
Affermazioni chiave - 1

• 1) Le iperinflazioni hanno cause piuttosto chiare e non possono 
essere utilizzate per l’affermazione semplicistica “più moneta” = 
“più inflazione”. 

• Usciamo da una guerra? Abbiamo danni di guerra da pagare? 
Abbiamo pagato l’apparato militare e statale stampando moneta? 
Abbiamo espropriato le terre ai bianchi? 



Affermazioni chiave - 2

• 2) L’inflazione va sempre valutata a confronto con altri parametri, 
primo fra tutti il tasso di disoccupazione 

• Uno scatto improvviso d’inflazione va sempre monitorato, ma se è 
abbinato a piena occupazione o ad altri parametri positivi non può 
destare preoccupazione. 



Affermazioni chiave - 5

• 5) Moneta emessa per la finanza non genera mai inflazione, ma 
genera piuttosto bolle finanziarie che, scoppiando, colpiscono anche 
l’economia reale. 

• Di quanto è aumentata la moneta mondiale dal 2007 dei mutui 
spazzatura? Triplicata, quadruplicata. Ma nessuno ha visto un 
decimale di inflazione. Perché la moneta è stata tutta emessa per la 
finanza e per i mercati. 



Ultime affermazioni 

• 3) La moneta emessa per il lavoro non genera inflazione, almeno 
finché non si è raggiunta la piena occupazione 

• 4) Anche a piena occupazione non è detto che emettere moneta crei 
inflazione: se lo Stato ha ancora margini di crescita produttiva, può 
generare “immigrazione sensata”, ossia immigrazione mirata al lavoro 
e non al generico arrivo su uno “Stato - zattera di salvataggio”. 



Germania

• Hitler, preso il potere, approvò il piano dell’allora presidente della 
Reichsbank, il banchiere ebreo Hjalmar Schacht (promosso poi 
“ariano d’onore”). Il banchiere si inventò un certificato di credito, 
chiamato MEFO. 

• I MEFO furono come sangue immesso in un corpo moribondo: 
mobilitarono energia, voglia di lavorare, e capacità attiva del popolo. 

• Schacht fu processato a Norimberga e ritenuto non colpevole: creare 
una buona moneta non significa approvare gli atti di Hitler. 

• Schacht di fatto aveva creato moneta e con questa moneta aveva 
riavviato il ciclo positivo dell’economia: autostrade, infrastrutture, 
edilizia popolare. 



MEFO

• DA CHI: dallo Stato 

• COME: pagando le commesse statali con “cambiali di Stato” e quindi 
non a debito; cambiali CONVERTIBILI IN MARCHI, ma che NESSUNO 
CONVERTIVA IN MARCHI, visto l’aggio che ci sarebbe stato da pagare. 

• QUANTO: a ogni opera, i MEFO necessari. 

• QUANDO: alla realizzazione dell’opera 

• PERCHÉ: per riassorbire la disoccupazione e per invertire il processo 
di recessione/deflazione. 

• PER CHI: per lo Stato, per le ditte, per il popolo; per l’economia reale 



Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto 

• Fotografiamoli alla data del 31 dicembre 2010 



Che moneta aveva la Libia? 

• La Libia aveva la Banca Centrale di proprietà dello Stato, quindi 
avevano cominciato a disinteressarsi dei redditieri e a interessarsi del 
lavoro dell’uomo. 

• I Dinari emessi dalla Libia di Gheddafi non erano moneta-debito, ma 
erano moneta-lavoro. 

• Lo Stato che diventa, in diverse forme, proprietario della Banca 
Centrale, crea uno strumento utile per il lavoro e comincia a 
disinteressarsi dei mercati e di chi vive di rendita. Toglie al denaro il 
suo potere, ossia l’idea che il denaro sia “scarso” e in mano a pochi. 



Che moneta aveva la Libia? 

• DA CHI: dallo Stato 

• COME: pagando le commesse statali con Dinari; pretendendo nei 
commerci che il cambio in Dinari facesse parte del contratto. 

• QUANTO: secondo le necessità del lavoro e del commercio. 

• QUANDO: al bisogno 

• PERCHÉ: per azzerare la disoccupazione, per il benessere della 
popolazione, per scongiurare l’emigrazione. 

• PER CHI: per lo Stato, per le ditte, per il popolo; per l’economia reale. 



Possibile? 

• Per evocare moneta buona devo sempre parlare di falsari, dittatori 
criminali, dittatori benevoli. Mai di democrazie? 

• Potrei parlare della Norvegia, uno dei pochi Stati che capì l’essenza 
del problema dopo la fine della conversione dollaro-oro. 

• Ma in generale gli Stati democratici sono fortemente preda 
dell’andazzo neoliberista. Un andazzo nOmismatico da cambiare 


