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idee anti crisi 

LE MONETE 
FAI-DA-TE
Si chiamano Susino, nauno, marso, 
napo. Sono banconote locali che 
sfruttano il principio del baratto. Per 
risparmiare. e rilanciare l’economia
di daniele Sanzone scrivigli a attualita@mondadori.it

dm FENOMENI

etico in difesa dei beni comuni, hanno coniato il Susino. Le 
aziende convenzionate distribuiscono i Susini ai clienti, che li 
potranno utilizzare per pagare il 10% della spesa. Mentre Arci-
pelago Šcec è una rete di associazioni diffuse in tutta Italia che 
dal 2007 condividono l’uso degli Šcec (per sapere dove vengono 
accettati, http://scecservice.org). 

Quanto valgono Ognuna di queste monete 
equivale a 1 euro, ma non è convertibile. «In pratica sono buo-
ni sconto» spiega Loretta Napoleoni. «Gli Šcec, per esempio, 
circolano all’interno di una comunità di utenti. Gli iscritti 
pagano il 70% del servizio o del bene in euro e il restante 30% 
in Šcec». Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris ha appena 
lanciato in via sperimentale il Napo: anche questo è un buono 
sconto, destinato alle famiglie in regola con le tasse, che si può 
spendere nei negozi e negli studi professionali convenzionati. 
«Per favorire» spiega il sindaco «il commercio in città in un 
momento difficile».
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Il Susino si trova in Val di Susa. Il Sardex in Sardegna. La Val di 
Non e la Val di Sole hanno coniato il Nauno, mentre ad Avezza-
no, in Abruzzo, è appena nato il Marso. Per colpa della crisi 
circolano meno euro? Molti Comuni e Regioni hanno iniziato 
(letteralmente) a battere moneta. 

Come funzionano Queste banconote locali 
sfruttano il principio del baratto per ricollegare il denaro all’e-
conomia reale e fermare la ricchezza lì dove viene creata. «Il 
principio è semplice» spiega Loretta Napoleoni, saggista ed 
esperta di economia. «Se un’istruttrice di yoga ha bisogno di un 
ripasso di algebra per il suo bambino, può mettersi d’accordo con 
un professore di matematica che ha una moglie interessata allo 
yoga: farà lezione a lei in cambio delle ripetizioni per il figlio». 
Quando il baratto si estende a tre e più persone, i servizi si mo-
netizzano. «Se le ore di algebra servono al figlio del fornaio, l’i-
struttrice di yoga può pagare il pane con il suo “credito/moneta” 
di lezioni di matematica, e così via» continua Napoleoni. 

PerChé sono nate Le prime monete fai-da-te 
sono state usate negli Stati Uniti nel 1929, dopo il crac di Wall 
Street, per rilanciare il piccolo commercio. Nel 2001 l’Argentina 
in crisi ha ripetuto l’esperimento. E negli ultimi tempi anche in 
Grecia è nato un fenomeno del genere. La recessione è spesso la 
spinta principale alla creazione di queste banconote. Ma non la 
sola. «Gli Hours of lthaca, per esempio, sono nati a Ithaca, nel 
cuore dello Stato di New York, la capitale della finanza mondia-
le. Con questa moneta si paga il lavoro prestato reciprocamente 
a livello locale, nel rispetto dell’ecologia e della giustizia sociale» 
aggiunge Napoleoni. In pratica per coniare una nuova moneta ci 
vuole una comunità che condivida lavoro, beni e servizi. 

Chi Può usarle Tutti: persone comuni, imprese 
e associazioni. L’obiettivo è risparmiare. Come? In Trentino, 
per esempio, 350 imprenditori locali, riuniti in un manifesto 

Alcune monete locali. Dall’alto: 
lo Šcec, il Nauno e il Susino. 

Un mercato rionale di Roma dove 
si paga la spesa in Šcec. 
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