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Dhana, la moneta della Pace∗ 

 

La moneta è un bene economico che può essere scambiato con ogni altro 
bene economico. Ha un potere enorme. Con la moneta si governa il mondo. 
Per conservare questo potere si fanno le guerre. Così, la moneta è diventata 
un simbolo di guerra. Per rovesciare questa realtà, la Repubblica della Terra 
ha chiesto a Dhura, l’ente che emette Dhana e controlla il suo sistema 
monetario, di emettere una moneta Dhana per la Pace. Eccola. 

 
                                       
∗ www.dhana.org - www.dhura.org - www.unigov.org - www.hgsp.org 

Le attuali monete a corso legale non hanno più alcun valore reale. Se fosse diversamente, 
non servirebbe il corso legale. Sono come cambiali senza scadenza. Le banche centrali 
emettono monete prive di valore reale e le mettono in circolazione acquistando beni e titoli 
sul mercato aperto, soprattutto titoli del debito pubblico. 

Dhana è la moneta della Repubblica della Terra. Non ha e non avrà mai corso legale. Non ne 
ha bisogno, perché è garantita da valore reale fin dalla emissione. Perciò, l’accettazione di 
Dhana sarà sempre libera e volontaria. Ad ogni abitante della Terra con almeno 16 anni di 
età sono assegnate 100 Dhana, al solo rimborso del costo di emissione, diverso per ogni 
Paese, in proporzione al reddito medio pro-capite. In alternativa al rimborso del costo di 
emissione, le 100 Dhana possono essere assegnate prestando 100 ore di lavoro entro cinque 
anni dalla data della assegnazione. 

Il 14 giugno 2001, sono stati emessi i primi 6 miliardi di Dhana, garantiti da capitali di 
imprese per un valore nominale equivalente a 150 miliardi di Euro, 1 Dhana per 25 Euro. 
Successivamente sono stati emesse altre Dhana, sempre garantite da un valore equivalente 
a 25 Euro per Dhana. Fino ad ora sono stati emessi 315 miliardi di Dhana (300 miliardi da 
assegnare e 15 miliardi per iniziative umanitarie), garantite da un valore complessivo 
equivalente a 7.875 miliardi di Euro. Per ovviare alla perdita di potere d’acquisto delle 
monete a corso legale, dal 7 giugno 2005, Dhana ha abbandonato il tasso di cambio 
equivalente ad 1 Dhana per 25 Euro ed ha adottato il nuovo tasso di cambio equivalente ad 1 
Dhana per 1 grammo di platino 999/1000 (ai tassi di cambio attuali, 1 Dhana = 1 grammo di 
platino = circa 25,5 Euro = circa 31,2 US Dollari) 

È prevista l’emissione massima di 100 Dhana per ogni abitante del pianeta con almeno 16 
anni di età, oltre al 5 per cento per iniziative umanitarie, per un totale massimo di circa 516 
miliardi di Dhana, per un valore complessivo equivalente, ai tassi di cambio attuali, a 13.158 
miliardi di Euro (16.099 miliardi di US Dollari). 

 

 


