizio acqua sarà enormemente ampliato  e dato
che i supermercati non sussisteranno più. 
L'acqua  e il cibo sarà disponibile  direttamente nelle nostre case, ma
avremo anche delle fontane in città, questo in modo di non rendere 
disponibile un solo sistema di erogazione. Ci sarà anche una seconda 
forma diprotezione contro l'acqua sporca.  Ogni abitazione potrà 
installare unfiltro in grado di rimuovere opportune impurità che 
potrebbero eludere i servizi di controllo.



Servizio centro   per il   riscaldamento.

Centro   riciclo   rifiuti (paragonabile allo smaltimento   dei   rifiuti).  
Il servizio riciclo dei rifiuti è appropriato sottolineare che sarà larga-
mente ampliato in tutte le sue forme. L'abitudine di bruciare  per “ri-
durre” verrà completamente levato dai nostri vocabolari.  Perché se si
ottenesse la combustione di un prodotto in realtà nulla diminuirebbe,
ma quello  che  si  otterrebbe è  più  semplicemente un  inquinamento
dell'aria. Dunque all'interno della struttura vi saranno esperti pronti a
selezionare per tipo tutto quello che abitualmente prima si riduceva
sotto forma di gas. Per i rifiuti che saranno impossibili da riciclare in-
terverrà un centro di smaltimento alternativo. 

Istituto ambiente

Si occuperà di tutto ciò che riguarda il paesaggio:

•  guardia dell'atmosfera
•  guardia dell'acqua
•  guardia forestale
•  guardia degli animali
•  bellezze artistiche paesaggistiche 
•  centro di controllo

Guardia dell'atmosfera
Essenzialmente si occuperà  di fare attenzione a  qualsiasi  fattore che
produce inquinamento atmosferico. Avrà il compito di controllare pos-
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Il settore riscaldamento subirà un profondo cambiamento. Il riscalda-
mento potrà avvenire per mezzo di nuovi sistemi che sprigionano ca-
lore. Esempio: geotermico, combustione dell’idrogeno. 

Centro smaltimento alternativo.
Quest’ultimo sarà  finalizzato per  capoluoghi  all’interno del  sistema
estensivo ANT statale. 



sibili malattie infettive, nocive per la salute dell'ambiente, dell'animale
e dell'uomo. 

Stato   dell'acqu  a  
Controllerà lo stato di purezza dell'acqua o se ci fosse qualche forma
d'infezione:  malattie infettive per l’uomo, acqua inquinata,  zone  ra-
dioattive eccetera. 
 
Guardia forestale
Controllerà per chi dovesse trasgredire la regola sugli abbattimenti de-
gli alberi e cercherà di prevenire incendi. Il settore può avere anche la
facoltà di cooperare con il dipartimento di protezione locale.

Bellezze artistiche
Punto importante per lo sviluppo nel settore turistico. Con questo tipo
di filosofia avremo l’accortezza nella creazione di paesaggi naturali: lo
scopo sarà quello di trasformare una zona verde il più gradevole possi-
bile.

Centro di controllo
La sua mansione sarà quella di controllare e coordinare tutto l’istituto
ambiente.

-------------------------------------------------------------------------------------
Tutti i docenti avranno il compito di ripopolare   varie   forme di vita (vegetale e ani  -  
male) presenti in foreste, boschi o piccole zone di addensamento   vegetale.  
-------------------------------------------------------------------------------------

Istituto sanità
L'istituto della salute non sarà molto diverso di quello attuale, si divide
in 4 parti:

•  centro medico
•  centro pronto Intervento
•  farmacia
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•  centro di controllo istituto

Dipartimento di protezione
In questo settore carabinieri e poliziotti saranno un corpo unico: ver-
ranno chiamati agenti di protezione. Tutti gli agenti hanno lo scopo di
prevenire o fermare con l'uso della forza ogni tipo di disordine sociale.

Settore militare
Il settore non avrà nessuna modifica rispetto quello odierno. Questo
settore è riservato però al sistema ANT estensivo – quelli che  in so-
stanza superano i 10.000 abitanti.

Centro comunicazione satellitare
Le comunicazioni  potranno  essere  digitali  o  analogiche  (il  digitale
comporterà maggiori risorse). 
La comunicazione locale sarà  completamente  gratuita  e potrà essere
gestita con il sistema INTRANET. Tutti i televisori, computer, cellula-
ri potranno avere collegamenti con questo nuovo tipo di sistema. Altre
forme di comunicazioni potranno essere la posta elettronica, Facebook
locale e altri programmi per la telefonia. 
Tutti gli apparecchi elettronici dovranno avere una tecnologia per il ri-
sparmio della corrente elettrica.
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Potranno essere ospitati i pazienti  e avranno la possibilità di stare in
continua sotto osservazione. Il Centro Medicine (farmacia) è il luogo
dove si potrà ricevere farmaci sotto prescrizione del centro medico.
Centro  pronto  intervento  è il settore dove risiederanno le ambulanze
(il numero delle ambulanze  sarà in rapporto al numero degli abitanti
della zona). 
Infine abbiamo il Centro di Controllo:  questo si occuperà del coordi-
namento e del controllo in generale: in breve che tutto funzioni con un
certo ordine.



Capitolo 2

Sistema ANT 
pubblico statale
ESTENSIONE A LIVELLO NAZIONALE 
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Sistema ANT 1.0 estensivo

• centro smaltimento alternativo (centro di raccolta differenziata)
• istituto d'istruzione (livello universitario)
• settore importazione – esportazione internazionale (affari este-

ri)
• centro comunicazione satellitare  (collegamento con  sistema di

trasmissione INTRANET nazionale)
• settore turismo (statale - internazionale) 
• centro aerospaziale italiano

Altri settori che saranno naturalmente introdotti ma che sono già stati
menzionati in capitoli precedenti :

•  istituto ambiente
•  istituto ricerca 
•  istituto sanità
•  dipartimento di protezione
•  istituto dei trasporti
•  istituto servizi primari
•  istituto beni mobili primari
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Questo sistema è stato creato per estendere il progetto SISTEMA ANT
1.0 in tutto il territorio  a livello  statale.  Il nuovo sistema ANT potrà
inizializzare il suo corso in caso di emergenza nazionale, oppure a 
causa di una nuova generale rivoluzione popolare (fenomeno simile 
allarivoluzione  industriale).  Se  si  decidesse  nella  prosecuzione  i  
primipassi importanti saranno quelli di un annullamento totale 
dell’economia ordinaria: un sistema tradizionale basato su credito, 
banche e tasse. È bene sottolineare che il cambiamento sarà radicale e
 non avverrà  più soltanto in una superficie limitata – come descritto 
nei capitoli precedenti. Il tipo di percorso che intraprenderemo sarà 
diverso e intricato  di quello che è stato precedentemente esposto. 
Avremo come aggiuntai seguenti settori supplementari:



•  istituto d’istruzione primaria (livello base)

 i  l progetto   di emergenza   Sistema  
ANT   1.0   nazionale   è bene   menzionare   che questo comporterà il cam  -  
biamento radicale e   il     graduale   sfollamento   di   cospicue   masse di po  -  
polazioni all'interno di un qualsiasi capoluogo   di provincia italian  a  .  
Ora vedremo una prima regolamentazione che determinerà il “telaio”
di tutta la struttura del nuovo ordinamento giuridico.

• Tutte  le  popolazioni  dovranno  essere  ridistribuite  uniforme-
mente in tutti i territori regionali italiani.

• In tutta la superficie del territorio italiano non si potrà superare
la soglia di due figli per ogni famiglia (naturalmente la regola
rappresenta solo per le nascite future).
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• La capienza  di ogni grande città sarà  di un massimo 500.000
abitanti,  la  sua densità  di 790 ab/km² (0,00079ab/m²)  abitanti
 per metro quadrato,  esarà tassativamente vietato uscire fuori 
da questo fondamentalevalore.

• La densità per tutte le altre città più piccole limitrofe sarà sem-
pre di 790 ab/km² (0,00079ab/m²) abitanti per metro quadrato.

È sempre correttamente ricordare che l'obiettivo principale del Siste-
ma ANT è quella nella risoluzione della crisi economica italiana (ca-
somai dovesse avvenire). Solo con le risorse  restanti potranno essere
utilizzate verso il settore  aerospaziale.  La manodopera  per qualsiasi
fabbrica  dovrà  riprendere  vita  lasciando  posto  a  quella  attuale  –
s’intende in qualità di tutte quelle industrie sovra-automatizzate. È im-
portante sottolineare quest'ultimo  perché non sarà  più d'obbligo fare
uso  di  macchinari  automatici:  con  un  semplice  referendum  lo-
cale-nazionale si potrà modificare tutto l’ordinamento e l'assetto indu-
striale.  Sarà una completa libertà dell'individuo scegliere se rimanere
un semplice artigiano oppure  trasformarsi in un perito informatico,  e
questo tipo di tecnica dovrà essere convalidata non solo in codesto set-
tore.
 Se nel caso dovesse prendere il via 



• In ogni capoluogo (e  limitrofo) dovranno essere ridistribuite
tutti i vari settori e istituti appena  citati.  La forma di distribu-
zione sarà in rapporto al totale degli abitanti della zona.

• Tutte le aree commerciali come noi le conoscevamo verranno
completamente demolite. Il sistema commerciale attuale cesse-
rà di esistere.

• Tutti i prodotti saranno ceduti direttamente nelle proprie abita-
zioni secondo i propri fabbisogni giornalieri, settimanali e men-
sili delle famiglie. Ovviamente per un'eventuale abuso di ecces-
so di una qualsiasi risorsa saranno previste nuovi decreti – sono
sanzioni previsti nel nuovo ordinamento giuridico. 

• Un qualsiasi prodotto che non sia primario non sarà più possi-
bile ottenerlo direttamente in tutte le aree pubbliche del territo-
rio italiano. 

• Si potranno collocare esposizioni per campioni in aree pubbli-
che con eventuale possibilità di prova e di nuovi ordini futuri.
La consegna sarà obbligatoria e per via esclusiva solo all'inter-
no della propria abitazione (a meno che si tratti dei beni mobili
primari).  È certo che i beni primari  – quelli a consumo – po-
tranno essere introdotti  nelle grandi celle presenti  al  di  fuori
delle  abitazioni  oppure  attraverso  un  sistema  di  ristorazione
(per alcuni esempi vedere paragrafo complesso residenziale).

• Ogni individuo  ha piene libertà, ma dovrà rispettare alcuni ob-
blighi imposti nel nuovo ordinamento:
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✔ obbligo della  scuola: istituto d'istruzione livello primo,  se-
condo (terzo se situato in grandi città)

✔ obbligo del lavoro  (dai 21 anni in su e se non vi è 
nessuna partecipazione in settore 'istruzione)
✔ obbligo di attività sportiva e consulto medico per la nutri-



zione (solo per soggetti con problemi di sovrappeso).

• Nel Sistema    ANT    1.0 si dovrà eleggere un nuovo glossario  
contenente il  CODICE CIVILE E PENALE,  tanto più quelle
norme  per  il  dovuto  contenimento  dello  stato  italiano.
Quest'ultimo è necessario  visto l'elevata diversità dal vecchio
ordinamento . È di conforto notificare che tutte le norme del
vecchio Codice Civile o Penale potranno essere prese in consi-
derazione come da spunto.
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 *2 = Altro concetto di futuro potrebbe essere un auto in grado di fluttuare 
nell'aria ingannando la forza di gravità.

 * = Riuscendo a trovare una quotidianità nei viaggi extra-atmosferici, l'uomo 
saràpronto alle nuove possibili scoperte astronomiche.  Non sarebbe equo dare la 
possi-bilità  alla N.a.s.a. (National Aeronautics Space Administration) di avere  
soltantolei questo privilegio. Da ricordare che i requisiti per la diffusione di tale 
settore èmolto concorrenziale. 

Questi nuovi aspetti sono stati creati per avere un'andatura più naturale
e regolare  nel tempo (in un’economia  di tipo  futuristica). Per quanto
riguarda  la ricreazione e  l'innovazione  di qualsiasi struttura è impor-
tante  sottolineare  che non deve per forza essere repentina.  È 
garantito cheadottando questo tipo di strategia l'andamento generale 
farebbe un belbalzo avanti. Un salto di qualità tale da poter 
intravedere un possibilesviluppo nel settore aerospaziale (*).  Con 
questo non si vuole presu-mere che tutto sia fattibile in modo 
semplice, al contrario: questo modello economico è finalizzato per 
concentrare il problema sul fenomeno della crisi mondiale, e nel 
frattempo uno sviluppo più significativoin campo aerospaziale. 
Poiché il vero concetto di futuro non sono varie città sviluppate con 
annessi paesi del terzo mondo, ma l''unione di tutto il mondo senza 
più distinzione di sesso, razze, lingue, inclinazioni religiose  o 
politiche (*2). 



Centro comunicazione satellitare

Un sistema consigliabile  sarebbe quello di un modello  di comunica-
zione più libera. Tale tecnologia possiamo esaudirla con il sistema di
INTRANET (*). Il  sistema    i  ntranet   dovrà presentarsi come  modello
estendibile su tutto il territorio nazionale. Per chi non conoscesse bene
il termine può ottenere informazioni precise attraverso la rete mondia-
le “aperta” internet. In questo paragrafo offriamo comunque una spie-
gazione sintetizzata sulla tecnica di trasmissione: intranet è un sistema
circoscritto, le configurazioni e i protocolli sono simili a quelli utiliz-
zati  di una rete normale  internet. La diversità è che attraverso le reti
verranno appoggiati tutti i computer e tutte le informazioni verranno
prodotte all'interno di un'area delimitata.  L'area  delimitata in questo
caso sarebbe la superficie del nostro territorio nazionale: questo vuol
dire che  tutte le  informazioni  prese da internet  non saranno diretta-
mente accessibili (soprattutto quelle con provenienza estera). Il meto-
do per accedere direttamente alla rete internet mondiale avverrà esclu-
sivamente attraverso il centro di comunicazione satellitare. 
L'accesso potrà dunque volgere soltanto da un'istituzione pubblica sta-
tale e sarà tassativamente vietato  per  qualsiasi  dispositivo  che sia in
grado  di  prelevare  informazioni  senza  un’autorizzazione  del  centro
operativo.  È  palese  che  tutta  la  rete  sarà  regolarmente  controllata
dall’istituto:  il compito principale sarà quello di prevenire o bloccare
tutte le informazioni digitali in entrata. È  indisputabile  che  sarà una
scelta popolare decidere quali input impedire e quali divulgare (**). 

*= attenzione da non confondersi con la rete INTERNET .
** = un esempio sarebbe quello di tagliare fuori  tutti quei  dati digitali a  carattere
sessuale, ovvero tutti quei dati che vengono usati per scopi di lucro, messaggi pro-
vocatori contro l'umanità o contro il governo dello stato italiano. 
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 Per migliorare questo  si  è  tentato di creare un nuovo ordinamento 
economico che riuscirà nell’impresa dai molteplici ostacoli 
– un muro ben determinato che imbatteremo certamente durante il no-
stro cammino.



• rete televisiva
• posta elettronica 
• Skype
• MSN 
• Bing
• Blog
• servizi vari

Tali applicazioni potranno però svolgere la loro funzione solo all'inter-
no del territorio nazionale circoscrivendo il sistema di comunicazione
in un sistema “limitato”.  
Per tutti i privati sarà vietato l'uso di apparecchi elettronici in grado di
avere una comunicazione diretta verso satelliti artificiali presenti in or-
bita, poiché solo il centro di comunicazione potrà esserne predisposto .
Ora elencheremo alcune prime norme riguardanti questo settore: 

• in tutto il territorio italiano sarà vietato l'uso diretto di INTER-
NET MONDIALE.

• solo  vari  centri  di  comunicazione  satellitare  potranno  avere
questa concessione. La concessione sarà data dalla Camera del
Consiglio Locale-Nazionale.

• Sarà ammesso al posto di internet un sistema di rete circoscritto
e maggiormente controllato: il sistema disponibile è  chiamato
INTRANET (si  può  ottenere  una  descrizione  più  dettagliata
sulla rete  classica internet). 
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Questo sarà l'obiettivo primario del nuovo ordinamento: classificare
tutte le informazioni in modo da poterli riprodurre a livello nazionale,
filtrati e accessibili al pubblico. È bene constatare che  la rete naziona-
le sarà di libero accesso in quanto non ci saranno particolari restrizioni
–  sempre se non stabilite dal centro di comunicazione satellitare. 
Altre possibilità sull’utilizzo di intranet: 



• Intranet potrà essere utilizzato anche per diffondere all'interno
del territorio nazionale qualsiasi trasmissione televisiva. Purché
provenga sempre dallo stato italiano e che sia quindi un canale
televisivo italiano. Tale innovativo sistema di trasmissione tele-
visivo potrà sostituire completamente il metodo attuale facendo
sempre molta attenzione che verso un qualsiasi nuovo regola-
mento comporta un nuovo referendum.

• Nelle varie modalità di connessione, all'interno di un'area deli-
mitata sarà ammesso la tecnologia di collegamento wi-fi.

• Il collegamento wireless  (wi-fi)  non sarà ammesso in qualsiasi
istituto d'istruzione.  In  questo campo sarà ammesso l'E-book
che verrà utilizzato al posto dei libri, purché quest'ultimi non
posseggano la tecnologia wireless. La trasmissione di tutti testi
potrà avvenire solo con la tecnologia bluetooth.  

• È compito del centro di comunicazione satellitare gestire le in-
formazioni  provenienti  dal sistema internet e decidere  quindi
quali informazioni pubblicare sulla rete intranet nazionale.

Un breve riassunto:
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INTRANET

Televisione
Servizi digitali
Posta digitale
Internet locale



Calcolo sistema energetico
(dati incerti)

Per quanto riguarda il sistema energetico dipendiamo molto verso gli
stati esteri. Ciò vuol dire che in caso di un blackout a livello europeo
mancherebbe la corrente elettrica in gran parte dello stato italiano.  
Prendiamo come riferimento principale una prima centrale elettrica fu-
turistica e di nuova concezione. La sua potenza sarà pari a 16Mw e 
potrà soddisfare 20.000 famiglie. Il costo complessivo sarà di 
50.000.000 €.  Osserviamo il seguente calcolo approssimativo: 

➔ 60.000.000 ab = popolazione italiana 
➔ 20.000  = grado di copertura per famiglia in area delimitata 
➔ 60.000 ab =  totale abitanti in  un’area circoscritta (valore ap-

prossimativo)
➔ 16 Mw = potenza centrale elettrica (valore approssimativo)
➔ 50.000.000 € = costo 1 centrale

• 60.000  : 50.000.000 €   =   60.000.000 :  50 000 000 000 €

Come possiamo notare, se solo supponessimo di costruire più cen-
trali elettriche in grado di soddisfare la richiesta totale del paese, ne
uscirebbe un costo astronomico. Per risolvere questo problema im-
maginiamo di  riuscire a  fare innovazione e  di  determinare  quindi
diversi valori:

➔ 100.000.000 = costo totale centrale innovativa
➔ 266,66Mw = potenza nuova centrale
➔ 1.000.000 ab = richiesta per fabbisogno (valore ipotetico)
➔ 16 Gw = totale energia impiegata per tutto il territorio italiano
➔ 16 Mw = potenza centrale per 60.000 abitanti (valore approssi-

mativo)
➔ 6 000 000 000 € = costo totale di tutte le centrali elettriche in

tutto il territorio italiano.

• 60.000 ab : 16 Mw  = 1 000 000 : 266,66 Mw
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• 1.000.000 :  100.000.000 € =  60.000.000 ab :  6 000 000 000 €
• 1.000.000 : 266,66MW = 60.000.000 : 15999,6Mw(16 Gw)

  in più   a favore del nostro paese.  

Sistema di trasporto PRT

Nei capitoli precedenti abbiamo visto vari mezzi ecologici in grado di
soddisfare la  richiesta di  un'isola o un paese relativamente piccolo.
Ora proveremo con un altro tipo di sistema, questa volta  considerati
per alcuni più futuristico. Inizieremo nella rappresentazione delle se-
guenti foto:
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Se ci sarà una possibilità di costruire una centrale con potenza nomi-
nale 266,66 Mw potrà soddisfare una porzione modesta del territorio.
La somma fra tutte porterà a una potenza di 16.000 MW (16 Gw).
Nell’essere franchi bisogna ricordare che per riuscire a creare una cen-
trale  di  questa  potenza  (al  costo  di  cento  milioni  di  euro) sarà
un'impresa ardua: una centrale in grado di soddisfare la richiesta di al-
meno un milione di abitanti. 
Per quanto riguarda il costo totale è una cifra abbordabile se paragona-
to al costo effettivo di molte centrali nucleari sparse in tutto il mondo.
Ma si deve  annunciare che  per  questo tipo di centrale sono ammini-
strate  le  materie  prime  direttamente  sul  posto  – senza  la  necessità
quindi  di altri esborsi; esempio: il  trasporto,  lo  stoccaggio,  i processi
di raffinazione, le tasse per il trasporto estero, eccetera.
Se tutto questo fosse davvero possibile avremo un significativo svilup-
po di tutta l'economia italiana: tutta l’energia non la compreremmo più
da fuori, ma la riceveremmo dall’interno dei nostri confini. Inoltre 
sa-rebbe preferibile costruirle vicino al mare: un modo per evitare 
unospreco enorme delle risorse necessarie. Si potrebbero incontrare 
anchedei casi ove l’energia risulterebbe in eccesso. In questo caso 
potremoavere maggiore possibilità di fare scambio verso paesi esteri:
 una fon-te di guadagno 



Fig. 08

Veicolo ultra 
PRT sviluppato 
in America e 
usato principal-
mente per colle-
gamenti aeropor-
tuali o istituti 
universitari.

Fig. 09

Altro modello 
simile al primo; 
da notare le due 
modalità di 
aperture.

Questi nuovi progetti  erano stati ideati per favorire  uno smaltimento
nelle situazioni congestionanti del traffico. Questo modello di traspor-
to è  denominato Personal Rapid Transit (acronimo P.R.T.); tradotto :
trasporto personale automatizzato. Il sistema è senza dubbio un mo-
dello futuristico che permettere una rivoluzione vera in cambio del si-
stema di trasporto attuale. Al posto delle strade verranno innestate del-
le guide simili a delle canaline artificiali (*). 
Tutti i veicoli che dovranno essere installati avranno una capienza dai
2 fino ai 6 passeggeri per volta, e questo tipo di mezzo è stato proget-
tato particolarmente per essere condiviso con altri passeggeri. 

* = Questo migliorerebbe l'impatto ambientale, visto che la loro ampiezza sarebbe
inferiore a qualsiasi strada presente oggi. 
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*= qualsiasi veicolo nell’ordinamento Sistema ANT 1.0 dovrà essere tassati-
vamente elettrico.

46

Questi veicoli hanno inoltre un basso impatto ambientale, in quanto il
mezzo non inquina – anche se bisogna sottolineare che necessitano di
un cospicuo quantitativo di corrente elettrica (*). 
Questo sistema di  “scorrimento” è simile al  modello metropolitano
che oggi vari cittadini italiani usufruiscono per spostarsi. Solo che sta-
volta è sviluppato in superficie e avviene tutto con l’assenza di un bi-
nario. Dunque  l'idea  corretta sarebbe quella del movimento continuo
automatico, i passeggeri potranno salire o scendere in piccole stazioni
di servizio PRT: questo consentirebbe di arrivare in una zona senza il
bisogno di camion, autovettura o pullman; creato per evitare gli stress
derivanti dalle code chilometriche. Sarebbe anche fattibile la possibili-
tà di collegare il sistema PRT con il sistema dei tram odierni.   
Il servizio PRT può essere eseguito anche su richiesta di un privato:
l'utente può fare una prenotazione per il biglietto di destinazione sce-
gliendo una data e un orario. A questo punto il veicolo partirà in auto-
matico per l'ora e la destinazione indicata. 
Un problema che si potrebbe formare sarebbero i guasti dei veicoli per
via dell'usura, o più semplicemente un errore di fabbricazione, il quale
produrrebbe un intasamento del traffico. La risoluzione potrebbe risol-
versi nel creare una rete di guide simile alla situazione autostradale
odierna. Infatti in ampie autostrade esistono zone di sosta di emergen-
za. Queste aree potrebbero essere utilizzate nel nuovo modello PRT
per vincolare provvisoriamente un veicolo  in caso entrasse in avaria.
In questo caso un qualsiasi mezzo che è presente all’esterno avrebbe la
possibilità di prelevare il veicolo danneggiato e accompagnarlo al pri-
mo centro di riparazione disponibile. 



FIG. 11

Nuovi mo-
delli ultra 
PRT (già  in 
funzione).

Trasporto più libero

Si riporta  altri veicoli  interessanti che potrebbero essere usati  in vari
istituti: una buona accessibilità e progettati per il trasporto libero (*)

*= si ritiene precisare che  in questo contesto il mezzo di trasporto  più utilizzato
sarà il sistema PRT.
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Tutto questo è creato in modo di evitare che un qualsiasi veicolo possa
bloccare il flusso degli altri mezzi in movimento. Grazie alle nuove
possibilità ci sarà una bassissima probabilità di fare incidenti (a diffe-
renza del sistema tradizionale). Come aggiunta si può dire che questi
veicoli sono più semplici sia nella costruzione che nella loro manuten-
zione. Bisogna tenere conto la bassa incidenza dei danni causati da un
sinistro e la loro relativa semplicità  nella costruzione – infatti si pre-
suppone che siano fabbricati in modo di avere una bassa incidenza per
quanto riguarda i danni provenienti dall’usura.
Dunque  rimanendo sul tema di eco-sostenibilità si riporta un'ottima
soluzione per quanto riguarda il discorso delle risorse preziose presen-
ti nel mondo. Ma la rivoluzione vera e più consistente è nella completa
demolizione di tutte le strade presenti  nel territorio italiano.



Fig.12
Modello scooter con tettino. 
Comodo per il parcheggio.

Fig.13
Modello a 2 ruote senza tet-
tino agile e facilmente tra-
sportabile.

Fig.14
Esempio di carica per veico-
li  chiusi con propulsione 
elettrica.
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Fig.15
Nuovo modello di 
veicolo per le forze
dell'ordine.

Il trasporto sull’acqua

Sarebbe un grande vantaggio utilizzare al meglio il me-
todo di trasporto attraverso mari e fiumi. Infatti si po-
trebbero creare dei veri e propri canali naturali di acqua
salata; tutto sempre finalizzato per il risparmio delle ri-
sorse preziose. 
Oltre al trasporto pubblico è deducibile usare la stessa 
tecnica per il trasporto delle merci pesanti (naturalmen-
te i motori per tali imbarcazioni dovranno essere esclu-
sivamente di tipo elettrico, quindi a emissioni zero). 

Il sistema creditizio internazionale

Come già sappiamo questo tipo di economia non utilizza un sistema di
credito per ottenere una stabilità complessiva del paese,  ma propone
un metodo di cooperazione diretta e in qualche modo “obbligata”. Per
questo è stato creato un nuovo metodo per tutti quei rapporti verso i
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 quanto  riguarda    le  importazioni    o   esportazioni  sarà  gestito  
da  ll’ente   S.C.I. (   S  istema   C  reditizio   I  taliano)  .  Esso è composto di un
numero imprecisato di individui per capoluogo (*) 

*= logicamente sarà tassativamente vietato qualsiasi metodo improprio nel ricavare
benefici personali provenienti dal fondo unico nazionale.
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Per  

paesi esteri dove l'economia ha bisogno necessariamente di una valuta.
Avremo quindi comunque un sistema di credito, ma fondamentalmen-
te sarà limitato in un settore più specifico: un esempio è la sezione  del
turismo. Il sistema di credito deve essere usato verso tutti quei settori
che, come prevalenza primaria, hanno una finalità di tipo estera. 
Il  sistema si  basa in un fondo unico  indirizzato esclusivamente per
l'importazione e l'esportazione di una qualsiasi risorsa approvata dallo
stato italiano (Camera del Consiglio). Avremo un conto corrente unico
attraverso una banca ordinaria e avrà come funzione finale l'acquisto
di  una  qualsiasi  risorsa  fuori  dai  confini  del  nostro  governo.  I  suoi 
guadagni deri-veranno  principalmente  dal  settore  turistico e  verso 
altre  fonti:  unesempio sarebbe la parte delle esportazioni 
internazionali  o  basi  mili- tari  statunitensi  presenti  all’interno  del 
territorio  italiano.  Quindi  fa cendo un esempio,  nel settore turistico 
tutti gli stranieri potranno uti lizzare  contante  o  il  classico  sistema  
con  carta  magnetica  (circuito bancario,  bancomat,  carte  di  credito 
ecc..). Riusciranno dunque nella loro prenotazione di un qualsiasi 
hotel,  acquisto  di  oggetti  vari  oppure servizi  di  tutt’altra  natura. 
L'intero del guadagno sarà destinato verso il fondo unico nazionale e 
potranno  quindi  essere  successivamente  per  il  settore  importazio-
ni-esportazioni.  Gli  oggetti  (esempio  vestiti  e  souvenir)  dovranno 
essere  acquistati  con  lo  stesso  sistema  usato  dalla  comunità  italiana,
 considerando naturalmente che il turista straniero utilizzerà il denaro 
per  l'acquisizione  della  merce ( questo a  differenza  di un soggetto 
appartenente alla comunità italiana). L'oggetto arriverà di rettamente 
in  albergo  (senza  quindi  l'occorrenza  di  acquisire  nulla  in zone 
pubbliche), perché è bene rammentare che l'acquisto di un qualsiasi 
bene secondario non è più consentito in un luogo pubblico e questo 
sia  per  un  italiano  che  per  un  viaggiatore  straniero.  Nel  caso  di  un
turista  straniero potrà essere  spedito  direttamente in hotel oppure in
propria  abitazione (specialmente se  la casa  dovesse  ubicare fuori  dei
confini italiani). 
 



* =  A differenza di tutti gli stati esteri il nuovo modello di economia offre la possi -
bilità di scambio diretto, naturalmente a patto che il paese straniero sia concordo
con questo tipo di modello .
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S.C.I

Import.Esport.
Baratto
Scrittura atti
Comunicazione
con la Banca
centrale.

Una volta che il potere decisionale del S.C.I. avrà emesso l'ordinanza
sarà scritto agli atti. Effettuato questo passaggio ci sarà un ultimo 
con-trollo da parte del  fondo unico della banca,  fino al  
raggiungimentodella norma esecutiva. Un altro fattore da tenere a 
mente è che oltre apoter restituire il nostro credito verso paesi esteri 
vi sarà la possibilitàdi cedere direttamente le materie prime (un 
sistema che ricorda moltoil baratto utilizzato in tempi antichi (*). 
Quindi riassumendo potrà esi-stere un rapporto diretto e di libero 
scambio delle merci al livello in-ternazionale: una modalità diversa 
di quella attuale e senza sottovalu-tare il suo potere estensivo. 
Un'ennesima nota da tenere presente è chepresumibilmente sarà 
possibile il verificarsi di un forte indice di rialzosul settore  turismo: 
poiché il  tipo di  sistema  ANT  1.0  susciterebbegrande  interesse e 
curiosità  verso un mondo fatto di cemento,  centricommerciali e 
vecchio sistema di credito cartaceo. 
Nel caso un turista straniero volesse partire per una vacanza in 
Italia, l'acquisto avverrebbe direttamente con le sole materie prime e 
sarebbe  quindi un qualcosa d’impossibile per un qualsiasi soggetto. 
Per questo è stato ideato (solo nel campo del settore turismo) il 
pagamento convecchio sistema creditizio:  un classico pagamento 
che  comunicherà direttamente con il fondo unico della banca centrale.
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Camera del Consiglio

In questa sezione si riassume in modo dettagliato il sistema di voto
adattabile in tutti gli organismi istituzionali. Il piano è estendibile in
tutta la superficie della penisola italiana (comprese isole).  Tutti gli or-
ganismi istituzionali saranno regolati da questo nuovo sistema di voto:
il Sistema   d  ecisionale   (per alcuni esempi vedere capitolo reparto mili-
tare). Ogni istituto potrà avvalersi dello stesso tipo di sistema decisio-
nale e potrà subire effetto solo in Camera del   C  onsiglio     N  azionale  .
Gli istituti che potranno avvalersi sono i seguenti:

✔ istituto servizi primari
✔ istituto beni mobili primari
✔ istituto dei trasporti
✔ istituto sanità
✔ dipartimento protezione
✔ istituto ambiente
✔ istituto istruzione
✔ istituto istruzione alta (livello universitario)
✔ istituto ricerca
✔ sistema industriale
✔ centro comunicazione satellitare
✔ centro smaltimento alternativo (o selettivo)

• la votazione in complessivo servirà a una più efficacia ammini-
strazione in tutto il territorio nazionale e in tutti gli organici ap-
pena menzionati. Questo processo  si potrà svolgere all'interno
della Camera del Consiglio Locale.

• tutte le Camere del consiglio si distribuiranno in superficie in
configurazione omogenea e in modo che siano stabiliti in tutti i
capoluoghi delle provincie italiane.
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• ogni Camera del Consiglio Locale avrà lo stesso tipo di sistema
decisionale, e in alcun modo non potrà essere modificato in fu-
turo. 

• l'organismo (inteso la Camera del Consiglio Locale) avrà luogo
in una zona circoscritta dove verranno decise tutte le norme fu-
ture da intraprendere ai fini della zona locale  o decisioni per
l’interesse nazionale.

• una volta che le norme sono state approvate saranno scritte agli
atti con  le  dovute apposite firme e con  testimoni presenti. In
questa struttura verranno prese tutte le decisioni per la gestione
del territorio.

• la Camera del Consiglio Locale potrà rimanere aperta fino alle
10.30 (ore serali). La sua apertura potrà essere il  mattino se-
guente.

• tutte le norme che verranno ammesse comporteranno una firma
e la loro irrevocabilità per un tot periodo; tale periodo sarà de-
ciso dalla camera stessa. 

• Nel centro di questa camera saranno disposti 10 elementi (natu-
ralmente senza nessuna preferenza fra uomo o donna). La loro
funzione consisterà di presentare in direzione dei testimoni tut-
te le nuove proposte di legge oppure eventuali raffinamenti su
proposte già approvate. 

• In un frangente di una qualsiasi Camera del  Consiglio  Locale
potranno  essere  distribuiti  prospetti  scritti  qualora  una  legge
non sia ancora stata approvata  – in caso di necessità si ha più
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• la camera del  Consiglio  Locale deve essere aperta al pubblico
in ogni momento . Il motivo della presenza del pubblico è quel-
lo di dare una testimonianza cartacea oggettiva di ogni evento. 



tempo per la scelta sulla preferenza di una qualsiasi opportuna
proposta. 

• Una volta che si è passati alla votazione tutto il capoluogo è te-
nuto a imbucare personalmente il voto (*) cartaceo in apposito
contenitore all'interno della Camera del Consiglio Locale. Que-
sto contenitore conterrà tutte le varie schede di votazione. Solo
dopo questo procedimento potrà avvenire il conteggio finale.

• Il voto diventerà effettivo solo se  è compilato e firmato. Tale
documento verrà  preso in considerazione e conteggiato dal si-
stema più centrale –  solo successivamente  il documento  potrà
essere riciclato.

• Al momento non sarà possibile il voto per via telematica. Si po-
trà creare in futuro per rendere disponibile questa nuova moda-
lità

• il testimone sarà tenuto nel portare la scheda di voto nella pro-
pria abitazione di appartenenza e dovrà firmarla; solo successi-
vamente potrà essere riportata in aula del consiglio per poi es-
sere conteggiata.

• Durante l’enumerazione si userà un criterio molto simile al SI-
STEMA  MAGGIORITARIO (vedi paragrafo reparto militare).
Ogni capoluogo concluderà la sua proposta di legge che si tra-
sformerà in richiesta destinata al CONSIGLIO NAZIONALE. 

• Il Consiglio Nazionale è un nucleo dove verranno gestite tutte
le proposte di legge derivanti dalle varie camere del consiglio.
L'insieme di tutte le votazioni dei consigli locali determinerà le
sorti di una proposta nazionale.

* = Il voto varrà 1 punto per ogni abitante del capoluogo sia che sia civile o milita-
re.
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• Il compito del Consiglio nazionale è quello di informare tutte le
varie camere locali. Successivamente  la  Camera del  Consiglio
Locale ha l'obbligo di scrutare la proposta di legge,   fare   un re  -  
ferendum per la successiva fase di approvazione e il rinvio del-
la proposta alla Camera del   C  onsiglio   N  azionale  .

• Il fulcro di tutti i risultati all'interno della Camera del Consiglio
Nazionale determineranno le sorti finali di una nuova proposta
di legge, l'eventuale modifica o l'annullamento totale. Il consi-
glio nazionale se approverà la legge sarà in forma firmata e tut-
to il complessivo verrà scritto agli atti attraverso testimoni; tali
saranno di numero non inferiore a 5000.  Gli abitanti che firme-
ranno una norma nazionale non dovranno necessariamente abi-
tare in  una zona  vicino alla Camera del  Consiglio  Nazionale.
Ma potranno provenire al di fuori del capoluogo stesso purché
sia cittadino italiano.

• La Camera del  Consiglio Nazionale sarà ubicata nella capitale
dello stato italiano. All'interno della capitale si è tenuti a inizia-
lizzare la costruzione di una Camera del Consiglio Locale.

• Non potranno esistere  all'interno della  statuto italiano più di
una Camera del Consiglio Nazionale. Pertanto sarà l'unica nella
gestione di tutto il territorio italiano.

• Se  tutte le  proposte derivanti dalle camere locali  – una volta
che sono arrivate in forma scritta e firmata – non dovessero su-
perare  il  50% dei  favorevoli  (*),  non  potrà  essere  in  alcun
modo approvata.

* = sono tutte le richieste provenienti da tutti i capoluoghi d'Italia.
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• La Camera del Consiglio Locale può assumere la facoltà nella
creazione di norme soltanto a livello locale. Quest'ultima però
dev’essere comunque trasmesso alla Camera del Consiglio Na-
zionale che si occuperà nella divulgazione al livello informati-
vo in tutto il territorio nazionale.  

• Se in una delle moltitudini Camere del consiglio locale non si
dovesse presentare nessuno oppure di numero ridotto (sotto i
500  membri)  allora  partirà  il  provvedimento  di  emergenza
provvisorio. 

• Pertanto almeno 500 civili per ogni camera sono tenuti a pre-
sentarsi “obbligatoriamente”;  non è necessario che siano sem-
pre gli stessi.

• Il provvedimento di emergenza provvisorio consiste nella scelta
specifica di 500 civili. I requisiti dei prescelti sono i seguenti:
• alta classe d'istruzione (istruzione universitaria)
• l'indirizzo universitario dovrà provenire verso tutte  quelle

materie derivante diritto-economia internazionale
• le più alte votazioni dell'istituto universitario
• età compresa dai 31 fino ai 69 anni

• I civili selezionati prenderanno il nome di Consiglieri centrali e
potranno svolgere l'attività all'interno della Camera del  Consi-
glio Locale.

• I  Consiglieri  selezionati potranno operare per un massimo di
anni   tre   a partire dal giorno di subentro. Trascorso questo tem-
po  tutti  i  civili  comuni  potranno  rientrare  nella  Camera  del
Consiglio  Locale. Non esiste modalità di rinnovo per i Consi-
glieri che in precedenza erano stati selezionati.

• La partecipazione deve essere obbligatoriamente costante, que-
sto subito dopo che arriveranno convocazioni da parte dell'ente
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della Camera del Consiglio Nazionale. 

• Non ci sarà un limite per il numero massimo di civili nella par-
tecipazione di una Camera del Consiglio Locale – come già ri-
badito in precedenza sarà possibile seguire l'andatura attraverso
sistemi elettronici. 

• Se solo nel caso si dovesse riscontrare la non partecipazione dei
civili  ripartirà  nuovamente  il  provvedimento  di  emergenza
provvisorio. 

• Le norme locali non avranno una vera e totale libera scelta sulle  
leggi in generale. Ci sono alcune leggi che determineranno il
“telaio” del paese e queste non potranno in nessun modo essere
modificate. Per la modifica di tali leggi è possibile farlo soltan-
to tramite un sistema a parte del Consiglio nazionale  .  Questo
sistema sarebbe fattibile attraverso un referendum nazionale, ed
è possibile farlo solo   al  l'inizio del nuovo governo   –     i  n definiti  -  
va quando il governo prende vita. Successivamente le leggi che
il popolo approverà come inalienabili non potranno subire nes-
suna modifica in futuro (*). 

* = più precisamente alcune regole riguardano un tipo di mo-
dello standard di SISTEMA ANT 1.0 e possono essere quelle 
appena descritte: per esempio il funzionamento di base della 
Camera del Consiglio Locale. Oppure 500 candidati seleziona-
ti che non hanno la possibilità di rinnovo una volta trascorsi i 3
anni. Quindi riassumendo, l'impostazione di  base del governo 
è sconsigliabile modificarla in quanto sarebbe il telaio di tutta 
la struttura governativa. Quanto avete letto finora appartiene 
ad un sistema innovativo – senza dubbio l'opportunità nella 
modifica di assetto generale del SISTEMA 1.0 può essere an-
che doverosa. È bene anche ricordare che per conoscere in an-
ticipo alcune aspettative popolari sarebbe quello di provare 
concretamente il nuovo modello su campo – non solo quindi 
esaminarlo o modificarlo anticipatamente. 
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 PRESENTATORE DI PROPOSTE =  

POPOLO =  

CAMERA DEL CONSIGLIO LOCALE

ART.1 COMMA 3

ESEMPIO DI UN REFERENDUM:

VALUTAZIONE

FIG 16



FIG.17

Esempio di comunica-
zione fra varie Camere 
del consiglio – inteso 
sempre all'interno del 
territorio italiano. In 
questa rappresentazio-
ne grafica riportiamo 
una panoramica del 
procedimento in gene-
rale. Mostra come la 
Camera del Consiglio 
Nazionale (nucleo) 
faccia girare tutte le in-
formazioni verso tutte 
le altre camere del con-
siglio locale. In ag-
giunta si può affermare
che la camera centrale 
non fa come ente capo 
per le altre (*).

*= Il funzionamento ricorda vagamente il sistema di un computer (inteso come
la scheda madre con il suo relativo microprocessore centrale): in questo caso
tutte le  periferiche esterne passano l'informazione al processore centrale  e il
processore continua a inviare l'input facendo girare di nuovo le informazioni
verso tutte le periferiche. 
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Esempio di funzionalità di base:

Legenda:

= Camere del consiglio locale

= Camera del consiglio nazionale

Proposte 
di legge 
locali

Nucleo

L

N
Proposte 
di legge 
Nazionali

N

L

L L

LL



Secondo sistema (sistema consigliabile): 

FIG 18

Questo riquadro 
mostra una  se-
conda modalità 
di funzionamen-
to: è stato ideato 
appositamente 
nel caso il primo
sistema non do-
vesse funziona-
re. Quest'ultimo 
tipo è similare al
primo ma è stato
aggiunta una se-
conda struttura 
centrale:  il suo 
nome sarà Con-
siglieri centrali. 

È da notare che i
consiglieri cen-
trali creano una 
nuova legge, la 
propongono e 
tutto viene invia-
to al nucleo.
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PRESENTATORE
PROPOSTE

POPOLO

CAMERA DEL CONSIGLIO LOCALE 
(secondo sistema)

NOI PRESENTEREMO
ART 1 COMMA 3

 ESEMPIO REFERENDUM

NOI VALUTEREMO

IO PROPORRÒ 
UNA NUOVA NORMA

CONSIGLIERI

C

P

N = nucleo
P = popolo
C = consiglieri
       centrali

N

“ART. 1 COMM 3”

Anche noi possiamo
proporre una nuova
normativa..



FIG . 19
Camera del   C  onsi  -  
glio   N  azionale  .

Da tenere presente 
che questo tipo di 
camera è univoca in 
territorio nazionale: 
in più la camera non 
è da considerarsi un 
vertice per le altre 
ma soltanto il “cuo-
re” dove girano tutte
le informazioni.
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 PRESENTATORE DI PROPOSTE =  

POPOLO =  

CAMERA DEL CONSIGLIO NAZIONALE

COMUNICAZIONI CON 
TUTTE LE ALTRE CA-
MERE;
LETTURA PROPOSTE;
CONTEGGIO FINALE;
DICHIARAZIONE;
DIVULGAZIONE;

OSSERVATORE

( min 5000 TESTIMONI )

Nel nucleo (FIG 18) sono presenti  coloro  che dovranno presentare
verso il popolo tutte le normative. La presentazione può essere accolta
all'interno  della  Camera  del  Consiglio  Locale  oppure  attraverso
apparecchi  elettronici  di  nuova  generazione.  Tuttavia  i  Consiglieri
centrali in nessun modo potranno per via diretta cedere  le norme al
popolo,  perché sarà  compito  del  nucleo  presentare  tale  
proposta. Successivamente  il  popolo  valuterà  e  attraverso  un  
appositoreferendum locale  farà  la  propria  scelta.  Una volta  
eseguito questoprocesso sarà  un obbligo cedere tutte le votazioni 
direttamente  nelnucleo  – questo sarà possibile soltanto  
introducendo tutte le schedenegli  appositi  contenitori  all'interno  di
 una  Camera  del  ConsiglioLocale. Il nucleo informerà il tipo di 
norma,  sempre  rivolto verso ilpopolo  e  l'esito  per  l'eventuale  
candidatura  del  referendum.  Tutti  irisultati saranno trasmessi alla 
Camera del Consiglio Nazionale che inseguito invieranno le 
informazioni verso tutte le altre camere.
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Interlocuzione:

Nucleo
Nazionale

N

Popolo

Consiglieri

Nucleo
Locale

N

Nucleo
Locale

N

Senso unico

Esempi di funzionalità di base: FIG.20

Nucleo
Locale

N



Il  popolo che risiede nella  Camera del  Consiglio  Locale può avere
anche la facoltà di creare una nuova normativa  – a patto che questa
verrà sempre presentata in seguito al nucleo; quindi anche in questo
caso  il  popolo  può  avere  un  potere  simile  a  quello  destinato  ai
Consiglieri  Centrali.  La  differenza  di  un  individuo  comune  e  un
Consigliere  Centrale  è  che  quest’ultimi  hanno  la  possibilità  di
concentrarsi solo per via esclusiva di possibili nuovi decreti – non avrà
dunque un potere di valutazione. La Camera del Consiglio Nazionale,
la sua struttura sarà molto simile alla Camera del Consiglio Locale del
primo sistema (FIG. 16), naturalmente l'unico fattore di diversità è il
numero dei testimoni per la dovuta approvazione di una nuova legge,
e la  mancanza di  potere del  popolo  per  la  valutazione delle nuove
proposte; poiché all’interno della Camera del Consiglio Nazionale vi
saranno  solo  persone  che  ascolteranno  tutte  le  nuove  norme  – da
intendersi quelle da modificare oppure annullare. Dunque quest'ultima
non è da confondersi con una Camera  del  Consiglio  Locale perché
l'obiettivo sarà soltanto quello di un conteggio finale e l’approvazione.
Le enumerazioni deriveranno da tutte quelle schede provenienti dalle
altre camere del consiglio a livello locale. In conclusione tutte queste
norme saranno ideate, giudicate, trasmesse alla Camera del Consiglio
Nazionale e infine conteggiate.  

Camera gestione lavoro (acronimo C.G.L.)

In questa struttura verranno gestite tutte le mansioni lavorative  in una
zona superficiale  ben definita: si occuperanno nella gestione di ogni
incarico. La Camera del lavoro potrà essere realizzata sia in aree con
popolazioni a numero limitato sia quelle uguale a 500.000 abitanti (*).
L'istituto potrà prendere decisioni solo in materia di lavoro e sarà ge-
stita in concomitanza con vari istituti d’istruzione più limitrofi: esso  è
stato ideato per favorire un’organizzazione migliore per quanto riguar-
da l’  orientamento   del   lavoro  . 

*= di più sarebbe impossibile, visto che il limite massimo di ogni capoluogo italia-
no sarebbe di 500.000 abitanti.
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La camera che si discute dovrà essere costruita in una zona strategica.
Questo perché dovrà coprire tutte  quei  paesini o zone rurali  che non
superino  i 10.000 abitanti.  Il compito primario dell’organico  è avere
potere decisionale su soggetti che dovranno eseguire un tipo d'impiego
piuttosto che un altro. 
Le ore massime per tutte le attività lavorative saranno di sei ore gior-
naliere (indipendentemente dal giorno della settimana). L'impiego può
essere eseguito su turni, secondo il fabbisogno giornaliero, settimanale
o mensile. Maggiore sarà la quantità di lavoro e maggiore sarà il nu-
mero di abitanti per la spartizione del lavoro assegnato. In caso di ca-
renza  di lavoro la  Camera sarà libera  nella gestione dei turni  (*) o
scambio di mansioni fra i vari addetti che in  quel momento sono liberi
da ogni impegno considerato primario. 
Si potrà gestire il sistema in modo tale da non concentrare l’intero del
lavoro in un solo soggetto e allo stesso tempo aumentare la qualità  e
l’efficienza.

Esempio: Individuo A .

• settore agricolo = 6 ore al giorno per 1 mese (disponibile solo
per il prossimo mese)

• metallurgico  =  2 ore al  giorno  (disponibilità  per  la  prossima
settimana) 

• carpenteria = 9 ore al giorno  (disponibile da subito) 

Avremo così una più vasta varietà sulla scelta del lavoro e maggiore
flessibilità. È ovvio che tutte le mansioni descritte potranno essere più
stabili anziché dinamiche – a scelta dell’istituto. Si tenga bene a mente
che tutti i servizi primari saranno disponibili continuamente, questo a
prescindere se c'è o non c'è un impiego da espletare. Per le norme di-
sciplinari è compito di tutte le forze dell’ordine fare degli accertamenti
e garantire che nessuno trasgredisca le regole imposte dal governo.

*=  naturalmente  senza  fare  nessuna  distinzione  per  simpatia,  razza,  credenze,
ideologie eccetera.
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Proponiamo un esempio: per chi non dovesse recarsi in ambito lavora-
tivo – per diverse cause – dovrà obbligatoriamente presentare un certi-
ficato medico che attesti l'impossibilità del lavoratore di eseguire tale
mansione. Quindi ricapitolando: l'unico fattore che potrebbe ostacola-
re l’andatura lavorativa potrebbe essere un certificato medico che sarà
dato solo con l’accompagnamento del dottore e direttamente sul posto.
Oltretutto il dottore potrà avere la facoltà di presentarsi accompagnato
con le forze dell’ordine: tutto questo è creato per garantire una miglio-
re trasparenza nei rapporti tra l’azienda e il medico. Infine tutto il pro-
cedimento è stato realizzato per vincolare maggiormente tali settori di
produzione utilizzando questo sistema.
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Centro smaltimento alternativo

Un centro smaltimento alternativo non è da confondersi con un centro
di raccolta differenziata di solidi urbani: un centro in grado di provve-
dere al recupero di gran parte dei rifiuti solidi urbani, la separazione di
tutti i composti e infine il processo di rigenerazione.
Prima di passare sull'argomento alternativo comprendiamo come qual-
siasi prodotto verrà recuperato grazie a un centro di raccolta differen-
ziata. È da tenere presente che un tipo classico di centro raccolta può
essere costruito sia in una località formata da pochi abitanti che in un
capoluogo di provincia, e il numero di questi centri si baserà a seconda
del numero di abitanti della zona. Alcune merci saranno confezionate
con lo stesso materiale di scarto (più che altro di ugual manifatturiero)
e trasportabile attraverso il vetro o altro materiale purché sia  sempre
rigenerabile. Per esempio sarebbe quasi d'obbligo per tutte quelle be-
vande come succhi di frutta, analcolici e latte di essere immagazzinati
in appositi contenitori all'interno di celle frigorifere presenti  in zone
residenziali.  Un  qualsiasi  civile  ogni  qualvolta  servirà  un  prodotto
avrà la possibilità di avviarsi verso queste celle. È scontato che sarà
compito  del  s  ervizio  beni  mobili  primari   avere  la  responsabilità  di
mantenere tutti  i recipienti pronti all'uso e in qualsiasi momento. Ab-
biamo intrapreso questo discorso per far comprendere come un'inizia-
tiva  di  questo tipo ridurrebbe drasticamente  un'ulteriore produzione
superflua e lo scarto inutile dei solidi urbani.

67

CONTINUA



FIG. 22

Questa foto mostra 
come è possibile pre-
levare il bene diretta-
mente nel proprio re-
cipiente piuttosto 
che creare un'inutile 
involucro: questo 
perché si cerca di 
evitare un’ulteriore 
smaltimento o  una 
lavorazione per 
quanto riguarda la ri-
generazione

Sarebbe anche da tenere a mente che in questo nuovo sistema gerar-
chico la combustione di un qualsiasi materiale è del tutto assente. Tut-
to questo per favorire una drastica riduzione del biossido di carbonio
presente nell’aria.
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Centro smaltimento alternativo: la funzione per tale centro consisterà
nel recupero di tutti quei beni di scarto che in apparenza sono impossi-
bili da smaltire. L'idea alternativa sarebbe quella di evitare la combu-
stione dissipando o stoccando i rifiuti nello spazio fuori dell’orbita ter-
restre – un'opportunità da non sottovalutare. Questa nuova idea di ri-
duzione degli scarti è stata creata per eliminare tutte le fonti artificiali
di biossido di carbonio che altrimenti eccederebbero  nella nostra at-
mosfera. 
Tuttavia esistono altri metodi per smaltire: uno dei tanti potrebbe esse-
re lo stoccaggio in grandi profondità delle superficie terrestre. Natural-
mente non è da escludere nuove idee per questo settore in forte svilup-
po.
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Centro smaltimento biossido: un'eccellente idea sarebbe quella del mi-
glioramento sulla riduzione dei gas presenti in atmosfera. Il concetto
concreto  è creare  un  meccanismo per  l'assorbimento  artificiale  del
biossido di carbonio. Proprio per questo in America la Columbia Uni-
versity Earth Institute ha sviluppato una nuova tecnologia in grado di
assorbire direttamente il gas prodotto  e  derivanti dalle combustioni.
Di questi prototipi è stato dimostrato come infatti sia possibile assorbi-
re l'anidride carbonica artificialmente e sequestrarla in appositi siti. La
stessa tecnologia è implementabile in centrali elettriche che emettono
un’alta concentrazione di anidride carbonica. Il processo sarebbe fatti-
bile  attraverso  un  sistema di  depurazione  dei  gas  provenienti  dalla
combustione.
Secondo la stima internazionale è stato dichiarato un obiettivo presta-
bilito:  entro il 2025 dovranno essere smaltiti undici miliardi di tonnel-
late di biossido di carbonio. Lo scopo primario sarebbe quello di tor-
nare  al doppio di concentrazione  dei gas rispetto l'era preindustriale.
Si calcola che un dispositivo di nuova concezione, che occupa un me-
tro quadrato di diametro, sia in grado di assorbire in un anno dieci ton-
nellate di biossido di carbonio; mentre un dispositivo che occupa dieci
metri quadrati sarà in grado di assorbire almeno mille tonnellate ogni
anno. Questo vuol dire che se ipoteticamente installassimo un milione
di queste nuove tecnologie su tutta la superficie italiana riusciremmo a
rimuovere in atmosfera ben un miliardo di tonnellate. Grazie a questo



potremo rientrare nella fascia prevista per quanto riguarda le normati-
ve internazionali. 

*=  LIGO  (Laser  Interferometer  Gravitational  Observatory)  sponsorizzato  dalla
National Scienze Foundation  .
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Centro ricerche avanzate L.I.G.O: il sistema ANT 1.0 è finalizzato per
un miglioramento  in materia di ricerche  e  nuove tecnologie. Da  non
confondersi con il fatto che le materie scientifiche siano necessaria-
mente più importanti di tutte  le altre.  Il motivo alla base è  la dovuta
costrizione di determinate materie piuttosto che altre, e questo è deri-
vato per via di gravi problematiche ambientali. Dunque tutto dovrebbe
essere finalizzato in modo da rispettare quegli elementi naturali pre-
senti nel nostro pianeta: il risanamento della biodiversità,  la deconta-
minazione della vita marina, la rinascita della vegetazione, la riduzio-
ne del biossido di carbonio eccetera. Nel fine di contrastare il proble-
ma dell'inquinamento l’ottimo metodo sarebbe quello di riuscire a in-
gannare una forza attrattiva e ancora non del tutto  conosciuta:  siamo
nell’argomento della forza di gravità. L’obiettivo è quello di riuscire a
far lievitare tutti quei mezzi di trasporto che oggi risulterebbero troppo
pesanti  o costosi per l'economia attuale. D'altronde con questa meto-
dologia si ridurrebbe il peso in modo così modico da essere necessario
pochissima energia per lo spostamento di qualsiasi mezzo di trasporto.
Se questo fosse davvero possibile andremmo ad azzerare il dispendio
inutile delle risorse primarie, nonché tutti quei fossili provenienti da
fonti non rinnovabili.
Per questo negli Stati Uniti è stato implementato un centro di ricerca
innovativo in grado captare quest’onda gravitazionale (*) – quello che
appunto ci permette di rimanere “incollati” sul terreno e avere un peso
in rapporto alla  nostra massa atomica. La sua costruzione è stata ini-
ziata nel 2002 e il prezzo è stato di circa 365 milioni di dollari (relati-
vamente  poco  se  si  pensa  all'obiettivo  primario  degli  Stati  Uniti
d’America). Ma il concetto primario è che se davvero il nostro paese
volesse conquistare queste nuove tecnologie  potrebbe  riuscirci oltre-
passando importanti  traguardi:  esempio la conquista dello spazio, la
colonizzazione dei nuovi pianeti, l’importazione delle risorse presenti
sui corpi celesti, le nuove scoperte astronomiche eccetera.



Il sistema industriale

Nel  nuovo  ordinamento  viene  amplificato  di  molto  il  concetto  di
risparmio  delle  risorse  primarie  necessarie  per  l’inizializzazione di
qualsiasi  bene  mobile  primario  e secondario.  Ma  l'idea  più
rivoluzionaria  non  è  tanto un concetto  di  sobrietà  delle  risorse
(argomento  già  risaputo),  ma  la  capacità  effettiva  di  rigenerare
totalmente un qualsiasi prodotto che è stato precedentemente creato in
fabbrica.  Il  fine  naturalmente  è  sempre  il  medesimo:  quello  di
soddisfare  interamente  il  fabbisogno  di  una  popolazione  e  nella
riduzione  di  tutti  i  composti  che  vengono usati  all'interno  delle
industrie.  La  soluzione  si  troverebbe  nella  riduzione  o  la  totale
estinzione  di  tutti  quei  composti  non  più  ritenuti  di  primissima
importanza. Ergo tutto deve rientrare verso tutti quei beni  che hanno
una certa rilevanza nel nuovo ordinamento.
Diamo una  prima  occhiata  su alcuni  settori  considerati  di  grande
importanza:

• settore metallurgia
• settore meccanico-metalmeccanico
• settore chimico
• settore tessile
• settore calzaturiero
• settore elettronico
• settore farmaceutico 
• settore aeronautico
• settore navale
• oggettistica per la difesa personale (solo per settore militare o 

protezione civile)
• materiali di costruzione
• industria per gomma 
• industrie per il trasporto (elettrico- prt)
• industrie per la produzione della ceramica o porcellana
• industrie per la produzione del vetro e del cristallo
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• fabbriche per la produzione della carta

Questi primi accenni mostrano come può esistere una varietà limitata
dei prodotti rispetto a oggi: un esempio è la plastica o la mancanza del
legno – usato solo se ritenuto d’obbligo o come risorsa preziosa. Tutti
i  materiali  una  volta  che  vengono  usurati  devono  avere
obbligatoriamente la capacità di essere rigenerati – si ricorda che nel
nuovo ordinamento sistema ANT 1.0 nulla verrà ridotto per processo
di combustione e ogni tipo di inceneritore sarà completamente vietato.
In alcune  circostanze ci  si  potrà  imbattere  in fuochi  isolati  creati
naturalmente e dovuti probabilmente al caldo; tuttavia tutti questi casi
non sono da considerarsi fenomeni estesi. È bene anche constatare che
nel  nuovo  ordinamento  tutte  le  spiagge  che  erano  a  pagamento
verranno  liberate.  Ciononostante  potranno  essere  trasformate  in
spiagge private ma dovranno essere ridotte di almeno del 75% rispetto
a oggi. Ogni materiale (o accessorio) sarà di competenza dell'organico
che  l'ha  prodotto riportarlo  in  produzione  per  la  successiva  fase
rigenerazione:  un  esempio che si potrebbe fare sono quegli  involucri
usati per congelare prodotti. In quel caso,  il centro che aveva creato
tale prodotto  potrà  riprenderlo  e in  un  successivo  momento
ritrasformarlo – tutto questo da destinare per uno stesso uso.
Una nuova modalità  potrebbe essere quello del  prelievo automatico
verso tutte quelle  ricchezze derivanti dallo  scarto:  rifiuti,  beni  non
consumati o prodotti riciclati. In questo caso un esempio d’involucro
finirebbe  dentro a  delle  guide automatiche  che sarebbero  in costante
movimento:  tali condotti serviranno per evitare l’immagazzinamento
dei rifiuti e per essere trasportati verso tutti quei centri di smistamento
–  una  ramificazione  ben  organizzata  dove il  prodotto  arriverà
direttamente  nella sezione di  pertinenza.  In  parole  più  semplici
scopriamo  che  nelle  nostre  abitazioni  non  esisteranno  più  quelle
gigantesche  pattumiere  dentro  casa  e neppure cassonetti  che  prima
erano ubicati al di fuori  delle strade.  Perché tutte le merci  verranno
trasportate automaticamente verso  un centro di  raccolta automatica.
Questa  nuova  modalità  è  stata  ideata  appositamente  in  modo  da
permettere una migliore gestione su tutti i materiali di scambio. I cibi
saranno consumati per via esclusiva in centri come ristoranti e trattorie
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– senza logicamente escludere la possibilità di consumare un bene in
un qualsiasi luogo pubblico. Esempio: 

• all’aperto
• in biblioteche
• centri storici
• auditorium
• istituti vari

Il sistema universitario

Il sistema universitario che si voleva presentare è strutturato con un
metodo  abbastanza diverso  di quello attuale.  A prescindere dal fatto
che per lo studente non rappresenta nessuna forma di spesa, talvolta i
requisiti per l'accesso dell’istituto saranno molto più concorrenziali ri-
spetto a quelli odierni: infatti solo una minima percentuale di alunni
potrà accedervi e questo sarà dovuto esclusivamente al fatto che le vo-
tazioni finali  saranno più difficoltose  (*). Naturalmente tutte le deci-
sioni – cioè le norme da seguire per la regolamentazione ufficiale del
sistema universitario  –  saranno seguite  anch’esse dalla  Camera del
Consiglio Locale e sono validi in tutti i capoluoghi italiani.   
Il tipo di università che si vuole presentare è già esistente e prende il
nome di Uninettuno (acronimo UTIU). Questa rappresenta un'univer-
sità di tipo non statale. 
L'UTIU nasce dal modello didattico del Nettuno Network per avere un
modello di università ovunque, un Consorzio di 43 Università italiane
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Bisogna sempre tenere a mente che l'ordinamento descritto è sempre
del  tutto plasmabile,  in  forma  più  congeniale  per  la  zona  e  per
l’uomo. Le decisioni verranno intraprese  e saranno sempre  eseguite
dalla Camera del Consiglio Locale-Nazionale. 
Come conclusione possiamo definire che il compito primario delle in-
dustrie sarà quello di creare vari componenti, in modo da poterli disas-
semblarli e in futuro rigenerare nuovamente. Perché sarà questo il più
importante obiettivo nel nuovo ordinamento industriale. 



e straniere; migliaia di studenti si sono già laureati a distanza tramite
video  e  internet  – nel  nostro caso  utilizzeremo il  sistema  intranet.
Molte di queste Università oggi mettono a disposizione strutture fisi-
che come laboratori per la ricerca, didattica, biblioteche, sale compu-
ter e aule per far sostenere gli esami. Quindi l'argomento è indirizzato
verso un tipo di università la quale rilascerà una laurea valida in molti
paesi del mondo. L'UTIU nasce dal successo internazionale del pro-
getto MedNet'U (Mediterraneo Network of University), finanziato dal-
la commissione Europea nell'ambito del programma Eumedis, per la
creazione di una Università Euro-Mediterranea: Algeria, Egitto, Fran-
cia, Giordania, Grecia, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.  
Lo sviluppo di Med Net'U è stato sostenuto dai Governi dei Paesi part-
ner. Il 29 gennaio 2006 nella Conferenza di <<Catania 3>> per la rea-
lizzazione  di  uno  <<Spazio  Euro-mediterraneo  dell'Istruzione,  Alta
Formazione e Ricerca>>. Quattordici Ministri dell'istruzione superiore
hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta prestabilendo l'obietti-
vo di potenziare un sistema di apprendimento a distanza verso  paesi
del Mediterraneo. 
Un punto di forza e di sviluppo dell'UTIU è sicuramente costituito dal
fatto di essere riuscita a inserirsi e svilupparsi rapidamente a livello in-
ternazionale. Questi accordi definiscono forme di collaborazione che
portano anche all'erogazione di titoli accademici a doppi titoli. 
Con questo innovativo sistema si andrebbe  in un'ulteriore riduzione
delle risorse. Questo perché il numero delle classi sarà notevolmente
ridotto rispetto  a oggi  – un ennesimo modo come risparmiare risorse
pur migliorando ed incentivando il settore dell'istruzione. 

*= in questo caso le votazioni verranno decise dall'istituto d'istruzione di terzo li-
vello, più specificatamente l'istruzione di specializzazione verso tutti i settori.
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Settore turismo

Nei capitoli precedenti abbiamo già discusso che il settore turismo po-
trebbe imbattersi verso una forte espansione. Ora proveremo a descri-
vere come un italiano potrebbe trasformarsi in un turista, con la consa-
pevolezza che il denaro in questo nuovo ordinamento italiano non sus-
siste. La domanda che viene da formulare è la seguente: dove si prele-
verà il denaro per una semplice vacanza all'estero? Per risolvere que-
sto dubbio è stato sviluppato un nuovo metodo che va in relazione alla
ricchezza interna del territorio. Il problema riscontrato non è stato un
modo per risolvere la questione delle vacanze in Italia, ma più una
nuova soluzione per l'estero e visto che il denaro fuori dai nostri confi-
ni è presente. Se nell'ipotesi un qualsiasi individuo facesse una vacan-
za sul posto tutto si ridurrebbe a delle ferie “gratuite”. Per questo an-
che questa volta è stata sviluppata una nuova idea di un sistema di pre-
ferenza e sulle scelte di potenziali candidati:

• numero degli anni con il quale si è conseguito l’attività lavora-
tiva

• produzione qualità del bene
• qualità dei servizi
• quantità dei beni prodotti
• norme di comportamento in generale
• norme di tipo etico professionale 
• scoperte mediche e scientifiche
• riconoscimenti nazionali o internazionali di vario tipo

Questi sono alcune delle clausole che si potrebbero aggiungere in fun-
zione alla votazione della Camera del  Consiglio  Locale. Tuttavia nel
complesso si esprime una votazione a punti – è proprio in base a que-
sto che si garantirebbe l'accesso alle vacanze estere. Poniamo un para-
gone: sarebbe come ricevere un riconoscimento dello stato italiano che
ne certificherebbe un privilegio (*).
Dunque riassumendo è sempre decisione del popolo stabilire in modo
più pertinente possibile tutti  quei criteri per  il  riconoscimento indivi-
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duale e oggettivo per quanto riguarda i meriti. 
Il  settore  turismo sarà  costruito  come organo a  parte  e  svolgerà  la
mansione di amministrazione territoriale. La sua portata sarà in rela-
zione al numero degli abitanti del capoluogo e limitrofo.

Reparto militare

Il reparto militare sarà utilizzato esclusivamente in campo internazio-
nale per operazioni di prevenzione e di controllo. 
La politica militare  non  è  finalizzata per  scopi interni nazionali  – a
meno che si tratti di conflitti in larga scala (come guerra civile o inse-
diamento di  un paese straniero).  Nel caso si verificasse una forma di
disordine sociale, le forze dell’ordine possono comunque richiedere un
supporto. La richiesta può essere fatta in forma scritta e presentata agli
atti della Camera del consiglio Locale. Il settore militare è creato per
avere il compito di difendere  – se necessario con l'uso della forza  –
l'intero territorio nazionale verso paesi non appartenenti alla comunità
europea. I militari sono pertanto tenuti a occupare – solo in caso di ne-
cessità – il territorio nemico con ogni mezzo possibile, al fine di con-
trastare il paese nemico. La struttura gerarchica dei reparti militari sarà
uguale a quella attuale: nulla cambierà e sarà compito delle più alte
cariche coordinare tutto l’organico. Tutti i soldati nella loro quantità di
numero non potranno superare il 10% su ogni capoluogo, città o co-
munità  rurale.  Quindi  se  ipoteticamente avessimo un capoluogo  di
centomila abitanti, il limite massimo di arruolamento sarebbe di dieci-
mila candidati. Una volta arruolati la richiesta che verrà effettuata per
iscritto si trasformerà in irrevocabile. Questo perdurerà fino al pensio-
namento del  soldato. Per una possibile futura scelta – se invadere un
paese oppure  negare  l’evento  – è possibile attraverso un referendum
popolare italiano.

*= i dettagli dei criteri potrebbero essere prestabiliti in un glossario delle norme ge-
nerali del SISTEMA ANT 1.0.  Questo sarà soltanto possibile facendo un referen-
dum locale.
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Questo può avvenire per via esclusiva solo se il paese italiano non do-
vesse essere invaso. Il referendum determinerà la scelta inequivocabile
sulle operazioni di conquista.  Il potere di voto per tutti i soldati (inte-
so solo nel caso di un possibile scontro bellico) sarà di cinque punti in
più rispetto a un comune civile. Il valore di voto per un semplice civile
sarà pari a solo 1 punto. Se ipoteticamente le votazioni finali che han-
no un esito positivo supererebbero il 65% del totale, il verdetto verreb-
be messo agli atti, nel caso contrario invece annullato. 
Questo tipo di sistema lo chiameremo Sistema   M  aggioritario  . 
 
Esempio di Sistema Maggioritario (o sistema decisionale):

• 100.000  = numero totale civili di un ipotetico capoluogo italia-
no.

• 10% = numero limite di arruolamento
• 10.000 = numero totale dei soldati in ipotetico capoluogo italia-

no.
• 10.000 = firme con esito favorevole (referendum soldati)
• 5000 = valore ipotetico totale votanti
• 5 = valore punti di un soldato
• 1 = valore punti di un civile

➢ Primo caso :
➢ 10.000 * 5 = 50.000 (potere di voto)
➢ 50.000 = totale votanti soldati di esito favorevole 
➢ 5.000 = valore ipotetico di voto totale dei civili con esito fa-

vorevole 
➢ 55.000 =  Totale votazioni con esito favorevole
➢ 65% di 100.000 = 100*65/100 = 65.000
➢ 55.000 < 65.000   = il verdetto risulta non favorevole in ca-

poluogo Milano 

➢ Secondo caso: 
➢ 10.000 * 5 = 50.000
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➢ 50.000 = totale votanti soldati con esito favorevole 
➢ 35.000 = valore ipotetico di voto totale dei civili con esito

favorevole 
➢ 85.000 = totale votazioni con esito favorevole
➢ 65% di 100.000 = 100*65/100 = 65.000
➢ 85.000 > 65.000   =  il verdetto risulta favorevole in capoluo-

go Roma
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Se ponessimo il caso che tutte le votazioni (con esito favorevole) su-
pererebbero il 50% fra tutti i capoluoghi,  il verdetto finale della Ca-
mera del  Consiglio  Nazionale  verrà approvato e trascritto  agli  atti.
Dunque solo in questo caso il conflitto verrebbe approvato e trasfor-
mato in esecutivo.
Il compito dei militari non è solo evitare un possibile conflitto futuro,
ma anche la funzione di fermare qualsiasi imbarcazione non autorizza-
ta che oltrepassa il confine italiano. Naturalmente senza fare alcuna di-
stinzione  sulla  derivazione  dell’imbarcazione.  Qualsiasi  “invasore”
che proverà  con l’intento di entrare in territorio italiano senza l’auto-
rizzazione sarà immediatamente espulso per essere rimandato al conti-
nente  di  appartenenza.  Le  prime  missioni  volgeranno  proprio  con
l'obiettivo di contrastare il flusso delle immigrazioni clandestine, e se
necessita anche con l'uso della forza.  Durante il tragitto di rimpatrio
sarà possibile curare tutti soggetti non appartenenti alla comunità eu-
ropea, poiché il  concetto sostanziale sarà quello di salvarli  – e non
quello quindi soltanto di espellerli.  Pertanto potranno essere eseguite
delle  vere  e  proprie  operazioni  di  ricognizione in  territorio nemico
(tutto questo per il raggiungimento dell'obbiettivo prefissato). L'ordine
sarà quello di riconsegnare tutti i clandestini  (anche se si dovessero ri-
scontrare forze straniere che si opporrebbero). L'obbiettivo continuerà
fino al raggiungimento di un assetto costante della superficie italiana,
finché non si sarà garantita la stabilità del paese. 
Tutti i paesi esteri avranno l’accortezza di comprendere questa nuova
filosofia di arresto per quanto riguarda il problema dell’immigrazione
clandestina internazionale. Nel frattempo sarà compito delle forze di
protezione locali interne recuperare tutti i  rimanenti extracomunitari
(senza  regolare  permesso di soggiorno) e  inviarli alla prima caserma



militare limitrofa. 
È importante ribadire che il nuovo sistema di voto (Sistema Maggiori-
tario) non potrà essere usato solo nel campo del settore militare oppure
all’avviamento di un possibile conflitto. Tuttavia verrà usato anche per
creare o modificare un qualsiasi nuovo decreto in Camera del Consi-
glio Locale. 

Attività medico curante 

Obbligo attività sportiva.

Una nuova concezione d'idea offre un significato vero sull'importanza
dello sport verso soggetti affetti da patologie croniche. 
Il concetto è mirato per discutere in problemi che vanno a crearsi nel
tempo – dovuto a un'alimentazione errata o più semplicemente la man-
canza di sport. 
Coloro che avranno degli obblighi verso lo stato saranno i soggetti con
problemi di sovrappeso e tutte quelle malattie legate all'assenza 
dell'esercizio fisico. Sarà dovere di un medico curante stabilire se fare 
una richiesta scritta oppure tralasciare momentaneamente il soggetto  
in questione. Tutto questo concetto è stato sviluppato in modo da favo-
rire la dinamicità dell'individuo che dovrà svolgere varie attività lavo-
rative. Anche perché è risaputo che un'economia fatta di uomini atleti-
ci è un’economia senza dubbio più competitiva. Per questo è stato 
ideato un tipo stile di vita prodotto da persone attive e sportive. Quindi
riassumendo, il sistema ANT incita e “obbliga” l’attività fisica presso 
centri appositamente studiati in modo che un individuo sia più forte e 
robusto. Come clausola in più si può persino immaginare un migliora-
mento delle proprie capacità intellettive.

Sistema pensionistico: tale sistema non si appoggerà più solo in base
all’età, ma piuttosto secondo lo stato di salute di ogni individuo. La
persona anziana – una volta entrato in età pensionabile – potrà godere
di tutti i privilegi senza necessariamente lavorare:
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• servizi di prima necessità
• cure ospedaliere
• spostamento con mezzi pubblici
• attività ricreative
• attività sportive

Una volta entrati in età avanzata è compito del medico stabilire se il
soggetto è in grado di lavorare ancora oppure no. Il periodo con il qua-
le si potrà entrare in età pensionabile è di 70 anni. 
È Importante evidenziare che il medico a propria scelta potrà aumen-
tare o diminuire questa soglia – a seconda del soggetto.  Il medico sarà
quindi in grado di stabilire se la persona di fronte sarà in piena forza
per la continuazione della sua mansione lavorativa oppure no. Ciono-
nostante decorsi i 70 anni sarà una scelta libera della persona anziana
se continuare l'attività oppure lasciarla. Con un accertamento si  ha la
possibilità di continuare l'impiego senza limiti prestabiliti. Il lavorante
potrà così continuare la sua attività senza alcun tipo di restrizione. 

Incentivi per lo svago

Gli incentivi statali servono a incentivare e rendere dinamici tutti quei
soggetti che potrebbero trasformasi eccessivamente in individui seden-
tari, venendo a mancare così un contesto generale di vivacità, diverti-
mento o aumento delle generali capacità cognitive. 
Per questo è quasi d'obbligo che il governo si assuma la responsabilità
di creare tutte quelle zone riservate esclusivamente al movimento fisi-
co. In queste aree potranno anche esistere svaghi di altro genere  – a
seconda della scelta e del luogo. 
Questo nuovo ordinamento tende a sconsigliare tutti quegli sport dove
necessita una squadra. Il motivo alla base è semplice: tutti gli sport in-
dividuali il più delle volte tendono al rafforzamento della persona in-
dividuale – senza la   conseguente   quindi di cercare un supporto   verso  
altri   individui  . È bene constatare che naturalmente sarà una scelta po-
polare quali tipo di attività sportive scegliere e quali rifiutare.
Sono tuttavia consigliabili alcuni seguenti sport individuali:
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• attività golf
• danze-balli vari individuali  (o possibilmente con un solo part-

ner)
• sport combattimento (karate, full-contact, judo eccetera)
• tennis
• pattinaggio su ghiaccio
• atletica
• nuoto
• surfing
• tiro con l'arco

Attività svago: oltre al tema generale dello sport sono anche consentiti
altri tipi di svago del tutto completamente plasmabili. Vediamo un pri-
mo elenco ipotetico:

• attività disegno artistico
• attività dama e scacchi
• attività di boy-scout
• attività creative di modellismo
• attività trekking in natura
• attività subacquea
• attività di caccia (vietato l’uso   di armi da fuoco  )

Naturalmente questi sono solo alcuni riportati e sono solo a titolo rap-
presentativo. 
Le iniziative potranno essere create da gruppi locali della zona. Questi
gruppi di persone se vorranno avere accesso alle attività saranno ob-
bligati a chiedere un'istanza alla Camera del lavoro situata in capoluo-
go di appartenenza.

• tutti gli strumenti e le risorse verranno date con l'accortezza di
non essere danneggiate

• l'iniziativa non comporta indubbiamente nessuna spesa verso il
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gruppo coordinante 
• gli eventi possono protrarre per tutta l'arco dell'anno 
• tutte le attività potranno essere cambiate nel tempo
• per ogni cambiamento è d'obbligo informare sempre la Camera

della zona

Altri esempi di svago quotidiano:

• giochi per bambini
• discoteche
• zone relax
• spiagge libere
• pub
• piscine
• giostre
• palestre

Attività culto: i luoghi di preghiera potranno avere luogo in chiese si-
tuate su grandi città. Nei piccoli paesini potrà esserci invece un locale
di modesta grandezza. 
Il numero delle chiese sarà in rapporto al numero degli abitanti: preci-
samente 0.003% della popolazione locale. Quindi se presumibilmente
ci fossero cinquecento mila abitanti, il numero totale delle chiese atti-
ve sarebbero quindici. Se invece fossero presenti chiese in eccesso sa-
ranno demolite per lasciare di nuovo spazio alla vegetazione.
Il rituale che prima si faceva soltanto la domenica potrà essere modifi-
cato diventando giornaliero (sempre a scelta del popolo locale).  Per i
paesi al di sotto dei  trentamila abitanti potranno avere comunque un
luogo di preghiera – anche se ipoteticamente  con dei calcoli  non sa-
rebbe fattibile. Quindi i conteggi che riporteremo in seguito non saran-
no del tutto categorici. 
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Esempio di calcolo allocazione chiese:

25.000 = popolazione intera di un paese limitrofo
0.003 = fattore di densità edificabilità chiese

➔ 25.000*0.003/100 = 0.75 
➔ Arrotondamento : 1 chiesa
➔ 500.000 *0.003/100 
➔ 15 chiese  
➔ 15+   3  (scelta popolare)   =   18   chiese   (arrotondamento per i paesi

più religiosi)

Una nuova regolamentazione da tenere conto è il suono che emetterà
una campana di una chiesa. Per non recare  incomodo l'idea sarebbe
quella di creare una nuova normativa sull'intensità o la continuità del
suono emesso di una qualsiasi campana. Infatti a differenza di quello
che avviene tutt'oggi, nel nuovo ordinamento il suono potrà avvenire
per un massimo di tre volte, e potrà essere a intervalli tra uno e l'altro
di  dieci minuti  massimo.  Tutto  questo  ovviamente  sempre  prima
dell'inizio di una qualsiasi messa. Anche in questo la normativa potrà
essere modificata,  annullata o concessa facendo un referendum  alla
Camera del Consiglio Locale.

Calcolo densità popolazione

Un fatto sostanziale è come la nostra struttura biologica è mirata verso
un atteggiamento più simile a un virus batterico piuttosto che un com-
portamento di tipo mammifero. Per questo tralasciando il discorso sul-
le origini della vita viene da porsi una semplice domanda: data la no-
stra natura quale sarebbe la strada più giusta da intraprendere?  Tra
l’altro per quanto riguarda l’evoluzione umana dovremmo spingerci
verso una direzione più naturale piuttosto che alterata –  da escludersi
un comportamento di tipo virulento. Infatti un nostro abituale atteggia-
mento è quello di colonizzare una zona superficiale della Terra, sper-
perare  le  risorse  naturali,  riprodurci e  provocare  enormi  danni  per
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l'ambiente  circostante.  Quindi  per  combattere  “l’infezione”  è  stato
ideato una risoluzione per contrastare questo fenomeno che si è forma-
to naturalmente. 
Scriviamo il numero massimo degli abitanti (come previsto da regola-
mentazione) e li distribuiremo in modo uniforme in tutto il territorio
locale e nazionale. 
Valori ipotetici:

Calcolo stima approssimativa:
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• Metropoli = 500.000 abitanti  (massimo consentito)
• Densità massima = 790ab/km²
• Superficie area intera =  700 km² 
• possibilità edificazione generale = 632 km²

• Zone agricole estese =  30%  di 700 km²
• Zone residenziali sotterranee = 100% di 632 km²
• Zone industriali sotterranee = 100% di 632 km²
• Strutture pubbliche in zone superficiali = 10% di 632 km²
• Industrie in superficie = 15 %  di 632 km²
• Reparti militari in superficie = 100 %
• Parchi, foreste, aree verdi = 100 % di 632 km²
• Centri storici o qualsiasi opera antica =  ( nessuna alterazione) 

• 65000ab = popolazione locale
• 790 = abitanti per km²
• 632 km² = superficie ideale
✔ 65000ab:82km² = 792,70 :1
✔  790ab : km² = 500.000 : 632km²
✔ 500.000  ab = 632 km² (estensione superficie)



➢ Esempio di Napoli :

ITALIA:

  .
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1.212.387= abitanti totali (dato non preciso)
117.270 km² = superficie Napoli

Con questi valori risulta come non solo la densità sia alta. Infatti è 

✗ 117 km² : 1.212.387 =  632 km² : 6.548.692 ab   

• 301.263 km² = superficie totale nazionale
• 56.556.911 =  totale abitanti Italia (dati certificati del 1981)
• 60.000.000 =  arrotondamento 

chiaramente  visibile che in una superficie di 632 km² vi è un 
massimo di cinquecentomila abitanti , e non (come presupposto) di
 6.548.692.
Quindi se presumibilmente estendessimo il territorio a 632 km², il ri-
sultato sarà di una popolazione troppo elevata rispetto al territorio.

➢ 632 km² : 500.000 ab =  75.840 km² : 60.000.000;
➢  Risultato = 75.840  km²  

Se il totale è di sessanta milioni di abitanti, dai calcoli risulta che la po-
polazione italiana  potrebbe essere spartita in una superficie di  75.840  
km².  Dunque se la superficie geologica totale è di circa 300.000 km², 
rientra  pienamente nei limiti prestabiliti. 
Per nostra fortuna con questi calcoli  risultato una possibilità di unifor-
mare tutte quelle aree con un valore di 790 ab/ km²: il che vuol dire solo 
1/3 di tutto il territorio naziuonale



Disposizione – assetto – edificabilità 

In questa sezione tratteremo l'edificabilità in una superficie di una me-
tropoli: ricordiamo che una metropoli per il sistema ANT 1.0 ha una
capienza massima di 500.000 abitanti. Osserviamo come anteprima le
disposizioni e la riclassificazione di tutti i territori. 
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9.700.000

5.800.000

5.500.000

5.000.000

5.000.000

4.300.000

4.000.000

3.700.000

2.000.000

1.600.000

1.500.000

1.500.000

1.300.000

1.200.000
1.000.000

900.000

600.000

300.000

130.000

4.300.000

Popolazione
(dati arrotondati)

Totale  
60.000.000 ab Fig 23



popolazione totale = 9.000.000 ( valore approssimativo)
popolazione per provincia =  850 .000  (valore approssimativo)
quantità aree all'interno della regione Lombardia = 11

Seguendo l’illustrazione si può ridefinire a piacimento la densità della
popolazione totale presente in Lombardia. Va sempre tenuto presente
che la decisione sulla redistribuzione spetta sia alla Camera del Consi-
glio Locale che Nazionale. Una nota importante è che in questo caso
l'ente che prenderà la decisione finale sarà sempre la Camera del Con-
siglio Nazionale. Questo perché inizialmente non saranno ancora pre-
senti tutte quelle camere locali. Solo successivamente si potrà determi-
nare le provincie e il riassetto totale dello stato italiano.  Osserviamo
un altro esempio, questa volta nella regione Campania: 

88

Riqualificazione
Capoluoghi 
(valori ipotetici)

Cusone
< 426.000

Bergamo
< 426.000

Brescia
< 426.000

Salò
< 426.000

Mantova
< 426.000

Cusone
< 426.000

Asola
< 426.000

Cremona
< 426.000

Crema
< 426.000

Sondrio
< 426.000

Cusone
< 426.000

Livigno
< 126.000

Morbegno
< 226.000

Como
< 426.000

Bellaggio
< 426.000

Altro paese
< 126.000

Pavia
< 426.000

Vigevano
< 426.000

Milano
< 426.000

Rho
< 426.000

Monza
< 426.000

Albino
< 426.000

Codogno
< 426.000

Lodi
< 426.000

Varese
< 426.000

Manerbio
< 426.000

Esempio:
Regione 
Lombardia

Totale= 9.000.000FIG. 24



FIG
 25

Come potete notare uno dei fattori più importanti consiste nello spo-
stamento graduale di grandi masse di popolazioni verso una ridistribu-
zione più omogenea.  Questo  per garantire una migliore gestione  su
tutto il territorio. Per il momento quello che state vedendo sono solo
alcuni esempi. È chiaro che dovrà essere ampliato successivamente su
tutta la superficie italiana. 
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Secondo 
esempio di 
riqualificazione 

Regione 
Campania

Sessa 
< 386.000

Alife
< 386.000

Totale 5.800.000

Carinola
< 386.000

Amalfi
< 386.000

Caserta
< 386.000

Napoli
< 386.000

Morcone
< 386.00

Benevento
< 386.000

Circello
< 386.000

Avellino
<386.000

Ariano Irpino
< 386.000

Montemarano
< 386.000

Eboli
< 386.000

Castelnuovo
< 386.000

Giungano
< 386.000



FIG 26:
Quest  o grafico     
rappresent  ereb  -  
be   solo   la     p  ro  -  
vincia   di Napo  -  
li.

Un primo scenario di edificazione all'interno di una nuova genera-
zione di metropoli  :   l'interno di  una nuova metropoli  sarà stravolto
completamente da cambiamento e innovazione.  Il metodo che  si  de-
scrive  è diverso di quello già visto  nei paragrafi precedenti (es.  vedi
complesso residenziale). In questo capitolo affronteremo una modalità
diversa per via dell'estensione territoriale  e un percorso  verso un an-
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Esempio di 
riqualificazione 
provincia

Regione 
Campania

Totale 386.000 ab limitrofo Napoli

( esempio 
provincia Napoli )

38.600

38.600

38.600

38.600

115.800

19.300

19.300

Napoli



nullamento del fenomeno dell’inquinamento atmosferico.
T  utte le strade (dove in sostanza è presente il cemento) all'interno di  
capoluog  hi   sar  anno   completamente    estint  e  . Al posto delle strade sa-
ranno creati piccoli vicoli: la base d’appoggio sarà composta di ghiaia
oppure  di  semplice  prato  (secondo  il  tipo  di  affluenza);  al  posto
dell'asfalto  si  potranno appoggiare  tutti  quei  materiali  resistenti  nel
tempo: pietra, porfido, ghiaia o altri composti sempre di natura roccio-
sa. Questo perché gli unici mezzi di trasporto che potranno essere uti-
lizzati saranno veicoli elettrici  e  verranno destinati  a tutti  gli istituti
della zona. Questi veicoli dovranno andare obbligatoriamente a veloci-
tà ridotta (a differenza del vecchio ordinamento). La rete di questi pic-
coli vicoli sarà vasta e ricoprirà l'intero territorio  di tutto il paese. A
lato di queste stradine ci potranno essere distese verdi – per cui si avrà
la possibilità di fare semina o di creare folti boschivi.
Le industrie che  non verranno demolite dovranno essere  immersi in
bozzoli di bosco. Quindi per un riassetto totale delle industrie è prefe-
ribile farlo in posizioni strategiche e in aperta campagna. Quelle che
non verranno demolite  serviranno per il sostentamento del nuovo si-
stema ANT estensivo 1.0 (industrie destinate per il nuovo modello di
sviluppo). N  el nuovo ordinamento economico occorrerà fare risparmio  
purché non si ecceda   in una forma di     totale    austerità  .  Quindi, tutte
quelle risorse primarie fondamentali  (per  avere un  andatura generale
del sistema) saranno mantenute  ma il resto completamente  estinto: il
fine di tutto questo è incentrato sempre per ridare vita alla vegetazio-
ne. È bene insistere che tutte le decisioni dovranno obbligatoriamente
essere prese in considerazione attraverso una Camera di Consiglio Lo-
cale che comunicherà preventivamente con la Camera del  Consiglio
Nazionale. In questa area verde – fatta di piccole strade di ghiaia con
annesse varie industrie  – potranno essere installate delle esposizioni:
queste serviranno per mostrare tutti i vari prodotti.  Attenzione, non è
da confondersi con un sistema commerciale; perché come già discusso
in capitoli precedenti tutta l’area commerciale pubblica sarà   completa  -  
mente   estinta  .  Dunque non sussisteranno più quei  grandi centri  com-
merciali né tanto meno quelle piccole zone ai fini di acquisto. Le espo-
sizioni pubbliche saranno creati solo a titolo divulgativo e senza nes-
sun’altra  ragione.  L'importazione di  tale  prodotto  si  farà esclusiva-

91



mente per via telematica attraverso il sistema intranet nazionale oppu-
re dialogando direttamente con l'espositore: esso avrà la facoltà di far
arrivare la merce direttamente al complesso residenziale attinente.

Area residenziale: ora la domanda che sarebbe giusto porre è dove svi-
luppare tutte le aree residenziali necessarie per i propri bisogni prima-
ri. Aree in cui è possibile dormire, igienizzarsi e vestirsi. 
La  risposta  sarà breve  e  davvero  clamorosa,  perché l’idea  sarebbe
quello di costruire sotto la superficie terrestre. Ma perché proprio sotto
i nostri piedi? 
Le motivazioni sono innumerevoli, ne elencheremo solo alcuni:

• risparmio energetico
• risparmio riscaldamento
• esponenziale aumento della superficie destinato a parchi, oasi,

laghetti artificiali
• esponenziale aumento di spazio per l'agricoltura e vegetazione
• esponenziale diminuzione del biossido di carbonio presente in

atmosfera
• possibilità di enorme risparmio per quanto riguarda l’estrazione

del calore direttamente verso l'interno della nostra superficie
• possibilità di enorme risparmio nel ricavare energia dovuto al

calore del sottosuolo ( centrali geotermiche) 
• non vi sarà più quel gran bisogno di climatizzatori e condizio-

natori
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Questo stile di vita fa pensare al comportamento delle formiche. Infatti
tali  insetti  che  hanno  un  comportamento  di  tipo  sociale,  utilizzano 
una  parte  della  loro  vita  per  scavare  sotto  il  suolo,  e  così  creare  un 
loro  ha bitat  senza  necessariamente  sconvolgere  il  territorio 
circostante.Dunque riassumendo: tutti i nuovi habitat serviranno solo 
per  il  riposo notturno  interno  o  quelle  attività  per  il  benessere 
dell'uomo:  esempio servizi  primari,  beni  mobili  primari,  trasporto 
merci, eccetera. All'interno di aree sotterranee potranno essere create 
vere  e  proprie  città  e  sarà compito  di  un  lavoro  ingegneristico 
straordinario riuscire in questa im-



presa.
Tutte le metropoli  – così come tutti i paesi che hanno densità urbana
limitata – avranno come stile di vita quanto appena descritto preceden-
temente. Per l'ingresso in aree urbane sotterranee si potranno usare de-
gli ascensori oppure un tipo di ingresso standard: simile a quelli sfrut-
tati tutt’ora nelle metropolitane. I parcheggi saranno rivolti esclusiva-
mente ai veicoli elettrici e saranno destinati anch'essi in aree sotterra-
nee (tenendo sempre in considerazione l’ottica di aumento di spazio in
superficie). In zona superficiale, per i collegamenti fuori dalle aree ur-
bane è consigliabile tenere inalterate sia le strade extraurbane  che le
autostrade. Solo successivamente è dovere del popolo decidere se ri-
muoverle definitivamente. Va tenuto sempre presente che nel sistema
ANT   1.0   estensivo esiste un nuovo metodo di trasporto pubblico chia-
mato PRT (Personal Rapid Transit). 

FIG. 27

Sistema 
ANT: 
ipotetico  
paesaggio
superfi-
ciale 

In sostanza – facendo nuovamente un breve riassunto – tutte le grandi
città saranno costituite da  immensi parchi con annessi vicoli  di lar-
ghezza relativamente ristretta, per cui al posto dell'asfalto vi sarà sol-
tanto semplice ghiaia, pietra naturale e porfidi. Solo più all'esterno vi
saranno collegamenti stradali, autostradali e volendo sistemi PRT. Sot-
to la superficie di queste metropoli potranno essere edificate maestose
città  sotterranee  e la  gente  si  stabilirà  solo  per  il  riposo  notturno.
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Un'altra idea interessante (al fine sempre di favorire maggiore spazio
in superficie) sarebbe quello di creare delle zone di densità all'interno
di montagne o colline, tutte  quelle zone saranno destinate a rimanere
inalterate all’esterno.

FIG 28

Arte:
sfere in 
pietra

Dunque sarebbe questo un primo scenario di vera rivoluzione denomi-
nato Sistema  ANT, dove è presente uno stile di vita diverso  e  dove
procede verso una tendenza di autentica   eco-sostenibilità  .
Tutto questa documentazione è stata pure creata ai fini di un'eventuale
pianificazione futura verso una sostenibilità ambientale   di proporzion  i  
internazional  i  .
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FIG.
29

FIG.
30

Come potete constatare tutte le città  (soprattutto le più capienti) po-
tranno essere immersi da parchi e tutta la popolazione farà attività di
svago. Strada fatte di cemento, agglomerati di industrie e densità de-
mografiche  sovraffollate si trasformeranno in un concetto  puramente
astratto.  Dunque tutta la popolazione perderà l'abitudine di un tipo di
svago “sedentario” per dare vita verso un futuro più dinamico, conve-
niente e naturalmente pulito.
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Esempi disposizione istituti

Il sistema offre un esempio panoramico di tutte le aree di interesse:
vari istituti che svolgeranno le loro funzioni in superficie, una rete vei-
colare e gli appartamenti sotterranei.

• IR = Istituto ricerca

• DP = dipartimento protezione

• C.C.S = centro comunicazione 
satellitare

• S.C.I = sistema creditizio ita-
liano

• I.B.M.P = istituto beni mobili 
primari

• I.S.P. = istituto servizi primari

• C.G.L.= camera del lavoro

• C.C.N  . = Camera del Consi-
glio Nazionale

• C.S.A. = centro smaltimento alterna-
tivo

• C.C.L   = Camera del Consiglio Loca-
le.

• I.T. = istituto dei trasporti

• I.A. = istituto ambiente

• S.T. = settore turismo

• I.S. = istituto sanità

• I.I.P. = istituto istruzione primaria

• I.I.U. = istituto istruzione università

• C.S.I = centro spaziale italiano
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Legenda:

Industrie

Istituti - centri

Sfondo: aree verde

Entrata sotterranea

Habitat sotterranei

Servizio PRT

ROMA
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S.C.I.

I.B.M.P.

C.C.S.

D.P.

I.S.P

I.I.P.

I.U.

C.S.A.

I.A.

S.T.

I.S.

I.R.

I.T.

I.A.

C.L.

(v
ic

ol
i)

(PRT)

I.I.U.

(Base militare)

C.C.L.

C.C.N.

  *

Roma = 500.000 abitanti
Superficie 700.000 mq
Densità = 0.79 per mq

C.R.D.

IPOTETICA MAPPA


