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Traccia Mio Intervento di Venerdì 9 ottobre 

 

A fronte delle difficile situazione economica attuale, alla marginalizzazione crescente di vari strati 

della popolazione, allo strapotere della finanza che si erge a reale padrona del mondo, incontrastata, 

o meglio agevolata, dalla cultura politica dominante, totalmente succube della finanza stessa, ci 

troviamo a confondere Economia con Finanza. 

Per reazione al potere finanziario e alla sua volontà di far mancare il circolante liquido/monetario, si 

è scatenata la fantasia e la ricerca di nuove strade, nuovi percorsi e nuovi strumenti che permettano 

agli esseri umani comunque di vivere, di produrre, di scambiarsi beni e servizi, di costruirsi le 

proprie relazioni economiche. 

 

Da molto tempo si sente parlare di Monete complementari ma mai come in questi ultimi anni di 

crisi, l’effetto degli esempi pionieristici, hanno trovato nuova linfa e applicazione sempre più 

organizzata ed efficiente. 

In Italia la prima esperienza nata oltre 10 anni fa fu lo SCEC, una moneta stampata e messa a 

disposizione gratuitamente ai soci del circuito, che viene spesa in forma di sconto, ovvero i soggetti 

in rete accettano di ottenere in pagamento percentualmente una parte in SCEC, che per loro risulta 

uno sconto sul servizio erogato o bene venduto. Per il venditore si configura come sconto reale e 

dunque non fatturato. 

L’esempio però che al momento sta emergendo come il più interessante ed efficiente, che ha attratto 

l’attenzione internazionale, comprese una pagina di articolo su Financial Times uscita 

recentemente, il 19 settembre scorso, che ne fa un grande elogio, è certamente il Sardex, circuito 

che opera in un territorio ben definito con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo dell’economia locale 

con tutte le relative benefiche conseguenze. 

Iniziato quasi come un gioco 6 anni fa, ora raccoglie 3.000 aziende e oltre 1000 persone fisiche che 

si scambiano beni e servizi tra loro senza uso di euro. Questa moneta virtuale, chiamata appunto 

Sardex (1 sardex convenzionalmente è uguale a 1 euro), ha raggiunto nel solo mese di Agosto 

scorso, transazioni tra i propri aderenti per circa 4,5 milioni di euro! 

Quando dunque non si dispone di liquidità in euro, riuscire ugualmente ad operare caricandosi di 

crediti o debiti virtuali e poter così comprare e vendere ugualmente, mettendo a disposizione (e 

dunque a Garanzia) ciò che ciascuno è in grado di produrre col suo lavoro, è certamente di grande 

importanza per l’economia di un territorio. 

Non è certamente nulla di nuovo nella sostanza (pensiamo alle forme storiche ma ancora attuali di 

baratto o alle banche del tempo) ma fortemente innovativo sul piano dell’organizzazione tecnica, 

con ampio uso dell’informatica e soprattutto per il fatto che si può ottenere un credito a tasso zero, 

ovvero poter comprare in crediti Sardex anche se non se ne hanno a disposizione, finendo per essere 

a debito sul conto virtuale, senza pagare alcun interesse. Basta l’impegno, entro un anno al 

massimo, di vendere propri beni e servizi a qualcun altro per compensare o andare a propria volta in 

credito, favorendo così altri aderenti al circuito. 

Sulla base di questo modello e con l’impegno diretto di Sardex stessa, si stanno replicando altri 

circuiti in altre regioni Italiane. 

 

Ma altre iniziative simili a Sardex o SCEC sono in corso e in avvio, soprattutto su piccola scala. 
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Dallo scorso anno un gruppo di persone ha costituito un Tavolo di riferimento Nazionale che si è 

definito SISESCO, Sistemi Socio Economici di Scambio Comunitario, con l’obiettivo di: 

raggruppare le esperienze in corso; stimolare un ampio dibattito e confronto sul tema; mettersi a 

disposizione per aiutare chi ha idee e progetti in merito. 

 

Tutte queste iniziative mostrano la loro efficacia quando sono fondate sulla volontà di cittadini e 

imprese di cercare soluzioni innovative per mantenere viva e addirittura alimentare l’economia 

locale pur in situazioni di crisi di liquidità. 

E’ anche un modo per creare rete e costruire solidarietà in quanto è fondato sull’aiuto e la fiducia 

reciproca, anche perché ci si fa credito l’uno con l’altro: è una solidarietà pratica, concreta, non fatta 

di parole ma di azioni. 

 

Può essere anche una chiave per legare tra loro soggetti facenti parte di una rete già costituita, con 

l’accortezza però di considerare che il meccanismo funziona sempre meglio quanto più sono i 

prodotti e servizi a disposizione.  

Ne consegue che circuiti che svolgono tutti un lavoro simile, possono certamente relazionarsi in 

modo diverso tra loro scambiandosi beni e servizi, ma hanno soprattutto bisogno di altri beni e 

servizi che possono ottenere solo connettendosi con altri circuiti. 

Un saluto a tutti 

Giovanni Acquati 


