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Non ci può essere unità di misura infallibile di lunghezza, peso, tempo, o valore a meno che non ci sia un oggetto in natura a
cui lo standard stesso possa riferirsi.
Ricardo, in Sraffa, 1951

Premessa
Moneta-merce / Moneta-credito

La moneta ha una duplice natura: la prima Moneta-Merce attiene alle funzioni che
è in grado di esercitare – come mezzo di scambio, unità di conto, mezzo di
pagamento, l’altra, Moneta-Credito ha a che fare con la riserva di valore e potere
dispotico, manifestato nelle relazioni sociali che vengono a determinarsi all’interno
del suo processo di produzione e distribuzione.
Nella teoria della moneta-merce «opera all’interno di un modello dell’economia
“reale” basato essenzialmente sul baratto, in cui la moneta è il mero simbolo dei
rapporti reali di scambio sottostanti» [p.65]. Si dice che la moneta è un “velo
neutro” steso sopra i meccanismi dell’economia “reale”, non una forza
economica sui generis. Nell’ultimo periodo l’attuale sistema economico ha perso il
suo centro nella persona spostando la moneta verso il suo accento dispotico,
allontanandola dall’essere un semplice velo neutro al servizio delle relazioni
economiche e sociali. Prima gli stati e poi le banche hanno accentrato il suo potere
attraverso la sua produzione e distribuzione ma la moneta non è nata in una banca o
in uno stato la moneta è nata a supporto degli scambi tra persone e comunità.
Per questo la moneta nel nostro sistema non è nient’altro che un’espressione della
volontà delle parti a scambiarsi beni e servizi utilizzando una unità di conto
propria, in cui il debito verso il sistema e un credito permanente di ogni
attore associato, risultando così, di proprietà di ogni singolo attore per la sua
quota di credito ottenuto. L’unico metodo per vedere il proprio credito rinnovato e
disponibile, è effettuare vendite o prestare i propri servizi all’interno del circuito.
Come spiegato nel regolamento e analogamente alla procedura di pulizia dei crediti
deteriorati nel settore bancario il debito perenne s’intende rinunciato dal circuito

allo scadere dei 2 anni di inattività senza nulla pretendere all’associato da parte del
circuito.
Fine ultimo del sistema adottato dalla community DINDICASH è riconciliare
questa spaccatura tra le due teorie monetarie fondamentali in campo economico:
quella metallista della Moneta-merce e quella nominalista della Moneta-credito
dando vita alla moneta VELO.
Moneta-Velo
La nostra Etica Fondamentale è che la moneta, è dell’uomo, nasce dall’uomo e deve
riornare ad esso, in maniera più neutra e meno dispotica, questo, è oggi possibile,
grazie alla blockchain, in cui ci garantiamo inviolabilità e fiducia distribuita. Grazie poi
a diversi strumenti di marketing integrati, il sistema Dindicash si differenzia
dall’attuale sistema economico fondato sul debito, creando un ambiente in cui tutto
e più accessibile per tutti, garantendo credito a tutti gli associati chiedendo in
cambio la prestazione dei beni e servizi per le aziende oppure un piccolo lavoro
come leggere una semplice notifica, per gli utenti privati. Realizzando i presupposti
per quello che definiamo: UBI = Universal Basic Income, Reddito Universale
di Base garantito dalla ricezione e condivisione di contenuti pubblicitari.

DINDICOMMUNITY
Principi base per una nuova economia collaborativa/partecipativa.

Tutti devono contribuire alla crescita
DINDICASH è un sistema per creare una economia collaborativa/partecipativa
con l’ingresso nella community ci impegniamo con l’acquisto del Token
DINDICASH, ci aspettiamo lo stesso possa crescere di valore nel tempo grazie
alla collaborazione non solo di carattere economico di ogni singolo utente, In quanto
tramite l’app ognuno ha gli strumenti per continuare a far crescere la community
potendo in qualsiasi momento presentare amici ed aziende, il nostro vero valore
sono l’informazione e la collaborazione di tutti.

Informazione e condivisione.
Un rinnovato sistema economico fondato sul credito, in cui tutto, sia più accessibile
per tutti, è il presupposto per una economia della condivisone, dove le informazioni
saranno il nostro asset principale e grazie al nostro sistema di CASH ALLERT
permetteremo a tutti gli utenti di guadagnare seguendo e coltivando i propri
interessi e le proprie passioni.

Contenuti non ammessi
Notifiche aziende non ammesse : armi, scommesse, gioco on line e pornografia.
Inclusione/Esclusione
L’adesione al circuito si intende validata ed accettata soltanto dietro presentazione.
La community si riserva la facoltà di escludere per un tempo limitato oppure a
tempo indefinito, gli utenti che abbiano violato le seguenti linee guida generali
operando senza un principio di buona fede, lealtà e crescita collettiva. Violando
quindi le direttive dei regolamenti sottoscritti in fase di iscrizione. Lo stesso vale per
le aziende che scelgono entrare nel circuito DINDICASH impegnandosi ad
accettare Dindi secondo le compensazioni e le scontistiche definite in fase
contrattuale, mantenendo sempre la regola delle compensazioni al 100% in caso di
saldo negativo.

