
 

Iniziative concrete 

 

La crisi economica si aggrava e si estende sempre più. Presto la subiranno anche le 
persone e le categorie sociali che ancora stanno meglio. Anche nei paesi più 
sviluppati. 

Nello stesso tempo, aumentano i rischi di guerra ed i consumi inutili rispetto alle 
capacità di rigenerazione della natura. Continuando così, fra pochi anni serviranno 
due pianeti. E tutto per soddisfare gli eccessi di una minoranza e far soffrire la fame 
alla stragrande maggioranza. 

Questa è la realtà del presente e la logica previsione del futuro. Tutti i dati sociali ed 
economici portano a questa prospettiva. Per decenni, si è sfruttato il lavoro e si è 
concentrata la ricchezza in poche mani. Il risultato è l’impoverimento delle masse e 
la riduzione dei consumi dei beni essenziali. 

Il denaro non è tutto ma da migliaia di anni serve a vivere. Per sostenere i consumi e 
continuare a realizzare profitti ci si è serviti dell’indebitamento, prestando denaro alle 
stesse persone alle quali è stato sottratto. Ora siamo alla fine del ciclo. Credere altro 
è pura illusione. 

Gli stati nazionali e le loro organizzazioni internazionali non sono stati in grado di 
evitare la crisi e non sono in grado di risolverla. Non sono stati in grado di evitare le 
guerre ma anzi le hanno volute. Hanno sostenuto e sostengono ancora chi ha di più 
ed oppresso chi non ha nulla. Quasi ovunque. Questa è la verità dei fatti. 

Per modificare questa realtà non servono tante parole né discorsi complicati ma 
scelte chiare e condivise dalla stragrande maggioranza delle persone. 

È inutile protestare. Bisogna informarsi ed agire. E dovrebbe farlo soprattutto chi si 
trova in condizioni di vita peggiori. Prendendo coscienza delle cause per le quali le 
cose stanno così mentre potrebbero essere diversamente. 

L’unico modo per superare la crisi è ridistribuire equamente la ricchezza ed eliminare 
lo sfruttamento del lavoro. Non è impossibile. È necessario, possibile e giusto farlo. 

Bisogna far lavorare tutti, far lavorare in modo produttivo, far partecipare chi lavora 
ai rischi ed ai risultati della produzione e riconoscere un giusto compenso per il 
lavoro che si presta: un minimo a tutti per le responsabilità che si assumono, una 
quota in proporzione ai risultati personali ed una parte dei risultati complessivi. 
Questa è l’unica soluzione per far vivere meglio chi vive male senza far vivere male 
chi vive meglio. 

Per modificare le previsioni probabili servono un governo eletto direttamente da 
tutti gli abitanti del pianeta ed una moneta mondiale della gente. 

La Repubblica della Terra (www.asmad.org) è il sistema democratico degli abitanti 
del pianeta che vogliono pace universale ed equa distribuzione della ricchezza. È il 
governo mondiale eletto direttamente ed a parità di condizioni da tutte le persone 
con almeno sedici anni. Solo in questo modo i popoli potranno avere l’autorevolezza 
per stabilire la pace senza uso di violenza. 

La politica non è una cosa astratta ma il modo in cui si organizza la società. Le scelte 
politiche devono essere in funzione del benessere generale e non di una minoranza. 
La Repubblica della Terra è l’unica risposta concreta, vera e possibile per ottenere 
questo risultato. Soprattutto ora che tutti i rapporti umani, non solo quelli economici, 
sono globalizzati e riguardano tutti. 

www.kevalam.org - www.holosh.org - www.wgov.org - rmg@wgov.org 

http://www.asmad.org/


 

Dhana (www.dhana.org) è la moneta a valore reale emessa per conto dei lavoratori 
che viene assegnata in parti uguali fra tutti gli abitanti del pianeta: cento Dhana a chi 
ha almeno sedici anni. 

Dhana è garantita fin dalla emissione da capitali di imprese per un valore nominale 
equivalente ad un grammo di platino fino per Dhana. Oggi, cento Dhana hanno un 
valore equivalente a circa 2.857 euro o 4.116 dollari. 

Dhana si divide in mille Kana-Dhana. È emessa nei tagli da 1, 5, 10, 50, 100 Dhana 
e 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 e 500 Kana-Dhana. 

Il codice di Dhana è DHX. Dhana può essere usata in biglietti in falsificabili o con i 
sistemi www.akadahana.org, www.gandhana.org e www.kyberpay.org. 

Non saranno emesse più di cento Dhana per ogni assegnatario più il cinque per cento 
da destinare unicamente ad iniziative umanitarie. Questo limite di emissione 
provocherà rapidamente un aumento del valore di Dhana fino ad ottanta volte 
(presto cento Dhana avranno un valore equivalente a 200.000 euro o 300.000 
dollari). In conseguenza dell’aumento del valore di Dhana, l’unità monetaria di base 
diventerà Kana-Dhana, un millesimo di Dhana. Con Dhana ha inizio l’effettiva equa 
ridistribuzione della ricchezza. 

Repubblica della Terra e Dhana sono due iniziative concrete del più vasto programma 
Holos Global System (www.unigov.org), con cui sarà possibile avere più energia, 
acqua, cibo, salute, informazione, ricchezza, giustizia e pace per tutti gli abitanti del 
pianeta. Per realizzare questo programma sono state messe a disposizione risorse 
monetarie e finanziarie consistenti, senza prevedere alcun ritorno per chi le ha 
prestate. Una sintesi di Holos Global System è pubblicata su www.hgsweb.org. 

Entra nella Repubblica della Terra e chiedi Dhana in pagamento. È l’unico 
modo per sopravvivere e costruire il tuo futuro. 

Per aderire alla Repubblica della Terra e chiedere l’assegnazione di cento Dhana 
basta compilare ed inviare il modulo di adesione da www.asmad.org. 

Promuovi, se puoi, il programma Holos Global System. Sarà impegnativo e per alcuni 
anni dovrai correre ma ne vale la pena, per te e per tutti. 

Per partecipare al programma Holos Global System basta compilare la domanda su 
www.projeos.org. 

Repubblica della Terra, Dhana ed Holos Global System sono iniziative reali e concrete 
che partono dal basso, dalla gente, non certamente dall’élite. Sono iniziative studiate 
e proposte da persone oneste, mosse lealmente dall’unico scopo di migliorare le 
condizioni dell’umanità e dell’intero pianeta. Senza pretendere primati e senza 
prevedere vantaggi personali. Lo fanno solo perché sentono il dovere di farlo. Per il 
bene di tutti. 

Grazie per l’attenzione. 

Giovedì, 6 agosto 2009. 
 

 
Rodolfo Marusi Guareschi 
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