Bisogna sostituire la moneta a corso legale con la moneta del lavoro
A che cosa serve la moneta? La moneta a corso legale è il mezzo per concentrare la ricchezza,
sfruttare il lavoro e determinare la povertà della maggior parte degli esseri umani. Questa
moneta non è altro che una falsa cambiale in bianco senza scadenza. Non ha alcun valore
reale. Funziona soltanto perché è imposta dalla legge ed è accettata in pagamento. Se avesse
valore, non servirebbe alcun corso legale. Meno del tre per cento della moneta a corso legale è
utilizzata negli scambi commerciali, tutto il resto è destinato ad operazioni finanziarie.
Dollaro, euro, sterlina, yen e tutte le altre monete emesse dalle banche centrali servono
soltanto ad indebitare gli Stati ed al potere di una ristretta élite che mediante le banche
controlla l’economia, la finanza, la politica, la cultura, la scienza e l’informazione. Così, poche
persone ben organizzate controllano il mondo, provocano le guerre, rubano le risorse e
condizionano lo sviluppo dell’intera umanità. A queste élites rispondono tutti i governi nazionali
e le loro istituzioni internazionali, le burocrazie statali e le organizzazioni multinazionali.
Come si può modificare questa situazione? In origine, la moneta è nata per rappresentare
merce. Ora, la moneta a corso legale rappresenta soltanto il lavoro che sarà necessario per
produrre i beni pagabili con questa moneta. Non vale più nulla. Si accetta in pagamento per
ignoranza. È una grande truffa che si realizza soltanto perché chi accetta moneta a corso
legale non sa che non vale nulla, da chi viene emessa e chi la controlla. L’unico modo per
ridistribuire la ricchezza, dare al lavoro il giusto valore e vincere la povertà è l’adozione di una
moneta con valore reale che rappresenti lavoro e sia emessa per conto dei lavoratori. Dhana
(www.dhana.org) è stata emessa per questo.
Come diffondere la moneta del lavoro? L’unico modo efficace per diffondere Dhana è che sia
richiesta in pagamento dai lavoratori. In questo modo, le imprese sono costrette a procurarsi
la moneta per pagare stipendi e salari. Ma, poiché Dhana viene assegnata soltanto ad ogni
persona (100 Dhana per ciascuno), per procurarsi Dhana le imprese possono soltanto vendere
i loro beni e servizi in Dhana. Se i lavoratori chiedono di essere pagati in Dhana, le imprese
devono vendere beni e servizi in Dhana per procurarsi le Dhana necessarie a pagare i
lavoratori. È semplice. Basta capirlo. E farlo!
Dhana è emessa da Dhura (www.dhura.org), un ente istituito dalla Repubblica della Terra
(www.asmad.org), il governo mondiale eletto direttamente dagli abitanti del pianeta. Ogni
Dhana è garantita da un valore reale equivalente ad un grammo di platino. Dhana è emessa in
moneta fisica, elettronica e telematica. Dhana si divide in mille Kana-Dhana ed è emessa nei
tagli da 1, 5, 10, 50 e 100 Dhana e da 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250 Kana-Dhana. Ad ogni
abitante del pianeta con almeno 16 anni di età sono assegnate 100 Dhana dietro rimborso del
costo di emissione, diverso per ogni Paese in proporzione al reddito medio pro-capite, oppure
dietro impegno a prestare 100 ore di lavoro (un’ora di lavoro per una Dhana) in una o più volte
entro cinque anni dalla data dell’assegnazione.
Saranno emesse non più di 500 miliardi di Dhana (100 Dhana per 5 miliardi di persone con
almeno 16 anni di età) ad eccezione di 25 miliardi di Dhana (il 5 per cento) da destinare
unicamente ad iniziative umanitarie. A questo scopo è stato emesso il taglio da 1000 Dhana. Il
limite di emissione impedisce la svalutazione della moneta che continuerà così a rivalutarsi nel
tempo perché, aumentando gli scambi e quindi la domanda di Dhana senza aumentare la
quantità di Dhana emesse, il valore di Dhana non può che aumentare. Anche questo è facile da
capire.
Dhana è una delle iniziative di Holos Global System (www.hgsp.org), un programma di
iniziative concrete per affrontare i problemi più sentiti ed urgenti dell’umanità. Prima che sia
troppo tardi.
Per ricevere 100 Dhana si utilizza il format su www.dhana.org.

