
TRE SUONI PER LA PACE * * *
... o come un semplice gesto può fare vibrare le coscienze
L'acqua è essenziale per l’esistenza umana e una vita dignitosa; ecco perché è di 
fondamentale importanza in un processo verso la pace. Perciò proponiamo, in que-
st'anno mondiale dell'acqua, una manifestazione tangibile per sentirci uniti a tutte le 
persone, in Israele e in Palestina, che desiderano la pace.
Ogni volta che sediamo a tavola prendiamo una posata e battiamo dolcemente 
la ciotola o il bicchiere per 3 volte! Questa azione è sinonimo di:
pace in Israele e in Palestina tramite l'equa spartizione dell'acqua
e restituzione dei territori occupati
... e rispondiamo a questo segnale quando lo fa qualcun altro.

Millioni di individui che cominciano a 
cambiare le loro abitudini di vita e a col-
laborare rappresentano una potente for-
za di trasformazione del pianeta. Diven-
ta sempre più importante poter disporre 
di una rete di relazioni personali, ma an-
che di collegamento tra gruppi e iniziati-
ve a scopi ecospirituali, sociali o politici. 
Una cultura di dialogo, nella quale la 
stessa importanza viene data all‘ascolto 
e all‘espressione è la condizione per un 
completo e fondamentale rinnovamento 
culturale. La rete europea HOLON inco-
raggia sia questa comunicazione, sia la 
collaborazione, il meditare insieme, 
l‘azione sociale o politica.

Donne, uomini e  bambini d’Israele!
Condividiamo il vostro desiderio di pace! Ogni-
qualvolta sediamo a tavola proviamo gratitudi-
ne per avere acqua a disposizione, e cerchiamo 
di immaginare come sarebbe non averne. Acqua 
significa vita, ed è una delle basi per la pace. 
Battendo 3 volte la nostra ciotola o il nostro 
bicchiere ricordiamo che la facoltà di creare la 
pace l’avete voi. Se in buona fede è stato fatto 
del torto, talvolta occorrono stimoli esterni 
per poter riconoscerlo e fare passi che portino 
a ritrovare sia la vostra dignità, sia quella dei 
Palestinesi e delle Palestinesi. Il risuonare dei 
nostri/ dei Vostri bicchieri o delle 
nostre/Vostre ciotole è un segno in tal senso. 
Desideriamo che sfoci in una proposta di pace 
che consenta a tutte le parti interessate di ri-
trovare la dignità e di passare dalla legge 
dell’"occhio per occhio, dente per dente" a 
quella dell’amore e della stima. Comprendiamo 
che dopo così tante ferite e offese non sia fa-
cile manifestare a cuor leggero questo segnale. 
Quindi vi siamo vicini. Per molti di voi non è fa-
cile riconoscere nelle azioni militari e nelle legi-
slazioni che fingono di essere per il vostro be-
ne, gli attacchi mirati alla dignità dei Palesti-
nesi e delle Palestinesi. La realtà è abilmente 
taciuta e occultata da chi detiene il potere. Mai 
e poi mai, però, dobbiamo concludere che non 
esiste ciò per cui non ci sono (ancora) parole.

HOLON - Bollettino interno dei nodi di rete Ticino e Luino, settembre 2003            Internet: www.holon.ch

Prima edizione, settembre 2003

- Tre suoni per la pace, una proposta di Willi Maurer p. 1

- L'imperatore, la violenza e il saggio p. 2

- La solitudine nel mondo globale e la voglia di comunità, di Laura Ciocco p. 3

- Joytopia, un'economia naturale per il benessere, di Bernd Hueckstaedt p. 4

- Crearsi p. 6

- Nodo di rete - punto di Luce , incontri HOLON a Luino proposti da Luca Bordoli p. 6

- HOLON-café a Lugano  /  Spazio per te. p. 6

Di fatto le parole ci sono, ma nell’odierno flusso 
di informazioni esse sono difficili da trovare, o 
forse vi vengono nascoste. Per questo è impor-
tante ricordare le parole di Israel Shahak e di 
Felicia Langer.  Solo quando iniziamo a compor-
re a mo’ di mosaico le testimonianze tratte dai 
loro libri, con le informazioni della stampa indi-
pendente, riusciamo a immaginare la portata 
del terrorismo di stato praticato dal governo 
israeliano, e dei suoi obiettivi.

Esortiamo anche gli estremisti palestinesi a 
cessare gli atroci attentati che hanno portato 
buona parte della popolazione civile israeliana 
disposta alla pace a non saper più riconoscere 
dove è iniziata l’ingiustizia.

Israel Shahak*, ebreo e cittadino israeliano, 
noto professore di chimica, sopravvissuto ai 
campi di concentramento, afferma, nel suo 
libro*, che Israele non è una democrazia perché:
- i cittadini israeliani non ebrei non hanno il di-
ritto di acquistare edifici e terreni, e sono 
ostacolati nella libera scelta del domicilio (p.26).
- Nelle carte d'identità israeliane non compare 
la definizione "cittadino israeliano"; ci sono in-
vece quelle di "ebreo", "arabo", "druso" (p.29).
- I partiti che mettono in discussione il principio

di uno "Stato ebraico" sono vietati e i/le loro .                         
(continuazione  p.2)

EDITORIALE
Il presente bollettino è a vostra dispo-
sizione all'occasione degli incontri HO-
LON regionali della sezione italofona 
(vedi p. 6). È stato ideato dai partecipan-
ti dei nodi di rete di Lugano e di Luino, 
che sperano che altri gruppi e altri bollet-
tini possano nascere presto in Italia. Il 
bollettino interno sarà prossimamente a 
disposizione delle persone interessate su 
internet: www.holon.ch (in fase di allesti-
mento per la parte in italiano). Nel fra-
tempo, ve lo spediamo volentieri via po-
sta elettronica. Di regola, per motivi or-
ganizzativi e finanziari,  non viene spedi-
to per posta. Transitoriamente però, le 
persone di lingua italiana già abbonate al 
HOLON-Journal riceveranno il bollettino 
interno. 
Il bollettino ha lo scopo di collegarci. In 
questo senso vi offre uno spazio per 
esprimere idee, opinioni, testimonianze, 
sogni "nel cassetto", proposte (niente 
pubblicità). Agli autori chiediamo di assu-
mere piena responsabilità per il contenu-
to, la forma e il volume dei propri testi. Il 
bollettino è realizzato senza stress e con 
piacere; perciò non "esce di stampa" a 
date fisse, ma quando disponiamo di 
almeno... 2 testi. Contiamo quindi sulla 
vostra partecipazione!
La redazione "gira": a turni, qualcun'altro 
ne prende la responsabilità. Se siete in-
teressati a collaborare o a creare un 
gruppo redazionale, annunciatevi!
(vedi p. 6)
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rappresentanti non possono essere eletti nella 
Knesset (p.24)

Comunicati stampa:
- l'esercito israeliano per mezzo di bulldozer e 

carri armati ha raso al suolo 280'000 alberi  
di ulivo su territorio palestinese. Inoltre, 
sempre su territorio palestinese, sono stati 
distrutti anche 108 pozzi d’acqua, 292 sta-
gni e numerosi acquedotti comunali; 
(Natürlich, 12.02., p.35,  stando a un rap-
porto dell'Università Ben Gurion, Beer She-
va)

- coloni sparano su contadini che raccolgono 
olive, mentre l'esercito israeliano sta a 
guardare senza intervenire; (NZZ am Sonn-
tag, 27.10.02)

- dal 1967 Israele ha inserito  200 colonie (con 
350'000 coloni) nei territori occupati 
(striscia di Gaza, altopiano siriano del Golan, 
Cisgiordania, sezione est della città di Ge-
rusalemme); (Natürlich, 12.02., p.35)

- secondo Michael Cottier, studioso di diritto 
internazionale, alle forze di occupazione se-
condo il diritto internazionale è vietato tra-
sferire la propria popolazione in territori 
occupati. (Neue Zürcher Zeitung, 18.7.01)

Israel Shahak*: Nel 1956 David Ben Gurion di-
chiarò alla Knesset: "Il motivo per la guerra è 
la ricostruzione del Regno di Davide e Salo-
mone (p.33/34).
- Nel 1993, in occasione del congresso del Li-
kud, Sharon propose che Israele doveva di-
chiarare come propria politica ufficiale il con-
cetto di "frontiere bibliche" (p.36).

Comunicato stampa: Il concetto di "Grande Is-
raele" come descritto nella Genesi include il 
Nilo, il paese dei due fiumi (Eufrate/Tigri) e 
"la mezzaluna verde".  (Azione, 6.2.03)

Felicia Langer**, ebrea, cittadina israeliana 
dal 1950, avvocatessa per i diritti umani e 
premio Nobel alternativo (ha scritto diversi 
libri**), conosce molto bene le ingiustizie com-
piute dagli occupanti israeliani, e descrive 
dettagliatamente fatti atroci sulla discrimi-
nazione nei confronti della popolazione pale-
stinese. I suoi libri contengono numerose di-
chiarazioni di testimoni oculari che confermano 
le affermazioni delle fonti summenzionate.
Chi non ha letto attentamente i libri di Israel 
Shahak e di Felicia Langer, molto probabil-
mente deve ritenersi vittima dell’ ingranaggio 
propagandistico del governo israeliano il quale 
è riuscito a far credere all’'opinione pubblica 
mondiale che il terrorismo di stato israeliano è 
una forma di legittima autodifesa. Questo ha 
fatto sì che oggi è pressocché impossibile 
dare chiari segnali a Israele senza rischiare 
l’accusa di essere antisemita o simpatizzante 
dei terroristi palestinesi.

Le colonie illegali, con i loro raccordi stradali 
(costruiti su terreni rubati) che solo i citta-
dini israeliani possono usare, e i numerosi 
check-points , ostacolano l’accesso dei Pale-
stinesi ai propri terreni agricoli, ai propri 
pozzi d'acqua e alle proprie strutture sociali. 
Senza acqua né possibilità di accesso, i terreni 
non costituiscono più una base per poter vive-
re. Famiglie palestinesi che osano rimanere co-
munque nelle proprie case, vengono terroriz-
zate a tal punto dai coloni ebrei e dalle truppe 
israeliane, che presto o tardi si rassegnano e 
si trasferiscono altrove.

Con l’usurpazione delle principali  fonti idriche 
(85 % dell'acqua disponibile), quanto prece-
dentemente esposto rientra in una politica di 
apartheid del governo israeliano mirata alla 
creazione di cosiddetti "bantustans " , cioè 
zone che non offrono basi per vivere, e che 
proprio per questo costituiscono un serbatoio 
di manodopera a buon mercato e senza diritti. 
Questi obiettivi sono ben chiari se si conoscono 
quelle leggi che consentono al governo israe-
liano di impadronirsi della "terra non coltiva-
ta" e delle "case non abitate". I terreni, poi, 
sono messi a disposizione dei coloni. La  road 
map  non può restituire la dignità umana ai 
Palestinesi e alle Palestinesi, ma cementa il 
torto commesso. Essa offre loro un’area i cui 
singoli pezzi sono separati tra loro da terreni 
e strade controllati dagli Israeliani. E lascia 
che i militari continuino con provocazione, con-
trolli e restrizione della libertà di movimento. 

Il nostro segnale - 3 battiti sulla ciotola o sul 
bicchiere - è sinonimo di pace in Israele e in 
Palestina tramite l'equa spartizione dell'acqua
e la restituzione dei territori occupati
. Con ciò intendiamo avviare un cambiamento di 
rotta verso una vera pace!

Grazie per la tua/Sua partecipazione e/o per 
la diffusione di questo manifesto, ottenibile 
anche in tedesco e francese in formato PDF: 
http://home.sunrise.ch/maurer_/PAGINE/u_
azioni.html
Willi Maurer, CH-6994 Aranno

* Israel Shahak:
- Jüdische Geschichte, jüdische Religion, ISBN 3-

926328-25-8
- Jewish History, Jewish Religion – The weight of 

Three Thousand Years, ISBN 0-7453-0819-8)
- Le racisme de l'Etat d'Israél, ed. G. Authier, Paris, 

1975

** Felicia Langer:
- La repressione di Israele contro i palestinesi, Te-

ti, Milano 1976 
- Israel Quo vadis?, ISBN 3-88977-615-9
- Avocate israélienne, je témoigne, ed. sociales, 

Paris, 1975
- Zorn und Hoffnung, ISBN 3-88977-440-7 

L'IMPERATORE, LA VIOLENZA E IL SAGGIO

La guerra regnava da molti anni in 
quel'impero. L'imperatore aveva consul-
tato psicologi, astrologi, etnologi, antro-
pologi, sociologi, geologi e tanti altri 
specialisti in "gi", ma nessuno era riusci-
to a dargli un valido consiglio per ferma-
re questa carnefice. Un giorno, l'impera-
tore fa chiamare un saggio eremita che 
viveva in una grotta. Gli chiede: "Dimmi, 
come potrei fermare la violenza e la 
guerra che regnano nel mio impero da 
tanto, troppo tempo?" Il saggio non ri-
sponde, gli gira le spalle e ritorna nella 
sua caverna. L'imperatore è stupito e 
deluso di questo comportameno. Tutta-
via, alcune settimane dopo, la pace tor-
na nell'impero. L'imperatore convoca il 
saggio e lo rimprovera: "Perchè, quando 
ti ho fatto venire la prima volta, sei an-
dato via senza aiutarmi, senza neanche 
consigliarmi?" E il saggio risponde: 
"Signore, ho fatto la pace in me, poi ho 
aspettato finchè si estendesse a tutto il 
paese!"  
(trad. da Communiquer pour bien vivre en-
semble, R. Poletti, B. Doubs, ed. Le matin, 
2002)

Spazio per te:
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di Laura Ciocco

Questi temi sono diventati predominanti in 
questi ultimi anni, ma soprattutto a livello 
personale mi confronto continuamente con le 
contraddizioni della realtà quotidiana ed i miei 
bisogni e desideri di utopia fratellanza e ap-
partenenza. Holon può diventare, e già lo è, un 
interessante terreno di discussione e con-
fronto di diverse idee e stili di vita. In fondo, 
c'è sempre la possibilità di imparare ed ambi-
re ad obiettivi più elevati.
Lo spunto mi è stato dato da un corso in Pie-
monte, al centro ecumenico Agape della Chiesa 
Valdese (comunità.agapecentroecumeni-
co.org), centro estremamente vivace di vita 
comunitaria, scambi e tematiche coraggiose 
sul mondo odierno. Le brave animatrici, Gio-
vanna e Livia Gai, hanno suggerito tematiche 
come l'incanto ed il disincanto nella vita adulta, 
quindi i poli psicologici opposti della tipologia 
puer e senex, il progressista-sognatore e il 
conservatore-realista, le contraddizioni della 
Società in cui viviamo e la lettura di testi quali: 
Zygmunt Bauman, Voglia di comunità, e La so-
litudine del cittadino globale; Elena Pulcini: 
l'individuo senza passioni.
Secondo Bauman, gli odierni cercatori di co-
munità sono condannati allo stesso destino di 
Tantalo, la felicità o ciò che cerchi, continuerà 
per sempre a sfuggire di mano. II loro sogno o 
oggetto del desiderio è quindi destinato ad 
essere irraggiungibile? La comunità è un luogo 
idealizzato di solidarietà, comunione e calore, 
che abbiamo perso con l'inabissamento del 
mondo rurale del passato? La comunità umana 
del passato era un'assicurazione collettiva 
contro le sventure del passato. Stiamo assi-
stendo ad una grande trasformazione della 
Comunità che non si identifica più nel mondo 
contadino, nell'idea di Società o di Stato. As-
sistiamo allo sgretolamento del tessuto socia-
le, la perdita dell'uso delle libertà, nuove insi-
curezze ed incertezze. Con l'affermarsi 
dell'economia liberista l'importanza del potere 
e del cittadino locale diminuisce, la dimensione 
globale aumenta, la politica cede il passo 
all'economia e al mercato. II cittadino è sempre 
più lontano dal potere reale, si riduce la possi-
bilità di controllo e guida verso il bene comune. 
L'interesse privato porta sicurezza a pochi, in 
genere multinazionali, che controllano il gioco 
del denaro a liveIlo globale. Alla maggioranza 
rimane impotenza, incertezza e paura. A volte, 
c'è un ritorno degli interessi locali e nazionali, e 
perciò anche separativi, a scapito degli 
"estranei". C'è sempre meno che ci accomuna a 
prima vista, se non il mondo dell'informazione e 
dei consumi, ma in realtà siamo diventati sem-
pre meno indipendenti e più interdipendenti 
da qualsiasi evento planetario. Viviamo tutti in 
una condizione di interdipendenza, di conse-
guenza, nessuno di noi è padrone del proprio 

destino. Ci sono compiti con cui ogni individuo 
si confronta, ma che non possono essere af-
frontati e superati individualmente. La neces-
sità di uno spazio pubblico, dove affrontare e 
risolvere problemi comuni, è evidente; l'inter-
dipendenza va quindi sperimentata per trova-
re accordi in armonia con il bene di tutti. Gli 
spazi pubblici, o l'agora, come dicevano i greci, 
devono essere molteplici e liberi da impastoia-
menti di potere e interessi di parte. I mass 
media non sempre garantiscono un approccio 
libero dal conformismo e consumismo. Le ideo-
logie e le comunità-gruccia, come le chiama 
Bauman, possono essere un rischio e un sollievo 
temporaneo alla paura della solitudine.
II nostro mondo è inquinato a tutti i liveIli, tut-
to è contaminato, dai valori all'acqua che be-
viamo all'etere, la confusione regna. II consumi-
smo e il conformismo fanno si che giocatori si 
controllano a vicenda. II potere, sotterraneo e 
occulto di gruppi d'interesse fa credere che 
non ci sono alternative al neoliberismo, la po-
vertà diventa lo spauracchio dell'uomo comune 
come motore al conformismo invece delle moti-
vazioni ideali. L'identità che crea per forza 
separazione, è diventata molto di moda ed è il 
surrogato della comunità. Nessuna delle due 
cose è però disponibile nel nostro mondo sem-
pre più individualista e privatizzato. L'identi-
tà, il più delle volte assomiglia al conformismo. 
La solitudine o viceversa Ia mancanza di libertà 
o di sicurezza, sono diventati i maggior nemici 
del mondo odierno globalizzato.
Questi due elementi, libertà e sicurezza, sono 
molto difficili da conciliare senza attriti; ed in 
questo risiede la sfida per ogni società o co-
munità. Nell'ambito comunitario e collettivo 
soprattutto questo attrito fra libertà e sicu-
rezza rimane molto forte, ma la ricerca 
dell'equilibrio rimane una sfida irrinunciabile e 
continua. Sfida che stanno affrontando, già da 
tempo, realtà avanguardistiche in tutto il 
mondo come gli ecovillaggi, le comunità tera-
peutiche e il modello danese del Cohousing 
(villaggio di affini con spazi comuni). Si po-
trebbe dire, a questo punto, che i nostri vil-
laggi rimangono delle piccole Comunità solida-
ri, quando non sono dei rifugi individualistici. A 
volte il prezzo da pagare è l'esclusione o l'ar-
retratezza, o ti conformi o vivi come un estra-
neo in un mondo di estranei. Secondo me la co-
munità o l'esperienza comunitaria resta una 
sperimentazione necessaria, che vale la pena di 
provare, e di cui i tempi non permettono più 
solo di parlarne ma esigono di mettere in pra-
tica nella realtà. La comunità deve essere re-
sponsabile, le persone mature per que-
st'esperienza, solo così sarà intessuta di reci-
proci vantaggi ed interessi, le sfide non man-
cano, dapprima l'idealizzazione della comunità 
come ricetta di tutti i mali. Potrebbe anche 
non essere per tutti. L'individualismo è sem-
pre un'opzione possibile, ma non deve essere 

l'unica. La comunità reale non è immune da ten-
sioni, discussioni e conflitti, gli stessi della so-
cietà reale, è fragile e vulnerabile, bisognosa di 
vigilanza e difesa, ma deve essere aperta e non 
chiudersi su se stessa, deve avere coraggio di 
provare strade nuove e di avere un'identità' 
propria diversa da altre. Deve mediare fra i 
bisogni individuali e collettivi, rinunciando alla 
moglie ubriaca e la botte piena, deve disporre 
di quella comprensione di base, che è Ia priori-
tà del bene comune. Deve permettere la diver-
sità nell'unità, accogliere la possibilità del la-
voro esteriore e il lavoro interiore. Senza que-
sta sintesi e maturità, la comunità non è possi-
bile, oppure è desinata a fallire o a danneggia-
re l'individuo. Purtroppo esistono diverse co-
munità- gruccia, dove si eseguono rituali di 
gruppo, in compagnia ci si sente rinfrancati da 
un leader forte che pensa per gli altri, o un'or-
ganizzazione che da sicurezza, questi gruppi 
danno un senso di appartenenza, esorcizzano le 
ansie e le paure del mondo esterno e della soli-
tudine, ma schiacciano l'identità e l'autonomia 
individuali, creando ancora più separazione, di-
ventando dei ghetti, non più in contatto col 
mondo reale. Riprenderò le immagini suggerite 
da Bauman, il mondo di oggi è un aereo senza il 
pilota, non sappiamo dove stiamo andando. Egli 
cita: "Il progresso non è una caccia agli uccelli 
in volo. ma, l'impellente necessita' di scappare 
via dai cadaveri disseminati delle battaglie del 
passato. È la repulsione, non l'attrazione, il 
principale motore delta storia". Come aprire 
nuove strade, dunque, se non con scambi e ri-
flessioni insieme, per ovviare alla solitudine e 
all'impotenza?
E quindi divenuta possibile e inderogabile la 
necessità di creare una controparte al potere 
globalizzato, all'assuefazione acritica del mon-
do moderno e omogeneizzato, dove tutti si 
sentono soli nel conformismo individualista del 
fai da te e come gli altri. È necessario creare 
nuovi stili di vita che hanno senso, immaginare 
cose e comportamenti nuovi, che possono esse-
re anche antichi e semplici, ma scelti con con-
sapevolezza. È necessario vivere con più coe-
renza e consapevolezza. È necessario riaccen-
dere il desiderio, Ia passione per far rinascere 
l'agorà, come dicevano i greci, lo spazio pub-
blico o collettivo, l'amore per il bene comune. 
Bisogna ricreare dei ponti in modo creativo 
fra il privato e il pubblico. E vale la pena di 
provare, per la ricchezza dei frutti che si rac-
colgono. Non disperiamo, c'è gente che già lo 
sta facendo ed è la giusta direzione in cui an-
dare.

Laura Ciocco, e-mail: baris57@hotmail.com
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JOYTOPIA
Un‘economia naturale per il benessere a livello 
mondiale, in armonia con la natura.
Di Bernd Hückständ (www.joytopia.net) trad. da Laura Ciocco e John D. Herron

Noi esseri umani abbiamo la capacità di procurare nutrimento all’intera umani-
tà. Sulla nostra terra c’è spazio a sufficienza per poter vivere tutti insieme in 
armonia con la Natura. 
Finora, però, il denaro lo ha impedito. Questo ora cambierà. Il nostro sistema 
economico assassino, che per secoli ha causato guerre e catastrofi naturali, è 
in procinto di autodistruggersi. Noi tutti lo sappiamo e ce ne rendiamo conto 
sempre più ogni giorno che passa. 
Ora sta a noi scegliere se vogliamo affondare insieme al vecchio sistema o se 
preferiamo invece elaborare un nuovo modello di scambio economico che ope-
ri in sintonia con la natura, renda possibile un benessere sostenibile per tutti 
ed elimini così dal mondo le cause della guerra, del terrore e della distruzione.
Questo modello di una Economia Naturale è già qui OGGI ! E’ completamente 
pacifico. Prevede un passaggio "soft" dal vecchio al nuovo sistema, in cui 
nessuno subirà alcun danno ma dove tutti possono solamente beneficiare. 
Qualsiasi profano lo può comprendere subito con il cuore e la mente. Agli 
scienziati e specialisti occorrerà forse un po’ più tempo per capire, siccome 
devono prima sbarazzarsi dei loro vecchi dogmi. Dato che l’Economia Naturale 
è una svolta imperativa per la sopravvivenza dell’umanità, è molto importante 
informarne tutti gli abitanti del pianeta nei tempi più brevi. Dopodiché essi po-
tranno esprimersi a favore o contro attraverso votazioni democratiche.

L’ECONOMIA NATURALE, chiamata anche Modello Joytopia, ha come esem-
pio la Natura, con i suoi eterni cicli del divenire e del passare (nascita-morte). 
Questo ciclo auto-regolatore funziona già da miliardi di anni. Riportandolo 
sull’economia si ha la chiave che porta ad un benessere sostenibile in armo-
nia con la natura.

L’economia naturale ci propone:
- conti sempre in positivo (niente debiti)
- creazione di denaro per ogni cittadino, diritti uguali per tutti i Paesi.
- denaro civile per tutti e dovunque
- il sistema fiscale più semplice in tutto il mondo
- un'economia di Stato generosa per tutti i Paesi
- soluzioni per la disoccupazione e il lavoro nero
- prezzi ridimensionati ed utili (cioè guadagni) notevolmente superiori
- nuovi mercati significativi per l’industria, il commercio e l’artigianato
- previdenza durante la vecchiaia per tutti e in tutto il mondo
- libertà finanziaria per tutti; il denaro non è più uno strumento di potere
- crediti ed investimenti senza interessi; tutti i partecipanti ne beneficiano
- sintonia tra economia ed ecologia
- perequazione tra i Paesi finora "poveri" e "ricchi"
Con questo si giunge al benessere in tutto il mondo, e questo in sinto-
nia con la natura.
Roba da pazzi? Troppo bello per essere vero? Megalomania totale? Cerchere-
mo di spiegare tutto punto per punto, in modo talmente semplice che chiunque 
lo voglia capire ne sarà in grado. Cominciamo con una storiella.

La storia del coltivatore di patate... Una volta, quando ancora non c’era 
denaro, il contadino Franz soleva assumere alcuni braccianti per il raccolto 
delle patate, con i quali aveva pattuito un compenso di mezzo chilo di patate 
per ogni ora di lavoro. Il contadino Karl, vicino di Franz, aveva invece lasciato 
il suo campo di patate incolto per un anno e chiese a Franz di prestargli 20 
sacchi di patate, con promessa di restituirgliele l’anno successivo.
Sei mesi dopo Franz dovette nuovamente assumere alcuni braccianti, i quali 
dissero: "Le tue patate non sono più novelle e non hanno più il medesimo buon 
sapore. Il nostro lavoro, invece, vale altrettanto quanto l’anno scorso, per cui 
vogliamo tre quarti di chilo per ogni ora di lavoro." Franz acconsentì.
Passarono altri sei mesi e giunse nuovamente l’ora di raccogliere le patate. In 
cantina, Franz aveva ancora patate vecchie, e propose ai suoi braccianti una 
scelta: "Per ogni ora di lavoro potete scegliere se volete un mezzo chilo di pa-
tate novelle o un chilo di patate vecchie." A seconda delle loro necessità, i 
braccianti optarono per il mezzo chilo di patate novelle o la quantità doppia di 
patate vecchie. Alcuni scelsero invece di combinare tra di loro i due metodi di 
compenso. 
Ed era così giunto anche per Karl il momento di restituire le patate ricevute in 
prestito. Karl consegnò a Franz 20 sacchi di patate NOVELLE.

Le tre funzioni principali del denaro
Il denaro odierno riunisce tre funzioni principali fondamentalmente diverse, poi-
ché serve da
1. Unità di valore
2. Mezzo di pagamento
3. Valore aggiunto
Ci siamo talmente abituati alla commistione innaturale di queste tre funzioni

del denaro che oramai le diamo per scontate e non ci saltano più all’occhio. 
L’Economia Naturale, invece, tratta queste tre funzioni in modo separato. La 
separazione di queste funzioni è talmente elementare per la comprensione 
dell’economia naturale e quindi della via verso il benessere sostenibile che la 
vogliamo spiegare avvalendoci della storiella del coltivatore di patate.

1. Unità di valore: Nella nostra storia, l’unità di base è l’ora di lavoro. Poco 
importa che ci si trovi in primavera, estate, autunno o inverno; un’ora di lavoro è 
un’ora di lavoro. 
Nell’economia naturale, l’unità di valore è il puntovalore, detto anche semplice-
mente Punto. Esso denota il valore o prezzo pattuito di una merce o di una pre-
stazione di servizio. Il punto-valore rimane sempre costante sull’arco dell’anno 
intero. Listini dei prezzi, fatture, crediti ecc. vengono espressi in punti. Per 
semplicità, diciamo che un Punto equivale grosso modo al valore attuale di un 
Euro o di un Dollaro USA. Il punto-valore non è però un mezzo di pagamento.
Nella storia delle patate un’ora di lavoro vale sempre uguale in tutte le stagioni. 
Anche per noi il valore di un’ora di lavoro dovrebbe essere costante durante tut-
to I’anno. Il valore di un servizio o di una merce dovrebbe rimanere la stessa. I 
prezzi dovrebbero essere dati in punti. I punti non sono mezzi di pagamento.

2. Mezzo di pagamento: il FREE (Free Energy Exchange, o unità di libera 
energia)
I FREE vengono creati e poi appassiscono come i frutti della natura. Il loro va-
lore, quindi, non è costante. Come le patate nella nostra storiella, così anche il 
FREE all’inizio dell’anno ha il suo maggior valore (1 Punto = 1 FREE). Nel cor-
so dell’anno perde metà del suo valore. L’adeguamento dei corsi è semplicis-
simo e funziona nel modo seguente: 
Anno 2002 1° trimestre: 1 Punto = 1 Free

2° trimestre: 1 punto = 1.25 Free
3° trimestre: 1 punto = 1.50 Free
4° trimestre: 1 punto = 1.75 Free

Anno 2003 1° trimestre: 1 Punto = 1 Free del 2003 o 2 Free del 2002
... e così via: il cerchio si ricrea daccapo.
Nella misura in cui operiamo in contanti, le banconote vengono stampate ogni 
anno con il marchio dell’anno corrente. All’inizio di ogni anno, per un certo tem-
po coesistono biglietti vecchi e nuovi: 2 vecchi FREE possono essere conver-
titi in 1 FREE nuovo. Come avvenne all’epoca della conversione delle monete 
nazionali in Euro, anche qui i vecchi FREE vengono gradualmente riassorbiti 
tramite le casse dei negozi e gli sportelli bancari.
Nel traffico dei pagamenti virtuale tutto diventa ancor più semplice. All’inizio di 
ogni anno i saldi presenti nei conti vengono dimezzati. Per i conti in FREE 
sono ammessi solo saldi positivi; dopo tutto, anche in natura non vi sono 
quantità negative di frutti. In un primo tempo, il carattere transitorio dei FREE ci 
pare piuttosto fuori dal seminato. Ma in realtà la cosa è molto facile da gestire. 
In fondo, per capire tutto un modello economico basta ricordare tre cifre: uno ed 
un quarto (1.25), uno e mezzo (1.5) e uno e tre quarti (1.75). Questo lo può im-
parare qualsiasi scolaro, già in prima classe. Tutto il resto diventa poi molto 
semplice, come potremo subito constatare.

3. Come serbatoio di valore servono crediti senza interessi oppure in-
vestimenti monetari in Punti.
Nello stesso modo in cui nella nostra storia il coltivatore Franz poteva conser-
vare il valore delle sue patate prestandone 20 sacchi a Karl e ricevendo poi da 
Karl nell’anno successivo 20 sacchi di patate NOVELLE, si possono p.es. 
dare in prestito dei FREE per un valore di 1’000 Punti e ricevere di ritorno, in un 
dato momento convenuto in precedenza, altri FREE anch’essi per un valore di 
1’000 Punti. Questi prestiti non hanno nulla a che vedere con debiti, perché 
sono senza interessi e offrono grandi vantaggi a tutti i partecipanti. Le qualità di 
questa economia naturale sarebbero:
Conti sempre in positivo (niente debiti): Cosi come in natura non esistono 
scorte negative di mele, pere o patate, anche nella nostra economia naturale ci 
sono solo conti in attivo. Quando si pensa ai danni psicologici che i debiti 
possono causare a chi ne viene toccato, ciò e gia un notevole contributo alla 
salute pubblica.
Creazione di denaro per ogni cittadino, uguali diritti per tutti i Paesi
La creazione di denaro, ossia la produzione di denaro partendo dal nulla, è una 
cosa assolutamente normale. Vi si ricorre già nel sistema economico odierno. 
Purtroppo, però, le regole sono talmente complicate che il cittadino medio non 
le capisce.
L’Economia Naturale ha una regola molto semplice. Ogni Paese crea per ogni 
cittadina e ogni cittadino una somma di denaro del valore di 1’000 Punti. Que-
sta regola vale per tutti gli Stati della comunità economica globale.
Con questo si creano premesse identiche per ogni cittadino di tutti i Paesi del 
mondo, siano essi grandi o piccoli, indipendentemente dal quantitativo di risor-
se naturali o artificiali di cui i Paesi dispongono.
Denaro civico per ogni cittadino del mondo: Metà del denaro coniato pro 
capite annualmente (ossia 500 Punti) va al cittadino come denaro civico; l’altra 
metà resta a disposizione dell’assetto finanziario-sociale del Paese. Ciò si-
gnifica:
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sulla base del denaro civico ogni essere umano – dal neonato fino all’anziano 
- ha a disposizione il necessario per vivere e può fare ciò che più lo rende feli-
ce, cioè seguire la propria vocazione. Le famiglie hanno gli stessi diritti dei 
singoli. P.es.: un nucleo monoparentale con tre figli dispone di una somma di 
denaro civico pari a 4 x 500 = 2’000 punti.
Il sistema fiscale più semplice del mondo: Come i fiori e la frutta, così an-
che il denaro creato finisce per appassire, ovvero perdere valore. Per evitare la 
crescita illimitata della massa monetaria, che produce inflazione, facciamo in 
modo che il denaro, invecchiando, perde ogni anno metà del suo valore. Nes-
suno può sottrarsi a questo invecchiamento del denaro, poco importa se tiene i 
suoi soldi in un calzino o depositati in un conto. Viene così a cadere buona 
parte del lavoro amministrativo.
Economia di Stato generosa per tutti i Paesi: La seconda metà del dena-
ro creato resta a disposizione dello Stato. Ciò corrisponde più o meno alla 
somma complessiva in Germania (50% dei costi del personale) di tasse ed 
assicurazioni sociali. Vengono così finanziati interamente dalle casse statali 
oltre alle spese attuali anche quelle per la salute e la socialità, la protezione 
ambientale ecc. Le regioni meno fortunate possono comprarsi il necessario dai 
Paesi industrializzati. 
Semplicità per la salute e la socialità : I contributi per prestazioni sociali 
quali l’assicurazione malattia, l’AVS o l’assicurazione invalidità risultano su-
perfui poiché vengono finanziati dalle casse dello Stato.
Soluzione dei problemi della disoccupazione e del lavoro nero: Nel corso 
di un vertice economico svoltosi negli anni 90 sotto Gorbaciov si constatava 
quasi unanimemente che all’inizio del 21° secolo gli uomini si occuperebbero 
di appena il 20% del lavoro da svolgere, mentre le macchine s’incaricherebbe-
ro del resto. Che fare, dunque, con qualcosa come 80% di disoccupati a livello 
mondiale? Il loro potere d’acquisto è d’importanza capitale per l’industria: chi 
infatti, se non essi, provvederebbe ad acquistare prodotti e prestazioni di servi-
zio? Con il denaro civico ognuno ha ciò che serve. Ogni cosa che guadagna 
in più è esente da imposte e contributi. Taluni sceglieranno di lavorare meno 
e/o di dedicarsi maggiormente alle proprie occupazioni preferite. L’incubo della 
disoccupazione viene sostituito dalla benedizione del tempo libero a propria 
disposizione. E siccome il reddito lavorativo non viene tassato, il lavoro nero 
cade per definizione.
Piccolo prezzo da pagare in cambio di chiari vantaggi a tutti i livelli: 
Costi e redditi senza tasse e crediti senza interesse (vedi sotto) riducono i co-
sti complessivi ad un minimo. Esempio: l’ora lavorativa di un artigiano costa 
attualmente, in Germania, circa 40 Euro più IVA. Il salario netto è di circa 10 
Euro. Quindi, se un privato vuole ingaggiare un artigiano, deve lavorare il tem-
po quadruplo per coprire le spese. Il 75% rimane acquisito al sistema. Non ci 
si deve quindi meravigliare che la gente preferisca fare le cose da se, oppure 
lavorare in nero.
Nell’Economia Naturale il prezzo potrebbe aggirarsi sui 20 Punti all’ora, cioè 
metà rispetto al sistema attuale. Siccome non vi sono deduzioni questi 20 
Punti sono tutti a disposizione dell’artigiano. Quindi, pur lavorando a metà  
prezzo guadagnerebbe il doppio.
Nuovi mercati "che hanno un senso" per l’artigianato, l‘industria e il commercio
Il denaro civico, la naturale perdita di valore del denaro e l’aumento del tempo 
libero porterebbero dovunque ad un enorme incremento della domanda di pro-
dotti e servizi "sensati", perché
- solo chi ha denaro può comprare; 
- ognuno spende in fretta ciò che ha, a causa della perdita di valore; 
- di conseguenza il denaro circola velocemente da una mano all’altra, poiché 
  ciascuno  a sua volta vuole spenderlo in fretta ed in modo sensato;
- pur permettendo un guadagno suppergiù doppio, il livello dei prezzi rimane 
più o meno dimezzato;
- it tempo libero viene impiegato per cose o attività sensate.
Cura degli anziani assicurata per tutti dovunque: L’aspettativa di vita è in 
costante aumento. A 60, 70 o anche 80 anni vi sono anziani "giovani" ancora 
molto intraprendenti. Siccome in genere si lavora comunque meno e la gente 
seguirà sempre più le proprie inclinazioni, le distinzioni tra tempo produttivo e 
tempo libero tenderanno ad assottigliarsi ed a confondersi. Sarebbe eventual-
mente auspicabile aumentare il peculio di denaro civico per le persone in età 
avanzata, p.es. dopo i 60 anni. Gli ammalati riceverebbero dallo Stato un aiuto 
supplementare.
Crediti ed investimenti senza interessi: tutti ci guadagnano: Fungono 
da serbatoi di valore i crediti senza interesse oppure gli investimenti in Punti. 
Questi crediti non sono da equiparare ai mutui che conosciamo oggi, poiché 
non fruttano interesse e arrecano vantaggi per tutti i partecipanti. Il creditore 
può salvaguardare il valore del mutuo che concede, poiché esso viene conta-
bilizzato in Punti. Se i prestiti venissero conteggiati in denaro, un importo di 
1’000 FREE si ridurrebbe a circa 1 FREE sull’arco di dieci anni per via del di-
mezzamento annuale. Valutando i crediti in Punti, invece, il loro valore viene 
preservato. Un debitore contrarrebbe un prestito senza interessi. Nel sistema 
odierno, invece, per i crediti di lunga durata si finisce per ripagare il doppio, il 
triplo o anche il quadruplo della somma originale. Le fatture verrebbero emesse

in Punti. Un termine di pagamento dilagato nel tempo avrebbe lo stesso effetto 
di un credito. Le partecipazioni societarie come p.es. le azioni verrebbero valu-
tate in Punti e potrebbero anch’esse servire come serbatoio di valore. C’è co-
munque da dire che il fabbisogno di crediti e d’investimenti monetari calerà di 
molto siccome tutti dispongono sempre del necessario.
Libertà finanziaria per tutti. Il denaro non è più uno strumento di potere: 
Siccome tutti disporranno sempre perlomeno dello stretto necessario nessuno 
potrà più essere costretto ad agire contro la propria coscienza o contro le pro-
prie convinzioni per denaro. Sempre meno persone sono disposte a compiere 
atti distruttivi o deleteri per l’uomo, l’ambiente o la salute.
Armonia tra economia ed ecologia: Gli Stati non sono più indebitati. Le sov-
venzioni per iniziative ecologiche sono facilmente finanziabili. Per attività di-
struttive non si trova manodopera. Economia e tecnologia si sviluppano sem-
pre più in armonia con la natura. Solo  prodotti equi e servizi ineccepibili dal 
punto di vista ecologico possono essere venduti e commercializzati.
Equilibrio tra i Paesi oggi cosiddetti "ricchi" e "poveri": Valgono gli 
stessi principi per tutte le nazioni. Ogni paese crea mensilmente, pro capite, la 
stessa quantità di denaro. In questo modo i Paesi finora sottoprivilegiati posso-
no partecipare al progresso ecologico e tecnologico approvvigionandosi presso 
altri Paesi. Può nascere un nuovo mercato per le nazioni industriali classiche. 
Con il tempo si giunge a colmare il divario fra Paesi "ricchi" e "poveri" ed a 
creare un benessere sostenibile a livello mondiale in armonia con la natura.
Non c’e bene se non lo si crea: Non si tratta di rispondere alla domanda se 
vogliamo una nuova economia oppure quella vecchia. II vecchio sistema eco-
nomico si esaurirà da sè, e presto. Si tratta piuttosto di decidere se vogliamo 
soccombere con il vecchio sistema o se preferiamo invece creare ADESSO un 
sistema che poggia sull’Economia Naturale, facendo tutto il possibile ADES-
SO affinché la transizione sia pacifica. Se non vogliamo soccombere ecco 
cosa dobbiamo fare:
- diffondere l’idea dell’Economia Naturale; 
- continuare a sviluppare l’Economia Naturale in modo creativo e costruttivo, 
cioe entrare in comunicazione con altri, a titolo personale e nell’internet, priva-
tamente o nell’ambito di istituzioni, ecc. Ci sono molte persone intelligenti in 
questo mondo dotate di cuore e di comprensione; insieme, questo modello 
possiamo renderlo perfetto. 
- Creare una maggioranza politica e volgerla in pratica. L’Economia Naturale 
offre per tutti solamente vantaggi.
Riflessioni in merito ad una transizione indolore dal vecchio al nuovo si-
stema
Il piano per una transizione indolore e pacifica dal vecchio al nuovo sistema 
economico può essere elaborato solo da molte persone che lavorano insieme. 
Ecco alcuni suggerimenti:
- si potrebbe iniziare con l’annullamento mondiale di tutti i debiti di Stato. Tutte 
le nazioni del mondo, anche e proprio quelle ricche, sono altamente indebitate. 
Per l’effetto perverso degli interessi cumulativi, i debiti non potranno mai esse-
re ripagati. Si può solo discutere su come risolvere il problema, ma non sulla 
necessità di farlo. 
- i debiti privati potrebbero essere tramutati in crediti senza interessi, espressi 
in Punti. Con questo viene data la possibilità di ripagare i debiti sull’arco di un 
periodo di tempo ben preciso. Si dovrebbe anche poter contrattare individual-
mente in materia di scioglimento del debito.
- Gli attivi mantengono il loro valore. Per effetto della fugacità del denaro, gli at-
tivi assumeranno gradualmente livelli più significativi.  
- i possedimenti materiali come terreni, immobili, mezzi di produzione e di tra-
sporto, ecc., possono rimanere intatti, ma dovranno sottostare a determinate re-
gole inerenti alla loro cura e manutenzione in funzione del benessere dell’eco-
sistema. Per via di queste regole l’accumulo eccessivo di possedimenti po-
trebbe rivelarsi troppo oneroso e poco attraente; in tal caso uno o taluni di essi 
possono essere restituiti alla collettività.
Affinché la vita all’inizio della fase transitoria possa continuare senza scosso-
ni per poi evolvere man mano in sintonia con la Natura, le imprese continueran-
no a offrire remunerazioni e salari allo stesso livello di valore. Potranno impie-
gare le imposte ed i contributi sociali risparmiati p.es. per investimenti ecologi-
ci significativi e per ripagare eventuali mutui.
Nel contempo viene corrisposto il denaro civico, di modo che tutti si trovano 
subito in condizioni finanziarie migliori. E’ possibile che alcune persone smet-
teranno subito di lavorare. Ma con ogni probabilità la maggioranza continuerà a 
lavorare, non foss’altro che per abitudine.
I dipendenti amministrativi che vengono liberati dagli enti statali e dall’industria 
potranno essere adibite ad aiutare i cittadini nella fase di conversione. V’è da 
aspettarsi che vi sarà un gran bisogno di centri di formazione statali e privati.
Con queste misure, ed altre che andranno elaborate successivamente, nessu-
no subisce un danno e la transizione può procedere senza scossoni. L’era di 
un nuovo benessere a livello mondiale in armonia con la natura comincia 
ADESSO!

Saremmo felici del vostro sostegno: 
Conto N° 54 444004
Volksbank Hohenlohe (BLZ (CAB) 62091800) 
Grazie per il vostro aiuto!

Joytopia      www. joytopia. net
Pfarrweg 2, D-74653 KUENZELSAU 
e-mail: joytopia@aol.com
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- NODO DI RETE - PUNTO DI LUCE
Incontri HOLON a Luino
proposti da Luca Bordoli

Tante realtà meravigliose si affacciano come punti luminosi nella nostra 
società.
- gruppi spirituali che abbracciano tutte le diversità
- gruppi di servizi
- gruppi di aiuto nello sviluppo delle proprie potenzialità
- gruppi di ecologia olistica

L'obbiettivo che li accomuna è quello di voler dare il proprio contributo 
affinchè nuove opportunità di cambiamento positivo possano  essere 
messe a disposizione della società.
Il progetto "HOLON" mira a creare uno spazio comune dove queste di-
verse realtà possono incontrarsi e, conoscendo le diverse potenzialità 
creare dei progetti sinergici sul territorio.
Si cerca quindi il passaggio da punti singoli a rete attiva e propositiva.
Il nodo di rete "HOLON" di Luino si rivolge a chiunque condivida questa 
idea, gruppi o persone singole, e deve essere visto come un progetto 
vivo che cresce e si modifica liberamente grazie al contributo di ogni 
singolo partecipante.

Se sei interessato/a a questo spazio di crescita e confronto, ci trovia-
mo per condividere e concretizzare i nostri progetti
il giorno "07 OTTOBRE 2003",  ore 20.00  (inc. succ.: 02 dicembre)
a "LA SORGENTE", azienda agrituristica,
Cassano Valcuvia (Va), v. Provinciale 1500 strada Besozzo-Luino, tel. 
+39 0332 99 57 20
Per informazioni: Luca Bordoli, tel. +39 0332 53 19 54,
cell.: +39 347 440 78 25, e-mail: lucaholon@aliceposta.it

- C'È SPAZIO PER TE ...

- Incontri HOLON-café a Lugano: 
ogni 2 mesi, sempre l'ultimo lunedi., ossia: 29 sett./ 24 nov. / 26 gen. 
Momento di scambio,  condivisione e collaborazione per concretizzare 
sogni rimasti "nel cassetto". Aperto a tutti.
Ore 20.00 al rist. Pestalozzi (zona Palazzo Congressi.
Info: Willi Maurer e Nicole Sordat,  CH - 6994 Aranno, tel. +41 (0)91 
609 10 89, e-mail: wimaurer@smile.ch

- Incontri HOLON-café a Padova
proposti da Bruno Di Loreto Würms
Frequenza, forma, temi da determinare.
Interessati rivolgersi a Bruno Di Loreto Würms, v. Patriarcato 44,
I - 35100 Padova, tel. +39  049 65 87 85  

A chi desidera fondare un nodo di rete HOLON chiediamo di prendere 
conoscenza del documento di base "Rete HOLON - Insieme per creare 
l'avvenire", di garantirne il rispetto e di darne una copia a ogni parte-
cipante, così da limitare il rischio che la rete sia "usata" a scopo stret-
tamente personale, commerciale, o per avviare progetti incompatibili 
con l'idea di base di Holon.  Il documento è a votstra disposizione  du-
rante gli incontri HOLON-café, su wwwholon.ch in formato PDF, o fa-
cendone richiesta a:
Luca Bordoli, v. Rebisello 7, I - 21016 Luino (Va),
tel. +39 0332 53 19 54, e-mail: lucaholon@aliceposta.it
o a Willi Maurer e Nicole Sordat, Doné, CH - 6994 Aranno,
tel: +41 (0) 91 609 10 89, e-mail: wimaurer@smile.ch 

- CREARSI
Non finirò mai di crearmi. Sono in continuo divenire. Sono l'argilla e sono lo scultore. Posso aggiungere di qui e togliere di là. Posso rinforzare le 
parti fragili e ridurre gli strati troppo spessi e impenetrabili... Le mie possibilità sono illimitate. (Rokelle Lerner in "Un jour à la fois" trad. da 
Communiquer pour bien vivre ensemble, R. Poletti, B. Doubs, ed. Le matin, 2002)

– VITA DELLA RETE, SEZIONE ITALOFONA –
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Hanno partecipato alla nascita di questo primo bollettino: 
Willi Maurer, Laura Ciocco e John Herron di Lugano, Luca Bordoli di 
Luino, Vittorio Francione di Milano. 
Nicole Sordat (Lugano) ha raggruppato i testi.
Impaginazione: Willi Maurer

HOLON - Bollettino interno dei nodi di rete Ticino e Luino, settembre 2003            Internet: www.holon.ch

Fa fluire le tue capacità nella rete!

Per la prossima edizione, p.f. mandate i vostri testi e suggerimenti a:  
Luca Bordoli, v. Rebisello 7, I - 21016 Luino (Va),
e-mail: lucaholon@aliceposta.it
Per informazioni in merito:
tel. +39 0332 53 19 54, cell.: +39 347 440 78 25
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