
 

Holos Global System1

Holos Global System2 è un programma di iniziative concrete per affrontare 
globalmente su tutto il pianeta i problemi più sentiti ed urgenti dell’umanità. 
Per realizzare il programma servivano idee, risorse ed organizzazione. 

Idea3

Il presupposto fondamentale dal quale trae origine l’idea di Holos Global 
System è che non esistono problemi irrisolvibili. Se si percepisce un 
problema significa che si può risolvere. Ciò vale sia per la fame sia per il 
dolore sia per la morte. Ogni problema è effetto di necessità. Perciò, per 
risolvere un problema bisogna soddisfare le necessità che ne sono causa. 
Viviamo in un sistema olistico nel quale i comportamenti di ogni parte 
(animata od inanimata, sul pianeta o altrove) incidono sull’insieme e nello 
stesso tempo i comportamenti dell’insieme influenzano ogni parte4. 

Quindi, per ottenere il migliore equilibrio è necessario che le soluzioni 
adottate da ogni parte e dall’insieme siano reciprocamente compatibili. La 
compatibilità fra le soluzioni individuali e quelle dell’insieme deve sussistere 
sia per i problemi materiali risolvibili con l’aria (respirazione), l’acqua (sete) 
ed il cibo (fame), sia per quelli immateriali (amare, conoscere, socializzare, 
superare le paure). 

L’idea di fondo di Holos Global System è che i problemi di interesse generale 
più sentiti ed urgenti possano e debbano essere affrontati nel loro insieme 
con soluzioni realizzabili ed iniziative concrete, intervenendo sui problemi 
stessi ma anche sulle cause. Alcuni problemi sono urgenti (energia, acqua, 
cibo, salute), altri urgentissimi (inquinamento). Con questo spirito, sono 
stati programmati trenta progetti per affrontare altrettanti  problemi che da 
informazioni attendibili risultano prevalenti: dall’energia, all’acqua, alla 
mortalità cellulare. 

E poiché la soluzione di gran parte dei problemi materiali è influenzata, fra 
l’altro, da fattori culturali ed ambientali, dall’informazione, dalla politica e 
dall’economia, Holos Global System prevede anche iniziative in questi 
campi. Altrimenti, le azioni per affrontare problemi materiali che non fossero 
sostenute da iniziative idonee a rimuovere le cause di quegli stessi problemi 
potrebbero solo provocare risultati temporanei e, in fondo, dare soltanto la 

                                       
1 www.unigpv.org - www.hgsp.org 
2 La parola holos deriva dal greco e significa un tutto insieme. Holos Global System 
significa Sistema Olistico Globale. Tutte le informazioni su Holos Global System 
sono pubblicate su www.unigov.org 
3 Per idea si intende l’elaborazione delle soluzioni e delle strategie più adeguate a 
concretizzarle. 
4 Un sistema olistico è un sistema complesso. In un sistema complesso, come un 
organismo umano o sociale, le parti del sistema sono disposte su diversi livelli che 
formano una piramide a scale. In questa struttura, ogni livello attribuisce alla parte 
che lo occupa una doppia valenza (sistema diadico): ogni parte rappresenta se 
stessa quando si rivolge all’alto mentre rappresenta la totalità quando si rivolge al 
basso. 
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sensazione del cambiamento mentre tutto resterebbe, magari sotto altre 
forme, come prima. Perciò, Holos Global System tenta di coniugare, in 
modo sicuramente ambizioso, l’idea con l’azione e la teoria con la prassi. 

Per questi motivi, Holos Global System prevede fondamentalmente quattro 
interventi: il primo per risolvere il più rapidamente possibile le situazioni più 
critiche, il secondo per attivare il processo di riorganizzazione della società 
umana, il terzo per impedire che dopo un certo tempo si ripetano le stesse 
attuali situazioni critiche ed il quarto per rimuovere le cause strutturali che 
hanno provocano e provocano le situazioni critiche. 

Il primo intervento è rappresentato da progetti ed iniziative per affrontare 
l’esistente (energia, acqua, cibo, salute, cultura, etc.), il secondo propone 
un governo mondiale (Repubblica della Terra) eletto direttamente dagli 
abitanti del pianeta per realizzare prima di tutto la pace, il terzo intervento 
è una moneta mondiale con valore reale da ripartire in parti uguali per 
ridistribuire equamente la ricchezza ed il quarto è l’insieme delle attività per 
trasformare la struttura gerarchica del sistema umano in una conarchia5. 

Ecco gli interventi previsti da Holos Global System. 

1° L'energia è insufficiente e mal distribuita. Abbiamo petrolio per non oltre 
40 anni. Tejas (Energia) prevede lo sviluppo della produzione e dell'utilizzo 
dell'energia sul pianeta tramite tutte le fonti scientificamente disponibili e 
sicure.  

2° L'acqua potabile è limitata. La disponibilità nel 2025 sarà la metà del 
1985, con 3,5 miliardi di persone con scarsità d'acqua. Udaka (Acqua) 
prevede l'aumento della disponibilità di acqua potabile utilizzando i bacini in 
cui si trova e la sua ridistribuzione sul pianeta mediante canali ed altri 
metodi resi possibili dalle moderne tecnologie.  

3° Non tutti hanno cibo. Quasi 800 milioni di esseri umani soffrono la fame. 
Asana (Cibo) prevede la soluzione del problema della fame nel mondo 
mediante la distribuzione di cibo per tre anni, il tempo che serve per 
attivare gli altri programmi che consentiranno a chi ha fame di produrre 
abbastanza.  

4° Molti sono malati. Decine di milioni di persone muoiono per mancanza di 
farmaci per combattere malattie che sarebbero invece curabili. Ayus 
(Salute) prevede il miglioramento della salute attraverso ricerca, terapia e 
prevenzione.  

5° La cultura è limitata: un quarto degli esseri umani, circa un miliardo e 
mezzo di persone, si trova in condizioni di analfabetismo. Jnana 
(Conoscenza) prevede la completa alfabetizzazione, il potenziamento della 
informazione e la sua disponibilità per ogni essere umano.  

                                       
5 Conarchia deriva dal greco àrchein (capo, comandare) e koiné (comune, unione) e 
significa comandare in comune, in unione. Conarchia è il contrario di gerarchia. 
http://holos.infinology.net/holosbank.com/unigov/Conarchy-it.htm 
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6° Manca comunicazione sociale. L'uso distorto dei mezzi di comunicazione 
hanno reso le persone più isolate e dipendenti da giornali e televisioni. 
Vadana-Karna (Comunicazione sociale) è un progetto per la diffusione di 
centri di comunicazione sociale nei quali tutte le persone possono informarsi 
e discutere.  

7° La produzione è depressa. Un quarto di noi produce e consuma tre quarti 
della ricchezza mondiale. Karoti (Produzione) prevede piani di produzione 
per settori produttivi in relazione alle esigenze ed alle vocazioni produttive 
degli abitanti dei diversi Paesi.  

8° L'economia è in crisi. Un miliardo di persone ha meno di un dollaro al 
giorno ed in 140 Paesi, nei quali vivono 4,5 miliardi di abitanti, si vive con 
meno di due dollari al giorno. Quasi un miliardo di persone vive con meno di 
un dollaro al giorno. Tetrakos (Quattro facce) prevede progetti economici 
nazionali di sviluppo tratti dai piani di produzione del progetto Karoti e 
fondati su quattro fattori: esigenze, vocazioni, risorse ed organizzazione.  

9° Manca lavoro. Gran parte dei Paesi che hanno risorse naturali (materie 
prime) non le trasformano in prodotti ma le cedono a basso prezzo ai Paesi 
più sviluppati. Nava (Nuove) prevede nuove imprese in ogni settore per 
nuovi posti di lavoro.  

10° I cicli economici negativi si moltiplicano. L'economia di mercato è 
caratterizzata da periodi di espansione e di depressione per mancanza di 
programmazione della produzione. Varga (Gruppo) è un'impresa universale 
costituita da gruppi regionali di imprese interdipendenti per sfuggire alle 
crisi cicliche dell'economia.  

11° La ricchezza è concentrata in poche mani: A causa della concentrazione 
dei mezzi di produzione e della finanza, l'uno per cento di noi detiene oltre il 
50 per cento della ricchezza mondiale. Karana (Produzione) è un progetto 
per lo sviluppo mondiale dei mezzi di produzione impiegati dalle imprese 
previste dal progetto Nava.  

12° Mancano beni di consumo durevoli. Settori portanti dell'economia sono 
l'industria pesante, i beni di largo consumo e l'informatica, con una limitata 
disponibilità di utensili, attrezzi ed arnesi, quei beni che rendono la vita più 
confortevole. Bhaks (Durevoli) prevede la produzione di beni durevoli di 
consumo ad utilizzazione continuata.  

13° Il costo dei servizi è insostenibile. Quattro quinti del prodotto interno 
lordo delle economie più avanzate è costituito da servizi, che determinano 
prezzi pari a 4, 5 e fino a 10 volte i costi di produzione. Seva (Servizi) è un 
progetto di sviluppo organico dei servizi per le imprese e per i privati per 
ridurre i costi ed i prezzi.  

14° La situazione ambientale è al limite. La combustione dei fossili e degli 
idrocarburi ha provocato un enorme inquinamento dell'aria e dell'acqua ed il 
surriscaldamento dell'intero pianeta. Ecology (Ambiente) prevede il 
disinquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo.  
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15° Subiamo gli effetti della finanziarizzazione dell'economia. Almeno il 95 
per cento delle transazioni monetarie e finanziarie è rivolto ad operazioni 
speculative estranee all'economia reale ed agli scambi commerciali. Kosa 
(Ricchezza) è un nuovo sistema di rapporti finanziari fondato sul 
trasferimento diretto delle risorse da chi le detiene a chi le può utilizzare, 
per riportarle alla economia reale.  

16° Gran parte del risparmio è improduttivo. I risparmi sono destinati 
prevalentemente ad operazioni finanziarie, provocando una sensibile 
contrazione degli investimenti. Cinoti (Risparmio) prevede la raccolta del 
risparmio da destinare a scopi produttivi tramite la partecipazione dei 
risparmiatori alla gestione delle imprese con garanzia di non perdere i 
capitali.  

17° La ricchezza non viene investita per produrre. La ricchezza prodotta non 
viene destinata alla produzione di altra ricchezza reale ma investita in modo 
improduttivo. Parasparam (Reciprocità) prevede l'investimento produttivo 
della ricchezza prodotta dalle imprese mediante nuovi mezzi di produzione.  

18° Il mercato è egemonizzato. Poche grandi imprese controllano il 
mercato, l'economia e la finanza, mentre tante piccole imprese sono prive di 
potere contrattuale. Manca ed è ostacolata la media azienda. Synergy 
(Sinergia) è un sistema di rapporti societari e commerciali fra le imprese per 
aumentarne informazione, programmazione e potere contrattuale.  

19° I consumi necessari sono in crisi. Mediamente le imprese non riescono a 
produrre, a causa del mercato e dei costi, più di due terzi del loro potenziale 
produttivo. Vencap (Venture capital) prevede interventi per il 
potenziamento produttivo e commerciale delle imprese esistenti per 
accelerare il processo di rafforzamento dell'economia reale.  

20° Il credito all'economia reale è insufficiente. Paradossalmente, mentre 
19 ventesimi della moneta in circolazione è destinata all'economia virtuale, 
nell'economia reale manca il credito necessario alla gestione ed allo sviluppo 
delle imprese. Vikraya (Compensazione) è un sistema di compensazione 
internazionale dei pagamenti commerciali che trasforma i crediti 
commerciali in mezzi di scambio e di pagamento senza utilizzo di denaro.  

21° I sistemi informativi sono condizionati dal mercato. Si preferisce 
produrre e distribuire sistemi ed apparati per il piacere personale piuttosto 
che prodotti utili ad informarsi ed a scambiarsi notizie ed opinioni. Stellar 
(Eccellente) è un sistema informatico interattivo via etere che funziona 
mediante satelliti geostazionari per avere in tempo reale una risposta a 
qualsiasi domanda per la quale esiste già una risposta.  

22° Viviamo in condizioni di insicurezza personale. Furti, incendi, alluvioni, 
terremoti, incidenti stradali, terrorismo, guerre ed altre cause provocano 
paura ed insicurezza. Eka (Persona) prevede un sistema di sicurezza 
personale a diffusione planetaria.  

23° La circolazione è caotica. Il caos del traffico ha aumentato i tempi dei 
trasporti a breve e medio raggio. Quando i mezzi erano più lenti di adesso, 
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si arrivava prima a destinazione. Pat-Patati (Volare) è un nuovo sistema di 
circolazione con veicoli a decollo verticale (Air-X).  

24° Il sistema bancario è al servizio di pochi grandi interessi. L'attuale 
attività bancaria è costituita da servizi a basso costo ed alto prezzo e dai 
compensi sui collocamenti di prodotti e strumenti finanziari. Cyberbank 
(Banca cibernetica) è una banca telematica utilizzabile con tutti i mezzi di 
comunicazione per accelerare le operazioni bancarie e ridurre al minimo i 
loro costi.  

25° Non c'è pace, siamo sempre in guerra. L'enorme tecnologia bellica ha 
prodotto conflitti regionali ed è aumentato il rischio di utilizzo di armi 
nucleari. Santi (Pace) prevede la conversione dell'industria bellica in altre 
attività per costruire e produrre invece che per distruggere.  

26° La ricerca è insufficiente. Alla ricerca di base, alla sperimentazione ed 
alla ricerca applicata sono destinate poche risorse, anche per il timore di 
alcuni di perdere il controllo su tutti gli altri. Avatar (Azione) è un centro 
mondiale polivalente di ricerche di base ed applicate.  

27° Siamo diventati più egoisti, falsi, ipocriti. I maggiori mezzi a 
disposizione vengono impiegati per soddisfare gli istinti invece che per 
moderarli. Ci si serve dei mezzi messi a disposizione dal progresso 
tecnologico per la propria affermazione personale, proprio quando si 
potrebbe vivere ed evolvere senza doversi affermare sugli altri. Senza 
selezione. Rinnovamento (Cambiamento) è un progetto di riforma 
contestuale e programmata dei rapporti e comportamenti sociali, civili, 
politici, economici e morali.  

28° La politica è subordinata alla finanza. La globalizzazione dei mercati ha 
aumentato la concentrazione della ricchezza e l'egemonia dell'economia 
sulla politica. La Repubblica della Terra è un sistema di governo mondiale 
eletto direttamente dagli abitanti del pianeta con almeno 16 anni di età.  

29° Le monete non hanno più alcun valore. Tutte le monete sono 
essenzialmente «garantite» da debiti pubblici ed hanno un valore reale 
inferiore al tre per cento di quello nominale. A questo serve il corso legale. 
Per imporre le monete alla gente. Dhana6 (Denaro), la moneta mondiale 
della Repubblica della terra, è interamente garantita da capitali di imprese. 
La nuova moneta è reale unità di misura del valore, valido mezzo di 
scambio e riserva di valore per il risparmio.  

30° Si continua a morire. Come non ci si ribella alle ingiustizie, tanto meno 
ci si ribella alle cause della morte e si preferisce dimenticare che esiste o 
sperare in una possibilità ultraterrena. Kayamara (Immortalità) prevede un 
programma di ricerca delle cause della mortalità delle cellule. È l'ultimo 
problema che si può affrontare. Se è vero che si muore per necessità, si può 
non morire solo se non è più necessario. 

                                       
6 Dhana significa denaro in sanscrito e pensiero in swahili. 
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Alcuni strumenti per realizzare questi interventi sono Balaloka7, una forza di 
sicurezza che rientra nel progetto Eka, Planet Inhabitants Fund8, che rientra 
nel progetto Cinoti, Kyberpay9, che rientra nel progetto Cyberbank ed Air-
X10, che rientra nel progetto Pat-Patati. 

Fanno parte del primo intervento i progetti Tejas (Energia), Udaka (Acqua), 
Asana (Cibo), Ayus (Salute), Karoti (Produzione), Tetrakos (Quattro facce), 
Nava (Nuove), Varga, Karana (Produzione), Bhaks (Durevoli), Seva 
(Servizi), Ecology (Ambiente), Kosa (Ricchezza), Cinoti (Risparmio), 
Parasparam (Reciprocità), Synergy (Sinergia), Vencap (Venture capital), 
Vikraya (Compensazione), Eka (Persona), Pat-Patati (Volare), Cyberbank 
(Banca cibernetica) e Santi (Pace), mediante i quali si affronta la situazione 
attuale. Con questi progetti si affronta la situazione attuale, le urgenze, per 
evitare che la situazione diventi irreversibile. 

Il secondo intervento è la Repubblica della Terra11, un sistema di governo 
democratico per trasformare il sistema politico statalista in una società civile 
post-statale e realizzare un nuovo ordine comunitario mediante il quale la 
democrazia formale diventa sostanziale. Con questo intervento, è la stessa 
società umana nel suo complesso che esercita tramite propri rappresentanti 
la piena sovranità. Con l’ordine comunitario, le scelte politiche non saranno 
più condizionate da quella piccola minoranza che controlla la maggior parte 
delle ricchezze del pianeta. Solo in questo modo si potrà ottenere una pace 
universale e duratura (la pace perpetua immaginata da Kant), una pace non 
più intesa come risultato derivante dalla soluzione di altri problemi ma come 
presupposto indispensabile per risolvere con la massima efficacia i problemi 
materiali. 

Il terzo intervento è l’emissione della moneta Dhana12 (Denaro), una 
moneta con valore reale da assegnare in parti uguali a tutti gli abitanti del 
pianeta con almeno sedici anni di età, per ridistribuire equamente la 
ricchezza fra di essi. Con questo intervento, la moneta cessa di essere 
strumento di potere e diventa mezzo che rappresenta lavoro produttivo. 
Con Dhana si rovescia il presupposto storico secondo il quale la moneta 
sarebbe effetto dei rapporti economici, quindi della proprietà, e si afferma 
invece il principio che proprio la moneta in sé, poiché rappresenta beni, 
determina gran parte dei rapporti economici. Con questo principio, Dhana 
trasforma la moneta da misura del prezzo dei beni in misura del valore del 
lavoro.13

La Repubblica della Terra e Dhana affrontano i due più importanti problemi: 
la guerra e la concentrazione della ricchezza.   

                                       
7 www.balaloka.org 
8 www.planetfund.org 
9 www.kyberpay.org 
10 www.air-x.aero 
11 www.asmad.org  
12 www.dhana.org 
13 Il lavoro è la misura fondamentale del valore dei beni. 
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Il quarto intervento si realizza con i progetti Jnana (Conoscenza), Vadana-
Karna (Comunicazione sociale), Stellar (Eccellente), Avatar (Azione), 
Rinnovamento (Cambiamento) e Kayamara (Immortalità), per trasformare 
la struttura gerarchica e selettiva (rappresentata da una piramide a scale) 
del sistema umano in una struttura conarchica e funzionale (rappresentata 
da una sfera). Con questo intervento, si affrontano le cause originarie dalle 
quali trae origine la struttura del sistema umano e si indicano i modi per 
superarle. 

Con questi quattro interventi si può cambiare il mondo. Essi sono possibili 
da almeno trent’anni. Dalla metà del 1975, infatti, esistono le condizioni ed i 
mezzi necessari a consentire di vivere bene a chi sta male senza far stare 
male chi vive bene. Questo significa che lo sviluppo umano ha raggiunto un 
livello in grado di modificare la regola della selezione dalla quale proviene. 
Per la prima volta, si può trasformare la realtà, adottando regole fondate 
sulla ragione piuttosto che sui miti, sulla volontà piuttosto che sulla paura e 
su un futuro diverso piuttosto che sulla ripetizione del passato. 

Risorse14

In base ad un calcolo aggiornato alla fine del 2006, per adottare le suddette 
trenta soluzioni su tutto il pianeta servono risorse monetarie equivalenti a 
circa 13.20015 miliardi di US Dollari, pari a circa 10.560 miliardi di Euro16. 

Inoltre, per l’emissione della moneta Dhana garantita da capitali di imprese 
per un valore nominale equivalente al prezzo di un grammo di platino per 
ogni Dhana, servono capitali di imprese del valore nominale di circa 21.496 
miliardi di US Dollari, pari a circa 16.502 miliardi di Euro, con cui garantire 
l’emissione di 517 miliardi di Dhana. 

Le risorse sono già disponibili17 e possono essere utilizzate unicamente per 
realizzare il programma. Sono valori ingenti, pari alla ricchezza annuale 
prodotta nel 2006 nel mondo. Nessun soggetto pubblico o privato era mai 
riuscito a disporre di una tale quantità di risorse monetarie e di capitali, né 
di beni di valore equivalente. 

                                       
14 Per risorse si intendono denaro e titoli (di partecipazione o di credito). 
15 Tejas 66,27, Udaka 391,87, Asana 328,48, Ayus 518,65, Jnana 607,40, Vadana 
14,52, Karoti 0,86, Tetrakos 0,71, Nava 0,40, Varga 5.762,82, Karana 4.477,71, 
Bhaks 132,54, Seva 224,75, Ecology 51.87, Kosa 43,01, Cinoti 14,34, Parasparam 
4,30, Synergy 3,94, Vencap 3,01, Vikraya 7,17, Stellar 1,08, Eka  427,48, Pat-
Patati 4,66, Cyberbank 0,14, Santi 7,53, Avatar 0,34, Rinnovamento 33,05, 
Repubblica della Terra 16,53, Dhana 25,87, Kayamara 0,86 miliardi di US Dollari. 
16 Al cambio di 1 Euro per 1,30 US Dollari. 
17 Sono potenzialmente e non formalmente disponibili dei soggetti che partecipano 
al programma per evitare il rischio che, non godendo essi di immunità, gli stessi 
valori possano essere in qualche modo sottratti allo scopo al quale sono destinati. 
Quindi, sii tratta di valori reali, esistenti e disponibili ma per la maggiore parte non 
risultano formalmente. 
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L’origine di tali risorse è del tutto legittima ed in perfetta aderenza con le 
norme e le convenzioni monetarie e finanziarie nazionali ed internazionali 
adottate anche dal sistema bancario18 e dalle borse valori19. 

Non si tratta di capitale virtuale ma di valori monetari e crediti i quali, a 
prescindere dalla loro forma (compresa la moneta scritturale ed i titoli 
derivanti dalla trasformazione di debiti) sono interamente garantiti dagli 
effetti economici e finanziari prodotti dal loro investimento produttivo. In 
sostanza, la legittimità ed ineccepibilità delle risorse per Holos Global 
System deriva dall’applicazione di alcune delle regole attualmente utilizzate 
dai maggiori operatori economici e finanziari. Sono le regole che consentono 
di disporre di risorse anche ingenti con la massima riservatezza e sicurezza. 

Organizzazione20

Per promuovere Holos Global System bisogna organizzare una struttura di 
oltre 47 milioni di persone, con funzioni distribuite per progetto e per zona 
geografica, coordinate da un nucleo centrale. L’organizzazione di Holos 
Global System è rappresentata nella prima fase da una forma elicoidale e 
successivamente da una sfera che riproduce la nuova struttura del sistema 
umano che si vuole ottenere. All’inizio, i partecipanti sono scelti e nominati 
dall’alto e successivamente saranno eletti dal basso. 

Il funzionamento della struttura organizzativa è indicato dal Codice Holos21, 
nel quale sono stabiliti i rapporti ed i comportamenti considerati più idonei a 
produrre risultati concreti. Sarà poi compito dell’intera organizzazione, una 
volta formata, rivedere e migliorare le funzioni ed i rapporti fra di esse. 

Conclusioni 

A questo punto, non si dovrebbe aggiungere altro. Tuttavia, esiste una serie 
di ostacoli alla realizzazione del programma. Poiché chi lo propone intende 
anche partecipare alla sua realizzazione (per concretizzare un’idea nel modo 
più aderente possibile all’idea stessa), si rende necessario precisare almeno 
uno di questi ostacoli: la fiducia di ogni persona nella propria volontà. 

La maggioranza degli esseri umani è abituata da millenni da una parte ad 
accettare la realtà e dall’altra a distaccarsi dalla realtà e ritrovarsi nella 
fantasia, talvolta nell’illusione e nei miti, vale a dire nella irrealtà. E quando 
la mente non riesce a sostenere la realtà, si sconfina nella realtà irreale. 
                                       
18 Attraverso il metodo delle riserve frazionarie, che impone alle banche di tenere in 
cassa solo una minima parte dei depositi e quindi di concedere prestiti per un valore 
fino a cento volte quello dei depositi, il sistema bancario è il maggior produttore di 
moneta virtuale. Quando una banca concede un prestito, registra in attivo il credito 
verso il soggetto che riceve il prestito ed in passivo il saldo a debito della banca del 
conto intestato allo stesso soggetto. 
19 I titoli quotati in borsa sono valutati al prezzo di mercato, normalmente superiore 
al valore nominale. I capitali di impresa a disposizione di Holos Global System sono 
considerati al valore nominale, per dare la massima certezza di garanzia nel tempo. 
20 Per organizzazione si intende la struttura ed il modo in cui devono comportarsi e 
rapportarsi i partecipanti alla promozione del programma. 
21 http://holos.wgov.org/holosbank.com/unigov/holos%20code%20it.htm 
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Si vive il distacco dalla realtà quando l’inconscio si libera dal controllo della 
volontà e le pulsioni22 si sfogano nella fantasia. Si vive una realtà irreale 
quando una pulsione rimossa23 riaffiora e si sfoga concretamente ma in 
modo diverso da come desiderava l’inconscio prima che la stessa pulsione 
fosse rimossa. 

Ogni essere umano si chiede perché esiste qualcosa anziché nulla. È nella 
sua natura. A questa domanda ognuno dà ed ha pieno diritto di dare una 
propria risposta, secondo il carattere, la cultura e l’intelligenza che ha. 

Un modo per ipotizzare razionalmente perché esistono le cose, intese come 
entità materiali o spirituali, concrete od astratte, è l’analisi funzionale 
dell’entità più evoluta che conosciamo, l’essere umano. 

Poiché le azioni umane derivano dalla mente, la mente dal funzionamento 
della materia e la materia da onde di energia che solo ad una certa velocità 
prendono massa e formano lo spazio, l’elemento fondamentale di tutto ciò 
che percepiamo ed immaginiamo potrebbe essere l’energia in movimento. 

E poiché tutto ciò che esiste sembra avere avuto un’origine, si può dedurre 
che, prima dell’origine, quindi prima dello spazio e del tempo, esistesse solo 
energia in stato di quiete. 

Ma, se davvero l’origine delle cose derivasse dal passaggio dell’energia dallo 
stato di quiete a quello di moto, quale potrebbe essere la causa dell’origine? 

Se consideriamo che tutto accada per necessità, possiamo dedurre la causa 
dall’effetto. Avendo il movimento dato inizio ad un processo evolutivo (che 
va dal gas alla materia inanimata, poi alla vita e quindi all’essere umano) 
che continua nel tempo, sembra che l’effetto sia l’evoluzione di tutto ciò che 
deriva dall’energia, quindi di tutto ciò che è formato da energia, quindi 
dell’energia stessa. 

Se questo fosse lo scopo, la causa che ha dato origine alle cose sarebbe la 
necessità dell’energia di evolversi. Se questa fosse la causa per cui è nato 
l’universo, si dovrebbe dedurre che l’energia prima dello spazio e del tempo 
avesse un’intelligenza minima e non infinitamente grande: in fondo, quella 
energia si è semplicemente messa in movimento, trasformandosi da 
potenziale in cinetica. Con il moto ha determinato tutti gli effetti successivi. 
Ma determinare gli effetti non significa controllarli. Se così fosse stato, non 
esisterebbero tante situazioni caotiche del tutto inutili. 

Tutto ciò che è derivato dal moto dell’energia nello spazio potrebbero essere 
relazioni fra le particelle di energia, in parte casuali ed in parte causali: ciò 
spiegherebbe sia i comportamenti e le relazioni che consideriamo le uniche 
possibili, sia le situazioni caotiche che possiamo osservare in tutto 
l’universo, sia l’equilibrio instabile dell’insieme. 

                                       
22 Pulsione come impulso, spinta emotiva dell’inconscio.  
23 Rimozione intesa come repressione inconsapevole di tendenze istintive. 
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Le relazioni casuali derivano da diversi tentativi e sono effetto del rapporto 
fra probabilità e possibilità. Quelle causali sono effetto della relazione 
casuale che si è instaurata per effetto del tentativo più efficace. 

I comportamenti e le relazioni che, se fossero diversi, non consentirebbero 
l’esistenza delle cose, sarebbero le leggi regolatrici dei rapporti e dei 
comportamenti delle particelle prodotte dalle onde di energia nello spazio, le 
situazioni caotiche sarebbero provocate dai difetti delle leggi regolatrici e, a 
causa di leggi regolatrici imperfette e dei difetti che ne derivano, l’equilibrio 
sarebbe instabile. 

Le leggi regolatrici sono le cause della struttura dell’insieme, nel quale ogni 
gruppo di parti svolge una funzione. Purtroppo, con le regole attuali ed in 
questa struttura, non solo tutte le parti sono strumentali all’insieme ma la 
maggioranza delle parti è funzione di quelle poche parti che rappresentano 
la totalità nei confronti di tutte e altre. 

Infatti, si è detto che in una struttura gerarchica fondata su livelli diadici, 
ogni parte rappresenta se stessa quando si rivolge ad una parte che si trova 
sul livello superiore, mentre rappresenta la totalità quando si rivolge ad una 
parte che si trova sul livello inferiore. 

Tutto ciò comporta quella selezione che esiste sia nei sistemi più semplici 
sia in quelli più complessi, compreso quello umano. 

E sarà così finché il sistema più complesso non riuscirà a sfuggire alle regole 
che sono alla base della struttura, rimovendo non le cause originarie delle 
regole del tutto (poiché il passato non è modificabile) ma le cause attuali 
per cui lo stesso sistema più complesso (quello umano) è così. 

Al punto in cui stanno le cose oggi, non c’è il tempo per rimuovere le cause 
originarie perché per farlo bisognerebbe prima conoscerle e studiarle. 

Quindi, bisogna prima di tutto intervenire sugli effetti, sui problemi reali e 
concreti, bisogna rispondere alla domanda «come funziona» e trovare il 
modo per far cambiare il funzionamento. 

Naturalmente, risolvere i problemi senza rimuovere la causa (cioè la regola 
di base della struttura dalla quale deriva la selezione), significa ottenere dei 
risultati ma anche nuovi effetti negativi che si aggiungono a quelli provocati 
dalla regola di base, cioè dalla causa originaria. 

Perciò, bisogna modificare la regola di base della struttura che ha prodotto 
gli effetti, altrimenti si ripetono gli antichi effetti ai quali si associano quelli 
nuovi. 

Infine bisogna migliorare le soluzioni, sia quelle adottate per affrontare gli 
effetti, sia quelle adottate per rimuovere le cause. 

Come l’essere umano si è dimostrato abbastanza intelligente per inventare 
un sistema artificiale per sopravvivere, trasformando le risorse e le energie 
naturali in prodotti, e ad evolvere, cercando di sostituire il più possibile il 
caso con la causa, così può anche riuscire a modificare la regola sulla quale 
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si fonda la struttura del sistema in cui vive, trasformando la gerarchica in 
conarchia e, quindi, trasformando la realtà del futuro. 

Questa è la nostra funzione e la nostra occasione. Per attuare Holos Global 
System bisognerà sollecitare la presa di coscienza della realtà, sia di chi 
vive meglio sia di chi vive peggio o non riesce più a vivere. Bisognerà far 
leva sugli eventi emblematici della situazione e sui momenti cruciali in cui 
gli eventi accadono. Bisognerà avere il coraggio di proporre delle originalità 
e di reagire agli ostacoli, nella convinzione che sia più illusorio e demenziale 
ritenere di poter ripetere il passato piuttosto che pensare di cambiare. 

Bisognerà affrontare i pregiudizi, evitare nuovi miti, saper coniugare l’ideale 
con il pragmatismo. Bisognerà accettare umilmente impopolarità, critiche ed 
isolamento di chi propone il programma. Bisognerà saper reagire usando la 
forza della convinzione senza violenza. Bisognerà avere pazienza ma anche 
ferma determinazione. Bisognerà comunicare per unire, costruire e gestire. 

Non ci sono alternative. O l’essere umano riuscirà ad affrontare i problemi in 
modo olistico, risolvendo le urgenze, riorganizzando democraticamente il 
proprio sistema politico, ridistribuendo equamente la ricchezza del pianeta e 
trasformando la struttura, oppure sarà annientato dai suoi stessi mezzi e 
dai loro effetti sull’ambiente. Dobbiamo renderci conto che ogni problema 
non affrontato si aggrava, che se non ci sarà una democrazia sostanziale si 
avrà un nuovo assolutismo, che senza una moneta a valore reale si avrà 
una sempre maggiore concentrazione della ricchezza e che se non si cambia 
la struttura gerarchica del sistema tutto continuerà a ripetersi fino a quando 
sarà tollerabile. E, quando non sarà più possibile, si avrà una rapidissima 
involuzione. Sarà l’ultimo effetto del nostro fallimento. 

3 febbraio 2007 

 

Rodolfo Marusi Guareschi 

Holos Global System by Holos Holding SA - 2007 
www.unigov.org - www.holosh.org - hgs@unigov.org 


	Organizzazione
	Conclusioni

