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SULLA SCELTA PERFETTA 
(by Emanuele Nusca)

   
Commenta Condividi

2Tu e 1 altra persona

Pietro Muni Ermanno Cavallini Leo Zaquini

 · Rispondi · 1 s · ModificatoMi piace

Pietro Muni Emanuele, ti ringrazio ancora di cuore per il tempo
che hai voluto dedicarmi e per la puntualità e chiarezza delle tue
risposte. 
Non ti porrò altre domande, ma mi limiterò qui di seguito a
riassumere meglio che posso il contenuto delle tue risposte. Lo
farò sotto forma di articoli, perché ciò potrebbe facilitare il
richiamo dei singoli punti nel prosieguo della discussione. 
Quello che ti chiedo al momento è di controllare se ho
interpretato correttamente il tuo pensiero e di correggere
eventuali errori. Grazie! 

Art. 1 
La politica va fatta partendo da zero. 

Art. 2 
Partire da zero significa niente regole, niente principi, niente
costituzioni, niente partiti, niente stati…… Significa partire dal
fatto che esiste un pianeta chiamato Terra e dei Terrestri che lo
abitano. 

Art. 3 
Il bene comune sono le scelte che fanno i terrestri. 

Art. 4 
Ogni terrestre è abilitato a operare delle scelte e a porre le
condizioni delle stesse: formulazione del quesito, opzioni di
risposta, tempi e quant’altro. 

Art. 5 
Chi partecipa alla scelta testimonia, in virtù della propria
partecipazione, di voler sottostare al risultato che ha contribuito
a creare e di assumersene ogni responsabilità. 

Art. 6 
Le scelte devono prevedere almeno tre opzioni di risposta, che
saranno formulate liberamente dal proponente. 

Art. 7 
Tra queste i partecipanti voteranno quella che gradiscono di più e
quella che gradiscono di meno (voto duale). 

Art. 8 
Non è previsto alcun quorum di partecipazione. 

Art. 9 
La scelta non si fa a maggioranza, ma secondo un calcolo ideato
dal creatore di Scelta Perfetta. 

Art. 10 
Chi non fosse d’accordo con una particolare scelta non ha alcun
modo di far valere le proprie ragioni, se non avviando una nuova
Scelta Perfetta. 

Art. 11 
I terrestri possono decidere su tutto e cambiare tutto, ma finché
non avranno deciso di cambiare, tutto ciò che esiste (la
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Repubblica, le istituzioni, le leggi, la costituzione, ecc.)
continuerà ad esistere così com’è. 

Art. 12 
Chi opera una scelta deve anche sapere come attuarla e avere i
mezzi per attuarla. 

Art. 13 
Se chi sceglie non ha i mezzi e/o le possibilità per realizzare ciò
che vorrebbe fare è inutile che provi a scegliere. 

Art. 14 
Se invece ha i mezzi e/o le possibilità, chiunque può scegliere ciò
che vuole.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Emanuele Nusca Mi sa che non finiamo più... e
comunque questi articoli io non li ho mai espressi, sono
concetti estrapolati da un discorso che ha senso solo
nell’insieme. Estrapolare singole frasi e discuterne una
per una in questa maniera è una enorme perdita di tempo
e forse pure inutile da quanto sto vedendo...

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Pietro Muni Emanuele I 14 articoli sono una sintesi di cose
dette da te. Li ho postati una settimana fa, pregandoti di
verificarne la correttezza. Non lo hai fatto, ed io l'ho
interpretato come silenzio‑assenso. 
Sei ancora in tempo a provvedere. Altrimenti dovremo
rinunciare a discutere sulla LSP e ciascuno rimarrà delle
proprie idee,

Mi piace

 · Rispondi · 1 h

Emanuele Nusca Stasera questo post "dell'anno scorso"
compirà 11 giorni.... Grazie Pietro Muni!   
Abbiamo proceduto e procediamo! 

Mi piace

 · Rispondi · 1 s

Pietro Muni Qui di seguito posterò alcune mie personali
osservazioni alla LSP e avanzerò mie proposte. Naturalmente mi
aspetto di leggere proposte alternative. 
Il fine che mi mi piacerebbe perseguire è di trovare un punto che
possa essere condiviso da tutti e su cui si possa costruire
qualcosa che abbia una valenza politica. 
Emanuele Nusca Ermanno Cavallini Michele Caro Leo Zaquini
Barbara Monti

Mi piace

 · Rispondi · 1 s

Pietro Muni LA POLITICA VA FATTA PARTENDO DA ZERO (art.
1‑2) 
Questo assunto è smentito dal fatto che, in realtà, LSP non parte
da zero, ma ha le sue regole (vedi post iniziale). 
Secondo me è impossibile una partenza da zero. Zero significa
nulla, e il nulla non può essere un punto di partenza. Per partire
occorre almeno un punto (o una linea) da cui partire, e occorre
anche che ci sia qualcosa o qualcuno che possa partire. 
Ebbene, io credo che questo punto di partenza non possa essere
la LSP, che è un semplice strumento, ma debba essere il
soggetto umano, che crea lo strumento e se ne serve. 
Propongo pertanto di partire dall’essere umano e di considerarlo,
come ha suggerito Michele Caro, un portatore di bisogni.

Mi piace
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Emanuele Nusca Ehm..... mi dai da lavorare sodo!!! 
Certo gli articoli 1e2 vanno interpretati e capiti in maniera
ampia perché messi così sembrano allucinazioni...  
Quello che hai scritto qui infatti è giusto come specifica,
sebbene non sia d’accordo, o meglio la ritengo
estremamente parziale, con la definizione di Terrestre, di
cui mi pare già parlammo e che ti riposto tra poco. ...

Mi piace

Michele Caro Io penso che bisogna partire da zero nel
senso che dobbiamo prima di tutto chiederci: "Da dove
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?". Se prima di tutto
non chiariamo questo punto come facciamo ad agire?...se
non sappiamo chi siamo e dove dobbiamo andare...come
possiamo muoverci?  
Allora a questa prima Domanda essenziale la mia Proposta
Culturale e Politica risponde così: Non Esiste alcun Dio
Creatore ma solo Energia Creativa pertanto Noi siamo solo
una escrescenza della Natura in poche parole un Fascio di
Bisogni che vanno soddisfatti se voglamo evolvere ed
esere Felici. 
Poi punto secondo dobbiamo essere consapevoli che a
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livello sociale tutto viene determinato dall'Economia e
Coloro che hanno in mano l' Economia (e questi sono i
Grandi Padroni di Moneta Risorse Beni e Servizi...) hanno
di fatto in mano il Potere o la Dittatura di tuttala Societa'
anche se non sono stati autorizzati da nessuno anche se
non ne hanno le capacità e anche se non si assumono la
responsabità. 3' punto della mia Proposta Culturale è
quello di Indicare nell'Obbedienza alle Leggi della Natura
sia a livello Interiore (vedi Budda...) sia a livello
Economico/Sociale (vedi Marx...) sia a livello Fisico (vedi
Einstein o la Scienza in generale...) la Vera Soluzione a
tutti i Nostri Problemi. Namaste   

Mi piace

Visualizza altre risposte

 · Rispondi · 1 s

Barbara Monti La politica va fatta da due... 

Mi piace

Emanuele Nusca Da minimo tre...

 · Rispondi · 1 sMi piace

Barbara Monti Da quattro in su...?

 · Rispondi · 1 sMi piace

 · Rispondi · 1 s

Emanuele Nusca Più si è e “meglio” è per tutti.

Mi piace

Scrivi una risposta...

 · Rispondi · 6 g · Modificato

Pietro Muni IL BENE COMUNE SONO LE SCELTE CHE FANNO I
TERRESTRI (art. 3) 

Balza subito agli occhi che Emanuele non prende in
considerazione la qualità della scelta e nemmeno la qualità di chi
sceglie. Per lui è sufficiente che vi sia qualcuno che decide
qualcosa perché si possa parlare di bene comune. Con questa
logica, tutto ciò che venisse deciso utilizzando la procedura
prevista nella LSP rientrerebbe nel bene comune, perfino se i
decisori fossero degli sprovveduti o dei ritardati mentali. 
Per queste ragioni, ritengo che vada accolto con favore il
suggerimento di Ermanno circa l’opportunità di considerare la
«massa critica» di chi avvii una SP o semplicemente vi partecipi.
Capisco però che non è facile e che potrebbe essere perfino
pericoloso valutare la competenza o la maturità delle persone.
Perciò mi permetto di avanzare una proposta alternativa, che
prevede i seguenti passaggi: 
a) Il punto di partenza potrebbe essere il cittadino (qualsiasi
cittadino) che pone una questione all’odg. 
b) Da quel momento, chiunque dovrebbe potere argomentare la
propria opinione sulla specifica questione. 
c) Alla fine di un tempo prestabilito, tutti i cittadini interessati alla
questione dibattuta verrebbero chiamati a esprimere un voto
duale, come previsto da LSP. 
d) Passerebbe l’opinione più votata.

Mi piace

 · Rispondi · 6 g

Barbara Monti Qual è la differenza tra la tua proposta
alternativa e il metodo al momento stabilito?

Mi piace

 · Rispondi · 1 h

Emanuele Nusca Ma Pietro Muni questa è esattamente
LSP!!!

Mi piace

 · Rispondi · 1 h

Emanuele Nusca Cioè questo commento lo sto leggendo
ora dopo 6 giorni che parliamo!!! Ed è esattamente così!!!
E' ANCHE NEL MANUALE!!! LSP SI FA IN 4 STEP!!

Mi piace

Emanuele Nusca
https://www.facebook.com/lasceltaperfetta/photos/a.1578
604502380385.1073741828.1575471346027034/165549
4398024728/?type=3&theater
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La Scelta Perfetta

La Scelta Perfetta necessita di costruire il proprio team di
sviluppo WEB per poter essere applicata e usata facilmente
da tutti, in larga scala. 
Esistono possibilità di lavoro interessanti per grafici,
programmatori e webmaster con differenti esperienze.  
Gli eventuali collaboratori avranno spazio per esprimere al
meglio la propria creatività e individualità nello sviluppo
dell'idea iniziale, considerando che la parte di progetto che
prevede la realizzazione dei software partirà nel 2016, da
zero. 
L'idea del nuovo metodo La Scelta Perfetta può essere
sviluppata a 360° sferici a livello planetario, poiché immune
da alcuna barriera, essendo altamente fluida. 
Chiunque è potenzialmente interessato a collaborare con La
Scelta Perfetta, è pregato di lasciare un commento o inviare
un messaggio.  
Grazie

25 novembre 2015 · 

Mi piace

Emanuele Nusca
https://www.facebook.com/lasceltaperfetta/photos/a.162
6053220968846.1073741830.1575471346027034/1626
053410968827/?type=3&theater
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La Scelta Perfetta si trova qui: UNIVERSE.

Quattro step per usare LA SCELTA PERFETTA. 
1 – Riconoscere e circoscrivere il PROBLEMA, individuare la
DOMANDA giusta da porre; 
2 – Listare e discutere le OPZIONI, formulare le RISPOSTE,
elencare le SOLUZIONI;   
3 – Esprimere il VOTO DUALE;    
4 – LEGGERE ed ANALIZZARE i dati delle classifiche,
adottando possibilmente la  “SOLUZIONE PERFETTA”!

11 agosto 2015 · 

Mi piace

 · Rispondi · 6 g

Barbara Monti Trovo la definizione molto più accoglibile di
qualunque altra, perché per dire che qualcosa è un bene comune
occorre una scelta. 
Dunque la scelta viene prima di sapere se è tale. 
Per cui, finché delle persone non scelgono insieme questa cosa,
non è possibile nemmeno sapere se sia bene che vi partecipino
tutte allo stesso modo, oppure in maniera diversa.

Mi piace
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Barbara Monti Però ritengo che, anche una volta stabiliti i criteri
di scelta e applicati correttamente, ritenere la scelta un bene
comune anche per le persone che non vi partecipino, sia cmq
assurdo. 

È importante dunque la partecipazione di chiunque, perché più
persone partecipano, più persone potranno beneficiarne.  

E gli sprovveduti e i ritardati mentali hanno bisogno di molti più
benefici degli altri.... 

Mi piace

 · Rispondi · 6 g · Modificato

Emanuele Nusca Infatti Barbara Monti io ho dato questa
non‑definizione in un lungo discorso fatto con Ermanno
nel video dove inizio dicendo più o meno che “il bene
comune non esiste o se esiste è in egual quantità con il
male comune”... questo concetto molti proprio non ce la
fanno a capirlo e mi rendo conto che è difficile perché
già presuppone in se l’aver metabolizzato il
funzionamento della dualità.

Mi piace

 · Rispondi · 6 g · Modificato

Emanuele Nusca ...quindi bisogna per me capire che il
comune che si ha, deriva dalle scelte fatte ed è quello che
è, perciò, alla fine, l’unico “bene comune” sarebbero le
scelte collettive che determinano il futuro, comunque esso
sia. 
Le scelte collettive fanno il cambiamento. 
Poi, solo a posteriori si saprà se quel cambiamento sarà
stato meglio o peggio, rispetto allo stato precedente.

Mi piace

 · Rispondi · 6 g

Emanuele Nusca In sostanza, non potremo mai sapere
con certezza se un cambiamento porterà realmente ad un
miglioramento o no, finché non lo si sarà sperimentato.

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni Io non ho alcuna pretesa di avere ragione, né
alcun intento di dimostrare che voi avete torto. Non penso
di essere in un campo di battaglia dove ci stiamo sfidando
a chi è più forte o più bravo. Sto semplicemente
esprimendo alcune osservazioni su LSP, sulla base di
quello che ha risposto Emanuele ad alcune domande che
gli ho posto. 
Ok, finora ho torto. Vado avanti con le altre osservazioni.
Chissà, magari fra tante idiozie, qualcosa l'azzecco....

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni NOTA 
Tengo a precisare che l'espressione "bene comune" non
piace nemmeno a me. Preferisco parlare di individui, di
persone, di esseri umani portatori di bisogni. Ho detto
che, per me, la società ideale è quella che crea le
condizioni migliori possibili atte a formare cittadini liberi,
ovvero autonomi economicamente e mentalmente. 
L'espressione "bene comune" è stata introdotta da Leo
Zaquini. 
La frase IL BENE COMUNE SONO LE SCELTE CHE FANNO
I TERRESTRI è stata pronunciata da Emanuele nel
penultimo video, se non ricordo male, al minuto 21�15.

Mi piace

Emanuele Nusca Ok, Pietro Muni Allora, innanzitutto
chiedo scusa, perchè in realtà mi sono reso conto oggi,
che forse molte cose che ci siamo ripetuiti poi potevano
essere evitate, perchè oggi, 11‑1‑2018 leggo con
attenzione il tuo commento sopra, di 6 giorni fa, che mi
sono perso, insieme a queste risposte di 5 giorni fa...  
Quindi si, l'avrò detto, ma ripeto A TERMINE DI UN
DISCORSO, e solo perchè MI E' STATO CHIESTO DI
FARLO, ovvero di rispondere ad una domanda, da
Ermanno Cavallini...  
E questo non toglie il fatto che ci siano o possano esserci
infiniti beni e/o mali comuni... e siccome la scelta sceglie
le cose da fare, che sono bene o male quelle che si
realizzano, ecco che "il bene comune" FORSE, per me,
sono ANCHE (Non solo) e proprio le scelte che si fanno,
questo era il concetto!  
Che non esclude quello che dici, e che dice Zaquini!  
In sostanza LSP amplia le cose...  
Inoltre, rileggendo bene il tuo commento di sopra di 6
giorni fa CHE NON AVEVO LETTO (o letto distrattamente,
non ricordo bene), E A CUI TI AVEVA RISPOSTO Barbara
Monti infatti, lasciando intendere che non c'era differenza
tra la tua proposta e LSP, vedo e confermo con le foto del
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manuale che esistono da un po' di anni, che LSP si svolge
ESATTAMENTE SECONDO I 4 PUNTI CHE TU HAI
ELENCATO QUI: 
"...mi permetto di avanzare una proposta alternativa, che
prevede i seguenti passaggi: 
a) Il punto di partenza potrebbe essere il cittadino
(qualsiasi cittadino) che pone una questione all’odg. 
b) Da quel momento, chiunque dovrebbe potere
argomentare la propria opinione sulla specifica questione. 
c) Alla fine di un tempo prestabilito, tutti i cittadini
interessati alla questione dibattuta verrebbero chiamati a
esprimere un voto duale, come previsto da LSP. 
d) Passerebbe l’opinione più votata." 
Il punto D poi diventa la realizzazione delle promesse
sottese dal contratto che ha portato alla scelta e che si
definisce con la scelta stessa... ecco perché si fa molta
fatica a fare delle SP, anche per gioco...  
Un'altra puntualizzazione sul punto D, direi che è
scorretto dire che "passerebbe l'opinione più votata"
perché innanzitutto l'oggetto è una OPZIONE, una "via",
un contratto preciso, non una opinione, sebbene ogni
opzione venga modellata anche dalle opinioni dei
proponenti. 
Quindi, neanche "più votata" sarebbe corretto, perché i
risultati di LSP mostrano una fotografia della
disposizione/direzione dell'energia del gruppo dei votanti,
rispetto alle opzioni.  
Insomma di una "REALTA' ENERGETICA" del gruppo
scegliente, dove l'energia è la volontà, il consenso del
Terrestre rappresentata dal Voto Duale, unità energetica
uguale per tutti e bilanciata in se per se, che viene vista
per come è disposta realmente, in maniera
"inequivocabile", proprio per l'uso corretto e bilanciato
della Dualità nello scegliere! 
Michele Caro 
Grazie a tutti!  
Cerco di salvare tutta questa conversazione perché è
solamente epica... ! 

Mi piace

 · Rispondi · 5 g · Modificato

Pietro Muni OGNI TERRESTRE È ABILITATO A OPERARE DELLE
SCELTE E A PORRE LE CONDIZIONI DELLE STESSE:
FORMULAZIONE DEL QUESITO, OPZIONI DI RISPOSTA, TEMPI E
QUANT’ALTRO (art. 4) 

Qui distinguerei: 
a) Un conto è dire “Ogni terrestre può porre una questione
all’odg”. 
b) Un altro conto è dire “Ogni terrestre che pone una questione
all’odg, può anche stabilire a suo piacimento le opzioni di
risposta e i tempi relativi alla discussione e alla votazione”.
Questo non mi sembra accettabile per le stesse ragioni espresse
a proposito dell’art. 3 e cioè per via del rischio di incappare in un
proponente inadeguato. 
Secondo me, a meno che non ci si trovi n stato di emergenza, i
tempi relativi alla discussione e alla votazione dovrebbero essere
concordati prima e valere per tutte le questioni all’odg.

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Anch'io inizialmente mi sono trovata a
fare il tuo stesso ragionamento.  
Ma poi ho pensato che, saranno le partecipazioni a
stabilire se il metodo di proposta sia adeguato o meno.
Laddove è inadeguato semplicemente non vi
parteciperanno e magari, se interessati cmq alla
questione, qualcuno potrà sempre fare una proposta
simile, ma con opzioni più ampie.  

Libera scelta.

Love

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni Barbara Monti Attenzione! Emanuele dice che
la SP non prevede quorum (art. 8). Ciò significa che anche
uno solo potrebbe decidere per tutti, avendone i relativi
mezzi (art. 14).

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti No Pietro perché ogni scelta riguarda chi vi
partecipa

Love

 · Rispondi · 19 h

Emanuele Nusca Ma questo punto me l'ero perso... ora
non ho tempo...

Mi piace

Emanuele Nusca Mi sono perso i primi punti, i più
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importanti... ne hai sparati mille insieme... ahahah  
Risposto in seguito ampliando con esempi, comunque
leggo ora anche le risposte di Barbara Monti che ancora
una volta aveva risposto perfettamente!   
Pietro Muni, io non credo di aver mai nominato "odg"
perchè non c'è odg, finché non si sceglierà di averlo, a
meno che uno non se lo voglia fare per se ed è già libero
di farlo e di condividerlo e magari qualcuno sceglierà di
aderivi, ma questa sarebbe una proposta unilaterale...  
Inoltre l'ODG introduce il problema TEMPO, che in LSP è
ben chiaro, tant'è che la terza pagina per la modellazione
di una SP è dedicata esclusivamente ai tempi ed è anche
la più delicata!  
Allora, UNA SP avrà sempre 1 creatore perché avrà
sempre bisogno di un click per partire... starà a questi
mediare quello che la macchina o strumento non potrà mai
mediare.... tuttavia visto che l'evoluzione mette in mano a
tutti potentissimissimi strumenti quali LSP e la rete a
COSTO ZERO praticamente, ecco che se non altro, se
proprio si creano blocchi e di visioni anche durante la
stesura di una SP, ecco che se ne possono aprire di simili,
più ampie o più strette.... 
In questo modo, si avranno ULTERIORI DATI DA
ANALIZZARE, vedendo QUANTI VOTANTI avranno
partecipato le diverse simili SP.....  
LSP apre modi di scelte e di opzioni e ci fa vedere
realmente chi, quanto e come è INTERESSATO a cosa e
scoprire le opzioni più disparate per tutto.......... 

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni CHI PARTECIPA ALLA SCELTA TESTIMONIA, IN
VIRTÙ DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE, DI VOLER
SOTTOSTARE AL RISULTATO CHE HA CONTRIBUITO A CREARE
E DI ASSUMERSENE OGNI RESPONSABILITÀ (art. 5) 

In assenza di contrappesi, questo principio potrebbe avere
conseguenze disastrose per singoli individui e anche per le
minoranze, che uscirebbero sempre soccombenti, senza alcuna
possibilità di appello. 
Faccio un esempio. 
Supponiamo che il cittadino X metta all’odg la seguente SP:
“Propongo di allontanare dalla comunità il cittadino Y, perché è
pericoloso”. 
Alla SP partecipa anche il cittadino Y con l’intento di difendersi. 
La scelta finale decreta l’espulsione di Y. 
Secondo Emanuele, Y dovrebbe accettare la decisione e se ne
dovrebbe assumere ogni responsabilità. 
Propongo la seguente modifica. Per mezzo di SP, i cittadini
potranno decidere su tutto, ma non potranno decidere di privare
un cittadino dei diritti fondamentali riconosciutigli in una Carta
dei diritti precedentemente concordata.

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Beh, in quel caso Y potrebbe non
partecipare....e fare un'altra proposta a riguardo

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Cmq l articolo va approfondito perché
dopotutto si tratta di scelte che per diventare effettive
dovranno essere applicate e sui metodi di applicazione
ogni scelta avrà i suoi, i quali dovranno essere
concordati....tra lo scegliere e il fare c'è sempre di mezzo
un mezzo....

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni Anche se Y decidesse di non partecipare, gli
altri potrebbero decidere di togliergli certi diritti. E questo
non mi sembra corretto.

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni Se poi Y volesse aprire un'altra SP e riuscisse
a giungere, insieme ad altri, ad una decisione diversa da
X, ci troveremmo di fronte a due schieramenti o fazioni. A
quel punto chi dovrebbe avere il potere di ultima parola, e
perché?

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Si sono d accordo, però è anche vero che
si tratta di decisioni politiche e non di processi giuridici

Mi piace

Barbara Monti Non sono cioè dei procedimenti che
prevedono scelte sulla vita di altri, ma principalmente sulla
propria. Riguardano la convivenza, non la morale
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 · Rispondi · 5 gMi piace

 · Rispondi · 19 h

Emanuele Nusca ANCHE questo punto me l'ero perso...
ora non ho tempo...

Mi piace

 · Rispondi · 35 min

Emanuele Nusca Allora, vado a rispondere, fermo
restando che questi articoli li ha estrapolati Pietro Muni da
un discorso che va preso nella sua totalità... e non
sarebbero in ogni caso "le leggi di Emanuele Nusca" come
mi pare che si voglia far intendere, ma al massimo "le
leggi di LSP" oppure, "i principi di funzionamento di LSP",
che tuttavia e ovviamente, essendo le SP "cose" che
vanno "a fare" i Terrestri, e che "toccano" la "politica", che
si fa con la parola, ma in realtà è essa stessa a stabilire la
giurisprudenza, ecco che la mente vola a casi limite, tipo
quello da te proposto, che in ultima (o prima?) istanza si
risolverebbe sul piano fisico. (finalmente arriviamo...)  
Nel commento al punto precedente ho spiegato che non
c'è ODG finché questo non viene scelto di essere adottato
da un gruppo in una scelta precedente, inoltre, la
proposta deve avere "un minimo sindacale" di
motivazione, tuttavia la proposta è una OPZIONE, NON LA
DOMANDA CHE SOTTENDE IL PROBLEMA!!!  
La domanda da cui si parte è: qual'è il problema e di chi è?
Qui qual'è il problema in questo caso magari lo sanno solo
X e Y, ma alla fine qui mi pare che il problema è che X
vorrebbe (e quindi propone) allontanare Y dalla
"comunità" (quale? una città? Per mandarlo DOVE?
ramengo? o ad essere pericoloso in un'altra città, dove
magari gli sparano senza manco pensarci 2 volte,
eliminando anche un potenziale, solo detto pericolo da
quella cittadinanza che lo ha cacciato??? 
E allora innanzitutto bisogna vedere se la comunità fatta
anche da ABCDEFG... voglia allontanare Y....  
Se la comunità non vuole, chi voterà a quella SP (che
comunque deve avere sempre minimo 3 votanti e 3
proposte, caratteristica che qui mi pare non possa essere
soddisfatta)?  
Solo X e Y!... e si voteranno contro e quindi parità
assoluta!  
Si va alle mani e forse X magari avrebbe la peggio... e se
poi intervengono le forze dell'ordine???! 
Ma X e Y dov'erano???  
E se X e Y fossero "sopra un'isola deserta" come potrebbe
X cacciare Y se non buttandolo a mare?  
Perché X ce l'ha con Y?  
Quale (cazzo) è il VERO PROBLEMA??  

  
Work in progress! 

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni LE SCELTE DEVONO PREVEDERE ALMENO TRE
OPZIONI DI RISPOSTA, CHE SARANNO FORMULATE
LIBERAMENTE DAL PROPONENTE (art. 6) 

Secondo me, le opzioni di scelta dovrebbero essere proponibili
da chiunque, e non solo dal proponente.

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Questo ridurrebbe notevolmente il
numero di scelte e i tempi di scelta. Perché se c è una
proposta che mi interessa, ma non posso partecipare
poiché non c'è l opzione che vorrei e non posso inserirla,
allora proporrò un'altra scelta perfetta simile sulla stessa
questione compromettendo la pragmaticita del metodo

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni Certo. Ma a quel punto, si crerebbero più
gruppi e più scelte sullo stesso tema. Alla fine chi decide?
Questo ancora non l'ho capito.

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Infatti sarebbe più dispendioso se le
opzioni potesse proporle soltanto il proponente

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Pietro Muni Barbara Monti Ma questo è ciò che afferma
Emanuele. Io ho suggerito che le opzioni di scelta
dovrebbero essere poste da chiunque.

Mi piace

Barbara Monti E ho specificato il perché, cosa che tu non
hai fatto
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 · Rispondi · 4 gMi piace

 · Rispondi · 19 h

Emanuele Nusca Il proponente può anche avviare un
dibattito e includere qualsiasi opzione. Il numero di opzioni
affinché LSP funzioni è minimo 3 massimo boh...

Mi piace

 · Rispondi · 19 h

Emanuele Nusca Ovvio che chi crea blocchi alle opzioni di
entrare in una SP causeerà uno scisma... opzione realtà!
Arriviamoci e vediamo che succede! 

Mi piace

 · Rispondi · 31 min

Emanuele Nusca SI PUO' aprire una SP con una fase di
Dibattito, ed essere aperti a qualsiasi proposta, anzi,
questa è la maniera secondo me più corretta di usare LSP,
tuttavia possono esserci delle SP che non possono
prevedere ulteriori opzioni anche volendo e in quel caso il
dibattito per l'aggiunta o modifica o eliminazione di
opzioni sarebbe superfluo e inutile perché le opzioni
resterebbero quelle...

Mi piace

 · Rispondi · 4 g · Modificato

Pietro Muni TRA LE OPZIONI PREVISTE I PARTECIPANTI
VOTERANNO QUELLA CHE GRADISCONO DI PIÙ E QUELLA CHE
GRADISCONO DI MENO (VOTO DUALE) (art. 7) 

Questa mi sembra un’idea eccellente e la condivido in pieno.

Love

Emanuele Nusca Si, questo è il VOTO DUALE: UN VOTO
CHE HA 2 PARTI: UNA POSITIVA E UNA NEGATIVA e
QUINDI UNA ENERGIA TOTALE PERFETTAMENTE
BILANCIATA IN SE!  
https://www.facebook.com/lasceltaperfetta/photos/a.157
8604502380385.1073741828.1575471346027034/1656
180891289412/?type=3&theater

 · Rispondi · Rimuovi anteprima · 29 min

La Scelta Perfetta

LA SCELTA PERFETTA trasforma il voto in VOTO DUALE!  
Nelle votazioni standard un voto è il singolo segno che
rappresenta la volontà del votante in favore dell’opzione
scelta. 
Il metodo di votazione La Scelta Perfetta usa il voto “Duale”
che è composto da 2 parti complementari: una positiva,
l’altra negativa.

28 novembre 2015 · 

Mi piace

Emanuele Nusca
https://www.facebook.com/lasceltaperfetta/photos/a.1578
604502380385.1073741828.1575471346027034/162809
2794098222/?type=3&theater
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 · Rispondi · Rimuovi anteprima · 29 min

La Scelta Perfetta

COSA È IL VOTO DUALE?  
Nelle votazioni standard si esprime un voto che rappresenta
la sola ‘volontà positiva’ del partecipante che sceglie dal
paniere la sola opzione voluta, ponendo la sua “X”, ovvero il
consenso, su di essa.  Per ogni votazione si ottiene una sola
classifica e un solo dato per ogni opzione.  
La Scelta Perfetta prevede che il votante scelga 2 opzioni
dal paniere: la ‘PIU’ PREFERITA’ e la ‘MENO PREFERITA’.  
Il Voto Duale è composto da due parti complementari che
rappresentano la ‘volontà negativa’[‑1] e la ‘volontà
positiva’ [+1] del Terrestre votante.  
Ogni votazione genera 4 classifiche e 4 dati per ogni
opzione e non solo...

18 agosto 2015 · 

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni NON È PREVISTO ALCUN QUORUM DI
PARTECIPAZIONE (art. 8) 

Questo punto è il più difficile da accettare per me. Così, anche
uno solo potrebbe decidere per tutti! Spaventoso!

Mi piace

Nascondi 13 risposte

Barbara Monti Beh no, decide per sé. 

 · Rispondi · 5 gLove

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Le scelte riguardano chi le fa, pure che
fossimo 6 miliardi e 999.999 persone a fare una scelta,
riguardo quei 6 miliardi e 999.999, non è una decisione
che riguarda tutti i 7 miliardi.

Love

 · Rispondi · 5 g · Modificato

Pietro Muni Nella sfera privata ciascuno decide per sé, e
su questo non starei nemmeno a discutere. 
Qui stiamo parlando di scelte di interesse pubblico.
Secondo Emanuele, avendone le possibilità, chiunque
potrebbe fare qualsiasi cosa.

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Ma, guarda che forse non è chiaro. In
effetti io ho sempre dato per implicito che le scelte
incidessero sui partecipanti e non sull'umanità.... 
Ma se tu invece dai per implicito che debbano essere
accolte anche da chi non partecipa, chiediamo l intervento
di Emanuele Nusca che precisi la questione. 

Io cmq lo trovo un tantino presuntuoso volere che tutti si
adeguino alla scelta operata da alcuni....ma penso che
questo sia soltanto un errore di interpretazione
sull'effettiva finalità del metodo

Love

 · Rispondi · 4 g

Pietro Muni Quello che è scritto in maiuscolo si riferisce al
pensiero di Emanuele. Quello in minuscolo è il mio
commento. Pensavo che lo avessi capito.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Pietro Muni Se le scelte incidono solo su chi le fa, non ci
vedrei alcun problema. Però dovrebbe essere chiaro, a
questo punto, che siamo fuori dalla politica.

Mi piace
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 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Certo che ho capito che il maiuscolo sono i
principi della scelta perfetta e in minuscolo le tue
osservazioni in merito. Infatti ho risposto tenendone conto
e tenendo conto del fatto che tu potessi non averli capiti. 

Questo non l hai proprio capito per quello ho chiesto l
intervento di Emanuele, perché se te lo dico io non ci dai
importanza

Love

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Lo ripetiamo, perché così deve essere ‑ e a
proposito ti ricordo che tu eri d accordo nell'affermare che
le scelte devono prevedere la possibilità di partecipazione
di tutti coloro su cui essa si ripercuotera ‑ che ogni scelta
riguarda chi vi partecipa. 

E non vedo come tu possa affermare che con ciò si è fuori
dalla politica.... Altro...

Love

 · Rispondi · 4 g

Emanuele Nusca Pietro Muni purtroppo il maiuscolo che
riporti sono TUE SINTESI di un mio discorso unitario, che
spezzettate e decontestualizzate servono a poco. 
Anche qui il significato è nullo se estrapolato dal discorso,
tuttavia ti ha risposto esattissimamente Barbara Monti alla
quale faccio i complimenti per aver capito.  
LSP è un metodo che funziona in un certo modo. Fine.  
I contratti che fanno o hanno in essere i Terrestri, su chi
debba decidere cosa e per chi e/o quanti debbano essere
a farlo e come, sono altra cosa, sebbene il campo di
utilizzo di LSP possa riguardare proprio la definizione e/o
risoluzione di questi contratti... politici!

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Pietro Muni Barbara Monti Emanuele Nusca A me non me
frega niente che un gruppo di terrestri decida di cotruirsi
una casa, una villa o un grattacielo o decida qualunque
altra cosa che riguardi la loro vita privata. Fatti loro, Così è
anche oggi, e non vedo perché dovremmo stare qui a
parlarne. 
Quando io parlo o sento parlare di LSP penso ad un atto
deliberativo politico con valore di legge. È in questa ottica
che vanno letti i miei commenti.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Pietro Muni stai facendo confusione.  
Per quello che riguarda la vita privata, io non ho bisogno di
indire una scelta perfetta, me la scelgo da sola la carta da
parati. 

Ma per quanto riguarda il marciapiede pubblico, ecco che
il discorso cambia. 
A te non te ne frega nulla dei marciapiedi che fanno a
Udine?

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Emanuele Nusca Pietro Muni perfetto, infatti così è, per
chi partecipa coscientemente ad una SP, o qualsiasi altro
tipo di votazione, se ci si accorda su questo intento a
priori. 
Il risultato della votazione diventa “legge” per chi ha
partecipato perché quello era l’obiettivo da raggiungere,
altrimenti non ci sarebbe stato il bisogno di scegliere
insieme e istituire quella “legge”, che sarebbe altrimenti
inutile o non necessaria e quindi non si sarebbe neanche
posto il problema ab initio...

Mi piace

 · Rispondi · 4 g · Modificato

Emanuele Nusca ... il “problema superiore” si pone
perché già esiste quello che definiamo genericamente
“sistema politico”, che abbiamo cocreato e/o si è
cocreato, e che vorremmo “tutti” cambiare, ma che è
difficilissimo cambiare solo dal suo interno, come molti
pensano sia l’unica via per farlo, se non si tiene conto
anche dell’esterno, che rende l’interno tale...

Mi piace

Pietro Muni LA SCELTA NON SI FA A MAGGIORANZA, MA
SECONDO UN CALCOLO IDEATO DAL CREATORE DI SCELTA
PERFETTA (art. 9) 

Da quando esistono le comunità etniche o nazionali, gli stati, i
regni e gli imperi tutte le decisioni dei collettivi sono state prese
contando le singole persone o i singoli gruppi e assegnando la
vittoria al maggior numero. 
Se non vince la maggioranza, vincerà necessariamente una
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 · Rispondi · 5 g

minoranza. È questione di matematica. Ma sarà estremamente
problematico farglielo capire alla maggioranza.

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Occorre analizzare il funzionamento del
metodo di calcolo

Mi piace

Pietro Muni Analizziamolo...

 · Rispondi · 4 g · ModificatoMi piace

 · Rispondi · 20 min · Modificato

Emanuele Nusca 5 giorni dopo.. eccomi!  
Allora... dici: "Se non vince la maggioranza, vincerà
necessariamente una minoranza. È questione di
matematica."  
ahahah manco per niente!!!  
Ovvero in LSP i concetti di maggioranza e minoranza
scompaiono, o vengono UNIFICATI con il Voto Duale come
scompaiono o vengono unificati il bene e il male... restano
le fotografie delle DIFFERENTI VOLONTA' e DIFFERENTI
PROPOSTE E DIFFERENTI ENERGIE DI CONSENSO CHE
OGNUNA RICEVE! 
In LSP non ha senso parlare di opzione vincente o
perdente, ma si vedrà l'energia che ognuna avrà!  
Tra l'altro si può stabilire prima della SP QUALE
RISULTATO PRENDERE per decretare la "vera vittoria" di
una opzione......  
Non è detto che debba per forza essere presa in
considerazione per forza o che sia effettivamente la
migliore la prima della Classifica Perfetta... anche qui ho
delle riserve anche io.... anche se alla fine meditando e
meditando per ora mi pare così.....  
Al momento giusto i matematici arriveranno... 
In finale, COMUNQUE alla fine, il tempo passa e qualcuno
prima o poi, qualcosa farà in qualche modo! 
LA SCELTA PERFETTA "NON"(???) ESISTE!!!!!!
ahahahahahahahahahahahahahah 

 

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni CHI NON FOSSE D’ACCORDO CON UNA
PARTICOLARE SCELTA NON HA ALCUN MODO DI FAR VALERE
LE PROPRIE RAGIONI, SE NON AVVIANDO UNA NUOVA SCELTA
PERFETTA (art. 10) 

Questo mi piace.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Emanuele Nusca Qui più o meno ci siamo...  
Si parla di come il sistema LSP eviti o limiti le possibilità
manipolatorie... 
Chi non fosse d’accordo con una particolare SP HA
MODO DI FAR VALERE LE PROPRIE RAGIONI AVVIANDO
UNA NUOVA SP, CHE INCLUDE CIÒ CHE LA
PRECEDENTE ESCLUDEVA! (come opzioni...)

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni I TERRESTRI POSSONO DECIDERE SU TUTTO E
CAMBIARE TUTTO, MA FINCHÉ NON AVRANNO DECISO DI
CAMBIARE, TUTTO CIÒ CHE ESISTE (LA REPUBBLICA, LE
ISTITUZIONI, LE LEGGI, LA COSTITUZIONE, ECC.) CONTINUERÀ
AD ESISTERE COSÌ COM’È (art. 11) 

Sarò limitato, ma proprio non riesco a capire come sia possibile
che dei cittadini decidano alcunché, che non sia strettamente
privato, finché rimane in vigore l’attuale Costituzione, che li
esclude dal potere decisionale.

Mi piace

Nascondi 41 risposte

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Per cambiare ciò che esiste occorre prima
di tutto conoscerlo, dunque occorre sapere anche cos è l
esistenza e come funziona. Ma non con delle ipotesi. Con
le ipotesi il cambiamento si ipotizza soltanto.

Love

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni Non hai risposto alla mia osservazione.

Mi piace

Barbara Monti È una domanda trabocchetto la tua.... 
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 · Rispondi · 5 gMi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Perché tu vuoi andare a parare laddove
occorre prima di tutto cambiare la Costituzione, e va bene,
ci può anche stare. 
Ma allora l obiezione rimane, perché come facciamo a
cambiare la Costituzione dato che essa non permette di
farlo?

Love

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti La questione fondamentale non è la
costituzione. Tanto più se, come abbiamo più volte
osservato, i cittadini non la conoscono nemmeno. 

La questione ruota attorno alla conoscenza

Love

 · Rispondi · 4 g

Pietro Muni Rimane comunque il fatto che qualcuno dovrà
spiegare come possono i cittadini decidere alcunché, che
abbia una valenza politica, se la Costituzione vigente non
lo consente.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Se i cittadini hanno bisogno di qualcuno
che glielo spieghi...allora siamo sempre lì. Allora va bene
questa Costituzione...

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Emanuele Nusca Pietro Muni anche questa frase è
assolutamente inesatta e non credo di averla pronunciata
così, anche se può essere decontestualizzata. 
Io non parlo di cittadini ma di Terrestri. Il Terrestre decide,
il cittadino no, in quanto il Terrestre è uno stato d’essere,
parte della Creazione cocreata cocreante, invece il
cittadino è “un capo di bestiame di proprietà di una
corporazione di ipnotizzatori psichici”....

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Emanuele Nusca Se parliamo da cittadini è quasi tutto
inutile....

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Pietro Muni Emanuele, abbi pazienza, però, a questo
punto, dovresti spiegare come faccia un cittadino italiano
(sì, perché, fino a prova contraria, tali siamo) a
comportarsi da terrestre!

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Pietro un cittadino italiano è prima di tutto
un terrestre. Come fare dunque a comportarsi in maniera
tale? Tenendo conto delle premesse da cui parte per
definirsi cittadino italiano.  
E lo so, al momento è una cosa difficilissima da fare, per
tutti i cittadini italiani....

Love

 · Rispondi · 4 g

Emanuele Nusca Pietro Muni ha risposto esattamente
Barbara!  
Dovremmo forse ricordare che prima di essere o diventare
o che qualcuno ci abbia imposto di essere cittadini, siamo
Terrestri!

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Pietro a volte le tue sembrano obiezioni
fatte esclusivamente per voler confutare, e non al fine
politico di trovare una via percorribile, ma soltanto al fine
della discussione in sé. 

Sai che significa? 
Che tu, cosa che avevo più volte intuito, sei un sofista!  

È un richiamo ancestrale che ci si porta dentro. 

A tal proposito ti invito a esercitare l arte della
confutazione e ad esprimere al meglio la tua natura,
perché ti sta chiamando da dentro, magari puoi anche
partecipare ai miei giochi eristici. 

È la tua natura che te lo chiede...non io. 

Poi così quando si fa politica, si è più rilassati
mentalmente.

Mi piace

Pietro Muni Io non sono e non mi sento un sofista. Non so
nemmeno cosa significhi esattamente essere sofista.
Immagino che con questo termine si voglia indicare uno
che ama giocare con le parole. 
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 · Rispondi · 4 g · Modificato

Ebbene, a me non piace giocare con le parole. A me piace
ragionare sulle cose, avendo sempre ben presenti dei fini
concreti, sociali e politici. 

Se io, che sono formalmente italiano, mi considero
terrestre e mi comporto come tale, devo necessariamente
ripudiare la mia italianità, per la semplice ragione che
l'essere italiano mi impedirebbe di comportarmi da
terrestre. Possibile che non ci arrivi?

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Era per farti un complimento....immeritato
tra l'altro.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti E va bene, non sei un sofista, sei uno
scassa p......ensieri!

Ahah

Barbara Monti Oltre che discorsi

 · Rispondi · 4 gAhah

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Tu vuoi fare arrivare gli altri a dire che,
partire dal presupposto di essere un terrestre, significa
ripudiare la tua italianità e no, lì io non ci arrivo....non ti
seguo nemmeno......perché è un modo di procedere
ignobile.  

Nessuno ti ha chiesto di ripudiare la tua italianità, ma
evidentemente fai una gran fatica ad arrivare a capire
cosa significa essere italiano.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Essere italiano significa far parte di un
paese che appartiene alla Terra, chiamato Italia da dei
terrestri e da terrestri tenuto in piedi...perché i confini di
quello stivale sono del tutto immaginari, li hanno creati i
terrestri prima di essere italiani.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Puoi essere un terrestre e non essere
italiano. 
Ma non puoi ‑ Pietro cacchio e smettila di fare il bambino
dicendo semplicemente di no ‑ non puoi essere un
cittadino italiano se non sei un terrestre. 

Qui siamo a ragionamenti di livello di scuola elementare,
non chiedo il diploma di terza media, ma almeno queste
cose devono essere chiare.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Pietro Muni L'Italia è una costruzione culturale e sussiste
in virtù di un determinato ordine politico. Chi è italiano
deve rispettare questo ordine e le sue leggi. 
Emanuele dice che gli italiani possono decidere perché,
prima ancora di esere italiani, sono terrestri. Possono
decidere in quanto terrestri. 
Il fatto è che sono anche italiani e, in quanto tali, non
possono decidere perché l'ordinamento politico italiano
non glielo consente. Non mi pare che un concetto difficile
da capire.

Mi piace

 · Rispondi · 3 g

Barbara Monti No guarda, quello che è difficile è fare in
modo che tu possa tener conto di ciò che tu stesso
affermi. 

Se "l'Italia è una costruzione culturale e sussiste in virtù di
un determinato ordine politico" (tue parole) allora è chiaro
che l'italiano senza l... Altro...

Mi piace

 · Rispondi · 3 g

Barbara Monti Se vuoi giocare a poker il re ha una
valenza, se invece vuoi giocare a tresette ne ha un'altra.  

Ma non puoi giocare a poker con le regole del tresette.
... Altro...

Wow

 · Rispondi · 3 g

Pietro Muni Barbara Monti Se l’unico modo per porre
termine a questa stucchevole discussione è dirti che hai
ragione e io torto, non ho alcuna difficoltà a dirlo: hai
ragione e io torto!

Mi piace

Emanuele Nusca Wow!!! Grandiosa Barbara Monti
davvero! Tuttavia ti chiedo di essere più paziente con il
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 · Rispondi · 3 g

grande Pietro Muni che per il solo fatto di aver dato il via a
questo dibattito che ci sta consentendo di capirci come
non è MAI AVVENUTO NELLA STORIA DELL’UMANITÀ
TRA TERRESTRI ITALIANI (si, adesso ci vuole perché
quello che ci rende italiani di sicuro è ed è solo la lingua!)
sul tema capitale della cosa pubblica, meriterebbe una
statua, qualora gli piacesse essere ricordato in questo
modo!  
Vieppiù perché mi sembra di capire che ha tutta la voglia
di capire quello che tutti dovremmo secondo me capire e
che in parecchi stiamo ormai capendo “grazie a Dio”, e a
noi, ovvero alla nostra volontà di farlo! 

Mi piace

 · Rispondi · 3 g · Modificato

Emanuele Nusca Pietro Muni riguardo a Italiano‑
Terrestre, vorrei iniziare con questa cosa: quando mi
chiedono “di dove sei”, rispondo così: sono Terrestre,
nato a L’Aquila, (Abruzzo, Italia) di stanza in ...
aggiungendo il nome dato al luogo in cui mi trovo quando
mi viene chiesto. 
Non dico questo perché in passato ho cambiato spesso
“residenza” e non credo che abbia finito di farlo, ma
perché penso che questo sia il modo corretto di
rispondere a tale domanda e che non può dare adito ad
alcun fraintendimento. 
La comunicazione è importante e ancor più mettere i dati
in forma quanto più precisa possibile....  
Allora, ancora una volta dico che “dobbiamo capire” bene
la questione delle finzioni giuridiche, come sono nate,
come funzionano e come dalla semplice parola “Italia”,
non usata nel termine di denominazione geografica, ma
finzione giuridica, si arrivi a creare questa struttura
immateriale, ma onnipervadente e indispensabile,
ingombrante e oppressiva, ma alla stesso tempo rifugio e
sicurezza e tutto ciò che ne consegue e ne è conseguito e
ne conseguirà eventualmente!

Mi piace

 · Rispondi · 3 g

Emanuele Nusca Pietro Muni dici: “L'Italia è una
costruzione culturale e sussiste in virtù di un determinato
ordine politico. 
Chi è italiano deve rispettare questo ordine e le sue leggi.” 
Perché DEVE?  
Questo è il punto fondamentale!  
Chi nasce sul territorio Italico si trova “già imprigionato” in
questo obbligo, ma non è detto che lo abbia scelto e
quindi si sia obbligato a sottostarvi! 
Lo avrebbe dovuto fare prima della nascita e questo,
sebbene lo potrei ritenere possibile, evito di affermarlo,
perché non lo si potrebbe dimostrare a quanto credo.  
E questa “prigione” è data oggi dal famoso “sistema” che
evidentemente sta stretto a chi come noi cerca vie di
cambiamento dello stesso.  
Il Terrestre decide... se deve o non deve, ma più che altro
decide quali patti stringere, che lo obbligano ovviamente a
qualcosa... 
La vita sulla Terra da Terrestre è già di per se un patto del
singolo con l’esistenza Una e Tutta.... 
...  
Poi aggiungi: 
“Emanuele dice che gli italiani possono decidere perché,
prima ancora di esere italiani, sono terrestri. Possono
decidere in quanto terrestri. 
Il fatto è che sono anche italiani e, in quanto tali, non
possono decidere *** perché l'ordinamento politico
italiano non glielo consente.” 
Il concetto è giusto ma è espresso male per me. 
Ho inserito degli asterischi perché al loro posto inserirei
“di amministrare direttamente la loro cosa pubblica” . 
Ai Terrestri Italiani non è impedito di decidere in toto, ma
certamente gli è impedito di dirigere in modo probo ed al
passo con i tempi il sistema amministrativo che si sono
costruiti e che ora si è chiuso in se stesso ed è diventato
la loro iattura, il loro rompicapo, la loro Troia da
espugnare!  
Allora, ecco che “solo” recuperando la consapevolezza
dell’essere Terrestre in primis, forse i Terrestri potranno
capire come espugnare la loro politica, non solo con il
cavallo (leggi partiti, ideali, costituzioni, statuti, scritti...)
ma con gli stessi Terrestri che nel paragone dovrebbero
essere i soldati all’interno del cavallo!  

Mi piace

Pietro Muni L’italiano DEVE rispettare l’ordinamento
politico e le leggi del proprio paese perché, essendo
italiano, se non lo facesse, potrebbe essere processato e
condannato. 
Se un italiano non fosse contento di essere italiano e
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 · Rispondi · 3 g

volesse comportarsi da terrestre, dovrebbe ripudiare la
sua italianità, assumendomene tutte le conseguenze. 
È quello che fanno molte persone che, non si sentendosi
cattoliche, chiedono l’annullamento del battesimo a la
cancellazione dai registri parrocchiali.

Mi piace

 · Rispondi · 3 g

Barbara Monti E allora Pietro Muni stai sereno. 
Tu resta italiano. 
E lascia fare a chi ha le competenze "tecniche". 

Ci penseranno gli altri terrestri a fare qualcosa di diverso
dagli italiani.  

Ed è inutile che chiedi loro come, tanto non li capiresti, i
terrestri dico.  

Quando avranno fatto capirai. 

"Un bel giorno tutto questo avrà un senso. Quindi, per il
momento, non farti deprimere dalla confusione, sorridi
attraverso le lacrime e cerca di comprendere che tutto ciò
che succede ha una ragione."

Mi piace

 · Rispondi · 3 g · Modificato

Emanuele Nusca Pietro Muni si esatto! L’Italiano deve
rispettare ... ma è una parte del Terrestre che è italiano e
che comunque lo è per sua scelta, anche se inconscia, poi
forzata e imposta!  
E non dico neanche che è tutto male “l’Italia” e l’essere
italiano, ovvero credere che senza un documento non
esistiamo, intendiamoci...  
Tuttavia se in questo momento sparissero tutti i
documenti e i soldi del mondo, tu staresti comunque
leggendo questo messaggio, come io lo sto scrivendo ora! 
Pazzesco eh?!?  
Provo a dirtela così, i Terrestri, (così come da definizione
completa fornita sopra, che invito tutti a rileggere più
volte...) escludendo la parte fisica, possono essere visti
come sfere cangianti quantistiche di “roba bio‑psichica‑
emozionale‑percettiva‑ricetrasmittente”, un dna all’opera,
interconnesse tra esse, DI CUI UNA PARTE DI ALCUNE DI
ESSE è collegata e interagisce tramite la credenza nel
“sistema finzione giuridica italia”.....  
Tuttavia quelle sfere possono esistere anche senza quel
collegamento, essendo comunque collegate attraverso
infiniti altri canali.... e di nuovo, questo cambiamento che
si vuole apportate, non vuol dire dover eliminare quei
canali, ma aprirne altri, non necessariamente in
concorrenza, ma anche e che possano essere praticati e
al limite favorire nello sviluppo quelli esistenti... 
Non so se ti può aiutare questa visualizzazione.

Mi piace

 · Rispondi · 3 g

Emanuele Nusca Barbara Monti “qualcosa di diverso”,
non necessariamente in concorrenza negativa, ma in
aggiunta.  
Perché il Terrestre sa che è o può essere anche Italiano
SE GLI CONVIENE, quindi perché no?  
Come dicevo sopra io non è che vorrei buttare il bambino
con l’acqua sporca, anche se sarei anche disposto a farlo,
qualora lo si decidesse... 
Appunto rimarco sul fatto che comunque se vogliamo
cambiare, a parte noi stessi, dovremmo iniziare a trovare i
“veri” problemi di base, singoli, secchi, nudi e crudi, e
comunque risolvibili con soluzioni certe, che a quel punto
potrebbero essere scelte, finalmente insieme!

Mi piace

 · Rispondi · 3 g

Barbara Monti Infatti, quello che voglio dire a Pietro Muni
, tanto per capirci meglio, è che io non ho chiesto l
annullazione di alcun atto di battesimo proprio perché non
ci credo e vivo senza timore di dio. 
Ma se volessi a tutti costi l annullamento di quell atto,
credendo la cosa importante, allora avvalorerei
l'importanza di quell atto che invece, se uno non vuole
essere credente, non dovrebbe averne alcuna.  

La stessa cosa vale per tutto il resto. 

Perché il calabrone supera le leggi della fisica? Perché
sono anche quelle state stabilite dai terrestri in maniera
arbitraria e lui se ne frega!

Mi piace

 · Rispondi · 3 g

Barbara Monti Sebbene il calabrone sia un terrestre
anche lui...

Mi piace

Emanuele Nusca Barbara Monti si ma non Essere Umano
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 · Rispondi · 3 g

Terrestre, come da dicitura completa.  
Giusto per puntualizzare.  

Mi piace

 · Rispondi · 2 g

Pietro Muni Emanuele Nusca Barbara Monti Mettiamola
così. Abbiamo avuto modo di chiarire le nostre rispettive
posizioni. Devo dire che lo abbiamo fatto in modo libero e
civile.  
Sarò ottuso, tuttavia, per quanto mi riguarda, le vostre
argomentazioni non mi hanno convinto e rimango dell'idea
che un italiano residente in Italia non possa comportarsi
da terrestre fino al punto da operare decisioni con valenza
politica.  
Secondo me, LSP potrà funzionare solo in un sistema
politico in cui sia consentito a tutti i cittadini di partecipare
all'attività legislativa, ovviamente nel rispetto di regole e
procedure precedentemente concordate e condivise a
maggioranza. Non certo in Italia. 
Voi vi dite certi del contrario. Bene. Aspettiamo i fatti. Se i
fatti vi daranno ragione, io riconoscerò la mia ottusità. Ma
fino ad allora continuerò a credere che gli ottusi siete voi. 

Mi piace

 · Rispondi · 2 g

Barbara Monti Vedi Pietro Muni, quando si affronta una
discussione teoretica, o relativa a problemi politici, oppure
in merito al funzionamento di un determinato
procedimento, non si tratta di far valere le proprie
opinioni, ma di produrre affermazioni coerenti, di tentare
soluzioni, di comprendere quali regole muovono
determinati giochi.  
Il problema di fondo, del resto, è soltanto questo: che
questa discussione, da te introdotta e giustamente da te
maggiormente guidata, al pari di quelle introdotte e
guidate dalla maggioranza della popolazione, vengono
svolte all'unico fino di far valere le proprie opinioni, salvo
poi che l'altro non sia troppo ottuso...perché è così che
ragiona la maggior parte della gente: "chi non mi da
ragione è ottuso".  
C'è sempre questo bisogno di valutare, di giudicare.  
Poi i cretini litigano e i problemi aumentano.  
Meno male, guarda, che qui non siamo cretini, è soltanto
per questo che parliamo in modo civile, bastava anche un
cretino soltanto e questa discussione era spacciata. 
Non è a prova di cretino...

Mi piace

 · Rispondi · 2 g

Barbara Monti Ma tu dimmi, se Emanuele ed io ti dessimo
ragione su quanto affermi, allora non varrebbe tanto
ammettere che non si può fare nulla per cambiare le cose.
Oppure tu, tacitamente, proponi una rivoluzione violenta??
Guarda che criticare le proposte degli altri è facile, ma tu,
che critichi tanto, cosa fai, o proponi di fare, per cambiare
le cose?  
Ah già è vero, tu non puoi fare nulla.....  
Però puoi parlare..... 
Voglio dire, le cose che dici, sei tu che scegli di dirle, o ti
sono state imposte anche quelle?  
Nel primo caso sappi che sono appunto scelte e non verità
assolute, pertanto se scegli di fare queste determinate
affermazioni totalmente gratuite, significa che ti è utile,
per il tuo obiettivo, che a sto punto non può più essere
quello di cambiare le cose (perché se è vero che non si
cambiano dicendo semplicemente che si cambiano, di
certo non si cambiano nemmeno scegliendo di affermare
che non si cambiano, così come, affermare che l'azione
che guida il pensiero è soltanto un pensiero che guiderà la
azione), ma semplicemente di fare le affermazioni che
sono maggiormente ri‑conosciute dagli altri. 
Ancora una volta soltanto per avere ragione. 
Nel secondo, potresti migliorare le cose soltanto stando
zitto.

Mi piace

Barbara Monti Quelli come te aspettano...sì!  
Aspettano sempre i fatti dagli altri, così possono criticarli.
Così possono scaricargli la responsabilità e mettersi nel
pulpito a lamentarsi e di dire di aver ragione.  
Ma ragione su cosa?? Cos'è la ragione??  
La gente parla senza sapere di cosa parla, parla credendo
di parlare di una cosa che esiste di per sé e che
corrisponde a quella parola e allora, quando uno la dice, è
convinto che tutti gli diano lo stesso significato, è
convinto che ciò che dice siano cose che esistono
esattamente come lui le dice, ma non in quanto tali, cioè in
quanto cose che dice, ma in quanto altre cose.....che non
sono appunto in ciò che dice, ma da un'altra parte, non si
sa dove, cioè non lo sa nemmeno lui, ma che, secondo lo
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 · Rispondi · 2 g

sprovveduto, chi ascolta dovrebbe invece sapere, come
se appunto fosse una cosa scontata, certa, evidente,
assoluta.  
La ragione.....  
Non è che hai parlato che ne so, dì un'ippalage, o di
un'ipotiposi, no.  
Della ragione....!

Mi piace

 · Rispondi · 2 g

Barbara Monti Ripeto. 
Quando si affronta una discussione teoretica, o relativa a
problemi politici, oppure in merito al funzionamento di un
determinato procedimento, non si tratta di far valere le
proprie opinioni, ma di produrre affermazioni coerenti, di
tentare soluzioni, di comprendere quali regole muovono
determinati giochi. 
Quando ci si vuole mettere nella posizione di fare politica,
o di parlarne, che poi è la stessa cosa, e maggiormente
quando si è anche così "appassionati", per non dire
travolti, come chi lo fa con tanto coinvolgimento e
partecipazione da volerla tutta per sé....da essere sempre
"costretto" a mettere in dubbio la capacità politica degli
altri per far valere la propria, allora bisognerebbe prima di
tutto sapere che fare politica è cercare insieme soluzioni e
non è scontrarsi, fisicamente o verbalmente, per far valere
quella cosa che nessuno nemmeno sa dov'è e dove
sta.....almeno finché non ha battuto tutti gli aversari, dopo
lo sa con certezza...ma soltanto fino a prova contraria,
cioè soltanto finché uno più forte di lui, fisicamente o
verbalmente, non arriva. 
E' così che va avanti da seimila anni e forse a te andrebbe
bene anche per altri seimila. 
Per me altri cento sono troppi, devo fare prima.

Mi piace

 · Rispondi · 2 g

Barbara Monti Quando si parla insieme per elaborare
delle questioni, se non si vuole esclusivamente imporre la
propria opinione, si collabora insieme e l'argomentazione
che ne esce è un lavoro di gruppo nel quale emergono
aspetti diversi che vanno però trattati tutti allo stesso
modo, cioè con onestà intellettuale e che, soltanto messi
insieme, soltanto dopo essere computati uno ad uno,
soltanto dopo che ciascun enunciato avrà svolto il suo
compito, ossia sarà stato rapportato con gli altri, soltanto
dopo tutto ciò sarà possibile conoscere i rapporti e quali
implicazione ciascun tipo di rapporto comporta. Sempre
che non si proceda nell'argomentazione in balìa della
propria opinione da difendere a tutti i costi, allora a fine
discussione non si sarà saputo nulla, si ri‑conosceranno le
stesse cose di prima. Il che significa riprodurre gli stessi
risultati.

Mi piace

 · Rispondi · 2 g

Barbara Monti Non è l'onestà intellettuale che porta ad
affermare che, in vista di proposte di soluzione differenti,
laddove una dovesse funzionare, chi ha proposto l'altra è
ottuso. Ma quando mai? Ma con che criterio uno stabilisce
una cosa del genere? E a che fine? La politica?? Ma il fine
non dovrebbe giustificare i mezzi? E allora, su quale
politica vogliamo concentrarci, quella onesta che pertanto
si avvale di mezzi onesti, oppure Pietro, a parte il fatto che
non sei tu ad imporre leggi agli italianti, cos'è che non ti va
già bene così com'è??

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni CHI OPERA UNA SCELTA DEVE ANCHE SAPERE
COME ATTUARLA E AVERE I MEZZI PER ATTUARLA (art. 12) 

Condivido.

Mi piace

Nascondi 11 risposte

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Non condivido. Poiché i mezzi dipendono
dalla scelta, essa viene prima e quelli si trovano man
mano. 

Come ragionate?  
Vivete un destino prescritto a cui state andando incontro,
o vi state costruendo man mano?

Mi piace

 · Rispondi · 5 g · Modificato

Pietro Muni Esiste ancora la libertà di opinione?

Mi piace

Barbara Monti È un ossimoro!
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 · Rispondi · 5 gMi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti L opinione non libera, tutt altro, lega.

Mi piace

Pietro Muni Punti di vista...

 · Rispondi · 4 gMi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Infatti io non mi baso sull'osservazione

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Se ci si basasse sulla logica ci sarebbero
meno problemi.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti L opinione funge da credenza. 
E se uno crede che il destino sia già scritto, non è che io
glielo impedisco, ma essendo una praticante
dell'intelligenza, non posso fare a meno di chiedergli
perché allora si da tanto disturbo? 

Se tu pensi davvero, perché poi io non ho parlato in
generale, sei tu che non riesci a farne a meno, io ho
parlato con te e anche con Emanuele, e ti ho chiesto
semplicemente come ragioni? 
Se ritieni che tutto sia già pronto per l uso, oppure se sia
da costruire. 

È difficile rispondere a questa domanda si vede....

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Lasciamo stare le opinioni e rimaniamo
sulla questione centrale, perché se uno ha confusione in
testa, è meglio che si fermi un attimo a riflettere invece
che buttarsi a capofitto su altre questioni. 

Un passetto alla volta eh....  

Non sono certo io quella che si perde nei ragionamenti.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Barbara Monti Allora, dato che non si tratta di scelte
personali, ma collettive, chi propone può anche non
disporre di tutti i mezzi perché essi potranno essere
reperiti attraverso la partecipazione di altri, oppure man
mano che si applica la scelta e se ne riscontrano le
implicazioni.  

Non mi interessa come la chiami, se la chiami opinione o
affermazione innegabile, qui non interessano giudizi
estetici, interessa che se ne tenga in considerazione,
oppure che se ne argomenti l obiezione.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Emanuele Nusca Hai ragione nella logica del
ragionamento che fai Barbara, tuttavia anche questa frase
viene da un discorso/contesto precedente e da sola “non
è esatta” e non credo manco di averla pronunciata.  
In realtà dovrebbe essere tipo: chi inserisce o vuole
inserire una opzione in una votazione, deve anche sapere
e mostrare di sapere come portarla a termine, che
presuppone anche il saper già di poter disporre dei mezzi
necessari, altrimenti quella cosa, anche se venisse scelta
non si potrebbe realizzare di sicuro, quindi
automaticamente NON SAREBBE UNA OPZIONE, quindi
sarebbe anche idiota metterla in votazione!

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni SE CHI SCEGLIE NON HA I MEZZI E/O LE
POSSIBILITÀ PER REALIZZARE CIÒ CHE VORREBBE FARE È
INUTILE CHE PROVI A SCEGLIERE (art. 13). 

Condivido.

Mi piace

Barbara Monti Idem come sopra

 · Rispondi · 5 gMi piace

Emanuele Nusca idem come sopra... 

 · Rispondi · 4 gMi piace
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 · Rispondi · 5 g

Pietro Muni SE INVECE HA I MEZZI E/O LE POSSIBILITÀ,
CHIUNQUE PUÒ SCEGLIERE CIÒ CHE VUOLE (art. 14) 

Come dire: il potere dipende dalla ricchezza. Più un cittadino sarà
ricco, più cose riuscirà a fare. Con questa logica, pochi miliardari
potranno controllare l’informazione, la politica e l’economia e,
attraverso queste, le persone. Io lo trovo aberrante.

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Deve cmq trovare il consenso. 
E se non deve perché può comprarsi anche la scelta
perfetta, allora non ha nemmeno bisogno di scegliere.

Mi piace

Barbara Monti O forse non può....

 · Rispondi · 5 gMi piace

Barbara Monti Si scelga chi può!

 · Rispondi · 5 gMi piace

 · Rispondi · 5 g · Modificato

Pietro Muni Il consenso non è necessario, perché non è
previsto un quorum di partecipazione.

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Beh, in effetti chi ha il potere di comprare
la scelta perfetta può fare a meno del consenso.

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Però se uno vuole fare le cose in
collaborazione e attraverso l imposizione del potere
economico, allora propone una scelta di cui risponderanno
i partecipanti alla scelta.

Mi piace

 · Rispondi · 5 g

Barbara Monti Volevo scrivere "e NON attraverso l
imposizione del potere economico"

Mi piace

 · Rispondi · 4 g · Modificato

Emanuele Nusca Non credo di aver mai pronunciato
questa nefandezza che hai riportato Pietro Muni, e, ancora
una volta, se l’ho fatto, hai decontestualizzato un concetto
da un discorso e distrutto tutto il suo significato che provo
a spiegare e che già Barbara Monti ha capito. 
Una scelta collettiva viene imposta quando è necessario
“escludere qualcosa” a causa di un bisogno. Questo si
rende necessario il più delle volte perché non ci sono
risorse sufficienti a realizzare i bisogni di tutti. Se queste
ci fossero, ognuno potrebbe fare il cazzo che vuole e non
ci sarebbe bisogno alcuno di POLITICARE e fare votazioni
di alcun genere, con o senza LSP e vivremmo già tutti
nell’Eden che non esiste però purtroppo......

Mi piace

 · Rispondi · 5 g · Modificato

Emanuele Nusca Caro Pietro Muni oggi sono stato impegnato in
altre cose e anche nei prossimi giorni, ma tengo in caldo questo
post perché tutto avrà correzione e\o risposta da parte mia! 
Poi sto aprendo una SP per un “casus belli” che si ė presentato
qui a L’Aquila e che mi ha portato via un sacco di tempo ieri e
oggi...

Mi piace

Michele Caro Caro Pietro puoi vedere i mio blog al seguente
indirizzo: https://www.blogger.com/blogger.g...

 · Rispondi · 4 g

Blogger

ACCOUNTS.GOOGLE.COM

Mi piace

Michele Caro caro Pietro i blog è al seguente indirizzo:
https://www.blogger.com/blogger.g...

 · Rispondi · 4 g

Blogger
ACCOUNTS.GOOGLE.COM

Mi piace

Ermanno Cavallini immagino Michele che hai impostato
delle autorizzazioni d'accesso , devi toglierle e devi
renderlo visibile a tutti perche noi possiamo leggerlo.
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Michele Caro Ok ora ho contatto l'amico che me lo ha
fatto e vedrò di sistemare la cosa. 
Ma in realtà non c'è ancora un gran che ...perchè a parte
una piccola introduzione ho solo riportato i post di
facebook che ritenevo più importanti tra i quali anche
questo dove stiamo co.unicando ora

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Michele Caro Quando si può organizzare un'altra
discussione telematica?

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Ermanno Cavallini per me anche domani pomeriggio
Michele Caro, ma visto che l'ultima volta non sei riuscito a
collegarti e la discussione era stata promossa
principalmente per te occupati tu di metterti d'accordo
con Emanuele Nusca e fatemi sapere l'ora in anticipo io
propongo domani domenica alle ore 17.00 italiane, che
dici?

Mi piace

Michele Caro adesso l'indirizzo funziona...

 · Rispondi · 1 gMi piace

 · Rispondi · 4 g · Modificato

Ermanno Cavallini Ragazzi rispetto all'aspetto "da dove veniamo
e perche siamo qui" pur riconoscendo la assoluta non
dimostrabilità di nulla vorrei suggerire a solo titolo di stimolo di
riflessione, la risposta che sono attualmente giunto a darmi " dio
esiste ma non è come le religioni organizzate lo descrivono
comunemente, dio è la sfera di spazio tempo in espansione da 17
miliardi di anni e noi ne sia mo una sua microscopica
componente, il nostro scopo è permettere a lui di sperimentare
se stesso, in pratica dio è un essere senziente a cui noi stiamo
come le cellule del nostro corpo stanno a noi.

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Ermanno Cavallini Emanuele Nusca non avrà difficolta a
confermarvi che la ho creata in buona parte in risposta aun
nostro confronto, e precisamente riguardo alla "seconda valvola
di sicurezza" della mia teoria . Lui sostiene che sia errata perche
non deve esistere limite alla ricchezza personale, tuttavia i
risultati (ed anche lui ha votato) dimostrano chiaramente che il
risultato dice che la ricchezza personale deve avere un limite.
Secondo il suo stesso ragionamento ora doveri aspettarmi che
Emanuele abbia cambiato idea o almeno che accetti in seguito
alla votazione la "seconda valvola di sicurezza" ..... a proposito la
sp è ancora aperta per favore amici entrate e votate , piu voti ci
saranno e piu interessante ne sarà l'analisi del risultato... 

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca Non sostengo che sia errata per quel
motivo, ma perché la domanda presuppone una risposta
che è o si o no, non QUANTO, come dovrebbe essere
per avere senso e rivelarlo, visto che non esiste una
quantità fissata che indichi quanto è quel “talmente
ricco”!  
Te l’ho spiegato nel video, ma pare che non lo hai capito! 
Inoltre i risultati dimostrano chiaramente la disposizione
dell’energia del gruppo dei votanti rispetto al quesito e
alle proposte, non in senso assoluto!  
Il sito è aperto a tutti e non devo accettare nulla affinché
venga proposto su LSP!  
Non esistono filtri di sorta su LSP, almeno per ora.

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Ermanno Cavallini il quanto non è un valore fisso ma
dinamico, infatti nella teoria si propone un meccanismo
auto adattante, che fissa un valre in modo automatico di
anno in anno in funzione dell'andamento dell'economia.

Mi piace

Emanuele Nusca Perfetto e io ti ho detto che per me va
bene e che lo strumento per definirlo è sicuramente LSP!  
Tuttavia, per usare LSP si presuppone che SI VOGLIA
FARE POLITICA e questo presupposto per ora manca, per
questo rimarco sulla necessità iniziale di cercare dapprima
chi è disposto a POLITICARE VERAMENTE e non a
proclami, e poi avanzare proposte di cambiamento di
qualsiasi tipo, perché altrimenti nessuna proposta potrà
mai essere attuata!  
Allora, perché non fai una VERA SP, ipotizzando di dover
fissare questo massimo?
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Michele Caro Bene Ermanno una definizione molto evoluta
vicinissima a quella data dalla Spiritualità Orientale ...ora il dubbio
è solo su quel "senziente" che complica un pò le cose. Se è
senziente perchè permette tanto dolore nel mondo...vuol dire
che non è in grado di evitarlo ...e allora se è senziente ed avverte
tutto il dolore presente nel mondo e non può evitarlo come fa a
vivere con questo dramma?

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Ermanno Cavallini forse perche vive il dolore e la gioia
su un altra scala di grandezza , in fondo anche noi
quando ci tagliamo le unghie "uccidiamo" qualche
centinaio di cellule del nostro corpo ancora vive, siamo
cattivi? forse , non so....

Mi piace

 · Rispondi · 2 g

Michele Caro Ermanno Cavallini Cioe' questo essere
senziente vive la gioia e il dolore del mondo in un'altra
scala di valori per cui può fregarsene di tutte le sofferenze
a cui è sottoposto l'uomo in questo mondo che lui ha
creato... come noi ce ne freghiamo se uc... Altro...

Mi piace

 · Rispondi · 4 g

Michele Caro Per me Ermanno hai perfettamente ragione

Mi piace

Nascondi 25 risposte

 · Rispondi · 4 g

Ermanno Cavallini Grazie Michele Caro ma non pretendo
certo che questa sia la risposta definitiva che va bene per
tutti! 

Mi piace

 · Rispondi · 2 g

Michele Caro Mi riferivo al fatto che anche secondo me
Emanuele sbaglia nel ritenere che non ci debba essere
limite alla ricchezza personale

Mi piace

 · Rispondi · 1 g · Modificato

Emanuele Nusca Mi fate il caxxo di piacere di parlare per
voi e di evitare di dire quello che dico io, visto che ogni
volta scrivete cazzate?!?  
Oppure capire quello che dico e lo riportate
correttamente!!!! 
Non ho mai espresso una tale ferma posizione Michele,
sebbe... Altro...

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca Oppure riportate LA PROVA DAL VIDEO
O DAL POST DOVE AVREI DETTO O SCRITTO QUELLO
CHE AFFERMATE!!!

Mi piace

 · Rispondi · 1 g · Modificato

Michele Caro Non ti arrabbiare qualche incomprensione
puo esserci...siamo umani ...importante non farlo a
posta...poi qualche lapsus o fraintendimento momentaneo
può starci ...chi è interessato corregge e morta la'... 
Io vorrei esporre chiaramente il mio parere ed è per
questo che appoggio la Teoria di Ermanno. Secondo me
va posto un limite alla Ricchezza...questo Limite verrà
imposto dagli esperti del settore...una commissione di
saggi esperti di economia cioè le persone più qualificate
del Paese che definiscano quale è il valore oltre il quale
una persona può determinare il destino della Nazione. Poi
ci si potrà tenere abbondantemente sotto per non correre
pericoli quindi la Stima esatta non è di grande importanza
...può esere una valutazione di massima..magari ottenuta
ponendo una tassazione come suggerisce Ermanno.
Importante è dare il segnale che un limite va posto ..... 
Questa è la mia opinipne anche se Emanurle non è
d'accordo.

Mi piace

Emanuele Nusca Michele Caro sulle opinioni non avrò mai
nulla da ridire, nonostante le possa contestare o
controbattere o non essere d’accordo... ho da ridire
quando dite “Emanuele dice” e poi dite quello che avete
capito o che vorreste che io avessi detto, invece di
riportare quello che effettivamente ho detto!!! 
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Barbara Monti Pensare di risolvere i propri problemi
economici limitando la ricchezza altrui, è come pensare di
guarire se anche gli altri si ammalano. Io da questi discorsi
non mi lascio influenzare.....

Love

 · Rispondi · 1 g

Barbara Monti Sempre agli altri sta a pensare certa
gente....

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Barbara Monti Imporre limiti agli altri, ecco quello che gli
interessa

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Barbara Monti E chi è che dovrebbe avere un sì tale
potere da legiferare su costori che almeno dovreste
coinvolgere nella decisione? "una commissione di 'saggi'
esperti di economia cioè le persone poù qualificate del
Paese", a parte che saggio qui è usato in modo capzioso
per dire che siccome hanno studiato economia sono
anche saggi, mentre invece sono soltato delle persone
addestrate dal sistema che qualcuno ha l'ingenuità, o la
disonestà, di affermare che vorrebbero contrastare. A
parte quello, dicevo, gli economisti sono le persone meno
adatte ad occuparsi di economia, perché conoscono
soltanto qualche regoletta e l'unica cosa in cui sono
esperti e a farci i conti sopra, ma al di fuori di questo non
sanno ascoltare perché non sono state addestrate ad
ascoltare nulle e infatti non ascoltano niente, per quello ci
sono tanti problemi.

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca Qualora ci fosse un metro per la
saggezza potrei pure starci... ma prima come potrei?

Mi piace

 · Rispondi · 1 g · Modificato

Michele Caro Cara Barbara non è così che stanno le cose.
Il fatto è che chi detiene il Potere Economico detiene
anche di fatto quello Politico Culturale e tutto il resto.
Senza esserne autorizzato capace e responsabile. Il
Potere Economico oltre un certo Limite ti rende un
Dittatore. La Classe Dominante Domina Ovunque
eliminando qualsiasi Democrazia. Questo Marx lo
affermava ancora 2 secoli fa ma il Pensiero Dominante ha
sempre negato che esistesse una Classe Dominante...
ovviamente ...ma oggi non possono più farlo perché
risulta evidente a tutti che c'è una ristretta cerchia di
persone che corrispondono alle persone più ricche del
mondo e che hanno in mano la moneta le risorse i beni e l
a gestione dei servizi che dominano il Mondo. Questo
ormai lo dice anche la stessa informazione capitalista di
regime ed è di dominio pubblico ma per non dare ragione
a Marx che sempre per la propaganda di regime dovrebbe
essere già morto e sepolto non la chiamano con il suo
vero nome : Classe Dominante ...ma Elite. Poco conta il
nome ..conta la realtà già prevista da Marx che un ristretto
numero di Persone per il semplice fatto di avere in mano il
Potere Economico ...i Super Ricchi...governano
abusivamente tutta la Società. Questo capisci che non è
accettabile ...neppure per te che sei donna e che magari ti
piacciono le persone super ricche...alla Berlusconi ad es....
il quale si è riempito le tasche di soldi finanziando la
Chiesa che dice che il denaro è del diavolo e beati i poveri.
Namaste   

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Michele Caro I saggi siamo noi e noi non possiamo
sbagliare quindi il problema è risolto semplice no?

Mi piace

 · Rispondi · 1 g · Modificato

Michele Caro Il metro per la saggezza caro Emanuele te lo
dai tu stesso. ..quindi puoi starci e poi vedrai che ci sto
anch'io

Mi piace

Emanuele Nusca Michele per me stai bestemmiando.  
Inoltre sinceramente, ora te lo dico chiaro e tondo: di
quello che diceva Marx e chiunque non è più in terra e che
non può dirlo nuovamente, affermarlo e ripeterlo
comprovandolo, semplicemente ME NE SBATTO! 
Se uno vuole sostenere una cosa deve essere lui a farlo e
non per interposta persona!  
Ho finito con questo post. 
Le ripetizioni mi uccidono e non voglio morire.
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Michele Caro Tu puoi sbattertene di tutto quello che vuoi
sono problemi tuoi resta il fatto che senza il pensiero di
persone gia morte e cadaveriche come tutti gli uomini di
cultura del passato tu saresti ancora oggi all'Età della
pietra a discute solo con trogloditi in carne ed ossa
...cerca di avere più rispetto per la Cultura in quanto
tale...Cultura con la C maiuscola ovviamente 

Mi piace

 · Rispondi · 1 g · Modificato

Michele Caro Un'informazione corretta che l'abbia data
Pitagora i cui resti ormai non esistono più o un neonato
ancora in fasce è solo una cosa utile da tener ben
presente indipendentementd da chi l'ha data e da quando
l'ha data. Mi sembra ovvio no?

Mi piace
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Emanuele Nusca Si, ma il teorema di Pitagora è
matematica ed è dimostrabile e non ci servono ulteriori
prove, per la filosofia invece è tutto il contrario!
Continuano a servirci prove ed è fatta di idee e visioni che
debbono avere UN RESPONSABILE! 
I morti non possono più perorare le loro idee e per quanto
ne so, potrebbero oggi anche averle completamente
stravolte. 
Quindi, qualsiasi cosa abbia detto chicchessia di morto,
me ne sbatto, se quella cosa non ha un Terrestre che se la
accolla responsabilmente e con il quale eventualmente me
la posso prendere direttamente!!! 
Questo è indipendente da questa specifica eventualità!  
Tuttavia in questa eventualità Marx non c’è e non può
parlare, quindi, se ti piacciono le sue idee e le vuoi portare
avanti, adesso devi farle tue.  
Basterebbe anche poco, tipo: “riaffermo quello che dice
Marx... bla bla...”  
Capisci come cambia la musica?!

Mi piace
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Emanuele Nusca Io discuto con te, non con Marx o Gesù
cristo per dire....

Mi piace
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Barbara Monti Al di là dei grandi pensatori del passato
che di certo hanno compiuto passi utili e importanti per il
periodo che stavano vivendo,  

io ti assicuro, caro Michele, che sia io che Emanuele, ci
troviamo spesso, anzi spessissimo, a discutere con
trogloditi in carne e ossa.  

Non è cambiato nulla. 
Il vero cambiamento non è ancora avviato completamente. 

E forse è il caso di cominciare ad interrogare la propria
"cultura", ossia tutte quelle cose che si credono vere, ma
di cui non si ha alcuna conoscenza diretta.  

Se Emanuele ed io ci basassimo sulla cultura, ossia sulla
conoscenza inculcata, allora non staremmo a parlare con
un sacco di persone perché tanto non hanno ancora gli
strumenti per comprendere. 

Ma non è così che si cambiano le cose.  

Noi gli strumenti possiamo offrirglieli. 
Ma prima occorre che sappiano come funzionano,
altrimenti è come dare una lavagna ad una scimmia.

Mi piace
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Barbara Monti E cmq resta il fatto che la dimostrazione di
Pitagora, come qualunque teorema algebrico matematico
o geometrico, non dimostra nulla di ciò che accade al di là
del sistema matematico. 

Ok? 

Non dimostra una realtà ontologica. 

Dimostra la correttezza di un procedimento. 

Così come quando compio un procedimento teoretico‑
filosofico. 
Giungo ad una conclusione che non contraddice il
procedimento e che conferma le premesse e chiamo
questa cosa che ho costruito "teoria", ma non ho detto
nulla, non ho descritto nulla di ciò che accade oltre di
essa.  

È chiaro fin qui?

Mi piace
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Emanuele Nusca Barbara Monti serve questa
digressione? 

Mi piace

 · Rispondi · 1 g · Modificato

Michele Caro Caro Emanuele è proprio quello che ho
espresso più volte ed ora lo ripeto: io cito spesso Marx
non perché la penso come Lui ma è Lui che la pensa come
me... nel senso che prima le Idee Fondamenrali della mia
Visione del Mondo (olistica) sono venute in mente a me...
poi leggendo Marx ho visto che la pensava come me ...al
riguardo dei concetti fondamentali:
Dio...Economia...Religione...Natura.. 
Solo per Onestà intellettuale cito Lui e non me...perchè è
vero che dal mio punto di vista l"Idea è nata prima in me e
poi l'ho riscontrata in Marx ma da un punto di vista storico
è vero l'opposto prima è venuta in testa a Marx e poi a
me...e vi è anche un altro motivo ...sempre in nome
dell'onestà intellettuale. ... per cui cito Lui e non me:
perché come mi esprimo io posso anche far ridere i polli e
comunque sono ad un livello itellettuale molto basso, Marx
dice le stese cose ma con un'altitudine ed una vastità
itellettuale che io potrò raggiungere magari tra una decina
di vite... 
Namaste   

Mi piace
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Michele Caro Sì...pertanto si può dire che nel mio piccolo
oggi io ho raccolto il testimone di Marx e lo porto
avanti....dopo averlo aggiornato e ripulito  
L'aggiornamento riguarda il fatto che ora non è più
necessaria la Lotta Armata per arrivare al Comunismo....
anche per merito di pensatori come te ed Ermanno
Cavallini...Osho ...ed altri... 
La seconda critica è che il Soggetto Rivoluzionario non è
più solo la Classe Operaia ma Tutti i Lavoratori e anche
non Lavoratori ... Tutti coloro che hanno intrappreso la via
di una Rivoluzione Interiore. 
Sono infatti fautore di una Rivoluzione Olistica che unisca
Budda a Marx: Rivoluzione Interiore e Politica allo stesso
momento. 
Quindi puoi parlare direttamente com me e non con Marx
a riguardo di wueste tematiche . 
Namaste   

Mi piace

 · Rispondi · 19 h

Emanuele Nusca Perfetto, grazie della spiegazione,
adesso ti capisco di più... tuttavia, se mi posso
permettere, ti esorterei magari ad usare in futuro una
forma tipo "dico ABC, come tra l'altro dicevano ANCHE
altri grandi pensatori tipo Marx (il mio idolo) e ...", per
avvalorare le tue tesi, cosa buona e giusta per carità...  
Non vorrei però che chi parla si "scudasse" con i nomi
altrui, specie quando non più presenti, invece di sostenere
delle posizioni e/o idee ANCHE e sopratutto proprie!   
Namastè! 

Mi piace
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Michele Caro In ogni caso possiamo lasciar perdere questo
discorso che è solo di approfondimento e di tornare ai tre punti
sui quali siamo tutti d'accordo

Mi piace
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Michele Caro Ed il passo successivo è quello della Scelta tra
Lavoro (senza approfondirne ulteriormente il concetto per il
momento) in Concorrenza e Lavoro in Cooperazione.

Mi piace

Michele Caro Indirizzo del Blog. Ora penso che sia il
seguente...verificare...: https://olisticmovement.blogspot.in/

 · Rispondi · 2 g

OLISTIC MOVEMENT
OLISTICMOVEMENT.BLOGSPOT.COM

Mi piace

 · Rispondi · 2 g · Modificato

Michele Caro htpps://Olisticmovement.blogspot.it/

Mi piace
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Pietro Muni Michele Caro Adesso riesco ad accedere al tuo blog.

Mi piace

Pietro Muni Barbara Monti Ermanno Cavallini Emanuele Nusca
Michele Caro 
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Come c'era da aspettarselo, siamo arrivati al punto che il topic è
diventato praticamente inservibile. Non so voi, ma io faccio una
grande fatica a orientarmi tra i vari post e, francamente, non me
la sento di controbattere ai vostri singoli commenti delle ultime
24h, anche perché, sono certo che servirebbe solo ad alimentare
la polemica. 
Quello che trovo di positivo in questi post è che essi mettono in
chiaro una verità che forse in fondo conoscevano già, e cioè che
ognuno di noi ha idee proprie, molto diverse e a volte
incompatibili fra loro, e nessuno è disposto a fare delle
concessioni. Altro che partire da zero! Ognuno di noi è barricato
nella propria fortezza e la difende con le unghie e coi denti. Così
non si va da nessuna parte. E infatti non abbiamo costruito nulla.
No, decisamente, non è questa la strada.... 

Senza molta convinzione, voglio fare un estremo tentativo di
trovare un punto d'incontro. Nei prossimi post confronterò le
varie posizioni e metterò in evidenza i punti che potrebbero unirci
e quelli che potrebbero dividerci....

Mi piace

Nascondi 11 risposte

 · Rispondi · 1 g · Modificato

Emanuele Nusca Pietro, per me questo post ha un valore
immenso, tuttavia penso che il lavoro che ti appresti a fare
è inutile e puoi anche risparmiartelo!  
Perché?  
Perché per me non è importante su cosa convergiamo o
divergiamo, ma se saremo mai disposti a scegliere
insieme il da farsi, quando e se saremo in condizione di
doverlo o poterlo fare. 
Io sono disposto a scegliere insieme e quindi anche ad
ACCETTARE CHE POI SI PERSEGUA LA SOLUZIONE CHE
PERSONALMENTE REPUTO PEGGIORE!  
SIETE DISPOSTI A FARE ALTRETTANTO?  
Questa è LA DOMANDA!

Mi piace
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Pietro Muni D'accordo, mi fermo. Così risparmio del
tempo prezioso. 

Alla tua domanda se saremo mai disposti a scegliere
insieme il da farsi, rispondo così. 
La scelta implica il potere di scegliere. In Italia questo
potere non ci viene riconosciuto. Pertanto non possiamo
scegliere. Quindi LSP è uno strumento inutile.

Mi piace
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Barbara Monti Pietro, però se dici così, allora è questo
post, che, con tutta l'utilità che può avere per altri scopi,
non soddisfa l'esigenza di fornire un'indicazione riguardo
a una via da chiunque percorribile. Perché soltanto se
l'obiettivo è quello, allora è inservibile.  
Del resto, ognuno è libero di servirsene come più gli
aggrada e tu stesso te ne stai servendo mentre dici
queste cose.  
Resta il fatto che anche se questo post non ha soddisfatto
l'obiettivo di trovare un'indicazione percorribile da
chiunque, non è detto che essa non possa trovarsi altrove.
Anzi, forse è questa l'indicazione. Partire da un altro tuo
post, oppure da un altro punto di partenza ancora. 
Dopotutto, per costruire insieme lo strumento non è un
post su Facebook, ma piuttosto la Scelta Perfetta.  
Post come questo possono servire per accordarsi
sull'utilizzo dello strumento, ma voglio dire, non c'è poi
mica tanto da star lì a controbattere, essendo uno
strumento già creato, finito, pronto, ha un utilizzo entro
certi limiti e vanno compresi, non dissentiti, se lo si vuole
comprendere.

Mi piace
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Barbara Monti Per quanto riguarda questa esigenza
compulsiva di legiferare sul prossimo, qualunque fine si
voglia attribuire e comunque lo si voglia chiamare, non
farà altro che muovere a parlare ancora soltanto per
affermare qualcosa allo scopo che venga riconosciuto da
tutti e ciò non soddisferà mai i citati propositi di costruire
insieme, di trovare un punto d'incontro, mai. A meno che
tutti non riconoscano che ogni cosa esiste nel linguaggio,
soltanto così ognuno è libero di costruire e non si può
costruire insieme se non si è liberi, non sarenne una
costruzione responsabile, ma un'imposizione. 

Se vogliamo davvero essere responsabili e dare modo ad
altri di esserlo, occorre partire da un altro punto di
partenza. 

Punto ‑‑‑‑‑>.

Mi piace

Emanuele Nusca Pietro Muni mi spiace ma non rispondi
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alla domanda, che ha come risposte possibili solo il si, o il
no. 
Ovvio che puoi non rispondere, non sei obbligato.  
LSP, come tutti gli strumenti, sarà utile a chi lo userà.  
Tutto è inutile se non viene usato.  
Aggiungo che se aspetti che “l’Italia ti riconosca questo
potere” (cosa che una finzione giuridica non potrà mai
fare) per me stai fresco un’altro bel tot di vite...  
Neanche Barbara Monti ha risposto alla domanda... che è
e resterà aperta per tutti i Terrestri.  
Solo i SI potranno costruire insieme e saranno
autocertificati per costruire insieme, perché ognuno in
questo modo saprà che l’altro è disposto a cedere in
favore del primo.  
Non è forse questa la mancanza che rilevi tra noi Pietro,
quando dici (sbagliando) che “nessuno è disposto a fare
concessioni”? Ti ho dimostrato che da parte mia sono
pronto a cedere tutto, ma solo se lo sei anche tu (gli altri)
e il sistema IMPM/LSP serve proprio a questo in primis: a
capire chi è pronto e offre prova di voler/poter fare
insieme e chi invece vuole solo andare a comandare!

Mi piace

Emanuele Nusca Questa è una SP che ho aperto oggi e
che agisce in ambito cittadino, circoscrivendo un
problema reale, unico, preciso, che ha un tot di soluzioni.  
Nel testo della SP ci sono elementi per capire di più.  
https://www.lasceltaperfetta.it/.../parco‑della‑memoria.../

 · Rispondi · Rimuovi anteprima · 1 g

PARCO DELLA MEMORIA A
L’AQUILA: COME, DOVE E…

LASCELTAPERFETTA.IT

Mi piace
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Barbara Monti Ma sì, ma certo Emanuele. E' come se
scegliessimo di andare al cinema, oppure fuori a cena, non
andiamo né dove decidi tu, né dove decido io, si decide
insieme e decidendo insieme può anche capitare che a
volte si vada proprio dove vorrei io, ma non è che vengo a
cena o al cinema soltanto quando si va dove mi pare a me.
Soprattutto se mi interessa uscire con te. Non è un invito,
ma il primo esempio che mi è venuto in mente e dovrebbe
anche essere facile da intendere nel suo procedimento
per chiunque.

Love

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca Barbara Monti esattamente così!

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca ... e se lo scopo è vedere un film e stare
insieme, è inutile litigare sul film, altrimenti è
autodimostrato che lo scopo non è vedere un film e stare
insieme, ma litigare e il film diventa addirittura un
pretesto...  
Parimenti, se questa volta siamo andati a vedere il film che
piaceva a te, magari la prossima volta non ci sarà neanche
bisogno di chiedertelo, che andremo a vedere il film che
piace a me... e alla fine li avremo visti tutti e due!  
Se litighiamo invece non ne vedremo nessuno, oppure
andremo a vederne uno che non ci godremo in ogni caso,
pensando all’incazzatura...

Mi piace
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Barbara Monti Hai letto Emanuele che Pietro ha scritto
che LSP è uno strumento inutile?  
Dunque niente, buttiamo tutto nel cesso.....tanto è
inutile...non va bene nemmeno per friggere le uova.... 

Ascolta Pietro, se è vero che la scelta implica il potere di
scegliere e siccome in Italia non ci viene riconosciuto non
abbiamo questo potere, allora non basterebbe che ogni
italiano non riconoscesse il potere imposto per acquisirne
egli stesso?  

Inoltre, se per poter scegliere occorre che altri mi
riconoscano il potere di farlo, allora la mia scelta dipende
sempre dagli altri, ma allora di che potere parli? Fittizio,
fasullo, illusorio, cioè fondato su una menzogna. 

E tu dunque ritieni necessaria la menzogna per poter
scegliere. 

Ecco, adesso è alquanto chiaro quale premessa ti porta a
giungere ad affermare che LSP è inutile. 

Ma se uno parti tu stesso ad interrogare le ingenuità che
affermi, non vedo in che altro modo i cittadini italiani
possano arrivare ad essere politicamente autonomi.

Love
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Emanuele Nusca Barbara Monti gli ho risposto che
qualsiasi strumento è inutile se non lo si usa. E non me la
prendo ma rispetto il suo giudizio, sono fatti suoi, lui
resterà schiavo dell’Italia, io no!  
Me ne fotto dell’Italia quanto e come voglio, anche perché
sono totalmente emancipato e non ho bisogno di pastori e
pastoie. Mi conduco e mi procaccio da vivere e lo farei
pure su Marte, quindi per me lo stato può andare
affanculo in qualsiasi momento con chiunque voglia
portarsi dietro!  
E ci andrà! Il tempo arriva!  
‑ 
LSP è problematica e non la si vuole usare e non la si
userà finché non ci saranno abbastanza “veri risvegliati”
tra i Terrestri, perché è autocertificante di qualcosa di
molto alto e potente, a cui non tutti arriveranno o potranno
arrivare. Me ne sono fatto una ragione da tempo, sebbene
mi dispiaccia ancora, quando le persone più promettenti
alla fine, dopo tanto lavoro non ci arrivano..... amen! 
Sono sempre io che sbaglio a giudicare aprioristicamente,
nel bene e nel male... e questo continua ad insegnarmi la
vita, ma io ancora non supero questo esame... 
Tuttavia mi applico e infatti confido negli ultimi, che
stando a qualche ipotesi saranno i primi... magari vale
pure per LSP!!!  
It’s time to move over... fast!!! 

Mi piace
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Pietro Muni Dal momento che questo topic si prefigge di mettere
sotto la lente d'ingrandimento un certo pensiero di Emanuele
Nusca, comincerò proprio da questo. 

Emanuele è creatore di un metodo di scelta collettiva da lui
denominato SCELTA PERFETTA, che si avvale di un voto duale. 
Non sto qui a rispiegarlo. Dico solo che si tratta di un metodo che
consente ai terrestri di operare delle scelte di ogni tipo, anche
con valenza politica. Che cosa si debba intendere per terrestre lo
spiega lo stesso Emanuele con le seguenti parole: 

“IL TERRESTRE (Essere Umano Terrestre) E’ UN ESSERE DI
FATTEZZE UMANE, SINGOLARITÀ ESISTENZIALE PSICO‑BIO‑
FISICA, UNICA ED IRRIPETIBILE DALLE INFINITE POTENZIALITÀ
DI ESPRESSIONE CREATIVA, PROVENIENTE PER NASCITA DAL
PIANETA TERRA, DOVE SI TROVA AD OPERARE IN PRIMA
ISTANZA E DOVE HA LA POSSIBILITA’ DI SPERIMENTARE LA
CREAZIONE RELATIVA ALLE POSSIBILITÀ CHE LA TERRA OFFRE,
FINCHÈ VIVENTE, OVVERO, FINCHÈ IL TERRESTRE PERMANE
NELLA POSSIBILITÀ DI DETERMINARE LE PROPRIE SCELTE E
MANIFESTARLE IN AZIONE RICONOSCIBILE DA ALTRO
TERRESTRE OLTRE SE STESSO.” 

Il terrestre sarebbe composto di materia e di spirito e sarebbe il
prodotto di una creazione. Che cosa si debba intendere per
"creazione" lo spiega lo stesso Emanuele con le seguenti parole: 
"quando scrivo e/o parlo di “Creazione” intendo “Creazione
Cocreata e Cocreante di se stessa!”. 

La creazione avrebbe delle leggi. Emanuele le sintetizza così: 
LEGGI DI CREAZIONE 
1 
TUTTO È SEMPRE STATO, SEMPRE È E SEMPRE SARÀ 
2 
TUTTO È UNO E UNO È TUTTO 
3 
SI RICEVE PER CIÒ CHE SI DÀ 
4 
IL CAMBIAMENTO E’ L’UNICA COSTANTE AD ECCEZIONE DELLE
PRIME TRE LEGGI.

Mi piace
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Emanuele Nusca Giusto.  
Aggiungo solo che, come scritto sul sito, sono pronto a
correggere e ampliare questa definizione di Terrestre
(che comunque è stata scritta dopo un immane lavoro di
ricerca, non su due piedi ed ogni parola è pesata), previo
dibattito ragionato, sebbene pensi che includa già tutto e
non possa essere allargata o migliorata ulteriormente.

Mi piace
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Emanuele Nusca Inoltre al posto di “leggi” dovrei
cambiare e scrivere “principi” di creazione, o “di
esistenza”... anche se poco cambierebbe comunque,
essendo concetti atavici e dimostrabili con la logica e
l’osservazione empirica, oltre che inconfutabili.

Mi piace
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Pietro Muni Non è mia intenzione di criticare le singole
affermazioni di Emanuale. Anzi, voglio supporre che esse siano
quanto di più alto una persona sia in grado di esprimere. Chiedo: 
1. Quanti di noi hanno capito esattamente il senso delle parole di
Emanuele? 
2. Quanti di noi le condividono? 
Parlo per me: io non le ho capite, quindi non sono in grado di dire
se le condivido o meno. 
Mi pare che le abbia capite e condivise solo Barbara. 
Due su cinque, dunque. 
Pertanto ciò che afferma Emanuele non è né compreso da tutti,
né condiviso all'unanimità.

Mi piace

 · Rispondi · 1 g · Modificato

Emanuele Nusca Assolutamente giusto!  
Tuttavia alla domanda 1 penso di essere il solo che può
rispondere perché sono il solo che può certificare che
quello che viene ripetuto e che sarebbe il mio pensiero,
venga ripetuto correttamente nei concetti da chi lo
ripete.  
Solo dopo questo “esame”, chi ha capito, può a sua volta
“certificare altri”....  
Un po’ come un professore che spiega una operazione,
non lo chiederà ad altri alunni se il tale alunno ha capito
la lezione, a meno che non sia certo che gli altri alunni
abbiano già capito e siano in grado di valutare se hanno
capito gli altri. 
Da come scrive Barbara, penso che lei abbia capito e
inteso le posizioni giuridiche che esprimo, riguardo
all’essere e che rappresentano i fondamentali, senza i
quali ogni ulteriore discorso non ha alcun senso per me.  
Grazie

Mi piace
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Emanuele Nusca Non mi interessa essere condiviso,
questa può essere una scelta che è indipendente dalla
comprensione della proposta, ma mi interessa che venga
intesa la proposta ESATTAMENTE PER QUELLO CHE È,
perché solo dopo averla intesa correttamente si potrà
giudicare realmente ed eventualmente essere condivisa!  
Se una cosa non è compresa come si fa a giudicarla in
coscienza? E sono il primo io a non voler essere condiviso,
se non si è capito quello che dico!

Mi piace
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Pietro Muni Ho appena accettato il consiglio di Emanuele di non
andare oltre col mio tentativo di sintesi. Perciò mi fermo qui. 

Dico solo un'ultima cosa. Secondo me, se vogliamo essere
costruittivi, dobbiamo trovare un'idea che possa essere condivisa
da tutti gli umani, e su quella poi costruire. Ebbene, finora, nel
pensiero di Emanuele non ho trovato nulla che possa essere
condiviso da tutti gli umani.

Mi piace
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Emanuele Nusca La scrivo qui riassumendola in 2
parole: l’idea è SCEGLIERE INSIEME.

Mi piace
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Emanuele Nusca o anche: CONDIVIDERE LE SCELTE

Mi piace

 · Rispondi · 1 g · Modificato

Ermanno Cavallini forse Pietro Muni l'idea che puo essere
condivisa da tutti è che la vita è preziosa e non solo la nostra ma
anche quella degli altri.....

Mi piace

Emanuele Nusca Perdonami Ermanno, ma questa non è
una idea, ma una affermazione, che vuol dire tutto e
niente, o meglio, dipende sempre dalla variabile
“preziosa”, che può essere intesa come uno vuole. Ci
sono zone dove la vita viene considerata di poco valore,
tant’è che trovi chi è disposto a farti fuori fisicamente
per pochi spicci.  
Anche nel “bel paese” con “la costituzione più bella del
mondo” e le pecore più umane dell’universo che
voteranno il movimento dei miei coglioni tra 2 mesi....
ehhhhhhhh.... che pazienza che mi ha donato Dio...
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Ermanno Cavallini Non solo ti perdono Emanuele Nusca,
ma ti invito anche a riflettere che ogni affermazione in
fondo non è che un idea particolarmente forte in chi la
enuncia.... e comunque ritiro l'idea e ammetto il mio errore
in effetti Emanuele Nusca su questo ha ragione la vita e il
suo valore non e una costante per tutti , come non è una
costante la volontà di vincere, sia pure in una discussione,
a volte è più importante imparare accettando anche di
cambiare.

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Ermanno Cavallini ovviamente quello che ho appena
detto non vale solo per gli altri, ma soprattutto per noi
stessi....

Mi piace
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Ermanno Cavallini Riflettendo meglio sul "patto" inerente la SP
Emanuele Nusca, forse il vero valore sta nel cambiamento
spontaneo che si innesca dentro l'individuo che entra in contatto
con una SP (sia formulazione che risultati) e non tanto nel
compromesso che si pensa di farne scaturire.

Mi piace
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Emanuele Nusca Esatto! Aprire una “vera” SP è già
testimonianza di essere cambiati, perché si è compreso
e accettato il sistema, non perché lo dice Emanuele
Nusca, ma perché è il sistema che dimostra l’apertura di
chi lo usa, che altrimenti non lo userebbe! ! 
Il compromesso scaturisce naturalmente da ogni votante
quando accetta di votare, e non potrebbe essere
altrimenti perché ogni votante modifica l’esito finale,
quindi diventa parte del gruppo di quella s.p..  
Per questo, quando si parlava di gruppi continuavo a dire
che ogni sp “delimita e certifica un gruppo”, i cui
componenti si possono autocertificare essenti parte di
un gruppo, SOLO SE partecipano. E se partecipano
stanno già agendo e dimostrano di aver superato le
chiacchiere o che finalmente gli stanno dando seguito in
altra maniera, oltre che attraverso un potenziale
ennesimo catechismo che spiega agli altri cosa devono
praticare, senza mai mostrare come si fa in prima
persona...

Mi piace
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Ermanno Cavallini Ma allora secondo la tua spiegazione io
che ho aperto parecchie SP sono cambiato ? E se si in che
direzione .

Mi piace

 · Rispondi · 1 g · Modificato

Michele Caro Anch'io come Emanuele proporrei 4 punti: 
1. Non esiste alcun Dio Personale Creatore del Mondo ma solo
Energia Creativa...Spirito e Materia sono solo due manifestazioni
a frequenze diversi della stessa sostanza che si chiama
Energia...Tutto è Uno perché Tutto è fatto di semplice
Energia...pertanto l'Energoa può essere identificata come :
l'Entità Suprema mai creata che ha originato la Materia la Vita e la
Coscienza certe culture definiscono questa Entità Dio(non
personale evidentemente anche se comprende tutte le persone e
qualsiasi essere senziente)...l'Uomo pertanto non è stato creato
da alcun Dio Personale ma è una semplice escrescenza
dell'Energia che si manifesta fondamemtalmente sotto l'aspetto
di un Fascio di Bisogni; 
2. In campo Sociale alla base di tutto c'è l'Economia (il Denaro è
una forma di Energia...sociale) che determina fondentalmente il
Destino di ogni Individuo e dell'inteta Società nel suo insieme...
Essa deve essere considerata Sacra ( molto poù del pane...) e la
Produzione pertanto dei Beni di consumo atti a soddisfare i
Bisogni degli Individui diventa l'Obiettivo fondamentale di ogni
società e deve essere gestita pertanto nel modo migliore per il
bene di tutti; 
3. L'Anima (Spirito) dell'Individuo non è altro che il suo Sistema
Energetico costituito da Energia Vitale che unisce la Mente al
Corpo e che è responsabile di tutte le Funzioni Vitali
dell'Individuo e della sua stessa Salute (Medicina Olistica); 
4. L'Optimum Vitale, il Massimo di Felicità e Libertà dell'Individuo
può essere ottenuto solo diventando schiavi delle ferree Leggi
dell'Energia. 
Namaste   

Mi piace
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Michele Caro Poi aggiungetei: 
La Scelta Perfetta e la Teoria a doppia Valvola di Sicurezza (che
proporrei di chiamare Socialismo a doppia v.d.s.) sono due
strumenti importanti che possono aiutarci a passare senza alcuna
forma di violenza ma con il massimo di democrazia possibile da
una Sicietà non evoluta perchè basata ancora sulla legge della
giungla della Conflittualità (legge di mercato) senza alcuna
Regola, ad una più Evoluta basata su Regole che impediscano lo
Sfruttamento dell'Uomo da pare dell'Uomo per il raggiungimento
di una Società non basata su alcuma forma di Ipocrisia
interessata doveogni Individuo possa Avere secondo i propri
Bisogni e dare secondo le proprie Capacità tramite una Attività o
Lavoro Non‑Alienato (Karmayoga). 
Namaste   

Mi piace
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Michele Caro La Scelta Fondamentale pertanto diventa la
seguente: 
La Produzione dei Beni che è la cosa più importante per
l'Individuo e la Società nel suo insieme deve essere basata sulla
Coooperazione o sulla Concorrenza?

Mi piace
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Pietro Muni Michele Caro Emanuele Nusca Barbara Monti
Ermanno Cavallini 
Ieri sera avevo fatto il proponimento di abbandonare questa
discussione. Oggi ci ho ripensato. In effetti, non è né onorevole
né produttivo abbandonare una discussione che, in fin dei conti,
si è svolta in modo sostanzialmente corretto e civile. E allora
eccomi qua, di nuovo, a cercare di riprendere i fili del discorso….

Mi piace
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Pietro Muni COSA CI ACCOMUNA? 
Pensiamo che la nostra società e il mondo intero si possano e si
debbano migliorare. 
Anche se non l’abbiamo detto in modo esplicito, mi sembra di
capire che tutti siamo d’accordo sul fatto che non si possa
migliorare la società e il mondo senza migliorare nel contempo gli
esseri umani e ciascuno di noi stessi.

Mi piace
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Pietro Muni LE RICETTE PROPOSTE 
Stiamo parlando di come migliorare la nostra società e il mondo
intero. A tal fine ognuno propone una propria ricetta: 

RICETTA DI BARBARA: il linguaggio. 

RICETTA DI EMANUELE: la scelta collettiva o LSP e la fede in una
Creazione che crea se stessa. 

RICETTA DI MICHELE: il comunismo e la fede nell’Energia. 

RICETTA DI ERMANNO: il capitalismo a doppia valvola di
sicurezza e la fede in un quid comune. 

RICETTA DI PIETRO: la persona.

Mi piace
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Emanuele Nusca Emanuele NON HA MAI DATO UNA
RICETTA DI FEDE!  
Sebbene confermo che USARE LSP è la ricetta che
potrebbe andare bene un po' su tutto! 

Mi piace
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Pietro Muni TROVARE UN PUNTO DI PARTENZA 
Mi sembra che siamo tutti d’accordo che, se davvero vogliamo
migliorare il mondo e noi stessi, occorra trovare un punto
condivisibile a livello universale, che possa fungere da base su
cui costruire una solida idea di cambiamento.

Mi piace
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Ermanno Cavallini Veramente io credo che più che un
punto condivisibile Pietro conti la reciproca interazione
che ci faccia tutti alla fine, cambiare idea un briciolo a
vicenda su singoli aspetti, unico prerequisito però la
disponibilità a mettersi in discussione nel caso anche a
cambiare idea.... il che mediamente è molto difficile......

Mi piace

Emanuele Nusca Si Pietro Muni, per me questo punto di
partenza è nell'USARE LSP!  
Chi usa o vuole usare o è pronto ad usare LSP si dimostra
automaticamente "uomo nuovo" o "terrestre nuovo", che
ha trovato una base comune che lo aiuta a costruire in
comunità in una maniera migliore, semplicemente perché
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 · Rispondi · 2 min

LSP è UNO SPECCHIO CHE NON PUO' MENTIRE al
GRUPPO che lo usa... il gruppo non può essere
condizionato da partiti di sorta più di tanto.... ecco perché
chi vuole fare un partito o come Terrestre "è ancora nella
mentalità partito" non può accettare e/o comprendere
LSP! 

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Pietro Muni DI CHE COSA STIAMO PARLANDO? 
Nel presente topic stiamo parlando della ricetta di Emanuele.

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Pietro Muni LSP: PRO E CONTRO 
In linea di massima, tutti esprimiamo un giudizio positivo su LSP e
lo consideriamo un eccellente strumento di decisione collettiva. 
Secondo me, questo giudizio positivo non è assoluto, come
intenderebbe far credere Emanuele, ma condizionato dal tipo di
scelta, dal sistema politico vigente nel paese e dalla qualità delle
persone che vi partecipano. In sintesi: 

a) LSP potrebbe funzionare nelle scelte di tipo privato (scegliere
un film, per esempio, anche se è difficile capire perché la visione
di un film dovrebbe essere fatto oggetto di una scelta collettiva!),
ma non nelle scelte con valenza politica (fare una legge). 

b) Con LSP non si possono fare leggi perché la Costituzione
italiana riconosce questo potere esclusivamente alle Camere e al
Presidente (artt. 70‑75). 

c) La qualità delle scelte operate con LSP dipende dalla qualità
dei partecipanti. Pertanto, se lo scopo è quello di migliorare il
mondo e se stessi, bisognerà trovare il modo di elevare la qualità
dei partecipanti (educazione). 

In conclusione: LSP potrebbe funzionare come strumento politico
solo in un sistema sociale che riconosca alle persone il potere di
decidere e che, al tempo stesso, si preoccupi di educarle in
modo adeguato.

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca Emanuele NON HA MAI DATO UNA RICETTA DI
FEDE!  
Prima o poi ci spiegherai come un sistema sociale possa
riconoscere qualcosa, visto che non è un essere senziente dotato
di capacità cognitiva...

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Pietro Muni Il sistema sociale sono le regole che i
membri di una comunità si danno al fine di garantire un
minimo di funzionamento alla comunità stessa. Non
esiste al mondo, né è immaginabile che possa esistere,
una comunità estesa priva di norme e principi condivisi.
Ebbene, nulla mi vieta di pensare che tra questi principi
ci possa essere anche quello che riconosce a tutti i
membri della comunità il potere di decidere.

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca Ohhhhh meno male che lo dici tu stesso:
"le regole che i membri di una comunità si danno"!!!!  
SI DANNO!!!!!!  
NON GLIELE DA NESSUNO ALL'INFUORI DI LORO!!!!

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca E noi in primis siamo Terrestri, membri
della società Terrestre, che non ha bisogno di essere
costituita su carta perché è palese per tutti che esiste e
mai nessuna carta potrà certificarlo più di quanto non
possa già fare la realtà!

Mi piace

Emanuele Nusca POI, certamente esiste il "bordello
giuridico" chiamato Italia, con tutto quello che ne
consegue (e non solo Italia, ma tutti i bordelli giuridici
terrestri... il sistema complesso di cui parla Ermanno) ma
questo è stato emanato e costruito e viene sostenuto da
Terrestri e solo i Terrestri lo possono cambiare! 
Tuttavia, per come è strutturato ora è "impossibile", o
meglio poco probabile, cambiare questo sistema dal solo
INTERNO, cioè usando le sue regole, che sono fatte
apposta per ridurre in schiavitù chi "non ci sta", visto che
vive e funziona in relazione all'ESTERNO, che in qualche
modo viene parassitato dall'interno...  
Ecco, la mia proposta è di innanzitutto capire questo
meccanismo e la nostra posizione da Terrestri in relazione
al "sistema" e poi il resto! Questo è il presupposto da cui
partire! Ecco, se dovessi porre un limite di accordo partirei
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 · Rispondi · 1 g

proprio dal riconoscerci tutti come simili, ovvero Terrestri,
secondo definizione, la più alta e massima che ho potuto
creare, e che include già tutto e che, come detto, sono
disposto a modificare, ampliare, aggiornare, previo
dibattito ragionato.  
Se non ci riconosciamo come pari è inutile parlare,
continuiamo a non capirci, parlando due lingue diverse.  
Io ho scelto di essere Terrestre e parlare come tale, visto
che il per me essere un "vero" Terrestre è il massimo che
si possa aspirare ad essere sulla Terra. 

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Ermanno Cavallini Veramente Emanuele è ancora peggio ,
perfino le regole che si da un gruppo possono
diversamente essere interpretate dai componenti del
gruppo stesso

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Ermanno Cavallini Magari su aspetti che spesso sono
trascurabili ma che talvolta possono fare importanti
differenze e questo perché la stessa realtà può essere
onestamente concepita da diversi punti di vista......

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca Ermanno Cavallini appunto, LSP evita
fraintendimenti, se si fanno VERE SP!

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca ... ed è difficile fare VERE SP!!! Anche
perchè ci serve una condizione di CONFLITTO REALE,
CONTINGENTE, VERA, TANGIBILE, DI INTERESSE e
sopratutto CHE SI VUOLE RISOLVERE e di cui si è capito
la necessità di farlo INSIEME e l'impossibilità o la fallacità
di farlo da soli o con un partito!!!

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Pietro Muni SULLA COMPONENTE RELIGIOSA 
Abbiamo visto che le ricette di Emanuele, Michele ed Ermanno
contengono una componente religiosa, su cui non mi sembra il
caso di indugiare, per la semplice ragione che, di norma, la fede
religiosa viene declinata e vissuta in modo diverso dalle singole
persone. Ne è prova il fatto che Emanuele, Michele ed Ermanno
hanno ognuno un’idea diversa. Basta questo a confermarci
nell’idea che la religione è tendenzialmente divisiva. Pertanto
essa non può unire le persone in un progetto di miglioramento di
se stesse e del mondo. Propongo perciò di tenerla separata dalla
politica. Ognuno sia libero di credere o non credere, ma si tenga
distinta la religione dalla politica.

Mi piace

 

 · 

Emanuele Nusca Religione‑politica‑economia sono una cosa
sola! L'una affeziona l'altra! Entriamo in una dimensione
olistica! 
Articolo del 2013 che spiega questo...  
http://www.ilmioprimoministro.it/religione‑politica‑ed.../

RELIGIONE, POLITICA ED
ECONOMIA QUI ED ORA

ILMIOPRIMOMINISTRO.IT

Elimina 1 g

Pietro Muni LA MIA RICETTA 
La mia ricetta si basa sulla persona e ha alcuni punti in comune
con le proposte avanzate da Michele ed Ermanno. Essa si basa
sulle seguenti convinzioni: 

1) Gli esseri umani sono tutti fatti allo stesso modo, tutti
condividono gli stessi bisogni di base (acqua, cibo, sonno, sesso,
spazio, confort, sicurezza, vita sociale), tutti sono
potenzialmente in grado di pensare con la propria testa ovvero di
divenire soggetti liberi. 

2) Nessun essere umano ha chiesto di nascere. 

3) Nessun essere umano ha bisogno di nascere. 

4) La nascita di ogni essere umano è decisa unilateralmente da
altri: in prima istanza dalla coppia genitoriale, in seconda istanza
dalla società. 

5) È la società che ha bisogno di far nascere nuovi esseri umani,
perché senza di essi si estinguerebbe. 
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 · Rispondi · 1 g

6) Nel momento in cui una coppia genitoriale o una società
decide di chiamare al mondo un essere umano, si dovrebbe
assumere la responsabilità della sua scelta, il che significa che
dovrebbe impegnarsi a garantirgli incondizionatamente la
soddisfazione dei suoi bisogni di base e l’educazione necessaria
a fare di lui un soggetto libero, esattamente come prevedono
oggi le leggi italiane nel caso in cui qualcuno decidesse di
adottare il cane. Questa decisione unilaterale obbliga il padrone a
offrire al suo cane le condizioni idonee a consentirgli di vivere
una vita da cane, indipendentemente da come il cane si
comporterà. 

7) La società migliore è quella che crea le condizioni atte a
soddisfare i bisogni di base di tutti i propri membri e a fare di
ciascuno di loro un soggetto libero, ovvero autonomo
economicamente e mentalmente. 

8) In questa società nessuno dovrebbe essere tanto povero da
non poter soddisfare i propri bisogni di base e/o da dover
rinunciare alla propria libertà, e nessuno tanto ricco da acquistare
potere su altri. I soldi dovranno servire a ciascuno per vivere
bene, non per asservire i propri simili. 

9) È per questo che si dovrebbe decidere di porre un tetto alla
ricchezza. Quale debba essere questo tetto lo stabiliranno i
membri della comunità a maggioranza, o meglio all’unanimità. Si
tratta in fondo di rispondere alla seguente domanda: «Posto che
l’essere umano con le qualità personali più basse riceve per il suo
lavoro una retribuzione X, quale dovrebbe essere la retribuzione
l’essere umano con le qualità personali più alte?». Si tratta
insomma di trovare un modo equo di retribuire le singole persone
in rapporto ai propri meriti. A questo proposito potrebbe tornare
estremamente utile la LSP di Emanuele.

Mi piace

 · Rispondi · 1 g · Modificato

Emanuele Nusca 1) falso o da verificare,  
2) inutile parlarne se non a livello filosofico, impossibile
da verificare 
3) inutile parlarne se non a livello filosofico, impossibile
da verificare 
4) inutile parlarne se non a livello filosofico, impossibile
da verificare 
5) Si è vero, ma che tristezza. 
6) Nel momento in cui una coppia da vita ad un nuovo
essere si assume la responsabilità automaticamente di
averlo fatto, dopodiché non sussiste alcun obbligo da
parte loro, che loro stessi in quanto Terrestri non si siano
dati, o che gli venga imposto da altri, per quanto possa
sembrare strano. Inoltre, qualora sussistessero, nessun
parametro tra quelli indicati è oggettivo. 
7) Per poter giudicare opinatamente bisogna già aver
sperimentato lo status presupposto migliore in fase di
decisione di cambiamento rispetto al precedente.
Questo quindi dovrebbe essere già avvenuto. Quindi la
"società migliore" non si realizzerà mai, sebbene ogni
aggiornamento di società potrebbe portare delle
migliorie rispetto alla precedente, come di fatto già è ora
per me.  
8) dovrebbe... non si sa... tutto dipenderà sempre dalle
scelte individuali e collettive. 
9) finalmente si riconosce la necessità di scegliere
insieme...

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Ermanno Cavallini Trovolo particolarmente stimolante il punto 9 .
A questo punto Pietro ti chiedo di aprire la spedizione che hai
suggerito, io sarò felice di votarla.

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca Il punto 9 è il punto, dove finalmente si
ammette la NECESSITA' di decidere insieme se si vuole
iniziare a fare qualcosa di nuovo, diverso e concludente,
oltre le infinite chiacchiere degli altri punti, fatte almeno
20 volte in questo solo post, che mi hanno polverizzato i
maroni!!!  
Con affetto e sorriso! 

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Pietro Muni Ermanno, Lo ripeto per l'ennesima volta: non
serve a niente aprire una qualunque LSP, perché
qualunque sia il numero dei partecipanti e l'esito della
votazione, noi NON POSSIAMO DECIDERE NULLA. 
Se vogliamo il potere di decidere, dobbiamo prima
conquistarlo questo potere.

Mi piace
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 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca Serve eccome, in primis a chi dice che
non serve, che si troverebbe per la prima volta a fare una
vera valutazione e a mettersi realmente in gioco con gli
altri, ma se non riconosci questo non ci posso fare nulla...  
Tuttavia, mentre tu escludi e neghi la mia proposta, io
accetto la tua e ti dico OK, mostraci come fare! Io ti
aiuterò come posso, se posso, e sopratutto se riterrò
valido il modus operandi che proporrai.  
Se non lo proponi però, avrai fatto solo chiacchiere!  
Quindi: che proponi per "conquistare questo fantomatico
potere" (che io già ho, quindi contestualmente ti pregherei
di non usare il plurale quando parli perchè IO NON
VOGLIO ESSERE INCLUSO nelle tue idee e non ti ho mai
dato delega a parlare per noi)?

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca VOLERE È POTERE e spesso i due
termini si confondono nell'uso!

Mi piace

 · Rispondi · 1 g · Modificato

Emanuele Nusca Ovviamente partecipare o indire una SP
non ha valore alcuno nel sistema di governo vigente
chiamato Italia, questo mi pare non lo abbia specificato,
ma non ho mai affermato il contrario!  
Ma ha un sacco di altro valore, spiegato e non compreso...

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca E anche TEMUTO direi.... il valore della
VERITA' COLLETTIVA... che non si vol vedere....

Mi piace

 · Rispondi · 1 g

Emanuele Nusca E se una SP diventasse VIRALE??  
Non avrebbe valore sull'opinione pubblica???  
lo hanno tutte le cazzate proferite da innumerevoli
ciarlatani a TV unificate, ma una cosa che coinvolge
l'opinione pubblica e la mostra per quella che realmente è
NO.... guarda un po' ....

Mi piace

 · Rispondi · 23 h

Michele Caro Anch'io concordo che i punti 8 e 9 siano i più validi.
Buona base di partenza. 
Ora caro Pietro devi proporre il prossimo passo!

Mi piace

 · Rispondi · 14 h

Ermanno Cavallini Caro Pietro muni, anche se non ritieni valida la
scella perfetta ai tuoi fini ti prego a titolo di esperimento di
inserirla egualmente . E questo per almeno due buoni motivi,
primo farai un favore a me che sto raccogliendo una casistica sul
funzionamento o meno del voto duale per scriverci un articolo
indipendente da Emanuele nusca. E secondo gettarsi un ulteriore
ponte di discussione tra le persone che seguono questo gruppo .
Del resto anche se come tu dici fosse inutile , d'altro canto male
non può fare, dai ti prego, un piccolo sforzo ...

Mi piace

Michele Caro Io proporrei di mettere ai voti se si è favorevili o no
di: PORRE UN LIMITE ALLA GRANDE PROPRIETA PRIVATA. 
Rispondendo ad un amico fb in un altro post, ho scritto: 
Essere figli di proletari soprattutto oggi è più una disgrazia che
una fortuna. Il proletariato oggi diversamente da quello ai tempi
di Marx non è più un potenziale altamente rivoluzionario al
contrario. Esso è stato tenuto per 2 secoli nell'impotenza e
nell'ignoranza tanto da essere completamente sucube della
Classe Dominante e della sua Casta. Esso oggi sarebbe
completamente incapace di tenere le redini della società e tanto
meno di prenderle nelle proprie mani. È un'Entità moribonda
incapace di reagire ed agire..bisogna rendersene conto una volta
per tutte...bisogna finirla con il mito ormai fasullo del Proletariato
inteso nella vecchia maniera. Ma questo non è un male anzi un
grande bene poichè a fianco al Prooletariato sono nati tanti altri
Soggetti Rivoluzionari costituiti da tutti i Lavoratori anche in
proprio e addirittura dai piccoli e medi Proprietari. Anzi potremmo
quasi dire che il "Proletariato" si è esteso dalla Clase Operaia a
tutti i Cittadini fatta eccezione per la Classe Dominante e la sua
Casta. Infatti c'è stata una massiccia "Proletarizzazione" dei Ceti
Medi che sono quasi scomparsi in questa ottica poichè la Classe
Dominante è riuscita a togliete potere a tutti gli altri Ceti fino a
ridurli in un nuovo e vasto "Proletariato" anzi potremmo quasi e
meglio dire : "Sottoproletariato" : visto che la magior parte di loro
non può neppure più permettersi la PROLE. Quindi tutto sommato
questo processo di Monopolizzazione del Potere caratteristico
del Regime Capitalista (la piu grande Dittatura mai esistiita) ha
giocato a Nostro Favore poichè il "Proletariato" si è Ingigantito
notevolmente e la Classe Dominante Ridotta ad un esiguo
numero (1÷2%) tanto che oggi viene definita : Elite. 
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 · Rispondi · 9 h · Modificato

Se andiamo ai voti...quale è il Sistema che essi definiscono
Democratico...È una Vittoria Assicurata. Namaste   

Mi piace

 · Rispondi · 4 h

Emanuele Nusca Ogni Scelta perfetta viene attivata
tramite un click, eseguito per scelta da un Terrestre,
indipendentemente dal fatto che questi agisca in delega
e/o in accordo con altri Terrestri.  
Ogni SP avrà pertanto, SEMPRE un ‘creatore primo’
identificabile in un certo Terrestre sulla Terra.  
Pertanto, ogni e ciascun Terrestre vivente sulla Terra
può proporre ogni e qualsiasi SP che desidera,
modellandola nei contenuti, modi e tempi che più ritiene
opportuni.  
Da Terrestre ideatore del sistema, sono disponibile ad
aiutare chiunque nell’utilizzo dello strumento, ovvero
nella fase di modellazione delle SP, in modo che queste
siano “vere” SP, ovvero far capire bene la necessità che
nella domanda sia incluso un “vero” problema e che le
opzioni di risposta siano realmente rispondenti alla
domanda e siano realmente diverse tra loro.  
LSP può aprire mondi nuovi ai Terrestri sulla terra! .... 

Mi piace

 · Rispondi · 4 h · Modificato

Michele Caro Allora io vorrei aprire una SP sul tema di
PORRE UN LIMITE ALLA GRANDE PROPRIETÀ PRIVATA.  
Come bisogna peocedere?

Mi piace

 · Rispondi · 3 h

Emanuele Nusca Step 1 identificare il problema, e
comporre la domanda, ovvero il Titolo della SP, che
descrive il quesito e chiede soluzioni, in modo che si
possa passare alla fase 2... 

Mi piace

 · Rispondi · 3 h

Emanuele Nusca Se manca il o un problema, LSP è
inutile...

Mi piace

 · Rispondi · 3 h

Emanuele Nusca Cosa vuoi
cambiare/fare/aggiungere/togliere/modificare rispetto allo
stato attuale delle cose, per cui hai bisogno di trovare e
scegliere tra diverse possibilità/vie/proposte/alternative?

Mi piace

Ermanno Cavallini Michele Caro vai su questo sito:
https://www.lasceltaperfetta.it/ , se non lo hai gia fatto
registrati: poi ti apparira una schermata simile a questa:

 · Rispondi · 2 hMi piace

 · Rispondi · 2 h

Ermanno Cavallini clikka sul bottone a mezza videata a
destra " crea una sp", poi scegli le opzioni , e attivale, per
ogni problema tecnico sono convinto che Emanuele Nusca
ti darà tutto il supporto del caso 

Mi piace

Scrivi un commento...
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