
Il denaro libero, un'alternativa monetaria

Il denaro libero è il risultato del lavoro di Stéphane Laborde sulla Teoria Relativa del 
Denaro. Consultate la nostra mediateca gratuita.

Per una moneta più a misura di cittadino:
- Un accesso equo al denaro da parte degli esseri umani presenti e futuri
- Un uso gratuito del denaro
- Una valuta disponibile per il cambio

Infatti:
- Tutti gli individui sono co-creatori di denaro
- 10% di creazione di moneta annua
- Distribuzione equa del denaro creato
-

Tutti gli individui creano esattamente la stessa quantità di denaro.
I nuovi entrati hanno accesso al denaro
L'accumulo di moneta è meno attraente a causa della creazione permanente di moneta,  
rendendola più disponibile per l'attuazione di scambi:
- Attraverso il denaro digitale
- I programmi informatici creano il denaro e registrano le transazioni in un registro 
distribuito (blockchain)
- Creazione giornaliera di denaro nei conti dei soci: il Dividendo Universale DU
- Una rete di fiducia: una persona diventa membro ottenendo la certificazione da parte di
di altri membri
- Le aziende, le associazioni o i singoli possono aprire un conto portafoglio per effettuare 
transazioni; tuttavia, un conto portafoglio non consente la creazione di denaro a beneficio 
dei membri.
- Funzionamento decentralizzato, senza un'autorità centrale che definisca chi può 
diventare membro o come viene creata la valuta, le cui regole sono state configurate al 
momento del lancio della moneta.

https://www.monnaielibre-ara.fr/mediatheque-libre/
https://www.monnaielibre-ara.fr/mediatheque-libre/


Ğ1 ("giuna") moneta libera

Questa è la prima valuta che implementa i concetti di valuta libera. È stato lanciato l'8 
marzo 2017 in Francia con 59 membri iniziali. Da allora le adesioni sono cresciute (1700 
membri entro il secondo anniversario nel 2019), con membri già in Belgio e in Svizzera.
Il nome della moneta è Ğ1 e si pronuncia "giuna". I parametri della valuta:

- Il DU (Dividendo Universale) iniziale era di 10 Ğ1 al giorno
- L'importo del DU viene rivalutato automaticamente ogni 6 mesi (all'equinozio), con 
l’obiettivo di crescita della massa monetaria del 4,88% ogni 6 mesi. Man mano che il 
numero di membri sta aumentando rapidamente poiché siamo all'inizio della moneta, la 
crescita del denaro è già superiore al 10% all'anno, quindi il DU dovrebbe rimanere intorno 
a 10 Ğ1 per qualche tempo.

I parametri della rete di fiducia:

- Per diventare membro, è necessario essere certificati da 5 membri esistenti
- Le certificazioni sono valide per 2 anni
- Per rimanere membri è necessario rinnovare il contratto ogni anno e assicurarsi di avere 
ancora almeno 5 certificazioni valide.
- Ogni membro può rilasciare un totale di 100 certificazioni.
- C'è un ritardo di 5 giorni tra ogni certificazione rilasciata da un membro.
- I membri che hanno rilasciato 5 certificazioni sono chiamati "membri referenti" (il numero 
di certificazioni necessarie per essere un membro referente aumenta con il numero totale 
dei membri nella rete)


