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L’idea sperimentale per aumentare il potere d’acquisto

Scec, l’altra moneta
Decine gli esercizi commerciali che aderiscono

UNA moneta locale che sia in
grado di aumentare il potere di
acquisto degli stipendi delle
famiglie. Utopia? No, realtà.
E' da alcuni mesi, infatti, che si
sta espandendo in tutta Italia lo
Scec, una moneta locale con la
quale è possibile pagare una
percentuale dei beni acquistati
all'interno degli esercizi com-
merciali convenzionati. In
provincia di Latina a lanciare
questa iniziativa, sono stati i
ragazzi dell'associazione cul-
turale Asso di Picche di Apri-
lia. Già dalla scorsa estate i
ragazzi dell'associazione, gui-
dati dal reggente Emanuele
Campilongo, si sono impegna-
ti per rendere sempre più co-
nosciuta questa opportunità
che le famiglie italiane hanno
per risparmiare qualcosa, in
tempi come questi dove arriva-
re alla quarta settimana del
mese è diventato un problema
anche per la cosiddetta middle
class. Iniziativa che sta ora per
sbarcare anche nel capoluogo
pontino.
«I buoni locali Scec (la Soli-

darietà Che Cammina) - spie-
gano i rappresentanti dell'Ar-
cipelago - nascono dall’espe-
rienza e dallo studio di oltre
4.000 esempi di monete com-
plementari presenti in tutto il
mondo, compreso il circuito
Wir svizzero e il Regio  tede-
sco. La situazione economica,
a causa dell’esasperato au-
mento del debito delle fami-
glie e delle imprese e della
esagerata creazione monetaria
ex nihilo, oltre al progressivo
impoverimento delle econo-
mie locali a causa della globa-
lizzazione, ha determinato la
necessità di attivare un’espe-
rienza del genere anche in Ita-
lia. Obiettivo è quello di man-
tenere nel territorio la ricchez-
za attraverso due strumenti: il
buono locale Scec che aumen-
ta il potere di acquisto delle
famiglie e agevola l’economia
locale circolando in un territo-
rio limitato a fianco dell’euro
come percentuale di prezzo

(es. 10-20%); il buono è uno
strumento che ha un rapporto
di parità con l’euro (1:1), non
è convertibile in euro, è gratui-
to e viene distribuito con crite-
ri univoci e trasparenti, uguali
in tutte le zone d’italia che
aderiscono al progetto Arcipe-
lago. Infine, è una percentuale
di prezzo pagata (min. 10%)

sul prezzo di un bene e può
essere riutilizzato dal com-
merciante all’interno delle im-
prese, professionisti, produt-
tori eccetera, che aderiscono al
circuito in tutta Italia. Lo Scec
essendo distribuito gratuita-
mente non crea debito come
accade per la creazione mone-
taria. Ancora al territorio tutto

l’importo (anche quello paga-
to in euro) e circolando nel
circuito locale consente di au-
mentare e reinvestire questa
ricchezza nel territorio».
Insomma una opportunità

davvero unica per migliorare il
budget mensile delle famiglie.
Questo weekend s’è svolto a
Riccione il congresso nazio-

nale dell’Arcipelago Scec, che
ha fatto il punto della situazio-
ne sulla distribuzione della
moneta locale. Un bilancio po-
sitivo, ma potrebbe certamente
andar meglio, secondo i pro-
motori del progetto Scec, con
un impegno maggiore delle
istituzioni pubbliche a soste-
gno di questa iniziativa.

APPUNTAMENTO

Gomorra,
ve n e r d ì
la lettura

al Cambellotti
L’ ASS OCIA ZIO NE
«Anonima Scrittori»
ha accettato la dire-
zione artistica della
lettura pubblica di
«Gomorra» promos-
sa dai consiglieri Ce-
sare Bruni e Giorgio
De Marchis. «E' un
gesto di solidarietà
con Saviano ma, allo
stesso tempo, è un ge-
sto di grande testi-
monianza civile per-
ché Gomorra è di-
ventata -  con i l
tempo, le letture, le
discussioni di queste
settimane - la nostra
coscienza che urla»,
affermano quelli del-
l’Anonima.
La lettura integrale

e pubblica di Gomor-
ra si terrà presso il
Museo Cambellotti,
venerdì 31 Ottobre, a
partire dalle ore 16
Verranno lette 331
pagine del libro di
Saviano. In pochi
giorni la risposta al-
l'appello è stata in-
credibile: più di 80 le
persone che si sono
prenotate, solo attra-
verso il web. Le iscri-
zioni alla lettura, co-
munque, sono anco-
r a  a p e r t e . P e r
aderire è possibile fa-
re riferimento al
gruppo «Latina con
Saviano» su www.fa-
cebook.com ed al
blog http://latinacon-
s  a v i  a  n  o  . w o  r-
d p re s s . c o m .

ESPERIENZE

LO Scec a Trento è già realtà.
Lo ha deciso lo scorso aprile il
Consiglio comunale che ha ap-
provato un ordine del giorno
presentato dall'opposizione di
centro destra su proposta di
Flavio Maria Tarolli, dell'Udc.
Nel circuito locale della pro-
vincia di Trento quindi lo Scec

circola liberamente accanto
all’euro, dando la possibilità ai
cittadini di risparmiare qual-
cosa nella spesa quotidiana.
In terra pontina a fare da pre-
cursori sono stati gli apriliani
dell’associazione Asso di Pic-
che, che nel corso delle loro
iniziative hanno distribuito

centinaia di Scec, tanto da
aver avviato contatti con altre
associazioni della provincia
pontina pronte ad aderire al
progetto. Per chi volesse mag-
giori informazioni, è possibile
visitare il sito www.assodipic-
cheaprilia.it o progetto-
scec.com.


