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LikeMoney:
- sostantivo maschile, invariabile: Sistema monetario, amministrativo e sociale, sviluppato su
un meccanismo di democrazia diretta online
- sostantivo femminile, invariabile: Unità monetaria utilizzata all'interno di questo sistema
1- Eliminazione dei Sistemi di Intermediazione
LikeMoney è un sistema monetario, amministrativo e sociale che nasce per eliminare il
sistema di indermediazione (politica, finanziaria, e burocratica) tipico di una società di
tipo rappresentativo e gerarchico, e per eliminare quindi gli abusi e la corruzione che ne
conseguono.
Il sistema rappresentativo e gerarchico che conosciamo oggi presuppone una "catena di
montaggio" delle decisioni e delle informazioni, catena nella quale ognuno è dipendente da
qualcun altro, e quindi lo scambio di favori, l'opacità e la corruzione, diventano parte
integrante del metodo amministrativo. (Questo è il motivo per cui anche quei movimenti che
sembrano alternativi, una volta all'interno della struttura di potere finiscono per piegarsi alle
logiche della corruzione - è il sistema stesso che lo richiede). LikeMoney si basa invece su
una struttura orizzontale dove gli intermediari non esistono e non hanno quindi alcun potere
di manipolare e di "oliare" il sistema.
Con LikeMoney tutto viene gestito in maniera diretta dagli individui, sia a livello di
emissione di moneta, sia a livello decisionale, tramite un sistema di democrazia
diretta basato su internet. Internet ha già rivoluzionato il modo in cui accediamo alle
informazioni, il prossimo passo è rivoluzionare il sistema monetario, amministrativo e
decisionale, mettendo fine alla struttura piramidale che conosciamo, nella quale solo chi è un
gradino più in alto può decidere, e solo chi è in cima alla piramide sa cosa sta succedendo
veramente.
Con LikeMoney la moneta e il sistema decisionale non sono più gestiti tramite strutture
gerarchiche di tipo rappresentativo che rispondono solo a se stesse, e le cui decisioni non
sono in alcun modo verificabili dalla gente. La moneta non viene più messa in circolazione e
gestita attraverso intermediari bancari parastatali o privati, che la immettono nel sistema
secondo regole arbitrarie, oscure, e secondo interessi personali. All'interno di LikeMoney le
lobby, le multinazionali, le istituzioni finanziarie, le reti massoniche e clientelari
perdono completamente il loro potere di influenza e di manipolazione, perché non
esiste più nessuno da manipolare. L'emissione di moneta e tutte le decisioni ad essa
inerenti avvengono grazie a un sistema di democrazia diretta, trasparente e aperto a tutti
grazie a internet, nel quale le persone hanno realmente il potere di sapere cosa succede, e di
decidere del proprio futuro.
2- Reddito Minimo di Esistenza
LikeMoney nasce per tutelare il diritto alla vita e alla libertà di tutte le persone.
Il sistema LikeMoney prevede un reddito minimo di esistenza. La vita e l'appartenenza alla
specie umana sono ritenute un requisito sufficiente per avere diritto ai mezzi necessari
per il sostentamento. In un mondo materialmente e tecnologicamente sviluppato come il
nostro, la lotta per la sopravvivenza non può più essere la base sulla quale costruire
un nuovo sistema monetario e sociale. Il reddito minimo di esistenza del sistema
LikeMoney è uguale per tutti (in base all'area territoriale di appartenenza LikeMoney - vedi
punto 10), e viene conferito a tutti senza distinzioni e senza condizioni, e all'atto stesso

dell'emissione di moneta nel sistema economico. Deve comunque sempre trattarsi di un
reddito minimo, in grado solo di supportare l'individuo nei suoi bisogni primari, e non
equiparabile a uno stipendio medio.
Un reddito minimo di esistenza non è utopico, e non è economicamente insostenibile.
Basti pensare alle svariate centinaia di miliardi che vengono regolarmente immesse nel
sistema economico occidentale a beneficio del sistema bancario, alla leva finanziaria che
permette alle banche di immettere ulteriore denaro nel sistema economico tramite il credito e
gli investimenti finanziari, e ai sostegni economici e alle agevolazioni fiscali che vanno
regolarmente a beneficio di grandi aziende private di "interesse nazionale". Una parte
sostanziale di questo denaro sarebbe in grado di finanziare un reddito minimo di esistenza.
Il reddito minimo di esistenza non è soggetto a condizioni, o a reti di controllo. Lo scopo del
sistema LikeMoney è quello di garantire e incoraggiare la libertà e l'indipendenza delle
persone, e quindi di favorirne la naturale creatività, l'intraprendenza e la libera iniziativa.
3- Una Moneta Basata sull'Uomo
La LikeMoney è una moneta "fiat", o non convertibile, cioè non è basata su risorse
materiali quali oro, o argento, e non è garantita da esse. (In questo è simile alle monete a
corso legale che circolano attualmente, quali dollari, sterline, yen eccetera). Alcuni
propongono il ritorno a un sistema basato sull'oro, perché in grado di liberarci dal problema
della stampa della moneta in mano a pochi banchieri, e quindi in grado di liberarci dalla
manipolazione del sistema economico e finanziario. Ma uno standard basato sull'oro (o
su altri beni materiali), non è in grado di rompere con la struttura gerarchica del
passato e con il problema della concentrazione della ricchezza in poche mani.
All'interno di un gold standard - facendo l'esempio dell'oro -, chi ha l'oro è in posizione di
forza e quindi detta le regole, e chi non ha l'oro non può che adeguarsi e ubbidire. Inoltre
l'unico modo per avere un gold standard puro, è quello di avere solo monete in oro. Ciò non
è possibile per ovvi motivi pratici, e perché in un'era tecnologica non è pensabile rinunciare
alla moneta digitale. Quindi un sistema basato sull'oro, o su altre materie prime, rimarrebbe
solo teorico, perché per farlo funzionare sarebbe comunque necessario il ricorso a un
sistema di banche centrali che detengano l'oro, e che facciano poi circolare moneta cartacea
e digitale garantita da quell'oro. Il che creerebbe di nuovo tutta una serie di sistemi di
intermediazione e di rappresentanza di tipo gerarchico, che renderebbero impossibile
garantire la trasparenza del sistema, e l'effettiva quantità di oro nelle banche - insomma, ci
ritroveremmo in un sistema controllato da pochi, non verificabile, manipolabile, e quindi
molto simile a quello odierno. Inoltre l'oro può essere rubato, ricordiamoci che le guerre sono
state spesso combattute e si combattono ancora per l'oro, esattamente come si combattono
per il petrolio...
Il sistema LikeMoney ritiene auspicabile e giusto mettere al centro del sistema monetario
l'essere umano. LikeMoney è un sistema monetario basato sulla vita, e sulle qualità e
potenzialità dell'essere umano. La LikeMoney è una moneta non convertibile, creata dal
nulla e garantita unicamente dai beni e dalle attività economiche delle persone che
scelgono di accettare lo standard LikeMoney. Le modalità di gestione e la quantità di
moneta da creare e da immettere nel sistema economico, vengono decise e regolarmente
aggiornate in un sistema di democrazia diretta online.
4- Emissione del Denaro
LikeMoney non è una teoria economica. Aspetti di teorie economiche già esistenti
possono essere adattati e integrati al sistema LikeMoney. In maniera simile a quanto
avviene o dovrebbe avvenire oggi, la quantità di LikeMoney da creare e da immettere nel
sistema economico è variabile e deve essere adeguata alla massa monetaria in circolazione,
alla produzione economica di beni e servizi, all'esistenza di proprietà, all'andamento dei
prezzi, e al numero di persone viventi.
La serietà, la trasparenza e l'equità dell'emissione del denaro LikeMoney, sono
garantite da un sistema di presentazione periodica di progetti indipendenti e in
competizione tra di loro, visibili a tutti online e nella loro interezza, e la cui
implementazione è decisa esclusivamente dal voto diretto degli utenti LikeMoney.
Si tratta di una forma di democrazia diretta, senza alcuna intermediazione e rappresentanza.
Chiunque può presentare un progetto, ed è sempre e solo il voto diretto dei singoli utenti che
decide quale progetto di gestione monetaria è il migliore.

Il progetto scelto viene poi regolarmente discusso, rielaborato, e rimesso in competizione in
successive gare a progetto da ripetersi periodicamente. Il progetto di gestione monetaria
tiene in considerazione anche le entrate fiscali (vedi punto 11), e decide quanta moneta
mettere in circolazione per il reddito minimo di esistenza e per i progetti di finanziamento
(vedi punto 5). Il progetto di gestione monetaria è alla base dell'intero sistema LikeMoney, e
va presentato e votato in base all'area LikeMoney di appartenenza nazionale (vedi punto
10).
Nel sistema LikeMoney non esiste il debito pubblico, perché sono le persone stesse
che aderiscono al sistema LikeMoney a emettere moneta a proprio favore. La moneta è
di proprietà delle persone. Il denaro totale messo in circolazione viene conteggiato e
monitorato, ma non costituisce alcun debito. Si tratta semplicemente di una misura
cumulativa del denaro non convertibile che le persone creano ed emettono a loro favore, in
base alla propria ricchezza e alle loro aspettative. I termini debito e deficit non sono
applicabili e non vanno utilizzati all'interno del sistema LikeMoney.
5- Progetti di Finanziamento
Una parte del denaro da mettere in circolazione, viene destinato a nuovi progetti di
finanziamento a concorso.
Chiunque può presentare progetti per ricevere un finanziamento LikeMoney. Questi progetti
saranno visibili a tutti su internet, nella loro interezza. Verranno messi in competizione tra di
loro, e saranno le persone col loro voto diretto a decidere quali progetti meritano di ricevere
il finanziamento. Ogni progetto partecipante alla gara di finanziamento è libero e
responsabile di presentare se stesso nella maniera che ritiene più opportuna. Non esistono
intermediari, burocrati, o rappresentanti politici che possano decidere chi debba
ricevere il denaro, o che possano favorire la visibilità e quindi il consenso di un
progetto rispetto a un altro. Ciò garantisce la trasparenza di ogni progetto, e della gara di
finanziamento. Questo sistema di democrazia diretta online viene applicato anche alle
proposte di regolamentazione dell'attività economica e sociale (vedi punto 12), ed è alla
base del sistema LikeMoney.
Il sistema di emettere una parte della moneta circolante a progetto, e in base a concorsi
trasparenti e aperti a tutti, garantisce la possibilità di sviluppo immediato di quelle
soluzioni ritenute dal voto in grado di migliorare effettivamente la qualità della vita
delle persone - si veda per esempio le scoperte e le tecnologie riguardanti le energie
alternative. Nel sistema LikeMoney i gruppi di potere dominanti non sono più in grado di
sopprimere questi progetti (tramite lobbying, controllo e manipolazione del sistema di
informazione, finanziario e politico), perché tutto viene deciso con un sistema di democrazia
diretta e senza la presenza di intermediari e di strutture di potere gerarchiche.
Nei casi di progetti di finanziamento LikeMoney il denaro viene emesso sotto forma di
prestito. Questo per tenere sotto controllo la quantità di moneta in circolazione e quindi
l'inflazione, secondo quanto stabilito al punto 4. Nel sistema LikeMoney non esistono i
tassi di interesse, il denaro viene immesso nel sistema senza fini di lucro. (E non esiste
nemmeno denaro a tasso negativo, come qualcuno propone, perché chi desidera godersi i
propri risparmi senza far niente, deve avere la libertà di farlo senza per questo dover vedere
la propria ricchezza decimata).
I progetti di finanziamento votati e quindi finanziati, rimarranno online e dovranno essere
periodicamente aggiornati durante la fase di realizzazione pratica in modo da poterne
verificare l'evoluzione. Per quanto riguarda il bilancio del sistema dei finanziamenti
LikeMoney, esso è per definizione sempre in negativo, in quanto non esistono tassi di
interesse, e non si tratta di finanziamenti a scopo di lucro. (Il bilancio sarà proporzionalmente
più vicino allo zero, quanti più sono i progetti di finanziamento LikeMoney che hanno
generato ricchezza economica e che quindi sono stati in grado di ripagare i debiti). Il
bilancio del sistema dei finanziamenti non rappresenta un debito per il sistema
LikeMoney, rappresenta semplicemente una misura della solvibilità dei finanziamenti
LikeMoney che le persone hanno effettuato verso loro stesse. Inoltre questa misura di
bilancio non è in alcun modo da considerarsi indicativa del successo o meno dei
progetti di finanziamento LikeMoney, il cui scopo non è solo la crescita economica, bensì
la libertà, il benessere e l'evoluzione delle persone.

6- Superamento della dicotomia Pubblico - Privato
LikeMoney finanzia sia progetti di interesse generale o pubblico, che progetti di interesse
privato, ma non esiste alcun distinguo sostanziale tra i due tipi di progetto. Saranno le
persone, con la loro scelta diretta e concreta, a decidere quali tra i progetti in concorso sono
quelli prioritari o più graditi, e quindi quali riceveranno il finanziamento. Questo è di per sè
sufficiente a far sì che i servizi di interesse pubblico siano sempre disponibili e
convenienti, senza che ci sia bisogno di creare un settore pubblico distinto, con tutto il
fallimentare sistema politico di rappresentanza e di intermediazione che ne consegue. Inoltre
il reddito minimo di esistenza è già in grado di garantire molte delle necessità primarie di un
individuo, senza il bisogno di creare un apparato burocratico apposito.
Nel sistema LikeMoney non esiste alcuna autorità, che sia di tipo politico, intellettuale, o
finanziario, che si occupi dall'alto di prendere decisioni per "il bene" delle persone. Grazie al
sistema di democrazia diretta e trasparente basato su internet, sono le persone che
provvedono a loro stesse e decidono del proprio destino, senza il bisogno di doversi
affidare a una struttura di potere di riferimento.
Il sistema LikeMoney si basa sulla libertà delle persone, e prevede quindi un'economia
di libero mercato. Un sistema di economia di mercato in cui l'emissione di moneta e la
struttura decisionale e di regolamentazione (- vedi punto 13), sono trasparenti, orizzontali e
realmente in mano alle persone, è privo degli abusi e delle aberrazioni del sistema
odierno.
Oggi, grazie alla all'opacità, alla struttura gerarchica e alla corruzione del sistema
rappresentativo di potere, le autorità favoriscono regolarmente gli interessi dei gruppi
economici dominanti, sia direttamente a livello finanziario che a livello di regolamentazioni.
Addirittura gli stati intervengono direttamente per salvare le grandi aziende e le grandi
banche quando queste sono in difficoltà e stanno per fallire, chiedendo in cambio sacrifici ai
cittadini. Questa è la negazione del principio di responsabilità su cui si basa il libero mercato,
nel quale gli errori si pagano con il fallimento. Inoltre il principio di libera concorrenza
presuppone che le leggi non soffochino ogni nuova iniziativa imprenditoriale o sociale (con
divieti, leggi ad hoc, burocrazia, nuove tasse e balzelli vari), ma questo è esattamente quello
che succede oggi, - mentre nel contempo viene deregolamentato completamente tutto ciò
che interessa i gruppi economici dominanti...
Il reddito minimo di esistenza, il sistema equo e orizzontale di emissione del denaro e dei
finanziamenti, e il sistema decisionale aperto e trasparente di una democrazia diretta online,
sono in grado da soli di eliminare la manipolazione e lo sfruttamento del sistema da
parte dei pochi (banche, corporation, lobby, oligarchie politiche e clientelari), sui molti. E
questo senza che sia necessaria l'imposizione dall'alto di teorie centraliste
"idealistiche" e coercitive, che tentino (inutilmente) di ripristinare la giustizia a discapito
della libertà.
7- Pagamenti in LikeMoney
Il termine Like si ispira al sistema di "Like" o "Thumbs Up" utilizzato da social network e
servizi online quali Facebook, YouTube, eccetera. In questi portali online quando un
commento o un video vengono graditi, l'utente registrato può decidere di dare un "Like" per
segnalare il suo gradimento, che viene poi conteggiato. I pagamenti tramite LikeMoney
funzionano in maniera simile.
Nel sistema LikeMoney esistono solo "Like" e "Thumbs" positivi, e quando questi vengono
dati o attribuiti a qualcuno, equivalgono a un pagamento denominato in LikeMoney.
Trattandosi di denaro, i "Like" vengono accreditati sul conto LikeMoney di chi li riceve,
e vengono addebitati sul conto LikeMoney di chi li dà. E' possibile versare o ricevere
qualsiasi importo di LikeMoney. (L'ammontare totale di un conto LikeMoney e l'ammontare
delle singole transazioni rimangono privati e non di dominio pubblico, a meno che le persone
in questione non scelgano di rendere pubbliche queste informazioni).
Questi pagamenti in LikeMoney avvengono a seguito di uno scambio di beni o di servizi
concordato, oppure si può trattare di pagamenti volontari e discrezionali a favore di individui
che rendono il loro materiale disponibile a tutti in rete. Quindi le persone possono essere
pagate anche per un servizio indiretto, o per la loro competenza e qualità, senza il
bisogno di essere inserite in un sistema mediato e contrattuale. Una persona può ricevere

denaro per un'opinione, un'idea, un articolo, una ricerca, un progetto tecnico, una
performance artistica, eccetera, senza dover prima perdere dei mesi o degli anni (e spesso
arrendersi...), alla ricerca di un intermediario o di un padrone nel mercato del lavoro,
(mercato ad oggi misero, soffocato dalla burocrazia e dalle regolamentazioni, e controllato
dal vertice della struttura piramidale).
Oggi esiste già il sistema di "donazioni online" (almeno per le persone che si costruiscono un
proprio sito personale). Ma all'interno dell'attuale sistema economico questi pagamenti
volontari vengono intesi e percepiti come beneficenza o aiuto per chi non ha abbastanza, e
non come uno scambio equo di beni o servizi, anche se indiretto e non concordato.
All'interno del sistema LikeMoney, che garantisce l'uguaglianza, la libertà e un reddito
minimo di esistenza, questo tipo di scambio economico e di concezione del lavoro e
del denaro, è considerato naturale e non solo auspicabile.
I conti LikeMoney sono gestiti dal portale LikeMoney, ed è auspicabile che vengano integrati
con i sistemi di social network e di piattaforme online già esistenti.
La LikeMoney è utilizzabile al di fuori di internet attraverso carte di tipo ricaricabile,
esattamente come succede con le carte dei servizi wallet online quali Paypal,
Moneybookers, Neteller, eccetera. Cioè che è disponibile sul conto online di un utente
LikeMoney, è automaticamente diponibile sulle carte associate.
Per ovvie ragioni pratiche, e per assicurare la privacy e la libertà degli individui, è necessaria
l'esistenza di LikeMoney non solo a livello digitale, ma anche a livello fisico. Per cambiare la
LikeMoney digitale con quella cartacea (o viceversa), ci si reca semplicemente presso
un'agenzia LikeMoney, dove il denaro fisico può essere richiesto o versato, e quindi
addebitato o accreditato al corrispettivo conto LikeMoney online.
8- Sistema di Rating
L'affidabilità dei pagamenti all'interno del sistema LikeMoney è garantita da un sistema di
rating visibile a tutti, simile a quello applicato da eBay e da altri servizi di aste o negozi
online. Ogni volta che avviene uno scambio di beni o servizi, e quindi avviene un
pagamento, ognuno dei due utenti LikeMoney potrà esprimere un rating con un commento
sulla transazione avvenuta.
Questo sistema di rating permette di valutare l'affidabilità e la qualità di nuovi partner
commerciali e lavorativi, che è altrimenti molto difficile da verificare nel sistema odierno.
Le poche informazioni di cui disponiamo oggi in proposito sono fortemente influenzate da un
sistema di informazione di tipo "pubblicitario", e di tipo centralizzato, e quindi soggetto a
manipolazione. Ci ritroviamo spesso in situazioni in cui le agenzie di controllo sono
direttamente condizionate dalle stesse società che dovrebbero essere controllate (e questo
vale in ogni ambito commerciale, dalla finanza, all'industria farmaceutica, a quella
alimentare, eccetera).
Il sistema di rating LikeMoney permette quindi un miglioramento della qualità dei rapporti
commerciali e lavorativi, e anche un miglioramento della qualità generale della vita,
perché diffonde la consapevolezza della reale natura e qualità dei prodotti e dei servizi di cui
si sceglie di usufruire.
Il sistema di rating LikeMoney è pubblico e visibile a tutti, e si applica a qualsiasi tipo di
transazione, anche a quella tra datori di lavoro e dipendenti.
Questo ha il grande beneficio di permettere il controllo dal basso delle condizioni e dei
rapporti di lavoro. Infatti nel sistema LikeMoney un'azienda non ha più alcun interesse a
sfruttare i propri lavoratori, perché un rating negativo sfavorirebbe l'azienda sia per quanto
riguarda la ricerca di nuovi partner commerciali, sia soprattutto per quanto riguarda
l'approvazione di nuovi progetti di finanziamento, che come già detto non avviene grazie a
banche o a conoscenze altolocate, ma tramite la partecipazione a concorsi trasparenti nei
quali a decidere è unicamente il voto diretto delle persone.
9- Valute Nazionali
Il progetto di emissione di denaro LikeMoney (vedi punto 4), va presentato e votato in base
all'area nazionale di appartenenza LikeMoney (vedi punto 10). Questo perché è impossibile
stabilire un'unica linea di gestione monetaria che sia adatta a sistemi economici molto
diversi tra loro, e ad aree geografiche e culturali completamente differenti. Inoltre un'unica

politica monetaria centralizzata è nociva e pericolosa perché porterebbe inevitabilmente
all'omologazione delle economie e delle culture, e alla scomparsa delle differenze e della
tradizioni, processo al quale stiamo già assistendo.
All'interno del sistema LikeMoney esistono quindi valute LikeMoney differenti, denominate
a seconda dell'area nazionale di appartenenza (ad esempio LikeMoney Italia, LikeMoney
Germania, LikeMoney Australia, eccetera). Queste valute nazionali LikeMoney sono
scambiabili a tassi di cambio variabili, fluttuanti all'interno di un mercato delle valute
LikeMoney. Il sistema di valute nazionali permette di poter adeguare il progetto di emissione
di denaro ai diversi sistemi e cicli economici. Un mercato dei cambi è in grado di regolare
autonomamente le relazioni tra le diverse economie, e di riflettere approssimativamente il
livello dei prezzi relativi interni, svalutando ciclicamente certe valute e apprezzandone altre.
La natura del sistema monetario e decisionale LikeMoney, e l'assenza di banche e di
istituzioni finanziarie come le conosciamo, garantiscono che il mercato dei cambi non diventi
uno strumento di manipolazione nelle mani di una ristretta élite.
10- Organizzazione sul Territorio
Il sistema LikeMoney non è un sistema globale centralizzato. LikeMoney è organizzato in
distretti locali, in più ampie aree di tipo regionale, e in aree di tipo nazionale. I comuni,
le province e le nazioni esistenti possono servire come punto di partenza per la definizione di
queste zone, ma gli utenti LikeMoney possono decidere di modificarle, espandendole o
restringendole per motivi culturali, linguistici, storici o geografici. LikeMoney è basato sulla
libertà, e ogni gruppo di persone che si riconosce in una unità territoriale e culturale,
ha diritto di associarsi.
Ogni individuo deve avere un distretto locale LikeMoney di appartenenza, un'area regionale
LikeMoney di appartenenza, e un'area nazionale LikeMoney di appartenenza. I confini delle
zone di appartenenza LikeMoney si estendono fino a dove la maggior parte degli abitanti non
deciderà di associarsi a un'altra area LikeMoney. Il distretto locale di appartenenza è
vincolato alla località nella quale la persona risiede. Ogni distretto locale è normalmente
partecipe di un'unica area regionale o nazionale che si sviluppa su quel territorio, ma sono
possibili delle eccezioni. Per esempio in aree di confine che oggi appartengono a una sola
nazione o entità amministrativa, gli individui appartenenti al territorio, pur facendo parte dello
stesso distretto locale, potranno scegliere differenti aree regionali o nazionali di
appartenenza, e potranno quindi essere partecipi sia del territorio multiculturale sul quale
vivono, sia di quel gruppo identitario più ampio a cui fanno culturalmente, linguisticamente o
storicamente riferimento. Ogni cambio di appartenenza a un distretto o a un'area LikeMoney
è libero e volontario. L'unico requisito è il possesso di un luogo di residenza nel distretto
locale di appartenenza.
Il progetto di emissione e gestione di moneta è da presentarsi e da votare all'interno dell'area
nazionale LikeMoney di appartenenza. I progetti di finanziamento sono generalmente da
presentare e da votare all'interno dei distretti locali e delle aree regionali LikeMoney di
appartenenza. Una volta stabilita la linea di gestione monetaria e il reddito minimo di
esistenza a livello nazionale (secondo il punto 4), il denaro LikeMoney da destinare ai
progetti di finanziamento è gestito dai distretti locali e dalle aree regionali, e in
maniera proporzionale alle entrate fiscali sul territorio (vedi punto 11).
Un sistema centralizzato non è per definizione in grado di provvedere correttamente alle
esigenze di realtà territoriali differenti. Solo chi vive direttamente sul territorio è in grado
di sapere cosa è importante e cosa c'è veramente bisogno di fare. Inoltre quando le
persone devono decidere direttamente del territorio sul quale vivono, una competenza e
una partecipazione molto maggiori al processo decisionale sono garantite.
11 -Sistema fiscale
LikeMoney prevede un sistema fiscale. Questo per legittimarsi in quanto standard monetario,
e per poter versare il reddito minimo di esistenza e finanziare nuovi progetti a concorso
senza creare un'eccesso di nuova moneta, e tenendo così sotto controllo l'inflazione.
Il sistema di imposizione fiscale LikeMoney è diretto. Non esistono tasse indirette (per
esempio IVA, tassa sulla benzina, sulle sigarette, sulla casa, sulla macchina, eccetera).
Inoltre l'imposizione fiscale LikeMoney si basa su una tassa flat rate, cioè su una percentuale

fissa da imporre sui guadagni annuali di un utente LikeMoney, indipendentemente dalla loro
entità. Tutte le persone vengono trattate alla stessa maniera, sia a livello di emissione di
moneta, che a livello fiscale.
Un approccio fiscale di tipo flat e indifferenziato, è indispensabile per impedire
l'ingresso della rappresentatività politica e della macchina burocratica nel sistema
LikeMoney. Un sistema basato su aliquote differenziate, su agevolazioni o tasse speciali,
sulla tassazione indiretta di certi prodotti invece che di altri, distruggerebbe la semplicità e la
trasparenza del sistema, e quindi la sua capacità di funzionare in base a una democrazia
diretta online. La conseguenza inevitabile sarebbe il ritorno alla vecchia struttura gerarchica
e corrotta della politica rappresentativa, e il fallimento del progetto LikeMoney.
Le caratteristiche specifiche del sistema monetario e del processo decisionale LikeMoney,
sono in grado di garantire un sistema equo "alla fonte", cioè senza il bisogno di politiche
ridistributive della ricchezza.
L'imposizione fiscale deve mantenersi bassa (- approssimativamente del 20%), oltre che per
garantire l'effettivo pagamento delle tasse, perché il sistema LikeMoney nasce a servizio
dell'individuo, quindi spetta innanzitutto alla persona contribuire liberamente e secondo le
proprie preferenze alla vita sociale ed economica della propria area LikeMoney di
riferimento. Il sistema di imposizione fiscale LikeMoney è estremamente semplice, e le
linee guida sono gestibili all'interno del progetto di emissione di denaro LikeMoney (vedi
punto 4). La tassazione diretta è su base annua e viene versata tramite il proprio conto
LikeMoney, a beneficio del sistema LikeMoney, ed è quindi facilmente verificabile.
12- Semplicità e Superamento della Politica
Uno dei principi fondanti di LikeMoney è quello della semplicità, e quindi della trasparenza.
LikeMoney nella sua applicazione concreta va mantenuta semplice, e fedele alle linee guida.
LikeMoney è un sistema basato sui sì e sui no della democrazia diretta online, non è un
sistema basato sui: ma, forse, perché, siccome, sebbene..., questo va bene per la vecchia
politica o per la letteratura, non per l'efficienza di un sistema monetario e sociale, che è un
meccanismo e come tale deve funzionare: secondo regole molto semplici e chiare.
La semplicità è l'unica in grado di garantire la libertà e le uguali opportunità. Quando
ciò che regola i rapporti tra le persone diventa complesso e stratificato, si finisce
inevitabilmente per dare voce all'inessenziale, e per alimentare quindi la confusione, le
ombre, e quindi l'inequità e il litigio, che sono gli elementi sui quali si regge ogni sistema di
tipo gerarchico e rappresentativo. Le specifiche riportate nei punti precedenti riguardo ai
sistemi di finanziamento, valutario, territoriale e fiscale, non sono secondarie e trascurabili,
sono organiche al sistema LikeMoney, perché permettono di mantenere la semplicità e la
trasparenza del sistema, e lo tengono quindi al riparo dai metodi corrotti del vecchio sistema
politico ed economico.
Il concetto di un'unica maggioranza politica con un pensiero omologato è superato, nel
sistema di democrazia diretta online LikeMoney ogni singola questione economica o
regolamentare viene considerata non ideologicamente ma concretamente per quello che è, e
avrà quindi una maggioranza "senza bandiera" a sostenerla. Il sistema LikeMoney
rappresenta la fine del litigio e delle divisioni sulle questioni inutili, e il superamento della
politica monolitica di bandiera a beneficio della buona amministrazione. Un
meccanismo equo che garantisca la buona amministrazione con la partecipazione di
tutti, è tutto ciò che serve a un società per funzionare bene, e per garantire la libertà.
Qualcuno noterà che la semplificazione del sistema amministrativo LikeMoney, e il suo
meccanismo di democrazia diretta online, non sono in grado di tenere il passo con le migliaia
di leggi che regolamentano l'attività economica e sociale. Questo è da considerarsi come un
bene, perché la stragrande maggioranza delle leggi sono non solo inutili, cavillose e
liberticide, ma sono dannose. Il sistema legislativo odierno non fa altro che continuare a
creare nuove leggi ad infinitum, per soddisfare nuovi interessi specifici o riparare ai danni
fatti in precedenza con altre leggi..., e siamo quindi arrivati a milioni di leggi che paralizzano
letteralmente il sistema e la libertà di azione delle persone. Tutto ciò nel tentativo inutile e
schizofrenico di riequilibrare un sistema fondato sull'ingiustizia e sull'inefficienza. Nel
sistema LikeMoney, con la garanzia del reddito minimo di esistenza, l'assenza di un settore
pubblico, e l'emissione di moneta sotto il controllo diretto delle persone, l'attività legislativa
necessaria sarà irrisoria rispetto a quella del sistema odierno, e sarà molto più equa
ed efficiente.

13- Un Nuovo Sistema Sociale e Amministrativo
La crescita e la diffusione del sistema LikeMoney sono in grado di costruire un sistema
amministrativo e sociale completamente nuovo. Espandendosi, il sistema LikeMoney
penetra la società a tutti i livelli, e la conseguenza è un nuovo tipo di società orizzontale,
aperta e non-omologata, dove gruppi appartenenti a differenti aree e distretti di
appartenenza LikeMoney potranno gestire l'emissione di moneta a proprio favore, e quindi
anche votare e finanziare in maniera diretta e trasparente nuovi sistemi educativi, sanitari, o
nuove forze dell'ordine di loro gradimento. Una volta votati e finanziati, questi nuovi sistemi
di organizzazione sociale diventeranno ufficiali in quanto legittimati da un sistema
economico. Questo significa superare pacificamente il vecchio concetto di stato, a
favore di un sistema orizzontale di proprietà delle persone.
Si è già anticipata nei punti precedenti l'esistenza di un sistema LikeMoney di
regolamentazione dell'attività economica e sociale. Esso funziona secondo lo stesso
metodo di democrazia diretta online usato per il sistema monetario e di finanziamenti. La
peculiarità è che l'approvazione delle regole è di tipo referendario. Nuovi progetti di
regolamentazioni possono venire presentati con facilità all'interno delle specifiche aree di
appartenenza territoriale, e in caso di raggiungimento della maggioranza assoluta degli
aventi diritto al voto, questi entrano in vigore. Nel sistema LikeMoney le persone sanno di
avere il potere di modificare le cose attraverso procedure semplici, trasparenti e dirette.
Quindi quando una problematica sociale o economica è veramente importante le persone
sono in grado di attivarsi da sole e di proporre una nuova regolamentazione, senza il
bisogno di rappresentanti eletti che legiferino per loro.
LikeMoney è un meccanismo che si fonda sui principi fondamentali di libertà e uguaglianza.
Non spetta a LikeMoney alcun controllo o valutazione etica sulle attività commerciali,
culturali e private di coloro che utilizzano lo standard monetario LikeMoney. LikeMoney
deve mantenere il principio di non-interferenza riguardo alle attività economiche che
facilita. (Vale la pena far notare che storicamente il terreno sul quale le varie forme di
criminalità comune e organizzata si sono sempre sviluppate e alimentate sono le proibizioni
e le repressioni imposte dallo stato, e il degrado e la povertà, - non la libertà e il benessere).
Tutti hanno diritto di associarsi e di utilizzare per farlo il sistema monetario LikeMoney,
secondo i propri valori. L'unica misura della validità e quindi del merito di un progetto
economico, o di una regolamentazione, è il voto trasparente e a democrazia diretta online
delle persone.
LikeMoney considera un essere umano libero e indipendente, una persona
fondamentalmente positiva. Le persone che sono messe nella condizione di non dover
lottare per sopravvivere, e che sono libere di fare ciò che amano nella vita, sono ritenute in
grado di contribuire naturalmente alla ricchezza economica e spirituale del sistema
sociale nel quale vivono.

14- Realizzazione Pratica
La LikeMoney si inserisce e si sviluppa nel sistema sociale dal basso, e in maniera
parallela, come moneta virtuale non a corso legale. LikeMoney è creata e riconosciuta
solo dagli utenti LikeMoney, e all'interno del sistema LikeMoney (- si può qui intendere
"LikeMoney" nella traduzione "come soldi"). Si tratta di una rete di collegamento tra persone
singole, che si sviluppa quindi come sistema monetario tecnicamente privato, non
soggetto ai sistemi di regolamentazione e di intermediazione di tipo burocratico o
governativo. Non è possibile sviluppare un sistema come LikeMoney passando direttamente
attraverso la stessa struttura di potere rappresentativo e gerarchico che si intende superare.
La fase iniziale di sviluppo del sistema LikeMoney è difficile da descrivere, in quanto
dipendente dal grado di diffusione dell'idea, dalle competenze tecniche e dal supporto
finanziario necessari all'implementazione effettiva del progetto. In linea di massima
l'ingresso di LikeMoney nella società avviene con la creazione di un portale internet e di
una rete di individui e commercianti che possano cominciare a scambiarsi beni e servizi
utilizzando denaro LikeMoney. A tutti i commercianti o venditori occasionali che entrano a far

parte del sistema decidendo di accettare LikeMoney in cambio dei loro prodotti o servizi,
viene accreditata una somma iniziale di LikeMoney. Per chi vuole entrare nel sistema
LikeMoney ma non ha prodotti o servizi da offrire in garanzia, si possono utilizzare sistemi
simili a quelli della banca del tempo, in cui in cambio di LikeMoney si offre una quantità di
ore da passare svolgendo semplici mansioni o commissioni a beneficio di altri untenti
LikeMoney.
Un sistema di incentivi è auspicabile per coloro che effettuano transazioni in LikeMoney, o
che portano nuove persone e attività commerciali all'interno del sistema.
Riguardo alla possibilità di acquistare denaro virtuale LikeMoney utilizzando denaro a corso
legale, credo sia preferibile valutarla solo in una fase più avanzata del progetto. Il denaro
LikeMoney può essere utilizzato solo all'interno della rete LikeMoney.
LikeMoney è un progetto concreto che va cominciato oggi, ed è un progetto
futuristico che richiede creatività, consapevolezza, coraggio e pazienza.
E' ovviamente necessario molto tempo e il raggiungimento di una massa critica di utenti per
la realizzazione delle varie fasi del progetto, ma coloro che condividono le linee guida di
questo sistema monetario e sociale, semplice e al tempo stesso rivoluzionario, comincino
da subito a diffondere l'idea, ad organizzarsi, e a sperimentare la sua realizzazione concreta.
Si fa sempre un passo alla volta, ovunque si voglia andare...
------------------------------------Per contatti: nuvolenelcielo@airpost.net

