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Il giorno 18 del mese di febbraio dell’anno 2004, alle ore 23:00 GMT, 

Il Comitato di Emissione di Dhura, di cui all’art. 47 del Regolamento di Dhana, emanato 
dal Comitato dei Rappresentanti della Repubblica della Terra il 12 giugno 2002, 

rilevato che: 

1. ai sensi dell’art. 47 del Regolamento di Dhana, il Comitato di Emissione propone al 
Consiglio Generale le emissioni di Dhana ed esegue o fa eseguire le decisioni relative alle 
emissioni; 

2. ai sensi dell’art. 24 del Regolamento di Dhana, a chi fa parte della Repubblica della 
Terra sono assegnate cento Dhana in biglietti di diversi tagli; 

3. ai sensi dell’art 25 del Regolamento di Dhana, Dhana viene assegnata dietro rimborso 
del solo costo di emissione, l’importo del rimborso è proporzionale al reddito medio 
annuo del paese di chi riceve l’assegnazione; 

4. ai sensi dell’art. 26 del Regolamento di Dhana, la consegna delle cento Dhana 
assegnate a chi fa parte della Repubblica della Terra è effettuata dopo il rimborso del 
costo di emissione e prima di ricevere l’assegnazione il beneficiario deve segnalare 
almeno tre nuovi aderenti alla Repubblica della Terra 

5. ai sensi dell’art. 37 del Regolamento di Dhana, Dhura diffonde Dhana sul pianeta con 
propri incaricati sostenendo i relativi costi; 

6. il Regolamento per la diffusione di Dhana, approvato ed emanato dal Comitato dei 
Rappresentanti della Repubblica della Terra il 14 giugno 2002, stabilisce: 

- all’art. 2, che a chi fa parte della Repubblica della Terra sono assegnate cento Dhana, 
Dhana in biglietti è assegnata in cambio del rimborso del costo di emissione, l’importo del 
rimborso del costo di emissione è proporzionale al reddito medio per abitante dei diversi 
paesi come indicato nella Tabella allegata al Regolamento di Dhana, le cento Dhana 
assegnate sono consegnate dopo il pagamento del rimborso del costo di stampa e la 
segnalazione di almeno tre nuovi partecipanti alla Repubblica della Terra; 

- all’art. 3, che chi chiede di far parte della Repubblica della Terra: a) sottoscrive l’atto di 
adesione alla Repubblica della Terra; b) versa nella sua valuta nazionale l’importo del 
costo di emissione di cento Dhana; c) segnala tre nuovi soggetti che chiedono di far parte 
della Repubblica della Terra; d) riceve in assegnazione cento Dhana; e) riceve nella sua 
valuta nazionale un premio per un importo doppio di quello versato; 

7. nella Repubblica Italiana sono sorte contestazioni in relazione alla diffusione di Dhana, 
ritenuta un mezzo di sollecitazione all’investimento, per il fatto che l’assegnazione di 100 
Dhana in moneta fisica richiede il rimborso del costo di emissione; 

8. tali contestazioni, a prescindere dalla loro legittimità e/o fondatezza, possono 
rappresentare un’imprevista difficoltà nel processo di diffusione di Dhana nella Repubblica 
Italiana; 

9. il Consiglio Generale di Dhura, di cui all’art. 47 del Regolamento di Dhana, al quale 
l’art. 39 dello stesso Regolamento assegna tutti i poteri relativi alla emissione, gestione e 
controllo di Dhana e del suo sistema monetario, ha chiesto al Comitato di Controllo di 
rimuovere le suddette difficoltà; 

10. in relazione alla richiesta del Consiglio Generale, il Comitato di Emissione ha 
sollecitato i Coordinatori di diffusione di Dhana di tutti i Paesi ad indicare le possibili 
soluzioni; 

11. i Coordinatori di diffusione di Dhana hanno ricordato che in nessun altro Paese sono 
sorte tali contestazioni; 
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12. gli stessi Coordinatori hanno esortato a non modificare le procedure di assegnazione 
che devono essere adottate in modo identico per ogni Paese; 

13. i Coordinatori di alcun Paesi hanno peraltro segnalato che mentre in altri Paesi una 
parte delle Dhana assegnate viene destinata a finanziare i debiti pubblici dei relativi Stati, 
nei loro Paesi tale destinazione non appare necessaria; 

14. i suddetti Coordinatori hanno comunicato che un consistente numero di aderenti dei 
loro Paesi si sono dichiarati disposti a mettere a disposizione di Dhura una parte delle 
Dhana che hanno ricevuto in assegnazione, al fine di continuare la diffusione di Dhana 
nella Repubblica Italiana senza chiedere, fino a quando non risulteranno superate le 
contestazioni, alcun rimborso del costo di emissione; 

stabilisce che: 

l’assegnazione di Dhana nella Repubblica Italiana sia effettuata senza richiesta di 
rimborso del costo di emissione, utilizzando le Dhana messe a disposizione da aderenti di 
altri Paesi, con la precisazione che restano valide le altre condizioni previste alle lettere 
a), c) e d) dell’art. 3 del Regolamento di diffusione di Dhana (sottoscrizione dell’atto di 
adesione alla Repubblica della Terra; segnalazione di tre nuovi soggetti che chiedono di 
far parte della Repubblica della Terra; ricezione delle cento Dhana assegnate).  

Si richiamano: 

Il Regolamento di Dhana 

http://panoz.tol.it/~holos/holosbank.com/yuga/Regolamento%20Dhana%20web.htm 

Il Regolamento per la diffusione di Dhana 

http://panoz.tol.it/~holos/holosbank.com/yuga/REGOLAMENTO%20PER%20LA%20DIFF
USIONE%20DI%20DHANA.htm 


