COMUNICATO STAMPA

L'evoluzione e la crisi del debito:
è il momento di adeguarsi?
Come faremo a risolvere la crisi globale del debito e
ripristinare la stabilità economica e la crescita? Sembra
che tutti abbiano un parere sulla questione, ma finora,
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credibile e accettata universalmente per mettere la
nostra finanza, sconnessa e avida, di nuovo a posto. Abbiamo i migliori
cervelli del mondo che lavorano sul problema, eppure l'unica soluzione che
hanno escogitato finora è solo quella di stampare più soldi - e non avete
bisogno di una laurea in economia per capire come sia insostenibile o
addirittura pericolosa l'idea.
Forse la ragione per cui non si riesce a trovare una soluzione è che non ci
stiamo facendo le domande giuste? Così dice Colin Turner, fondatore dello
Statuto del Mondo Libero, un gruppo filantropico on-line, che crede che le
soluzioni ai nostri problemi economici richiedano un approccio
completamente diverso.
Colin spiega:
"Siamo costantemente in cerca di stabilità e crescita economica, ma ci
siamo mai fermati a pensare che forse questo non è proprio più
possibile? Inoltre, il costo ecologico di vivere non è, alla fine, più
importante di quello economico? Penso che sia giunto il momento per
noi Esseri Umani di iniziare a porci alcune domande fondamentali e
difficili. Ad esempio noi, come specie, cosa vogliamo? Noi, come
organismi biologici, di cosa necessitiamo? Se rispondessimo a queste
domande onestamente, ci accorgeremmo che la maggior parte delle
persone è d'accordo sulla stessa risposta di base: vogliamo vivere felici,
sani e appagati, vivere in un mondo che sia equo e sostenibile, da far
godere ai i nostri figli. Sembra semplice, ma la verità è che il nostro
sistema economico è in realtà un blocco per questi obiettivi. Stiamo
sistematicamente facendo del male al nostro pianeta e stiamo facendoci
male l’un l'altro in una ricerca, sempre più difficile, del profitto. I soldi
ora creano molti più problemi di quanti ne risolvano e sono diventati
un virus per la nostra specie, un virus che ha deciso di perpetuare se
stesso a spese della nostra sopravvivenza e del progresso.
"Credo che per l'Umanità sia giunto il momento di evolversi, di
superare i limiti del denaro, del commercio e delle frontiere. Abbiamo
la tecnologia per creare una società hi-tech super-efficiente e di
abbondanza, con tutti che collaborano , in collegamento, l’ uno per

l'altro. "E ' giunto il tempo di iniziare a scrivere il prossimo capitolo
dell'esistenza umana. E' tempo di rendere tutto gratuito! "
La Statuto Del Mondo Libero (The Free World Charter o FWC) è un insieme
di dieci principi che definiscono i parametri proprio di questa una nuova
società avanzata che viene centrata sulla natura, non usa il commercio, il
denaro o i confini e dichiara la gratuità della Terra e l'accesso a tutte le risorse
naturali come diritto di nascita di ogni Essere Vivente.
Il video virale introduttivo dal titolo “FWC Rendiamo Tutto Gratuito” è stato
tradotto in 22 lingue. Il sito associato ha raccolto fionora 24.000 firmatari
provenienti da tutto il mondo e il numero sta rapidamente crescendo.
Colin continua,
"Rendere tutto gratuito suona scandaloso, ma in realtà è l'unico modo
logico e sano di procedere. Quello che stiamo facendo ora è scandaloso.
Basta fermarsi a riflettere sul nostro mondo di oggi: a causa del denaro,
abbiamo guerre, povertà, avidità, corruzione, disuguaglianza e
ingiustizia; la nostra aria, i fiumi, le terre e i mari sono avvelenati e non
possiamo permetterci una buona assistenza sanitaria o le scuole. La
maggior parte di noi, nel mondo sviluppato, è in difficoltà per sbarcare
il lunario, facciamo spesso lavori che non ci piacciono o che non
vengono pagati abbastanza, ci sono disoccupati, senza tetto e molti
vivono ai margini della società. Mentre per noi, nel “mondo
sviluppato”, la vita può essere difficile, è letteralmente impossibile per
molti milioni di persone ogni anno nei paesi in via di sviluppo.
30.000 bambini muoiono di fame o di malattia ogni giorno, anche
se avvremmo il cibo e le cure per prevenirlo! Come mai sulla Terra si è
arrivati ad accettare questo come normale? Il nostro mondo, bello e
unico, è diventato un ambiente estremamente ostile dove vivere.”
Colin evidenzia anche gli effetti del profitto per l'ambiente:
"Le aziende manifatturiere hanno bisogno di un fatturato e una
produzione in costante aumento per essere redditizie. Per loro,
semplicemente, non ha senso economico costruire prodotti che durano.
Per le imprese è meglio continuare a produrre prodotti “usa e getta” o
beni con bassi standard qualitativi nonostante questo comporti lo
spreco delle risorse naturali e l'inquinamento. Molte aziende spendono
milioni in pubblicità ogni anno per 'creare un mercato' di prodotti non
necessari e per giustificare la produzione a scopo di lucro. Questo non
è solo uno spreco e un fattore inquinante, ma ha anche creato una
cultura del consumismo e una pericolosa illusione di crescita 'senza
limiti' - l'illusione che ci sta lentamente avvelenando e soffocando".

Secondo Colin, anche queste importanti questioni ideologiche ed etiche sul
nostro uso del denaro sono ancora solo metà della storia:
"C'è una causa di fondo molto più profonda, per nostri problemi
economici che non stiamo risolvendo: siamo a corto di posti di lavoro!
Gli Esseri Umani sono stati resi sempre più obsoleti nei luoghi di
lavoro. L’ aumento della disoccupazione globale non ha nulla a che
fare con i governi incompetenti, con una cattiva programmazione o con
la cattiva politica. E’ 'semplicemente l’ascesa della tecnologia, e sta
peggiorando. Con il graduale crollo della produzione umana dal 1970
in poi, la gente è stata sempre in grado di trovare nuovi posti di lavoro
nel settore dei servizi. Ora, le macchine coprono anche tali posti di
lavoro. "La disoccupazione tecnologica è la causa principale del nostro
crollo finanziario e dei giganteschi debiti pubblici. E’ 'anche il più
grande fattore che sta contribuendo alla formazione di movimenti
come la 'Primavera araba' egiziana, le rivolte libiche, dell’imminente
disastro siriano e del movimento Occupy. Questi fattori non sono
localizzati, non sono questioni religiose o culturali, questa è la
disoccupazione di massa gòobale, causata in ultima analisi, dalla
tecnologia. Le persone non hanno soldi!
"Aggiungo che, entro il 2050, ci aspettiamo che la popolazione
mondiale possa essere di circa 10 miliardi di persone. Se non ci sarà
abbastanza lavoro, semplicemente non avremo modo, con questo
sistema monetario, per sostenere economicamente tutti!
"Dobbiamo ricordare che i nostri attuali sistemi monetari, sociali, le
divisioni ideologiche e i confini sono completamente immaginari. Essi
si limitano ad esistere nella nostra mente, non nella realtà, e
evidentemente non sono a nostro favore nè a quello del nostro Pianeta.
I principi del FWC dissolvono queste barriere immaginarie con alcune
osservazioni di base riguardanti il rispetto reciproco e per la nostra
casa: il nostro Pianeta. Una volta che ci libereremo di questi limiti, il
vero potenziale collaborativo e innovativo dell’ umanità potrà essere
realizzato. "
Colin conclude,
"La cosa sorprendente è che l'adozione dello Statuto e la creazione di
un vero e proprio mondo gratuito sarà facile una volta che decideremo
di fare il salto! Tendiamo a dimenticare che gli esseri umani sono una
specie sociale. Vogliamo vivere insieme. Vogliamo lavorare insieme.
Vogliamo aiutarci a vicenda. Tutto ciò che dobbiamo fare è dichiarare
tutta all'umanità - e in realtà in relazione a tutte le specie - come una
famiglia, una comunità, fatta per lavorare insieme per il bene comune
combinato. Abbiamo bisogno di vedere il mondo come una casa per
una tribù per tutta la vita.

"Non c'è crisi del debito. Il denaro è finzione. Il mondo in cui viviamo è
cambiato radicalmente, ma non ci stiamo adeguando. E 'tempo per noi
di evolvere! ".
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