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AVVERTENZA

Questo breve opuscolo riproduce soltanto in forma molto sintetica e semplificata,
quanto contenuto nel Manifesto ufficiale dell’Associazione Universo Umanista,
denominato: “La Terza Via”.
Ad esso si deve fare riferimento per una completa ed approfondita conoscenza dei
contenuti, dei punti di riferimento ideali e degli orientamenti di massima per
le proposte politiche dell’Associazione.

Presentazione
L’Associazione Universo Umanista (Un.Um.) è un’Associazione transculturale democratica laica,
interpartitica, interreligiosa, extraideologica, intesa come mezzo di partecipazione dei cittadini alla
vita pubblica, senza distinzioni di razza, nazionalità, fede politica o religiosa di provenienza.
Propone una propria ed originale visione scientifica, culturale, clinico-terapeutica, sociale e quindi
anche politica super partes, derivata dalle più recenti conoscenze integrate fra loro. Si rivolge a
livello nazionale, europeo ed internazionale per cui chiunque può sentire d’appartenere ai suoi
orientamenti secondo ragione, a prescindere dalla personale provenienza culturale, formativa e dal
proprio credo. Infatti tale visione è il frutto dell’integrazione di vari contenuti già presenti nella
cultura mondiale, ma tenuti solitamente e rigidamente separati dai preconcetti, dai limiti evolutivi
dei popoli e dal primato che ciascuna cultura di parte, vuole imporre sulle altre.
Un.Um. propone l’uguaglianza nei diritti e doveri, la libertà e la giustizia per tutti i popoli,
prefiggendosi lo scopo di diffondere i propri contenuti attraverso quelle attività sociali atte a
promuovere l’evoluzione dei singoli e della società civile. Ciò al fine di superare le barriere
ideologico-culturali e religiose tradizionali, che ancora oggi nel mondo mantengono di fatto
separate le persone dividendole in fazioni, per tali ragioni contrapposte.
I soci ed i simpatizzanti dell’Associazione diffondono le conoscenze e gli orientamenti della
medesima ed operano con tutte le modalità possibili sul territorio, per aggregare ed aiutare con
iniziative plurime, lo sviluppo del processo di emancipazione etico-culturale-sociale dei cittadini (in
particolare dei più bisognosi) e quindi della società nel suo complesso.
- I punti di riferimento ideali ed i princìpi dell’Associazione:
1- L’essere umano è costituito da coscienza-intelligenza ed è parte della realtà cosmica, espressione
di un Principio Primo (Dio), il quale ha originato i princìpi di natura e le leggi fisiche con le quali la
realtà totale, sia manifesta che quella immanifesta (che precede spazio, tempo e materia) sono nate e
sono state regolate.
2-Tale componente coscienziale profonda, intesa convenzionalmente con il termine di “spirito”
presente nella persona, non è soggetta a consunzione né a morte come quella invece corporea, e
neppure è soggetta alle leggi fisiche classiche del piano fisico-materiale. Pertanto essa percorre
l’infinito nell’eternità, secondo un progetto esistenziale proprio, in linea con le leggi disposte a
monte dal Principio Primo.
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3- L’esistenza di ogni persona, serve a programmare un’evoluzione qualitativa da conquistare
attraverso le esperienze vissute in vita grazie all’apprendimento, in vista delle altre esistenze
successive.
4-L’Associazione desidera partecipare al dibattito attuale circa il superamento delle divisioni fra
scienza, religioni, ideologie e filosofie sul tema dell’interpretazione del senso della realtà e della sua
origine, cercando le tracce sperimentali che possono congiungere fra loro le varie interpretazioni,
ma in base a nuovi punti di riferimento e di convergenza integrati e comuni.
- Natura e scopi di Universo Umanista Coloro che hanno fondato l’Associazione e tutti i simpatizzanti non costituiscono una setta, né una
consorteria segreta o sovversiva. L’Associazione ha uno Statuto registrato ufficialmente come atto
costitutivo ed un organigramma di dominio e di controllo pubblico, nonché i segni distintivi (una
bandiera ed un logo). Un.Um. non persegue fini di lucro, né altri scopi che contrastino la legge dello
Stato, la quale invece viene osservata con scrupolo. Il fine ultimo è portare alla gente una visione
nuova e diversa rispetto a quelle tradizionali fra loro contrapposte, che possa spiegare il senso
dell’esistenza umana, in rapporto a quella universale, integrando fra loro le conoscenze ed i credo
che suggeriscono tale possibilità e che così aiutano gli esseri umani.

La visione generale di Universo Umanista
Chiarendo gli enunciati mostrati in precedenza, è la situazione attuale del nostro pianeta a suggerire
un cambiamento di rotta a tutti i livelli, soprattutto nell’organizzazione della vita pubblica. Per
questo Universo Umanista propone di percorrere una Terza Via rispetto alle due indicate da sempre
dalle ideologie, dalle filosofie e dalle religioni sempre in lotta fra loro (quella delle religioni e quella
dell’ateismo); un indirizzo nuovo e diverso che si pone al di sopra delle divisioni e delle logiche di
parte.
Oggi occorre che l’evoluzione morale ed umanistica dei popoli, sia guidata da una logica super
partes che tenda a comporre i dissidi e le divisioni e questo non può essere realizzato da forze
politiche ancorate ad una rigida differenziazione politica. Le nazioni sono nate come tappa
intermedia nella storia delle società, ma in un mondo come quello attuale in cui le etnìe si
mescolano sempre più, occorre un’unità pur nelle differenze. Universo Umanista nasce così
possedendo le caratteristiche tipiche di una logica globale: la laicità, la democrazia, una
impostazione extraideologica, extrareligiosa, extrapartitica e transculturale.
E’ vero che ogni umanista dovrebbe sentire come patria il mondo intero, ma le genti non sono
ancora pronte, per ora, a vivere in ogni altra patria del mondo e ad assumere questo come
riferimento.
Chi migra vuole esportare con sé medesimo anche il proprio micro-habitat culturale e conservarlo
immutato: su questa logica origina il fondamentalismo ed il conseguente terrorismo internazionale
che non vuole integrazioni. Questo comportamento viene inoltre aiutato dall’antioccidentalismo di
certe forze politiche europee.
Pertanto la stessa ragion d’essere e la meta dell’Associazione, è il desiderio di promuovere il
processo maturativo-evolutivo delle persone e della società, la quale diventa sempre più multietnica
ma in modo squilibrato. L’unico antidoto all’ignoranza che genera ogni fanatismo e le divisioni
violente, è la conoscenza, che deve portare risposte concrete ed attuali ai gravi problemi del nostro
tempo.
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- Le basi concettuali di partenza Le conoscenze più recenti ed attendibili della fisica, indicano che esiste una parte della realtà non
visibile, che possiede particolari proprietà compresa quella di aver generato quell’altra parte visibile
materiale in cui noi viviamo. Ciò significa che quelle energie originarie che sono di noi costitutive,
non dipendono dalle leggi fisiche classiche regolanti il piano materiale e spazio-temporale.
Gli studi trasversali condotti dai ricercatori dell’area scientifica di Universo Umanista, hanno
evidenziato la necessità di rivedere i concetti tradizionali delle neuroscienze e della psicologia
umana, poiché oggi diviene possibile ammettere la presenza nella persona di una coscienza
profonda non mentale, ma di altra natura.
Questa parte di noi, chiamata da sempre e convenzionalmente “spirito” dalle religioni e dalle
filosofie, diviene oggi ammissibile logicamente ma solo se viene concepita in altro modo rispetto
alla tradizione. Per Universo Umanista deve logicamente esistere un Principio Primo a monte (Dio)
che ha originato la realtà cosmica complessiva nei suoi due ordini e parallelamente anche le
molteplici unità -identità spirituali che noi siamo, calate in un corpo fisico.
L’esistenza umana deve allora servire allo sviluppo qualitativo-evolutivo dello spirito che se ne
serve, il quale vive eternamente percorrendo l’infinito, secondo un programma di sviluppo entro
princìpi e leggi fissate dal Principio Primo.
I vissuti diretti frutto delle esperienze personali in vita, producono continuo apprendimento e nuove
conoscenze necessarie all’individuo, per continuare il cammino in ogni successiva esistenza dello
spirito nel corpo, sulla Terra, così come su altri sistemi planetari. Pertanto la Terra ha un senso ed
una funzione nell’economia cosmica, così come li hanno gli altri luoghi abitabili degli universi, nei
quali possono presumibilmente vivere anche altre popolazioni intelligenti-coscienti.

- La parte attuativa: sintesi del programma e indicazioni ispiratrici - Orientamenti nell’impostazione della società civile- La società integrata - Universo Umanista ritiene che la società moderna vada riorganizzata
nell’equilibrio fra diritti e doveri, i quali vanno fatti rispettare per non cadere nel caos. La questione
dei flussi migratori verso l’Italia va regolata efficacemente, affinchè sia attuabile una reale
integrazione sociale fra genti molto diverse; ciò anche secondo le possibilità d’accoglienza del
nostro Paese. I valori universali dell’uomo e i diritti fondamentali sono sì inviolabili, ma se
rispettati da tutte le parti in causa e non a senso unico; per questo occorre evitare lo scontro fra
culture.
- La famiglia e le leggi - Per la famiglia, Un.Um propone regole nuove, così come per le unioni
civili nella parità uomo-donna e nei criteri delle adozioni.
Le leggi dello Stato vanno aggiornate ai problemi del presente, superando quegli ordinamenti che
risalgono agli anni post-bellici ed all’epoca fascista (!). La logica dell’alternanza politica richiede
che si giunga a due schieramenti più omogenei e non più formati da molti partiti in lotta fra loro,
all’interno dello stesso schieramento. Per questo Un.Um. si dichiara a favore del sistema
maggioritario con sbarramento al 5% sia per le elezioni politiche, sia per le elezioni regionali.
Importante introdurre norme che non consentano spostamenti di schieramento degli eletti, onde
evitare fenomeni di rovesciamento delle maggioranze, come spesso accaduto in passato.
- L’ordinamento giudiziario – Esso va ripensato con leggi attuative che garantiscano meglio i
cittadini rispetto a chi delinque, e la libertà entro l’ordine pubblico. Va pertanto rivisto il processo
penale, oggi macchinoso e lento, il quale appare più garantista dei diritti di chi delinque, rispetto a
chi è offeso.
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- L’Amministrazione statale - Va riorganizzata con criteri di funzionamento e mezzi efficaci,
alleggerendola da impedimenti burocratici nel suo complesso, per renderla funzionale e moderna
grazie alla valutazione del merito riguardo ai dipendenti.
- Sanità pubblica e privata – E’ un comparto che richiede un ammodernamento generale per
l’assistenza su tutto il territorio nazionale, in particolare nelle aree dove essa è qualitativamente
carente e disfunzionale. Lotta serrata alle truffe ai danni del Ministero della Salute.
L’Associazione propone altresì criteri più attuali sui temi della contraccezione, della fecondazione,
della clonazione, circa la questione dell’aborto, sulla condizione di coma, sull’eutanasìa, sul
testamento biologico e la problematica delle disabilità congenite e acquisite.

- Le questioni sociali, economiche e le attività lavorative- La casa di proprietà - Per Universo Umanista la casa è un bene primario da garantire a tutti i
cittadini e da difendere. Occorre facilitare l’acquisto della prima casa e pensare a coloro che non
hanno possibilità economiche, attraverso una maggiore incentivazione dell’edilizia popolare.
- La scuola - L’istruzione scolastica e la formazione sono oggi i pilastri del sapere e richiedono di
essere sviluppate su livelli qualitativi superiori rispetto al passato. Un.Um. propone leggi ed
ordinamenti che premiano il merito a tutti i livelli e contestualmente i comportamenti di studenti e
corpo docente.
- Scuola e ricerca - Importante è varare le giuste risorse e gli stanziamenti per migliorare la ricerca
scientifica e l’innovazione tecnologica, elementi fondamentali dello sviluppo tecnico ed economico
del Paese. Il mondo della scuola e quello della ricerca vanno collegati e fatti interagire.
- Attività lavorative e pensioni - Il lavoro è un diritto che va garantito a tutti, ma essendosi
sensibilmente innalzata la durata della vita media della popolazione, occorre adeguare l’età
pensionabile elevandola gradualmente come fatto in Europa, altrimenti lo Stato non può disporre
dei fondi necessari per restare in pareggio e dovendo pagare le pensioni ad un numero di pensionati
in crescita esponenziale. Occorre però tutelare i lavoratori con impieghi usuranti ed innalzare salari
e stipendi per renderli adeguati ai costi della nostra epoca. le pensioni minime debbono essere
decorose.
- Tetto ai managers e spesa pubblica - Vanno negati stipendi e premi milionari ai managers
pubblici, che sono stati elargiti in passato senza contropartita, ingiustificatamente ed
immeritatamente. Va condotta peraltro una lotta serrata alla spesa pubblica ed al debito pubblico
dello Stato, con leggi di controllo atte ad evitare la “finanza spericolata” e favorendo politiche di
risparmio.
- Enti e sprechi - Vanno aboliti gli enti inutili e costosi ed avviate celermente le dismissioni del
patrimonio immobiliare statale inutilizzato da tempo o fatiscente (comprese le aree ex militari
urbane ed extraurbane).
- Attività produttive - Tutte le attività produttive industriali, agricole, della pesca ed allevamento,
vanno regolate da leggi allineate agli orientamenti comunitari, anche se spesso il Governo italiano
deve difendere virtù e peculiarità d’eccellenza dei prodotti italiani, rispetto a leggi U.E. che
altrimenti le annullerebbero.
- Trasporti e sicurezza stradale - Per i trasporti vanno mantenute e migliorate le leggi e le
normative severe in vigore (Legge sicurezza stradale n.84 del 15-07-2009) per i comportamenti alla
guida, soprattutto per uso di alcoolici e droghe, mentre vanno stanziati fondi per l’estensione delle
linee ferroviarie di alta velocità in tutto il Paese, previo rifacimento della rete nelle aree regionali
più trascurate (esempio: Calabria, Sicilia, Sardegna). Le opere pubbliche necessarie riguardo a
ponti, autostrade, porti ed aeroporti, non debbono subire ritardi d’attuazione.
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- Ecologia ed energia - L’ambiente naturale va tutelato riducendo le emissioni inquinanti e
generalizzando la raccolta differenziata obbligatoria dei rifiuti. Occorre sviluppare le energie
rinnovabili e pulite ma incentivando e diversificando le linee di approvvigionamento di gas e
petrolio, considerando però che l’Italia è un Paese con dipendenza energetica dall’estero e costi
elevati. Per questo oltre alla riduzione dei consumi ed alle scorte, è necessario ricorrere al nucleare
avanzato e più sicuro (come fatto dai principali Paesi europei e del mondo), in quanto l’energia
delle altre fonti è da tempo insufficiente rispetto ai consumi. Anche per l’impiego dell’acqua
potabile (che non dovrebbe più mancare in certe zone del Paese) si devono studiare forme per
l’evitamento degli sprechi.
- Patrimonio artistico - L’Italia possiede uno dei patrimoni artistici più imponenti del mondo ed i
Beni Culturali vanno tutelati e ben utilizzati, affinchè lo Stato possa trarre risorse finanziarie poi
utilizzabili per il loro stesso mantenimento. Anche lo sport va diffuso come pratica educativa e per
la salute dei cittadini, migliorando la disponibilità degli impianti e la loro fruizione. Il tifo violento e
razzista va perseguito severamente.
-La politica estera e la difesa nazionaleL’Italia, seguendo le linee portanti del suo Trattato Costituzionale, è un Paese amico di tutti i popoli
del mondo e ripudia la guerra. Nell’epoca attuale le condizioni delle relazioni fra gli Stati,
presentano però un quadro complesso. Infatti vi sono realtà locali in cui non vi sono governi in
carica (nei c.d. “Stati falliti” o “Stati canaglia”), oppure vi sono aree del mondo nelle quali
determinati Stati seguono una linea ambigua ed inaffidabile nei rapporti internazionali. Pertanto da
un lato l’Italia e la U.E. devono mantenere buoni rapporti in politica estera con tutti i Paesi del
globo, ma nel contempo debbono adeguarsi a situazioni specifiche dettate da momenti
d’involuzione politico-sociale, che si determinano nelle predette realtà locali.
L’Italia aderisce alle Nazioni Unite e si adopera da sempre in missioni di pace su mandato O.N.U.
La politica estera nazionale, secondo Un.Um., dovrebbe privilegiare i rapporti con gli alleati storici
(Stati Uniti d’America e Paesi europei), cercando di unire anche altre grandi potenze al progetto di
pace planetaria. Mano ferma invece deve essere tenuta nei confronti di quegli Stati che per motivi
diversi optano per una politica ostile ed aggressiva, segnatamente contro l’Occidente, finanziando le
organizzazioni terroristiche. Quei governi vanno contrastati secondo il livello della minaccia che
rappresentano.
L’Italia deve mantenere Forze Armate efficienti e dotate di mezzi adeguati ai compiti internazionali
e per la difesa nazionale, restando a fianco degli alleati storici. Potrebbe essere necessario però
sospendere l’impegno nelle predette missioni all’estero per qualche anno, in modo da utilizzare i
fondi per una riorganizzazione qualitativa dello strumento militare. Infatti oggi vi è uno
sbilanciamento nella spesa, poiché la voce relativa ai costi del personale eccede di molto rispetto a
quelle dell’esercizio, del mantenimento del livello qualitativo e dell’approvvigionamento di mezzi e
materiali adeguati. Universo Umanista si batte per la completa denuclearizzazione degli armamenti
nel mondo.
- Quanti desiderano approfondire la visione dell’Associazione Universo Umanista, possono fare
riferimento al testo che di Un.Um. rappresenta il Manifesto ufficiale, dal titolo: La Terza Via.
Coloro che desiderano avvicinare l’Associazione per farne parte, debbono conoscere il Manifesto
ideale ed il programma aderendovi senza fraintendimenti e possono contattare direttamente i
responsabili.
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