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Democrazie 

La democrazia liberale è presente in paesi quali Stati 
Uniti, Gran Bretagna, Francia e Canada…, mentre  
 
 
 
La democrazia socialista è il sistema dominante in 
Russia, Cina, Vietnam e in Europa Orientale.  
 

Quasi tutti i paesi del mondo oggi sono governati da un qualche tipo di struttura democratica.  
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Con la Democrazia Parlamentare, Democrazia Diretta possono essere considerate 
forme di democrazia politica, perché questi sistemi sono basati sulla  

 

centralizzazione economica e politica. 



Democrazie 

 
Nelle democrazie liberali potere 
economico è controllato da un pugno di 
capitalisti 
 
Nei paesi socialisti potere economico è 
concentrato nelle mani di un piccolo 
gruppo di leader di partito 

In tutti i paesi democratici del mondo, il potere economico  
è concentrato nelle mani di pochi individui o gruppi. 
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Democrazia politica 

 La democrazia politica 
 

• ha concesso il diritto di voto, suffragio universale 
• ma ha tolto il diritto di uguaglianza economica 
 
Di conseguenza, vi è: 
• profonda disparità economica tra ricchi e poveri,  
• immensa disuguaglianza nella capacità di acquisto, 
• disoccupazione,  
• cronica scarsità di cibo,  
• povertà e  
• insicurezza sociale. 

Le persone sono state ingannate a credere che  
non esiste un sistema migliore di democrazia politica. 
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Il suffragio Universale 

Uno dei più evidenti difetti della democrazia è che il voto si 
basa sul suffragio universale.  
Vale a dire, il diritto di esprimere un voto dipende dall'età.  
 
Una volta che le persone raggiungono una certa età, si 
presume abbiano la capacità richiesta per valutare i pro e i contro delle 
questioni elettorali e selezionare il miglior candidato.  
 

Ma ci sono molte persone che, al sopra dell'età richiesta per 
il voto, hanno poco o nessun interesse per le elezioni e non 
sono a conoscenza delle problematiche sociali o 
economiche.  

 
Quindi l'età non deve essere il metro di misura per il diritto 

di voto.  

Uno dei più evidenti difetti della democrazia è che il voto si basa sul suffragio universale.  
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Prerequisiti per la democrazia 

I leader in particolare devono essere persone di alta 
levatura morale, altrimenti il benessere della società 
potrebbe essere in pericolo.  
Ma oggi nella maggior parte delle democrazie, sono eletti al potere persone 
di dubbio carattere morale e con interessi personali. Anche banditi e 
assassini possono candidarsi alle elezioni e formare il governo. 

 
In quasi tutti i paesi del mondo, le masse non hanno una 
coscienza politica.  
Astuti ed eruditi politici ricorrono a pratiche immorali, come 
la corruzione, brogli elettorali, vendita e acquisto del voto. 

I prerequisiti per il successo della democrazia sono 

moralità, educazione,  
coscienza socio-economico-politica e  

garanzia delle necessità basilari. 
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Democrazie liberali 

In entrambe le forme di democrazia: 
• c'è poco spazio per far emergere i leader onesti e competenti 
• nessuna possibilità per la liberazione economica del popolo. 

 
La democrazia politica è diventata una grande beffa per la 
gente di tutto il mondo.  
 
Promette l'avvento di un'era di pace, prosperità e uguaglianza, 
ma in realtà crea criminali, incoraggia lo sfruttamento e getta 
la gente comune in un abisso di dolore e sofferenza. 

Nelle democrazie liberali, i capitalisti manipolano i mass media, radio, televisione e giornali,  
Nelle democrazie socialiste i burocrati portano il paese sull'orlo della distruzione 
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Tipi di Democrazia 



Democrazia Economica 

Perché la democrazia economica 
abbia successo,  
• il potere economico deve 

essere ceduto nelle mani 
della gente comune 

• le necessità minime per 
l'esistenza devono essere 
garantite a tutti. 

 
Questo è l'unico modo per 
garantire la liberazione 
economica delle persone. 

I giorni di democrazia politica sono contati.  
PROUT chiede la democrazia economica, non la democrazia politica. 
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http://irprout.it/wp-content/uploads/2014/10/dem_econom_biforca.gif


Centralizzazione politica 

Il potere politico è nelle mani di persone moraliste, 
ma il potere economico è nelle mani della 
popolazione locale. 
 
Obiettivo principale della amministrazione è di: 
• rimuovere tutti gli impedimenti e gli ostacoli 

che impediscono la soddisfazione delle esigenze 
economiche delle persone. 
 

Lo scopo universale della democrazia economica è:   
• garantire i requisiti minimi per l’esistenza a tutti 

i membri della società. 

PROUT sostiene centralizzazione politica e decentramento economico 
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Decentramento Economico 

Il PROUT sostiene la produzione per il consumo, 
non la produzione a scopo di lucro. 
 
Nel capitalismo la Decentralizzazione Economica 
non è possibile perché la produzione capitalista 
cerca sempre di massimizzare il profitto. 
 
I capitalisti invariabilmente producono a costi più 
bassi e vendono ai massimi profitti.  
 
Essi preferiscono la produzione centralizzata, che 
porta a disparità economica regionale e squilibri 
nella distribuzione della popolazione. 

PROUT sostiene centralizzazione politica e decentramento economico 

Istituto di Ricerca PROUT 

http://irprout.it/wp-content/uploads/2014/10/dem_econom_biforca.gif


Decentramento Economico 

• Decentramento nella proprietà e gestione delle 
aziende.  
Cooperative di produzione e consumo 

 
• Decentramento nella dislocazione delle aziende 

e attività produttive sul territorio.  
Sviluppare tutti i territori con il sistema della 
pianificazione decentralizzata. 

PROUT sostiene centralizzazione politica e decentramento economico 

Istituto di Ricerca PROUT 

Il Mercato si oppone alla Pianificazione 
Adam Smidth non ha coniato il termine della mano invisibile del mercato, 
che appiana le sue storture. Sono stati i teorici del laissez-faire. 
 
Il Mercato deve essere controllato 
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Benefici Democrazia Economica 

Infine, è opportuno ricordare che la 
democrazia economica è essenziale non solo 
per  

• la liberazione economica degli esseri umani  

• ma per il benessere universale di tutti – 
comprese piante ed animali 

 

P.R. Sarkar 
Calcutta, giugno 1986 

decentralizzazione economica 



Sistema Selecto-Elettorale 

Uno dei più evidenti difetti della democrazia è che il voto si 
basa sul suffragio universale.  
Vale a dire, il diritto di esprimere un voto dipende dall'età.  
 
Ma ci sono molte persone che, al sopra dell'età richiesta per 
il voto, hanno poco o nessun interesse per le elezioni e non 
sono a conoscenza delle problematiche sociali o 
economiche.  

 
Quindi l'età non deve essere il metro di misura per il diritto 

di voto.  
 

La coscienza socio-economico-politica. 
Formazione dalla scuola: Educazione Civica 

Suffragio universale?  
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Sistema Selecto-Elettorale 
PROUT sostiene centralizzazione politica e decentramento economico 
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8.092 comuni   = x 10 C + 5 A   =    404.600  

110 Provincie   = x 10 C + 5 A   =    5.500  

20 Regioni   =     x 10 C + 5 A   =    1.000  

Camera  =      60.000.000 / 200.000   =    300  

Senato  = 60.000.000 / 500.000   =   120  

Totale       411.520   

411.520 Amministratori 

Sindaci 

Collegio elettorale - popolazione 

Provincie 

Regioni 

Parlamento 
C/S 



Comitati sociali 

I comitati sociali di controllo 
Verranno eletti allo stesso tempo delle elezioni 
amministrative o politiche 
 
Obiettivo è il controllo di tutte le entità che 
lavorano per la popolazione a favore degli interessi 
della collettività. Non avranno altri poteri.  
 
• Bilancio partecipativo 
• Comitati sociali di controllo delle banche, grosse 

aziende, istituzioni, agenzie… 
 

Diventeranno un’istituzione 

Elezione dei comitati sociali 
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Classi sociali e Leadership 
Le 4 classi psicologiche fondamentali 
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La mentalità del lavoratore. Egli/ella si accontenta del lavoro, 
famiglia, salario e non ha aspirazioni filosofiche. La sua 
mente dipende dall’ambiente. Non riesce a influenzare 
l’ambiente circostante. 
 
Affronta le difficoltà imposte dalla natura con l’uso della 
forza fisica, il coraggio, l’onore. In questa classe psicologica 
troviamo gli avventurieri, gli sportivi, i militari … 
 
Affronta le difficoltà imposte dalla natura con l’uso 
dell’intelletto. In questa classe troviamo scienziati, insegnanti, 
artisti, monaci, studenti… 
 
Soddisfano le proprie esigenze con lo scambio dei beni. 
L’accumulazione è una distorsione di questa psicologia. 
Troviamo gli affaristi, commercianti, banchieri, ecc. 

Psicologia del Lavoratore 

Psicologia del Guerriero 

Psicologia dell’Intellettuale 

Psicologia dell’Affarista 



Leadership ed Ere Storiche 
Le 4 classi psicologiche fondamentali influenzano le epoche storiche  
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Lavoratori 

Guerrieri 

Intellettuali 

Affaristi 

Era dei: Ogni psicologia domina un’epoca 
storica  e sfrutta le altre classi 
• a turno 
• e in sequenza come da figura 

 
Ogni epoca sviluppa le proprie 
strutture modellate dalla relativa 
psicologia: 
• Sociali 
• Architettura 
• Codici civili e penali 
• Relazioni sociali 
• Economica 
• Scienza 



Intellettuale Affarista Guerrieri 

Impero 
Romano 

La Chiesa 

Rivoluzione 
Industriale 
Capitalismo 

Guerriero 2°C 

??? 

Sviluppo 
Antitesi 

Massimo  
Splendore 

Rivoluzione 
dei Lavoratori 

Il Ciclo Sociale 
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a 
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P.R. Sarkar 
Evoluzione della 

psicologia collettiva 

Riscrittura della STORIA  



Leadership 
Le 4 psicologie fondamentali 
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Vi sono persone che hanno sviluppato le 
caratteristiche di tutte le classi psicologiche, sono 
 

• Grandi lavoratori 

• Coraggiose e con spirito di sacrificio 

• Fini e acuti intellettuali 

• Buoni affaristi 

• Ma soprattutto hanno sviluppato qualità morali e spirituali 
 
Dove si situano: 

• Non prendono il potere 

• Sono dei watch-dog per la popolazione 

• Contribuiscono ad eliminare lo sfruttamento sociale 

Psicologia del Lavoratore 

Psicologia del Guerriero 

Psicologia dell’Intellettuale 

Psicologia dell’Affarista 

Vengono definiti da Sarkar:  SADVIPRA – buoni intellettuali 



Leadership ed Ere Storiche 
I Sadvipra controllano l’andamento del ciclo sociale 
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Dove si situano i Sadvipra? 
• Nel nucleo della società 

 

Lavoratori 

Guerrieri 

Intellettuali 

Affaristi 

Era dei: 

SADVIPRA 

Provengono da tutti i settori 
sociali: 
Istruzione, Economia, Sport, 
Agricoltura, Industria, Ricerca… 
 
Il periodo di crisi si può prolungare 
per molto tempo. 
I Sadvipra, educando la popolazione, 
possono accorciare il periodo di crisi 
e passare alla nuova gestione. 

 



Democrazia Compartimentalizzata 

I tre poteri dello stato + uno 
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Ai tre poteri fondamentali di uno stato il PROUT 
ne aggiunge un altro:  

AUDITING 
 

• controllo ed esame dei dati, dichiarazioni, documenti, 
operazioni e performance (finanziario o altro) di uno 
stato 

 

Questi poteri sono indipendenti, ma coordinati a 
livello nazionale perché non vadano in conflitto 
con gli interessi generali 
 

Potere Legislativo 

Potere Esecutivo 

Potere Giudiziario 

Auditing 



Dicono del PROUT  

Istituto di Ricerca PROUT www.irprout.it 
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