
SunMoney: Un’economia di combinazione

UNA STRATEGIA PER COMUNITA E LA RIFORMA DELL’ECONOMIA GLOBALE

Il problema fondamentale con il nostro sistema economico globale è che questa obliga lo 
sfruttamento irresponsabile di risorse per la competenza riuscita, portando alla fame, alla 
distruzione ecologica, povertà e guerra.  Giusto come il nostro mercato globale si è rivelato 
come insostenibile per questa ragione, la contabilità intrinsica dei forti mercati locali offre una 
soluzione importante. L’Economia di Combinazione, presentata a  http://homepage.mac.com/
forever.net, rinforza i sistemi de moneta comunitaria per la creazione dei forti mercati locali per 
dare alla moneta locale una preferenza generale alla globale.

Una moneta locale preferita

In un senso generale, il valore di denaro proviene della sua scarsezza: 
Meno ne c’è, più prezioso diventa.  Consequentemente, quando il denaro 
è raro le monete comunitarie vedono il giorno.  Comunque, si preferisce 
la moneta globale generalmente nel commercio alla locale perchè la 
globale è più facile di spendere, dunque i sistemi di moneta locale 
diventano inusati quando ritorna la globale.  E così, il mantenimento di 
sistemi locali vivi ha esigiuto che la quantità della moneta locale sia 
mantenuta poca per evitare la sua deflazione.  Senza azione che dà 
preferenza di moneta locale alla globale, i sistemi di moneta locale 
devono rimanere, quindi, mercati di seconda-classe, incapaci di 
conferire poteri alle loro comunità per resistere allo sfruttamento globale.

Un modo di creare una preferenza di moneta locale è un sconto 
significativo (e.g. 50%) per una merce essenziale - come acqua o 
l'elettricità - quando si compra con moneta locale o direttamente o 
attraverso tasse.  Questa strategia permette alla moneta locale di 
eccedere il valore che questa può realizzare attraverso l'ipoteca di 
risorsa, mantiene quel valore supplementare nonostante la disponibilità 
della merce, e non richiede riserve.  Si stablisce una Economia di 
combinazione per conferire alcuno dei valori intrinsechi di una merce 
essenziale alla moneta locale così.

Se i beni non sono già controllati dalla comunità, poi lo sconto deve essere imposto da legge, 
ed il fornitore ha la libertà di aumentare il loro prezzo per compensare.  Per esempio, se un 
provveditore fissava il prezzo di US$1 per unità ed ora vende 50% dei suoi beni ad un sconto 
del 50%, mentre aumentando poi il prezzo ad US$1.33, scontando 50% a C$0,67, recupera le 
perdite mentre ancora dando un risparmi del 33% a consumatori locali.  Quando tutte le 
operazioni per questi beni sono portate in moneta locale, poi il suo prezzo in moneta locale 
ritorna a C$1.  Il prezzo in moneta globale sarebbe poi comunque, US$2, così il vantaggio per 
moneta locale aumenta col suo uso aumentato, mentre incoraggia crescita continua del 
sistema di moneta locale.

Le comunità potrebbero permettere anche chiaramente, a fornitori di limitare il pagamento in 
moneta locale a accettare.  Per esempio, il fornitore potrebbe accettare solamente la metà di 
pagamento in moneta locale ad un sconto del 50%, e mezzo con moneta globali ad un prezzo 



che è aumentato per compensare per lo sconto, allora i consumatori locali si renderebbero 
conto di metà i risparmi.

Lo stabilire di un sconto da legge su acqua quando comprata in moneta locale istitutisce 
un'economia di combinazione di WaterMoney, e questo è un approccio potente dove è 
significativo nella vita quotidiana il costo di acqua perché promuove crescita del sistema di 
moneta locale e controllo locale di risorse di acqua.  In economie più sviluppate, il TaxMoney - 
scontando tasse quando pagate con moneta locale - è una strategia potente, la crescita 
stimolante nel mercato locale che a turno genera reddito di tassa per compensare per lo 
sconto.

Forse l'ostacolo secondo più grande allo sviluppo di sistemi di moneta locale, dopo la più 
grande utilità di moneta globale, è che in molte comunità la gente non producono beni e servizi 
per i consumo locale. Questa gente non hanno nessun modo ovvio di partecipare in un 
mercato locale, e forse poca motivazione.  SunMoney indirizza questo problema - 
un'economia di combinazione basata sull'elettricità localmente prodotta.

Con un'economia di combinazione di SunMoney, il provveditore di elettricità della regione a 
bisogna di accettare la moneta locale ad un sconto.  Il provveditore usa poi la moneta locale 
per comprare l'elettricità da individui e le comunità, sovvenzionando lo sviluppo di produzione 
di energia locale, come da raccoglitori solari e generatori di vento.  Conferendo alcuno del 
valore intrinseco di energia sopra la moneta locale, i mercati locali ed attivi saranno promossi e 
l'autonomia di energia sarà costruita.


