
Più informazioni : duniter.org/en/introduction/

Una Moneta Libera

per recuperare
 il potere

 e 

porre l'essere umano 
nel cuore dell economia

Capire la moneta
Cos'è la moneta libera?
Come usarla?
Costruire la alternativa
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Questo esiste davvero?
Si! Dal 2017, la Ğ1 (si pronuncia giuna) è una 

moneta libera che funziona, con più di 3400 
membri in più di 15 paesi, principalmente in 
Francia. 

È una criptomoneta, cioè funziona in maniera 
totalmente decentralizzata, grazie ad Internet. La 
sua gestione è democratica: tui possono proporre 
cambi nel protocollo che devono essere consensuati 
o si può creare un altro ramo con le proprie regole. 
Non esistono vincoli con governi o dubbiose 
organizzazioni.

▼ Una crescita della massa monetaria del 10% 
annuo grazie al Dividendo Universale (DU) 
permette uguaglianza tra persone e generazioni.

La rete di fiducia
Per fare in modo che nessuno crei diversi 

dividendi universali (DU), cosa che creerebbe 
diseguaglianza, si garantisce che ogni essere 
umano vivo non abbia più di un conto come 
membro. Per poter co creare il DU ed avere così 
una parte di gestione, è richiesto che vari membri 
co creatori certifichino che esisti e che hai 
compreso come funziona. Per questo bisogna 
incontrarsi. La Ğ1 è sociale e basata sugli esseri 
umani. 

Come utilizzarla?
Anche se non sei co creatrice/ore, la puoi 

utilizzare! Vendere, comprare, ricevere, donare.

È molto semplice con
cesium.app

Hanno inventato 
una moneta 
egualitaria, 
democratica, 
ecologica e senza 
autorità centrale !

Prossimo passo: 
liberarsi dei 
privilegiati?

|durata di vita|

uguaglianza 
nello spazio e 
nel tempo



La moneta debito, l'origine del male?
L' euro è una moneta debito: la moneta si crea 

unicamente ex nihilo dalla banca quando concede un 
credito. Restituendolo, la banca mee da parte gli 
interessi e distrugge il capitale originale. Bisogna 
continuare ad indebitarsi sempre di più per restituire 
gli interessi e in tuo ciò la banca ha un gran 
vantaggio che causa una gran diseguaglianza.

La moneta libera, una soluzione?
Una moneta libera è un mezzo di scambio 

che rispea le 4 libertà economiche 
fondamentali per l'uguaglianza tra gli 
individui :

Libertà di SCEGLIERE LA MONETA

Libertà di UTILIZZARE LE RISORSE

Libertà di PRODURRE QUALSIASI VALORE

Libertà di INTERCAMBIARE VALORI

Come funziona?
Non abbiamo più bisogno delle banche: le 

persone creano in maniera continua ed egualitaria 
un dividendo universale (DU). esto aumenta con 
il passare del tempo, in modo che le generazioni 
future non risultino sfavorite rispeo a quelle 
anteriori. È una moneta faa per circolare e non 
per essere accumulata.

Il DU porta con sé naturalmente una 
uguaglianza nella quantità di moneta: senza 
scambi, ogni persona converge verso la media, sia 
al di sopra che al di soo di questa  (guarda il 
grafico sul retro).

Dominio pubblico
Realizzato con software libero:

zettascript.org/tux/g1/flyer 

Incontrarsi con le persone
Gruppi locali si stanno formando poco a poco 

in molti luoghi: Madrid, Barcellona, Valencia, 
Siviglia, Portogallo, Francia, Belgio… organizzano 
incontri regolarmente (dove di solito si mangia 
insieme). Puoi unirti a qualche ha gruppo o creare 
liberamente una rete vicino a te!

E cosa ci faccio con la moneta?
In molti luoghi e momenti di incontro, puoi 

comprare alimenti, birra e verdura ecologica. Altri 
vendono oggei artigianali, strumenti musicali, 
condividono veicoli, offrono aiuto informatico. 
Esistono già migliaia di annunci in Ğchange, il 
bazar della Ğ1 !

scambi sul gchange.fr

È un reddito di cittadinanza?
Il DU non è pensato come reddito di base, dato 

che è una co creazione e non una ridistribuzione 
anche se nessuno impedisce di creare un salario ed 
aiuti sociali a parte del DU!

Una moneta ecologica
Anche ignorando gli investimenti bancari 

nell'industria petrolifera, uno scambio bancario ha 
un costo energetico elevato. Anche il Bitcoin ha un 
consumo enorme, perché maggiore sia il potere di 
computazione maggiore sarà il potere di creazione 
della moneta. In cambio la Ğ1 può funzionare 
senza problemi su computer minuscoli 
consumando molto poco, grazie ad un sistema che 
inutilizza la concorrenza di calcolo.

...o parla con i 
membri del foro.

forum.monnaie-libre.fr

D
ise

gn
o 

: C
C 

BY
-S

A
 S

im
on

 "G
ee

" G
ira

ud
ot

 ; 
   

   
   

M
ap

pa
 : 

 C
C 

BY
-S

A
 C

ol
la

bo
ra

to
ri 

O
pe

nS
tre

et
M

ap

¿Domande ?
¡Unisciti al gruppo 
di Telegram!

esta corsa continua crea 
una necessità capitalista, 
superproduzione ed 
iperconsumismo: bisogna 
produrre sempre di più senza 
fermarsi e chiedere più crediti per 
evitare il collasso economico.

+ di 3400 membri in
+ di 15 paesi


