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INTRODUZIONE

SOLO l’8% DEL DENARO è moneta fisica

Il restante 92% è una promessa di pagamento di 
istituti privati, quindi è uno scoperto sul quale 
costruiamo il nostro mondo.

Se le banche saltano salta l’economia… e stanno 
saltando, perché sono coperte solo all’1%0 di 
quanto promettono di pagare.

I saldi di conto corrente sono scoperti al 999%0



INTRODUZIONE

Per far saltare il sistema basta che tutti i depositanti ritirino l’1% del 
denaro che pensano di avere in banca.

Non solo i titoli spazzatura ma anche i depositi bancari sono 
scommesse fatte sulla nostra fiducia, sulla base di leggi che il 
sistema bancario si è dato per suo tornaconto. Poiché questo le 
banche lo sanno e sanno che il segreto sta per emergere la fiducia 
reciproca tra le banche crolla. Perciò ci sono banche che falliscono: 
nessuna banca è disposta a rischiare su una “collega” in difficoltà, 
perché nessuna ha “garanzie”. 

Quando Lehman Brothers è fallita non aveva soldi ma solo debiti. 
Viveva di interessi per soldi prestati che non aveva. Come tutte.

Pagati i dipendenti, i profitti finivano nei paradisi fiscali, mentre gli 
scoperti venivano lasciati ai contribuenti.



INTRODUZIONE

Il sistema bancario controlla perciò col ricatto la BCE, i Partiti, gli 
Stati, le Imprese. Così può creare espansioni e restringimenti 
della massa monetaria, per pompare vera ricchezza e rendere 
schiavi i creduloni. 

Basterebbe capire che la crescita selvaggia e la penuria selvaggia, 
entrambe create ad arte dal sistema bancario possono essere 
tolte di mano al sistema bancario, in modo che la massa 
monetaria corrisponda a vera ricchezza e servizi, evitando 
psudo problemi come: debito & inflazione.



INTRODUZIONE

È ormai certo che esistano politiche economiche nel 
mercato e sul mercato: quest’ultime aventi lo 
scopo di ottenere, tramite pressione politica, 
posizioni privilegiate, garantite. 

La manipolazione del mercato avviene non solo con 
la collaborazione dei politici ma anche fornendo 
disinformazione alla gente. 

Vedi il cinismo con cui le banche si sono liberate di 
titoli argentini ben sapendo che valevano niente. 

Vedi l’ignoranza di molti sul conflitto di interessi tra 
la banca e cliente come possibili investitori.



INTRODUZIONE

Vedi la tripla AAA con cui le agenzie di rating, 
controllate da L.B., valutavano la stessa L.B.

Chi sa come funziona la moneta sapeva della 
frode e dell’enorme danno che ne sarebbe 
conseguito, ma è andato avanti lo stesso, 
perché sapeva anche che i danni sarebbero 
arrivati quando gli utili sarebbero stati già al 
sicuro e nessuna indagine si sarebbe fatta per 
colpire tale tipo di crimine contro l’umanità.



Virus mentali

Ciò è stato possibile inoculando virus mentali che 
portano i contagiati a accettare tali crimini.

Tali virus riguardano la natura del denaro, l’origine 
del suo valore e il suo rapporto coi cicli economici

Chi conosce la verità sulla moneta e sul rapporto coi 
cicli economici ha un enorme potere sulla massa. 

…

Ma i rapporti di forza possono anche ribaltarsi.



Virus mentali

Questa minoranza potendo creare a volontà 
espansione e recessione può condizionare 
qualsiasi ordinamento politico.

Ma se cadono falsi miti e tabù intorno ai limiti dello 
sviluppo e all’esaurimento delle risorse l’incanto 
maligno scompare. La fine del mito nella scarsità 
di moneta e di risorse in generale è la chiave per 
liberarsi dai signori della moneta e del credito. 

I limiti monetari agli investimenti produttivi in realtà 
non esistono.



Nuovo orizzonte

• Il valore della moneta è dato dalla vitalità 
dell’economia che la domanda.

• Il modello economico di una globalizzazione 
basata sulla priorità dell’esportazione e quindi 
sulla concorrenza, è assurdo e autodistruttivo.

• Deve vincere il modello economico basato sul 
soddisfacimento della domanda interna.



Nuovo orizzonte

• Perché ci hanno inoculato l’idea del limite 
all’emettere moneta necessaria a soddisfare il 
pieno impiego dei fattori produttivi?

• Per assicurare profitti al cartello dei produttori di 
liquidità a costo zero.

• Così si continua a pensare che alla creazione di 
liquidità si accompagni un pari debito, che il 
debito pubblico sia dovuto ad un eccesso di 
spesa, che sia giusto pagare gli interessi per il 
denaro creato dal niente, …



Nuovo orizzonte

… che la spesa pubblica possa essere finanziata solo 
con tasse e con la vendita di patrimonio pubblico

… che per curare l’inflazione i fattori produttivi 
disponibili siano da lasciare inoperosi.

Perciò bisogna togliersi i virus mentali e togliere al 
sistema finanziario il signoraggio monetario come 
freno dello sviluppo e sostituirlo con regolazione 
scientifica ed ecocompatibile dell’emissione 
monetaria  e creditizia



La Peggior Fola: Limiti Allo Sviluppo

NINO GALLONI



Già prima del ‘29 …

… si era capito che la spesa pubblica produce 
inflazione o sviluppo secondo le circostanze: se 
c’è già massima capacità produttiva produce 
inflazione, se invece c’è potenzialità la spesa 
pubblica produce crescita senza inflazione.

Si era capito che la propensione dei privati ad 
investire, in attività produttive, scema perché non 
c’è prospettiva di profitto. Quindi manodopera, 
denaro e materie prime a basso costo non 
bastano a stimolare la ripresa. Ci vuole lo Stato.



Fatidici anni settanta

Nixon sopprimendo il gold standard smascherò il 
segreto dei banchieri: faceva capire che non è 
la Banca ma il lavoro a dare valore al denaro e 
al credito, e che il costo del denaro è zero. 

Ciò delegittima come rapina la pretesa delle 
banche di farsi dare interessi su prestiti di 
nessun valore … negli anni 70 tutti iniziarono a 
reclamare il proprio sviluppo! Perciò i poteri 
forti cominciarono la controrivoluzione



La restaurazione

… alimentando timori di cui la cultura dominate era 
già depositaria: INFLAZIONE E RISORSE LIMITATE

Negli anni 70 c’era la scala mobile per contenere 
l’inflazione e che cosa causava l’inflazione?

La scala mobile? … che induceva la svalutazione?

I conservatori risposero alla tesi bloccando la 
fluttuazione della moneta che obbligava i paesi a 
bloccare i salari ma penalizzava i paesi deboli



Che cosa provoca l’inflazione?

• L’eccessiva spesa statale? No, perché fin dagli 
anni 30 si era visto che il deficit positivo non 
genera inflazione. ALLORA PER CONTRASTARE 
TALE EVIDENZA SI INVENTO’ LA STAGFLAZIONE

Stagnazione e inflazione insieme: in realtà la 
stagnazione non c’era! E la teoria keynesiana 
che vuole disgiunte le due variabili rimane ok.

In realtà stagnazione è benessere, malvisto dai 
poteri forti!



Anni 80

• Comunque sulla base di tale analisi errata fu 
deciso di cambiare politica monetaria ponendo 
un doppio vincolo alla crescita:

1. Cambio fisso senza correttivi sulle bilance dei 
pagamenti

2. Abbandonare al Mercato il tasso d’interesse

L’ultimo punto ignorava il rapporto Radcliffe 
(Kaldor): un sistema definisce al proprio interno 
la quantità di moneta di cui ha bisogno. 



Spaventapasseri: SCARSITA’

• La penuria di soldi è un argomento vecchio e 
superato continuamente dai fatti: tutti si 
indebitano per investire. Ma bisognava 
frenare la crescita della classe media, 
antagonista politico decisivo dell’oligarchia. 
Bisognava bloccare il benessere progressivo. 
Bisognava sopprimere la sovranità monetaria 
degli Stati e contenere la spesa pubblica 
nell’irrazionale limite del gettito fiscale.



Spaventapasseri: SCARSITA’

Poi oltre al limite monetario si rese orrendo il 
limite delle risorse fisiche. Pur che la gente 
non si rendesse conto del vero limite: il club 
dei miliardari. 

L’interesse politico economico influisce sulle 
scelte tecnologiche di massa, di conseguenza 
sull’inquinamento e sull’uso delle risorse.

La quantità di risorse dipende dalla tecnologia 
che si decide di impiegare. 



Spaventapasseri: SCARSITA’

Il limite non proviene né dal denaro né dalle 
risorse fisiche ma dal limite della risorsa più 
scarsa non sostituibile e non economizzabile. 
Oltre tale limite la spinta monetaria darebbe 
inflazione. Oggi tale limite oltre ad essere 
lontano viene spostato sempre più in là dalla 
evoluzione tecnologica.

Vero limite è la capacità produttiva complessiva



Priorità alla domanda interna

• Il modello di globalizzazione imperniato sulla 
priorità alla competitività internazionale e perciò 
sui costi di produzione è antitetico all’acquisire le 
tecnologie eco compatibili a carico dei produttori

• Al contrario un modello orientato in primis alla 
soddisfazione della domanda interna non solo 
assorbirebbe i maggiori costi di tecniche eco 
compatibili ma darebbe profitto collettivo (danno 
ecologico – costo di riconversione)



Priorità alla domanda interna

Invece, la concorrenza sui prezzi rende poco 
conveniente la protezione della salute e 
dell’ambiente. 

La priorità alla domanda interna (favorita da una 
moneta locale) oltre a dare profitto sociale 
permette anche di tenere bassi i prezzi per le 
eccedenze da esportare. Così il vincolo passa 
dal livello dei costi a quello dell’importazione 
(limitata al valore delle eccedenze)



Il fondamento della sovranità

• Il valore della moneta è solo psicologico. Ogni 
volta che la vocazione naturale della moneta a 
favorire lo scambio e l’investimento viene 
tradita agganciandola ad un valore oggettivo si 
frena la sua diffusione equilibrata cioè la piena 
capacità produttiva. Freno che favorisce i 
banchieri imponendo l’usura che segnala 
quanta ne manchi      



Il fondamento della sovranità

• Sabotare così l’economia di un paese serve a 
controllarlo a dominarlo o a limite a farne 
cadere la sovranità al fine di instaurare un 
nuovo ordine mondiale

• Anche la scarsità di biotecnologie coperte da 
brevetto può essere fattore di dominio. 

• Perciò divulgare conoscenza è un modo per 
diffondere sovranità e combattere la schiavitù



Il fondamento della sovranità

• I titolari della sovranità sono i produttori che 
producono ricchezza, ma il fondamento della 
sovranità è l’appartenere ad una specie che è 
capace di trasformare la natura. Negare il 
nesso tra l’intelligenza e la fine della scarsità 
sottrae sovranità all’insieme del corpo sociale 
per attribuirla ad un solo individuo o a una 
casta o ad una speciale categoria di individui



Il fondamento della sovranità

• Nelle democrazia si confonde l’elezione col 
fondamento della stessa democrazia: capacità 
e impegno a contribuire al bene comune.

• Le monete non sono autonome ma dipendenti 
dalle capacità produttive. 

• Dire che manca moneta è come dire che 
mancano Km per costruire le strade.



CAVALCARE IL SIGNORAGGIO

Marco della Luna



Investiture divine

• La democrazia è un’oligarchia mascherata che 
scarica sul popolo la responsabilità di scelte 
che non capisce.

Prima c’era Dio poi la Democrazia, ora il Mercato

legittimati di fatto e non di diritto dal consenso

L’illusione di oggi si chiama libero mercato …



“LIBERO” Mercato

• Perfetta trasparenza ed informazione

• Perfetta competizione

• Perfetta libertà 

• Priorità al profitto

Nessuna di queste condizioni è rispettata. 

Se solo la prima lo fosse, non sarebbero possibili 
i salvataggi pubblici, le truffe, le speculazioni, 
l’evasione fiscale ecc.



“LIBERO” Mercato

Il mercato reale è l’opposto di quanto sognato 
dai neoliberisti perché tende a ottimizzare e 
stabilizzare le rendite monopolistiche e di 
cartello, eliminando la concorrenza.

Il mercato, esattamente come la volontà di Dio e 
la volontà popolare è un dogma che produce 
consenso, obbedienza e profitto.



Produrre denaro e consenso

Come nel medio evo la maggior parte della 
gente vive in un mondo di cui ignora il 
funzionamento o se ne da spiegazioni illusorie.

Ignora di un sistema monetario a costo zero che 
potrebbe essere adeguato alle esigenze dello 
sviluppo senza altro limite se non il potenziale 
di sviluppo, senza pericolo di inflazione.

Signoraggio: ottenere valore senza costo né 
rischio



Come generare denaro

• Il sistema bancario promette 100 ma possiede 
solo 1%0 di quanto promette. Perché un simile 
scoperto viene accettato? Perché è il sistema 
bancario che lo convalida reciprocamente. 
Così possono lucrare l’interesse ma anche il 
capitale creato. Il valore del denaro è l’essere 
accettato dalla società ma l’accettazione guida 
è quella delle banche. Il meccanismo è lo 
stesso che poi produce le bolle finanziarie.



Come generare denaro

• Ma se è vero che la banca non rischia niente di 
suo perché pretende una garanzia?

• La garanzia non copre un rischio di perdita ma un 
rischio di mancato guadagno. Inoltre essa frena le 
banche dal rischio che, concedendo prestiti 
troppo facili o in concorrenza fra di loro, verrebbe 
a cadere l’idea che il denaro costa! In altre parole, 
l’onere di copertura del credito emesso va sulle 
spalle del cliente!

• La raccolta del risparmio serve solo alla cassa 



Come fare i soldi

• Tutti possono generare il proprio denaro in tal 
modo, a costo zero, senza indebitarsi. 

• Nota bene: questa creazione di denaro dal 
niente non è regolamentata da legge: non è 
prevista. La banca può prestare ciò che ha, 
non creare moneta dal nulla, oltrettutto 
facendo figurare un’uscita di capitale e perciò 
senza pagare le tasse.



Riepilogo 

Le banche creano il 92% della liquidità esistente a costo e 
rischio zero, con aumento di capitale del proprio 
patrimonio, che non contabilizza e su cui non paga 
tasse, il quale capitale è furto del potere d’acquisto 
della società. La società non è consapevole di questo 
furto e di questa evasione fiscale perciò accetta e non 
protesta. Grazie a tale ignoranza il governo salva 
banche con denaro pubblivo. Per “proteggere i 
risparmiatori” si dice, ma in vero per sfruttare i 
contribuenti. 

Perciò la produzione di liquidità deve tornare allo stato.



Come creare scarsità e debito

• Il sistema attuale porta all’indebitamento 
esponenziale fino al collasso. 

• La MASSA MONETARIA è creata col sistema 
debito-credito. Per un credito di 100 c’è un 
debito di 100 + 10% di interesse dopo un anno

• Dopo alcuni anni il debito, causa l’interesse 
composto, è raddoppiato mentre il credito è 
rimasto 100. Trasferito sul piano macro …



Come creare scarsità e debito

1. Massa monetaria (rimanga fissa)

2. Debito totale (pubblico e privato)

3. Totale interessi passivi maturati ogni anno

A massa monetaria fissa il debito raddoppia ogni 
tot anni, mentre la terza voce cresce in 
funzione del debito. Il costo annuo degli 
interessi passivi finisce per superare la 
possibilità di pagamento della società, che 
deve indebitarsi per farlo e così via …



Come creare scarsità e debito

Grafico del costo del debito pubblico mondiale dal 1952

Una parte crescente di reddito della società dev’essere 
impiegato per pagare il debito fino a far collassare 
l’economia. In passato questo ciclo era risolto dalle 
guerre che distruggevano beni e debiti, innescando la 
ripresa con massiccia spesa pubblica

1952    1960    1970    1980    1990    2000    2008



Droga di stato

Al netto della spesa per interessi passivi l’Italia 
sarebbe oggi in attivo. Questo debito che 
causa aumento delle tasse, delle tariffe blocco 
degli investimenti, impoverimento e taglio del 
welfare è stato contratto contro qualcosa 
privo di valore e di costo, nell’ambito di un 
meccanismo che conduce alla recessione. 
Creare un bisogno che crea addict avendone il 
monopolio è potere, ben più che profitto.



Sistema monetario sostenibile

• Si può passare da una moneta indebitante ad una 
moneta non indebitante: una moneta libera dal 
circolo visioso debito credito: 

• Una moneta che sia una proprietà

Chi crea fiat currency, preleva potere d’acquisto dal 
sistema economico. Tale prelievo senza 
corrispettivo è un prelievo fiscale che, non 
essendo riconosciuto né regolamentato è occulto. 
Il Italia tale prelievo è stimato attorno ai 750 Mld.



Sistema monetario sostenibile

In italia le banche incamerano occultamente 750 
Mld all’anno. Trasferire tale potere dalle 
banche allo stato è l’essenza del passare dalla 
moneta debito alla moneta proprietà. 

Ma il trasferimento deve accompagnarsi al fare 
chiarezza: lo Stato dichiarerà a bilancio tale 
prelievo di valore come entrata tributaria.

Fantasia? No! Tali monete ci sono già!



Moneta di proprietà

Le monete metalliche sono coniate dai rispettivi 
stati della UE. Sono proprietà di Stato. Anche le 
monete complementari o alternative sono di 
proprietà, esenti da indebitamento.

Nel nuovo sistema ci sarà un organo che valuterà 
quanto il Tesoro deve stampare, vincolando tale 
creazione alla creazione di ricchezza 
corrispondente. Le spese a deficit negativo 
proverranno dal prelievo fiscale o altre entrate



Moneta di proprietà

Così lo Stato spenderà il valore prelevato dalla 
società, per creare altro valore, fino al pieno 
impiego delle capacità, senza creare debito o 
nuove tasse. Le banche torneranno a fare pura 
mediazione tra risparmio e prestito. Non più 
riserva frazionaria ma riserva totale!

Cosa impedisce questo in Italia? Il clientelismo

La classe politica italiana non è preparata. 



SVILUPPO vs. PROFITTO

Se lo stato che spende a deficit è orrore, cos’è 
allora la spesa delle banche per finanziare la 
speculazione? Quando le bolle scoppiano 
dilaga l’inflazione. Bisogna bloccare questo 
spreco che non crea vera ricchezza ma sottrae 
liquidità alla vera ricchezza. Poi quando la 
catena si spezza e le banche falliscono i 
manager non ne hanno danno perché le 
banche contengono più debito che capitale



SVILUPPO vs. PROFITTO

Per rastrellare vera ricchezza con la pompa del 
money supply le banche hanno bisogno che noi si 
continui a credere che: 

1. La moneta è limitata, viene data solo a debito

2. la banca garantisce il valore della moneta

3. Ogni rincaro dei prezzi è inflazione

4. La spesa pubblica è sostenuta da tasse e 
svendite di beni pubblici

5. Tanto debito pubblico/tanto sviluppo



SVILUPPO vs. PROFITTO

Finchè le banche possono estrarre ricchezza a 
costo zero, questa sarà l’attività più lucrosa 
possibile e perciò dominante su politica ed 
economia reale, potendo imporre la sua 
logica di scarsità, insicurezza, sfruttamento.



PIL e globalizzazione

• Il fine generale del denaro a bebito è creare una 
rete di sudditi imprigionati dal debito in una 
condizione di penuria monetaria e quindi incapaci 
di sviluppare le proprie risorse produttive. 

• Tali risorse sono attivate solo da denaro prestato 
ad interesse. Così che l’incremento del reddito 
attivato da tali risorse sia drenato dai prestatori. 

Penuria programmata.



PIL

• Poiché il PIL riflette il giro d’affari delle 
imprese, adottarlo come criterio guida, 
significa rinunciare alla politica e far governare 
direttamente la finanza.

• La logica del PIL incentiva scambi e trasporti e 
perciò le dipendenze e la ricattabilità. 
Disincentiva le autosufficienze, soprattutto 
quelle locali.



Conclusioni 

Restituire alla produzione liquidità senza debito

Evidenziare ogni creare moneta come reddito

Ripristinare sovranità e proprietà statali

La moneta creata sia senza debito

Le banche prestano ad interesse ciò che hanno

Adeguare la produzione e la nuova moneta alla capacità 
del mercato di assorbirla

Sostituire al PIL il MEW (misura del benessere economico)

Consentire e regolare monete complementari

Favorire le economie a KM 0


