
 

21 maggio 2009 

Governo e moneta mondiali 
 
Presto avremo un governo ed una moneta mondiali. Così è già stato deciso 
dai gruppi di potere (500 persone) che controllano la ricchezza del pianeta e 
quindi governi, banche, imprese, forze armate ed informazione. Tutto.  

Il governo mondiale potrà essere formato da stati nazionali per tentare di 
mantenere il dominio sui popoli oppure potrà essere eletto direttamente ed 
a parità di condizioni dagli abitanti del pianeta per stabilire pace, giustizia e 
libertà per ogni essere umano. Nel primo caso, un superstato planetario che 
cala dall’alto; nel secondo, un sistema realmente democratico sia nella 
forma sia nella sostanza. C’è pochissimo tempo ma si può ancora scegliere 
fra governo mondiale dell’élite e governo mondiale dell’intera umanità, fra 
Impero Mondiale e Repubblica della Terra. 

La moneta mondiale potrà essere una moneta senza valore reale controllata 
dall’élite per mantenere l’attuale concentrazione della ricchezza1 oppure una 
moneta fondata sul lavoro assegnata in parti uguali fra tutti gli abitanti del 
pianeta per dare inizio ad un’equa ridistribuzione delle risorse e della 
ricchezza. Nel primo caso, una sorta di finta cambiale senza valore e senza 
scadenza; nel secondo, il valore del lavoro necessario a produrre beni e 
servizi. Anche per la moneta si può ancora scegliere fra moneta dell’impero 
e moneta dei popoli, fra moneta a corso legale e Dhana. 

La specie umana e l’intero pianeta sono in una situazione critica. Possiamo 
rifiutarci di ammetterlo ma in fondo sappiamo che stiamo correndo verso 
l’abisso. E siamo all’ultimo momento prima che il futuro diventi irreversibile, 
soprattutto a causa di guerre, povertà, insostenibilità del pianeta. Siamo ad 
un bivio. Possiamo ripetere le soluzioni del passato che hanno determinato 
questa situazione oppure adottare nuove soluzioni per costruire un futuro 
diverso da quello che altrimenti ci attende. La Repubblica della Terra e 
Dhana fanno parte di Holos Global System, un programma di iniziative per 
affrontare i problemi più sentiti ed urgenti, l’estremo tentativo di cambiare 
rotta senza violenza. Insieme si può. 

Grazie per l’attenzione. 

                                       
1 Due su cento di noi hanno più della metà della ricchezza mondiale, altri otto su cento più di 
un terzo, altri quaranta su cento poco meno di un sesto e la restante metà meno dell’uno per 
cento. Ciò significa che ciascuno dei primi due dispone mediamente di una ricchezza 2.500 
volte superiore a quella di ogni persona della metà più povera. Da questa enorme 
sproporzione deriva una serie di conseguenze fra le quali: uno su sette di noi soffre la fame e 
la sete, uno su dieci muore di malattie che sarebbero curabili, più di due su dieci non sanno 
leggere e scrivere. 
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