Martedì, 13 giugno 2006.
L’osmosi olistica di Dhana
La parola osmosi deriva dal greco osmòs e significa spinta. L’osmosi è il
fenomeno per cui un elemento si diffonde in un altro. In fisica ed in biologia,
si ha osmosi quando un solvente si unisce ad un soluto passando attraverso
una membrana semipermeabile dalla quale passa il solvente ma non il
soluto. Un esempio di membrana semipermeabile è quella plasmatica che
riveste le cellule del corpo umano.
Anche l’aggettivo olistico deriva dal greco, da holòs, che significa l’intero, il
tutto insieme costituito da tante parti i cui comportamenti sono influenzati
dall’insieme ma nello stesso tempo incidono sul tutto insieme
Osmosi olistica significa spinta del tutto insieme.
Dhana (www.dhana.org) significa denaro in sanscrito e pensiero in swaili.
Dhana è la moneta della Repubblica della Terra. È l’unica moneta a valore
reale perché emessa con valore intrinseco o garantita da capitali di imprese
per un valore nominale equivalente a quello del platino: una Dhana per un
grammo di platino 999/1000.
Scopo principale di Dhana è la ridistribuzione della ricchezza. Per questo,
Dhana è assegnata in parti uguali ad ogni abitante del pianeta con almeno
sedici anni di età: cento Dhana a ciascuno.
L’osmosi olistica di Dhana è il processo mediante il quale distribuendo
Dhana in parti uguali si ridistribuisce equamente la ricchezza monetaria fra
tutti gli abitanti del pianeta.
Attraverso questo processo, Dhana entra in circolazione e si sostituisce alle
monete a corso legale prive di valore reale (se le monete a corso legale
avessero valore reale non ci sarebbe alcun bisogno del corso legale).
Chi partecipa al sistema monetario di Dhana diventa esso stesso veicolo di
diffusione. L’insieme di tutti i partecipanti svolge la funzione di membrana
semipermeabile del processo di osmosi: provoca l’immissione di Dhana nel
sistema monetario delle monete a corso legale ed impedisce l’immissione
delle monete a corso legale nel sistema di Dhana.
Poiché la moneta è diventata lo strumento di base sul quale sono costruiti i
rapporti economici, diluendo la concentrazione monetaria si diluisce anche
la concentrazione della ricchezza. Così, il fattore fondamentale del sistema
economico ritorna ad essere il lavoro. Come deve essere.
Rodolfo Marusi Guareschi
www.rmg.st

P.O. Box 66 – IT- RE 380 - 42049 – Tel. +39 0522 470500 – Fax +39 0522 470524
www.asmad.org – www.unigov.org – asmad@asmad.org – asmad@unigov.org

