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Cambiare si può 

Stiamo per precipitare in un profondo abisso. Tutti i dati dell’economia reale 
e della politica portano a questa conclusione. Diminuisce il consumo dei beni 
e servizi primari, si riduce la produzione, aumentano la disoccupazione ed il 
numero dei poveri. In tutto il mondo. I governi nazionali e le organizzazioni 
internazionali non sanno fare altro che indebitare gli stati ed i popoli. Il loro 
unico obiettivo è tentare di salvare il sistema e soprattutto il suo vertice: le 
banche, le multinazionali, le burocrazie, gli eserciti. Il resto sono solo parole 
ed annunci privi di qualsiasi effetto concreto. 

Siamo alla fine di un processo storico che dura da migliaia di anni. Fatto di 
violenza, abusi, espropriazioni indebite, finzioni, inganni ed illusioni che ha 
coinvolto l’umanità e l’intero pianeta. Sfruttamento del lavoro e dei deboli, 
concentrazione della ricchezza, povertà, miseria, ignoranza, informazione 
inquinata, distruzione delle risorse naturali e dell’ambiente. Chi ha tentato 
di ribellarsi è stato assorbito o soppresso. Ed ora, per tentare di ripetere il 
processo che ci ha portati a questo punto, l’unica soluzione dell’élite sembra 
essere la decimazione. Meno bocche, meno cervelli, meno mani. Questa può 
essere l’unica soluzione per impedire il cambiamento. 

Ma non sarà così. Questa volta la minoranza che detiene il potere non potrà 
impedire che la larga maggioranza dell’umanità si difenda, reagisca e riesca 
ad auto-riorganizzarsi. Perché questa volta ci saranno gli strumenti per fare 
quello che tutti ritengono giusto ma che nessuno è mai riuscito a mettere in 
pratica. C’è la Repubblica della Terra, il sistema di governo democratico di 
tutti gli abitanti del pianeta per stabilire la pace. C’è Dhana, la moneta con 
valore reale emessa per conto dei lavoratori da assegnare in parti uguali per 
ridistribuire equamente la ricchezza ed eliminare nuove concentrazioni. C’è 
Balaloka, forza di sicurezza della Repubblica della Terra. C’è Kyberpay, 
sistema multivaluta per qualsiasi pagamento. C’è Parasparam, prima società 
con capitale in Dhana. C’è Equalizing, risorse per compiere investimenti 
produttivi. C’è Holos Global System, un programma di iniziative concrete 
per affrontare in tutto il mondo i problemi più sentiti ed urgenti per le quali 
sono state messe a disposizione risorse equivalenti ad oltre 12.500 miliardi 
di dollari. 

Con questi strumenti cambieremo il mondo. Servirebbe di più ma basterà. 
Abbiamo pochissimo tempo. Meno di due anni. Ma ci riusciremo. Nonostante 
le reazioni, le incomprensioni, l’inedia ed ogni tentativo di impedirlo. Faremo 
quello che tutti, in fondo, riteniamo che sia necessario, utile e giusto. Noi lo 
renderemo possibile. Insieme. Prima pochi, poi tanti e ad un certo momento 
tutti (o quasi). 
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