
 

TEMPO SCADUTO 

Fatelo pure un confronto televisivo senza censure. Servirà forse alla vostra 
salute mentale ma non a risolvere i problemi reali della gente. Non è più 
tempo di parole e di dibattiti fra di voi. Non interessano più a nessuno. Ë 
giunto il momento in cui gli stati ed i loro governi devono rendere conto ai 
popoli. Senza filtri e senza apparenze. 

Non siete riusciti a garantire energia, acqua, cibo, salute, cultura, lavoro, 
risorse, informazione, benessere, sicurezza, democrazia reale, libertà, 
giustizia e pace a tutti gli esseri umani. 

Che cosa avete fatto fino ad ora? Siete stati un costo enorme per l’umanità. 
Avete costruito apparati enormi e costosi, con i quali avete garantito potere 
e benessere a voi stessi e ad una ristretta cerchia di persone, i vostri grandi 
elettori. Ed avete fatto tante guerre, seminando miseria, disperazione e 
morte. E volete farne altre. Per affermarvi e per sopprimere. 

Ora toglietevi di mezzo, rapidamente, prima che qualcuno, senza le armi e 
la violenza che voi usate, sia costretto ad impedirvi di fare altro male. Il 
tempo degli stati nazionali e delle loro organizzazioni internazionali è finito. 
È giunto il momento in cui i popoli devono prendere in mano direttamente il 
loro destino: senza finzioni, senza apparenze, senza stati, senza confini, 
senza eserciti, senza burocrazia, senza gerarchie, senza chiese, senza 
dottrine, senza fantasie, senza monete a corso legale. 

Voi credete di poter disporre degli altri come volete. Non è così. Con la 
vostra malafede avete delegittimato le istituzioni, avete perduto per sempre 
qualsiasi autorevolezza. Per questo la maggior parte delle persone non vi 
ascolta più. Non vota perché non vi crede. Vi restano solo i collaboratori ed i 
clienti, chi vi ha voluti e chi vi aiuta, chi vi mantiene e chi è mantenuto da 
voi. 

Dimettetevi, spontaneamente, rimettendo la sovranità agli abitanti del 
pianeta. Forse vi perdoneranno e vi lasceranno una parte dei privilegi che vi 
siete presi. Forse dimenticheranno il male che avete fatto ed un giorno 
ricorderanno di voi solo le cose meno brutte. Andatevene, senza farvi 
sostituire da altri come voi. Il vostro tempo è finito. 
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