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COMUNICATO 

 
Nonostante sia stato ampiamente precisato alla Consob che la delibera n. 14422 
del 13 febbraio 2004, adottata nei confronti di Avatar S.p.A. è del tutto 
infondata (poiché Avatar S.p.A. non promuove la diffusione della moneta Dhana 
e, comunque, nessuna legge lo vieterebbe) e nonostante l’assoluta illegittimità 
della sollecitazione fatta dalla stessa Consob per provocare la disattivazione di 
alcuni siti Internet, da alcuni giorni anche sul sito Internet della scrivente 
(www.holosh.org) appare la suddetta delibera al posto della home page. 

Questo fatto è in netto contrasto con lo stesso stato di diritto. Questa è pura 
illegalità, tanto più grave in quanto posta in essere da un’autorità di vigilanza 
che dovrebbe far osservare la legalità agli altri. 

Sembra quasi che, non avendo potuto vigilare i soggetti sottoposti per legge 
alla sua vigilanza ed evitare gravissimi danni finanziari ai risparmiatori ed 
all’intera economia italiana, la Consob si sfoghi nei confronti di soggetti sui 
quali non ha alcuna autorità, per di più attraverso provvedimenti illegittimi. 

Per ovviare all’inconveniente, ferme restando idonee azioni giudiziarie, il sito 
della scrivente è raggiungibile dal sito www.alfabeta.org. Finché funziona. 

Grazie per l’attenzione. 

Marzo 17, 2004. 
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Egregio Signor 
OMERO NARDUCCI 
Amministratore Unico di Alicom S.r.l. 
Via Pietro Nenni, 294 
66020 – San Giovanni Teatino (CH) 
 
Egregio Signor 
STEFANO BRANDIMARTE 
Tech per www.alicom.org 
Fax +39 085 4406927 
 
Egregio Signor 
ROBERTO ORTOLANO 
Admin per www.alicom.org 
Fax +39 085 4406956 
 
Egregio Professor 
LAMBERTO CARDIA 
Presidente della CONSOB 

Via G. B. Martini, 3 
00198 Roma 
Fax +39 06 8417707 
 
 
Oggetto: http://www.holosh.org/ 
 
 
Egregi Signori, 

da alcuni giorni, al posto della home page del sito in oggetto – sul quale sono 
registrate notizie sulla scrivente – appare la delibera Consob n. 14422 del 
13/2/2004. 

La pubblicazione di tale delibera è assolutamente illegittima ed ha provocato 
alla scrivente danni gravissimi, sia in termini di immagine internazionale, sia in 
termini finanziari. 

Soprattutto, i Governi di oltre duecento Paesi, con i quali la scrivente sta 
concordando l’adozione del programma Holos Global System pubblicato sul sito 
in oggetto, non sono più in grado di accedere alle informazioni che ogni 
settimana sono loro segnalate dalla scrivente. 

Vi diffidiamo formalmente, pertanto, a rimuovere immediatamente il testo della 
suddetta delibera ed a ripristinare le pubblicazioni regolarmente registrate sul 
sito. 

Con riserva di richiesta di risarcimento dei danni subiti. 

Distinti saluti. 

Marzo 17, 2004. 

  Il Presidente 
Rodolfo Marusi Guareschi 

 


