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Economie  Locali  e  Globali: 
Cambio di Paradigma.

In  tutto  il  mondo  le  popolazioni  stanno 
affrontando  un  cambiamento  radicale  che 
va  ben  oltre  ogni  altra  sfida  del  passato. 
L’intero  ecosistema  è  sotto  una  tremenda 
pressione  come  conseguenza  del 
comportamento di solo una delle migliaia di 
specie che abitano il pianeta terra: l’uomo.

La  parola  economia  significa:  le  Regole 
della  Casa.  A  dispetto  del  fatto  che 
l’economia è percepita come una questione 
di soldi, o di una serie di regole basate sul 
passaggio  monetario  in  cambio  di  tempo, 
lavoro,  beni  e  servizi,  l’economia  è 
l’insieme  delle  regole  di  una  comunità, 
esattamente  come  quelle  che  i  genitori 
definiscono  in  una  famiglia.  Le  regole 
devono  essere  funzionali,  devono  essere 
efficaci, capibili, condivise. In aggiunta, le 
ragioni  a  monte  che  motivano  la  stesura 
delle regole devono poi combaciare con il 
risultato  nel  lungo  periodo.  La  sfida 
mondiale odierna è quella di recuperare un 
divario:  quello tra  le  regole finanziarie  ed 
economiche  di  questa  “casa”  che 
rappresenta la comunità mondiale; il divario 
tra le necessità di base espresse dalle regole 
e il  risultato disastroso, tra la promessa di 
prosperità per tutti e il progressivo aumento 
di povertà e disperazione per i più.

Questa economia non sta funzionando per la 
maggior parte delle popolazioni del mondo. 
Tuttavia,  quella  stessa  maggioranza  è  così 
spesso  marginalizzata  che  non  ha  alcuna 
possibilità di far sentire la propria voce, non 
importa quanto forte possa urlare.

--------------------------
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Due Modelli Economici. Parte 1

Lo  scorso  secolo  ha  visto  l’apparente 
opposizione  tra  due  modelli  economici: 
capitalismo  e  socialismo.  Sarebbe  meglio 
chiamarle due teorie perché, a mio avviso, 
nessuna  delle  due  è  stata  mai  applicata  e 
nemmeno testata.

L’analisi  di  questo  scenario  richiede  al 
lettore la volontà di  fare ampie zoommate 
sulle dinamiche locali ed internazionali.

La  teoria  capitalistica  crede  molto  nel 
mercato,  nella  sua  capacità  di  essere 
autosufficiente  (quanto  più  libero  è  tanto 
meglio):  la competizione e  la creatività  in 
un  mercato  libero  si  equilibreranno  a 
vicenda e genereranno un progresso sociale 
dovunque esso è applicato,  (meno lo stato 
interferisce  meglio  è).  Se  zoommiamo 
possiamo discutere che è una buona teoria e 
che  funziona  molto  bene.  Ad esempio,  se 
un’azienda vuole competere con il mercato 
vendendo  caffè  ed  apre  negozi  potrà 
sopravvivere  se  il  mercato  e  la  gente 
comincia  e  continua  a  comprare  il  suo 
prodotto  (quindi  è  di  buona  qualità,  il 
consumatore  è  soddisfatto  e  il  prezzo  è 
adeguato).  Se  invece  diamo  una  rapida 
occhiata da lontano difficilmente riusciamo 
a  riconoscere  alcun  progresso  nel  mondo 
ma quello  che  riusciamo ad identificare  è 
che pochissimi settori  vanno non sol bene 
ma  benissimo,  in  particolare  il  settore 
militare  (flusso  illimitato  di  denaro)  le 
banche  (banche  centrali,  principali  banche 
di affari) e la ricerca farmaceutica.

Aggiungerei a questa lista High Tech. Tutti 
questi  hanno  in  comune  un  singolo 
denominatore:  sono  tutte  finanziate  dallo 
Stato.  Ad  un  primo  sguardo  il 
finanziamento statale della spesa militare è 
chiara  ma  per  gli  altri  bisogna  che  noi 
facciamo  un  altro  esercizio  di  zoom. 
Guardandoci  dentro  possiamo pensare  che 
le  compagnie  farmaceutiche  conducano 
ricerca  privata  per  sviluppare  nuovi  e  più 
efficienti  farmaci  per  aiutare  i  pazienti  in 
modo competitivo con il mercato. Tuttavia 
se  guardiamo  da  fuori  la  ricerca  medica 
utilizzata dalle case farmaceutiche è pagate 
con  i  soldi  delle  tasse  al  punto  che  la 
eventuale vendita dei risultati scientifici e i 

suoi profitti derivanti è secondaria.

In  aggiunta  i  brevetti  e  le  leggi  sul 
copyright  sono  senza  dubbio  anti-
competizione.

-------------------------------

Due Modelli Economici. Parte 2

L’intero  settore  High  Tech  è  il  mercatino 
outlet  della  ricerca  tecnologica  militare 
finanziata  dallo  stato,  quindi  zoommando 
nell’immagine, possiamo discutere di regole 
di mercato quando si compra un computer 
in  un  grosso  magazzino,  e  che  il  tutto 
sembri  l’espressione  del  libro  mercato 
capitalistico, ma guardando da fuori i costi 
di ricerca non sono inclusi nell’etichetta del 
prezzo  e  la  corsa  a  macchine  più  potenti 
impedirebbe  all’azienda  di  fare  mai  alcun 
profitto dal prodotto. Le banche controllano 
il  credito,  dovrebbero  stare  sul  mercato  a 
dimostrare la loro abilità in quel settore. Le 
nazioni  capitalistiche  occidentali  hanno 
infuso  miliardi  nelle  casse  delle  banche 
commerciali  per  evitare  il  loro  collasso, 
questo sarebbe sufficiente credo a provare il 
fatto che sono finanziate dallo Stato; questo 
ero  un  passaggio  molto  diretto  di  denaro 
pubblico  all’interno  del  sistema 
capitalistico, ci sono modalità indirette che 
vanno oltre lo scopo di questo articolo.

Solo per elencare altri  settori: l’agricoltura 
riceve  sussidi  pubblici,  le  infrastrutture 
sono finanziate dal pubblico etc..

In altre parole il capitalismo è un economia 
orientata/basata  dallo  Stato,  è  un 
capitalismo di Stato.

Il capitalismo di Stato è ciò che si riferisce 
come  esempio  dell’economia  socialista 
dell’Unione Sovietica; infatti è così.

In altre parole il capitalismo americano non 
si  differenzia  in  nulla  dal  socialismo 
sovietico  con  la  sola  differenzia 
rappresentata  dai  modelli  di  propaganda. 
Noam  Chomshy  considera  il  veloce 
sviluppo  del  Giappone  dopo  la  seconda 
guerra mondiale basata su una economia di 
Stato  basata  principalmente  sull’industria 
dell’High  Tech;  il  governo  giapponese  ha 
registrato una continua crescita per decenni 

grazie  alla  tecnologia  elettronica  e 
all’ingegneria.

Le  “regole  economiche”  della  casa 
mondiale  sono  disoneste  e  nascoste, 
zoommando  sull’immagine  può  sembrare 
un gioco onesto dove alcun vincono e altri 
perdono  ma  guardando  da  fuori  l’intera 
fotografia si può vedere come il 90% della 
popolazione perde e solo il 10% vince senza 
alcuno sforzo.

---------------------

Meccaniche  Monetarie  Moderne. 
Parte 1

Da  dove  vene  il  denaro?  Chi  possiede  la 
proprietà  delle  moneta,  sia  cartacea  che 
elettronica?  Queste  domande  nascono  da 
una visione ampia dello scenario. Uno può 
pensare che i soldi provengano dal lavoro, 
come paghe  o come forma  di  scambio  di 
beni e servizi.

Ma questa è la risposta alla domanda: come 
si  guadagnano  i  soldi?  Considerando  un 
ambito più ampio, il punto da considerare è 
come i soldi vengono creati in prima istanza 
e come vengono poi distribuiti agli Stati e 
alle  persone?  La  risposta  non  è  una 
qualsiasi intuizione perché è spiegata in un 
documento  ufficiale,  le  “Meccaniche 
Monetarie Moderne”. Quando uno stato ha 
bisogno  di  soldi  la  banca  centrale  (banca 
privata)  stampa  o  scrive  sul  computer 
diciamo 10  miliardi.  Quella  somma è  poi 
trasferita  allo Stato e scambiata con buoni 
del  tesoro.  Lo  stato  poi  deposita  in  una 
banca commerciale la somma creata.

I buoni del tesoro sono strumenti di debito 
con  tassi  di  interesse,  e  rappresentano  il 
debito pubblico.  Il  primo passo di  questo 
passaggio può essere tradotto così: Quando 
uno Stato ha bisogno di  soldi  richiede  un 
prestito  alla  banca  centrale,  il  prestito  è 
gravato di un tasso di interesse del 10%.

ciò significa che alla fine dell’anno lo stato 
dovrebbe  restituire  11  miliardi  alla  banca 
centrale per ripagare il suo debito.

Come  si  può  immaginare  di  pagare  11 
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quando solo 10 è stato  creato.  Il  miliardo 
extra  non  esiste  tuttavia  è  ugualmente 
dovuto e va ripagato.

-----------------------

Meccaniche  Monetarie  Moderne. 
Parte 2.

Quello che in realtà accade è che alla fine 
dell’anno solo gli  interessi  o  parte  di  essi 
sono  restituiti  alla  banca  centrale 
mantenendo  la  somma  iniziale  ancora 
intatta. Il documento Meccanica Monetarie 
Moderne spiega come una volta depositati 
sul  conto  corrente  di  una  banca 
commerciale, i nostri iniziali 10 miliardi si 
moltiplicano. Ogni banca non ha bisogno di 
possedere  tutta  la  somma  di  denaro  che 
presta, ma solo il 10%.

Così  se  una  persona  chiede  200  mila  per 
comprare una casa e chiede un prestito ad 
una  banca,  la  banca  non  ha  bisogno  di 
possedere  la  somma  che  presta.  È 
sufficiente avere 20mila (10%) e basta.

In  altre  parole  il  momento  in  cui  i  soldi 
sono richiesti  in prestito,  il  90% di quella 
somma è creata sulla base di quel 10% che 
è posseduto dalla banca.

Questo  è  possibile  grazie  al  meccanismo 
della “Riserva Frazionata”. Se consideriamo 
che  il  90%  poi  è  depositato  in  un  ‘altra 
banca  commerciale  il  processo  si  ripete 
migliaia  di  volte  in  tutto  il  mondo  nello 
stesso  identico  momento,  possiamo capire 
come  la  espansione  monetaria  è  fuori  da 
ogni controllo. Molto più importante è che 
non è sotto il controllo dello stato, ma nelle 
mani  di  un  sistema  bancario  privato.  La 
continua  espansione  con  la  creazione 
monetaria erode progressivamente il valore 
della  moneta stessa;  questo meccanismo è 
per sua natura inflattivo.

Questo  è  ciò  che  il  documento  sulle 
meccaniche monetarie moderne dichiara in 
modo molto chiaro,  per creare moneta c’è 
bisogno  di  chiedere  dei  prestiti.  Senza 
debito  non  c’è  moneta;  più  debiti  più 
moneta.  La moneta è  creata a debito.  Su 
una  rappresentazione  grafica,  la  massa 
monetaria  ha  una  curva  esponenziale  di 

crescita così come il debito pubblico. Sono 
sovrapponibili.

Se  poi  aggiungiamo  il  tasso  di  interessi 
all’intero  quadro,  la  spirale  che  porta  al 
fallimento guadagna moltissima velocità.

----------------------

Linearità & Circolarità.

 

Tra le persone che formano una comunità , 
gli  scambi  commerciali  dovrebbero  avere 
una  natura  circolare;  i  beni  e  i  servizi 
devono  essere  scambiati  all’interno  della 
comunità assicurando che la terra, l’acqua e 
l’aria  non  vengano  sfruttate,  altrimenti  il 
cerchio  si  apre  e  la  sopravvivenza 
dell’ambiente  e  delle  persone  è  messa  a 
rischio  per  lungo  periodo.  Finché  la 
circolarità  è  conservata  la  sostenibilità 
dell’economia è possibile.

All’interno del cerchio bisogna includere e 
considerare uomini e donne. Il progresso e 
la  prosperità  deve  circolare  tra  tutti  gli 
uomini e le donne che partecipano. Quando 
la linearità è presente ci troviamo di fronte 
alla  schiavitù  in  diverse  forme,  violenta e 
brutale, le grosse compagnie multinazionale 
sono  i  grossi  compratori,  acquistano  e 
producono prodotti in aree dove il lavoro è 
a buon mercato e poi  li  rivendono in altri 
luoghi a prezzi più alti. La loro missione è il 
profitto,  focalizzando  l’attenzione  su  costi 
bassi  e  prezzi  alti.  Sono  transnazionali, 
rifuggono  le  responsabilità,  in  genere 
ricevono  fondi  pubblici  per  sviluppare  e 
creare  poi  lavoro  in  posti  lontani,  spesso 
pagano molto poco o per niente le tasse e 
poi trasferiscono la produzione in altri posti 
quando  le  condizioni  non  sono  più  così 
vantaggiose.  Spesso  accade  che  le  grosse 
multinazionali quando impiantano un centro 
commerciale  creano  il  deserto  intorno 
perché i piccoli commercianti non possono 
competere con loro.

I  piccoli  commercianti  si  muovono 
all’interno  di  un  modello  economico 
circolare,  mentre le corporazione spingono 
fortemente  sulla  linearità  e  sul  massimo 
profitto. La linearità dei processi economici 
ha guidato lo sfruttamento delle popolazioni 
nelle  aree  del  mondo  in  difficoltà  di 

sviluppo,  per  mimare  la  circolarità  in  una 
determinata  comunità  o  un  paese  o  ha 
portato lo sfruttamento, la distruzione della 
terra  e  dell’ambiente  nei  paesi  poveri  per 
preservare  l’apparente  circolarità  nei  paesi 
ricchi  dove  i  parchi  nazionali  e  la  vita 
selvaggia  degli  animali  sembra  essere  la 
prova del rispetto dell’ambiente.

Il  capitalismo di  Stato,  il  primeggiare  del 
profitto, le meccaniche monetarie, il debito 
infinito  sono  tutte  componenti  di  un 
paradigma che ha dato prova di essere un 
fallimento  soprattutto  perché  è  lineare, 
basato sulle leve di potere che misurano la 
forza  sulla capacità  di  generare sofferenze 
in luoghi lontani dallo sguardo del pubblico.

-----------------------

La Catena del Debito.

La  catena  del  denaro  e  il  debito  che  ne 
deriva  non  sono  argomenti  di  discussione 
pubblica,  non  c’è  nessuna  attenzione  nei 
media principali.

Viviamo in un momento dove solo ciò che è 
comunicato  o  trasmesso  dai  media  esiste 
veramente,  se  non  penetra  nel  flusso  di 
informazioni verso il pubblico è oblio.

Il  debito  è  una  catena  perché  è  percepito 
come  qualcosa  da  cui  non  si  scappa, 
bisogna pagarlo  senza  scuse.  Se quello  di 
cui abbiamo discusso sopra è vero: l’intera 
somma di denaro esistente è molto inferiore 
alla somma di denaro che bisogna restituire. 
Allora è chiaro che le “regole della casa” di 
questa  economia  sono  concepite  per 
impedire che il debito possa essere estinto, 
chiunque  abbia  soldi  in  banche,  sia  un 
imprenditore o un intera nazione non sarà 
mai  capace  di  pagare  il  suo  debito.  E 
quando la vita di una persona è spesa per 
ripagare  un  debito,  allora  la  vita  stessa  è 
proprietà del creditore. Questa è una forma 
di schiavitù, è una catena, con la differenza 
che nella tipica schiavitù gli individui hanno 
cibo e tetto mentre in questa nuova forma 
gli schiavi hanno bisogno di procurarseli da 
soli  e  se  non  ce  la  fanno  non  importa  a 
nessuno.

Ma  tali  analisi  sono  delegate  a  piccoli 
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gruppi  di  persone  che  animano  forum  in 
internet; tuttavia negli ultimi 4-5 anni certe 
iniziative hanno avuto luogo per aprire una 
squarcio  di  luce  sull’argomento.  Molto 
spesso in questi forum non si smussano gli 
angoli  e  si  è  molto diretti  sull’argomento. 
Prima di morire di cancro il regista Aaron 
Russo, ha prodotto e diretto America: dalla 
Libertà  al  Fascismo,  che  affronta  la  frode 
che  si  nasconde  dietro  il  sistema  delle 
banche centrali, rivelando in che modo sono 
nate imbrogliando il congresso americano il 
giorno di natale del 1913, e come da allora i 
soldi sono creati a debito. Inoltre rivela quel 
desiderio  di  potenti  banchieri  privati  di 
controllare la popolazione attraverso micro 
chip  impiantati  nell’avambraccio.  Il 
fondatore  della  banca  privata  Rothschild, 
Mayer Amschel Rothschild disse: datemi il  
controllo per la creazione della moneta per  
una nazione e non mi importa nulla di chi  
fa le leggi.

Nel 1996 il  comico Beppe Grillo nei  suoi 
show  raccontava  al  suo  pubblico  circa  la 
problematica della proprietà della moneta e 
raccontava come sulle banconote le parole 
“Repubblica Italiana” furono cambiate con 
Banca  d’Italia  rappresentando il  passaggio 
della proprietà della moneta dal pubblico al 
sistema di banche private.

Lui  trasferì  al  suo pubblico il  lavoro e  le 
battaglie  del  prof  Giacinto  Auriti.  Il 
movimento mondiale Zeitgeist, ha prodotto 
due  documentari  che  focalizzano 
l’attenzione sui sistemi di potere; il secondo 
di questi dedica una ampia parte al racconto 
delle meccaniche monetarie moderne. E sta 
portando  avanti  un  grosso  lavoro  nello 
sforzo  di  creare  consapevolezza  da  parte 
della  popolazione sui  organismi  di  potere, 
incluso quello monetario.

Il  ministro  dell’economia  italiano  al  TG1 
ammise  che  la  crisi  attuale  è  dovuta  alla 
creazione del denaro con il debito. Tuttavia 
non ha suscitato nessuna reazione né tanto 
meno un dibattito pubblico.

-------------------

Cambio di Paradigma. Parte 1

La  recente  crisi  economica  può  essere 
descritta  come  la  conseguenza  di  una 
prolungata  e  grave  scarsità  di  moneta,  di 
liquidità. Infatti  il primo intervento è stato 
quello  di  far  confluire  soldi  pubblici  nel 
sistema,  soldi  creati  con  lo  stesso 
meccanismo spiegato precedentemente con 
risultato di un aumento pubblico.

Dov’è  il  cambio  di  paradigma  così 
necessario?  È  nell’idea  di  ridefinizione 
della ricchezza e del  denaro.  La moneta è 
uno  strumento  di  misura.  È  una 
convenzione tra persone riguardo al valore 
di una qualità, di una abilità o del tempo di 
un individuo. Niente più e niente meno del 
metro  per  il  sarto.  È  come  se  un  sarto 
avesse abbondanza del tessuto per cucire un 
vestito  ma non può perché  ha  bisogno di 
restituire ad una banca tutti i suoi metri. Il 
metro è uno strumento per il sarto di misura 
del tessuto. La ricchezza è rappresentata dal 
sarto e dal tessuto, la sua abilità rappresenta 
la  ricchezza  non  il  metro.  Il  mercato 
dovrebbe essere guidato dalla sua abilità di 
fare  affare  e  vendere  vestiti,  di  lavorare 
finché la gente vuole i suoi capi, finché c’è 
una  domanda  allora  lui  può  continuare  a 
offrire la sua arte.

Se  noi  consideriamo  una  comunità  di  10 
persone  possiamo  immaginare  che  un 
membro prepara il  pane a tutti  al costo di 
una moneta al pezzo, per far sì che tutta la 
comunità  abbia  pane  si  ha  bisogno  di  10 
monete  per  pagarlo.  La  moneta  deve 
soddisfare  la  domanda  e  l’offerta  della 
comunità.  Se  nell’anno  successivo  la 
comunità  conta  12  persone  allora  si  ha 
bisogno  di  12  monete.  La  comunità 
dovrebbe  avere  problemi  di 
approvvigionamento del  pane solo in caso 
di scarsità di grano e non dovrebbe invece 
soffrire  la  fame  in  caso  di  scarsità  di 
monete.  Una  comunità  dovrebbe  avere  la 
possibilità di stampare e creare le somme di 
denaro  sufficienti  e  necessarie  per  i  suoi 
scambi  per  far  sì  che  possa  essere 
soddisfatta la domanda con l’offerta.

Nella  nostra  moderna  società  i  soldi 
rappresentano il “motivatore universale”: le 

persone  farebbero  o  non  farebbero  delle 
cose in base a quanti soldi sono coinvolti, le 
persone lavorerebbero d più e per turni più 
lunghi  per  guadagnare  più  soldi  o  per 
pagare prestiti ed interessi, ma guadagnare 
soldi non significa possedere soldi.

--------------------

Cambio di Paradigma. Parte 2.

La  moneta  è  di  proprietà  della  banca 
centrale e la sua natura è quella di ritornare 
alla  banca  centrale  più  gli  interessi.  Il 
sistema delle banche private e forse gruppi 
di  potere  elitario  hanno  con  successo 
convinto popolazioni in tutto il mondo che 
la  moneta  è  la  vera  ricchezza.  Sono  stati 
così  bravi  che  il  mondo  moderno  ruota 
intorno  alla  carta,  (oppure  bit  in  un 
computer) che rappresentano numeri su un 
conto  bancario.  Ezra  Pound  fece  una 
perfetta  metafora  di  questa  situazione 
dichiarando che non c’è nulla che non possa 
essere  realizzato  per  mancanza  di  denaro, 
sarebbe come dire che non si può collegare 
una strada due posti lontani per la mancanza 
di chilometri.

Ed è qui che risiede il cambio di paradigma 
da  una  società  basata  sul  denaro  ad  una 
società basata sul rispetto di ogni individuo 
e  dell’ambiente  dove  la  dignità  non  è  un 
bene  su  una  targhetta  del  prezzo,  dove 
l’acqua  non  è  un bene  di  profitto,  dove  i 
paesi del terzo mondo sono liberi dal debito 
estorsivo e finalmente liberi  di  svilupparsi 
invece  di  essere  sfruttati  dai  grandi 
compratori  in giro per  il  globo che hanno 
bisogno di risorse naturali.

Il cambio di paradigma è culturale ed è la 
risposta  ad  una  nuova  Era  dove  la 
possibilità  di  accedere  alla  tecnologia  e 
comunicare  in modo rapido ed economico 
permetterà alle persone di autodeterminarsi 
e di partecipare con un approccio che non 
ha precedenti nella storia del mondo

La rivoluzione di internet ha permesso alle 
persone di associarsi in modo orizzontale in 
opposizione  agli  schemi  verticali  di  ogni 
passato.

La  globalizzazione  è  considerata  essere 
l’evoluzione  del  libero  mercato  e  di  un 
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mondo  senza  confini  dove  gli  affari 
possono essere fatti in qualunque angolo del 
pianeta.  Nel  paradigma  attuale  ciò  si 
traduce  nell’opportunità  per  i  prossimi 
gruppi  industriali  di  andare  ovunque  nel 
mondo  e  poi  scaricare  ogni  costo 
ambientale ed umano da qualche altra parte, 
sulle  popolazioni  locali,  in  genere 
localizzando  la  produzione  in  paesi  che 
sono indietro sugli aspetti dei diritti umani, 
delle  organizzazioni  sindacali  e  dove  i 
lavoratori e gli ambienti sono indifesi.

In  un nuovo paradigma la globalizzazione 
viene  tradotta  in  modo  diverso,  sarebbe 
cioè, l’applicazione estrema negli affari nel 
rispetto globale, nel rispetto per l’ambiente, 
per i diritti umani e per le risorse naturali e 
per le popolazioni indigene. In altre parole i 
prezzi  devono includere  i  costi  ambientali 
ed umani.

L’abitudine  ad  esternalizzare  questi  costi 
deve terminare.

Questo è il messaggio del movimento “No 
Global”;  forse  avrebbe  dovuto  chiamarsi 
“Sì  Global”,  sì  diritti  globali  diritti  dei 
lavoratori,  sì  globale  proprietà  pubblica 
dell’acqua, sì al globale divieto di bambini 
soldato e così via recuperando la circolarità 
negli affari  che è così necessari  nei giorni 
nostri.  È come prendere  la videocamera  e 
girarla  nella  direzione  opposta  e 
cominciando sia a vedere che a immaginare 
un possibile modo non violento di risolvere 
i problemi globali mantenendo la circolarità 
rispetto alla linearità.

-----------------------

L'economia Locale, Mondo Locale,  
Moneta Locale. Parte 1.

In  un  modello  economico  lineare,  il 
pubblico  è  marginalizzato  ed  isolato.  I 
consumatori cercano i prezzi più bassi, non 
considerano  i  costi  esterni  che  non  sono 
nella somma finale, ( ma che qualcun altro 
pagherà).  Quando  non  si  preferisce 
spendere  nei  negozi  locali,  i  soldi  si 
trasferiscono dalla propria comunità dentro 
i  conti  bancari  delle  multinazionali.  Se 
facciamo una zoommata per vedere meglio 
e  consideriamo  le  comunità  piccole, 
possiamo  immaginare  come  tutte  le 
distorsioni  che  abbiamo  discusso  nel 
modello  lineare  possono  essere  messe  da 

parte  e  si  può  pensare  che  il  l’economia 
circolare  possa  essere  recuperata.  Le 
economie  locali  sono il  punto di  partenza 
per  ricreare  le  regole  economiche  che 
soddisfino  l’esigenza  della  comunità  per 
dare  lavoro  stabile  ai  suoi  membri  e 
generare prosperità. Pochi decenni fa molti 
degli scambi erano baratti di beni e servizi, 
accadeva  in  piccoli  quartieri  o  condomini 
dove per esempio i bambini potevano stare 
in  una sola casa  senza  aver  bisogno della 
baby-sitter o semplici attività manuali come 
aggiustare  il  lavandino  potevano  essere 
scambiate evitando di ricorrere alla moneta: 
io faccio qualcosa per te e tu per me e nel 
tempo saremo pari.

Nei tempi moderni ci sono molti contesti in 
cui ciò non è possibile, dove lo scambio di 
moneta è radicato in ogni aspetto della vita 
o forse perché le comunità sono molto più 
grandi di un condominio di 5-10 famiglie.

Uno  strumento  importante  per  facilitare 
questo  processo  è  un  buono  locale.  La 
moneta della banca centrale è un pezzo di 
carta  con  un  numero  stampato  su.  Come 
valore convenzionale le persone si trovano 
d’accordo e se lo scambiano. Negli scambi 
le  due parti  si  accordano sul  fatto  che  un 
tale servizio vale 10 e quindi il  servizio è 
remunerato con un pezzo di carta che vale 
10. Quel pezzo di carta è accettato tra tutti i 
membri e rappresenta qualcosa. Con i buoni 
locali si attua lo stesso processo. I membri 
di una comunità approvano il fatto che un 
pezzo di carta colorato possa rappresentare 
un valore. Il buono locale è creato senza la 
generazione di alcun debito, è di proprietà 
delle persone, creato dalle persone. I buoni 
locali sono molto comuni nel mondo, alcuni 
sono  nascosti  in  alcune  strategie 
commerciali, come raccogliere punti su una 
card  che  poi  può  essere  restituita  al 
rivenditore in cambio di beni o ad esempio 
carburante.

Questo  è  un  esempio  di  buono  locale, 
espressione  di  un  accordo  tra  un 
consumatore ed una azienda.

Il  consumatore  raccoglie  punti  e  alla  fine 
l’azienda se li prende come se fosse denaro 
in cambio di un bene o servizio.

L’isola britannica di  Guernsey ha una sua 
sterlina locale senza debito che rappresenta 
una  piccola  percentuale  del  PIL  locale. 
Questa isola è molto ricca. Negli Stati Uniti 
esiste una famosa esperienza nella città di 
Ithaca nello stato di New York e le Ithaca 
Hours.

-----------------------

L'economia Locale, Mondo Locale,  

Moneta Locale, SCEC. Parte 2.

In Italia alla fine degli anni ’90 furono fatte 
diverse  esperienze  di  buoni  locali  come 
Ecoaspromonte  e  con  il  lavoro  del  prof. 
Giacinto Auriti che si tradusse nel SIMEC, 
furono  fatti  prima  che  fosse  introdotto 
l’euro. Ora c’è un nuovo progetto chiamato 
SCEC  acronimo  di  Solidarietà  Che 
Cammina.

Che ha un meccanismo di azioni semplice: 
rappresenta  un  accordo  tra  le  persone, 
proprietarie di aziende, di negozi o provider 
di  servizi  e  consumatori.  Decidono che  lo 
SCEC  rappresenti  una  percentuale  del 
prezzo: ad esempio se il proprietario di un 
negozio  accetta  di  accettare  il  10%  del 
prezzo  in  SCEC,  qualora  la  targhetta  del 
prezzo  dica  10  euro  allora  lui  riceverà  9 
euro  ed  1  SCEC.  Lo  SCEC  può  essere 
spiegato  come  se  fosse  uno  sconto,  un 
abbuono sul prezzo,  ma in realtà non lo è 
perché lo sconto muore nello stesso tempo 
in cui vien utilizzato, con lo SCEC questo 
“sconto”  viene  incassato  nella  forma 
cartacea  con  un  valore  convenzionale 
stampato  sopra.  Il  proprietario  può  usarlo 
per  l’acquisto  di  altri  beni  e  servizi.  In 
teoria e in pratica può circolare all’infinito 
finché c’è ricchezza da scambiare.

Lo SCEC non ha valore in sé, a parte quello 
della  carta  non vale nulla.  Ed è il  preciso 
scopo  dei  promotori.  Il  valore  è  nella 
comunità stessa nella quale circola. Questo 
aspetto  è  uno  dei  principali  cambi  di 
paradigma  nella  società  monetaria.  Lo 
SCEC  non  si  accumula  perché  non  è 
possibile acquistare nulla al 100% di SCEC. 
Lo SCEC non può essere cambiato con gli 
euro.  Ogni  euro  speso  insieme  al  buono 
locale  non  può  essere  incanalato  in  alcun 
circuito  finanziario  sovranazionale,  dal 
momento che la grossa distribuzione non è 
interessata  ad accettare  gli  SCEC. In altre 
parole  l’euro  è  accoppiato  allo  SCEC  ed 
entrambi  vengono  ancorati  all’economia 
locale e al territorio.
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Al  giorno  d’oggi  per  quanto  riguarda  i 
prezzi, i piccoli commercianti non possono 
competere  con  le  multi-nazionali.  Molti 
contadini sono costretti a lasciare il raccolto 
sugli  alberi  perché  i  prezzi  imposti  alla 
grande distribuzione non sono sufficienti a 
coprire i costi.  Così sono strangolati in un 
meccanismo  dove  a  dispetto 
dell’abbondanza  fornita  da  madre  terra, 
sono  costretti  ad  andare  dalle  banche  per 
chiedere  dei  prestiti  per  continuare  ad 
andare  avanti.  Questo  tipo  di  pratica  li 
espone alla condizione di non essere mai in 
grado di pagare i debiti contratti perché non 
potranno mai competere con il mercato che 
spinge verso la peggiore qualità ed i prezzi 
più bassi.

Lo SCEC è un accordo, circolare,  dove le 
famiglie  possono  avere  prodotti  locali  di 
qualità  con  un  prezzo  competitivo  (grazie 
alla  percentuale  del  prezzo  rappresentata 
dallo SCEC). Questo strumento permette al 
consumatore  di  preferire  piccoli  negozi 
piuttosto che  centri  commerciali  perché  la 
famiglia  del  proprietario  spenderà  i  propri 
soldi in maniera circolare e locale.

----------------------

Economia Locale , Mondo Locale,  
SCEC. Parte 3.

Ma locale non significa piccolo; locale è un 
modello  che  può  essere  poi  applicato  su 
larga scala. Locale significa circolare e cioè 
che  prezzi  reali  ed  onesti  possano  essere 
applicati e pagati dai consumatori, significa 
che non ci sono costi nascosti che sono poi 
scaricati  sui  produttori,  sui  piccoli 
commercianti o sull’ambiente.

Lo SCEC nasce a Napoli nel Maggio 2007 
da un gruppo di cittadini informati, nessuno 
di  loro  ha  alcuna  educazione  di  tipo 
economico  ma  alcuni  di  loro  hanno 
conoscenza  economica  grazie  agli  anni  in 
cui  hanno avuto a che fare con il  sistema 
bancario.  La  prima  associazione  si 
chiamava  Masaniello  come  uno  storico 
rivoluzionario locale, poco dopo nel Giugno 
2007 diversi gruppi di persone in tutta Italia 
si  sono  uniti  per  discutere  di  replicare  il 
progetto SCEC in diverse aree del paese e 
nell’Aprile  del  2008  confluirono  insieme 

nell’Arcipelago SCEC.

Ogni  realtà  locale  è  considerata  come  se 
fosse un isola e fu creato un coordinamento 
locale  Arcipelago  SCEC  con  Pierluigi 
Paoletti  nella carica di  presidente.  Paoletti 
ha un passato professionale di analista dei 
mercati  finanziari;  è  un  insider  e  sta 
mettendo  tutta  la  sua  esperienza 
nell’Arcipelago SCEC per guidare il nuovo 
paradigma  lontano  dalla  schizofrenia  dei 
modelli finanziari.

Molti  professionisti  si  sono  poi  aggiunti, 
gratuitamente  all’Arcipelago  SCEC. 
(www.arcipelagoscec.org),  avvocati, 
filosofi,  programmatori,  contabili, 
matematici. ArcipelagoSCEC ora è in grado 
di  offrire  lo  scambio  elettronico  di  SCEC 
attraverso  il  conto  SCEC 
(www.contoscec.org)  e  si  possono 
acquistare beni e servizi. Tutti i soci hanno 
un  conto  sul  quale  depositare  e  prelevare 
SCEC.

Il  database  con  tutte  le  attività  è  su 
www.scecservice.org.

----------------------

Prospettive.

Arcipelago  SCEC  non  associa  attività 
commerciali né persone giuridiche, associa 
persone fisiche che hanno un idea diversa 
della  nostra  società  e  non  è  una  via 
commerciale,  ma  uno  sforzo  sociale 
informato  per  riequilibrare  le  iniquità  del 
mondo che  sono perpetrate  sul  90% della 
popolazione mondiale. È uno sforzo sociale 
ed informato  di  cambiare  paradigma.  Non 
sarebbe  possibile  attuarlo  attraverso  il 
modello vecchio.

Le persone che si associano ad Arcipelago 
offrono ciò che hanno, ciò che vogliono, ciò 
che possono.

Può  essere  il  loro  tempo  libero,  l’attività 
commerciale,  i loro pensieri ed è tutto ciò 
che conta e tende ad una crescita collettiva 
inclusiva,  di  chiunque  voglia  sentirsi 
coinvolto non esclusiva.

Oggi  Arcipelago  SCEC annovera  10 isole 
dalla  Sicilia  al  Friuli  Venezia  Giulia,  (dal 
profondo Sud all’estremo nord) con 10mila 
membri e 3mila attività commerciali che si 

scambiano  solidarietà  attraverso  lo  SCEC, 
sono tutti snodi di una rete. Qual è il passo 
successivo?  È  quello  di  connettere  tutti  i 
punti,  quelli  attuali  e  quelli  futuri,  in  un 
modello  che  è  legato  a  ciò  che  è  stato 
spiegato  su.  Lo  scopo  va  oltre  il  frivolo 
entusiasmo di  alcuni  individui di  emettere 
un  buono  locale.  Lo  scopo  è  diffondere 
consapevolezza  del  senso  comune  nella 
nostra società e far parte di una intelligenza 
collettiva in una maniera orizzontale grazie 
ad  internet  e  trasferirla  alla  comunità, 
basandosi sui diritti e sul rispetto di tutti. Ci 
sono  molte  iniziative  che  si  traducono  i 
processi  innovativi  come  le  “botteghe  del 
cuore” e “l’emporio del cuore” dove l’intera 
produzione è locale ed è competitiva grazie 
al fatto che sono legate allo SCEC.

Questo  progetto  è  in  fase  avanzata  a 
Crotone, in Calabria,  con la partecipazioni 
di tutte le attività. Si spera che per la fine 
del 2011 possa essere operativo e replicare 
il modello in Italia e all’estero.

Un secondo progetto è sui trasporti. È in via 
di  sviluppo  un  sistema  computerizzato  di 
razionalizzazione  del  trasporto  per  evitare 
che i camion girino vuoti perdendo tempo, 
carburante e risorse.

L’energia: le politiche del potere mondiale 
sono legate all’energia. È in via di sviluppo 
un  nuovo  progetto  per  la  produzione  di 
energia  pulita  da  impianti  fotovoltaici.  È 
concepito  come  forma  di  investimento 
aperto  ai  privati  come  piccola  fonte  di 
energia,  con  una  vendita  in  SCEC  ai 
consumatori, nelle migliore delle ipotesi si 
tratta  di  impianti  tra  20  e  i  50  Kw.  Di 
nuovo,  si  cerca  di  creare  circolarità  nella 
produzione  dell’energia  locale  con  buoni 
locali con i profitti trattenuti nella comunità.

Il futuro del mondo ha bisogno di prendere 
un  percorso  differente  diverso  da  ogni 
dinamica verticale di potere che è scritta nei 
libri di storia che non ha mai affrontato la 
prospettiva  monetaria.  Internet  sta 
rappresentando  la  possibilità  per  invertire 
l’accesso  alle  informazioni  e  la 
condivisione.

Che  contorni  avrà  il  futuro?  Che  forma 
prenderà?  Ogni  previsione  sarebbe  solo 
intuizione,  non  si  possono  anticipare  i 
cambiamenti  sociali  futuri.  I  modelli  di 
economia  locale,  della  centralità  delle 
persone con meccaniche  monetarie  diffuse 
in  modo orizzontale,  di  certo,  promettono 
potenzialità per il futuro, equità e giustizia. 
Vedremo
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