1 - Introduzione
• Descrizione delle motivazioni di fondo del corso.
• Descrizione della mia formazione.
• Definizione di nOmismatica.
• Estrapolazione della nOmismatica dall’economia.
• Obiettivi della nOmismatica

2 - Test d’ingresso
• 10 domande di nOmismatica, alle quali il panettiere e
l’economista danno lo stesso numero di risposte
giuste (poche).
• La certezza che tutte le persone SENZA POTERE sono
in grado APPLICANDOSI di conoscere la verità

3A - Storia dei metodi di emissione monetaria
• La moneta (filosofia della moneta) nasce prima
dell’economia, quando gli uomini astraggono il
concetto di valore.
• Il νόμισμα (nomisma) di Aristotele
• Sintesi brutale dell’evoluzione del sistema monetario

3B – La moneta odierna
• Emissione del circolante cartaceo
• Coniazione delle monete metalliche
• Denaro scritturale emesso dalle banche
• Emissione di falsari e/o contraffattori
• Il “gira gira”
• La cattiva divulgazione di Wikipedia sulla “moneta bancaria oggi”
• La distinzione tra “debito” e “mezzi per estinguere il debito”:
l'impagabilità del debito mondiale.

4A – Come, Quanto, Quando, Perché, Per chi
• Le 5 domande che definiscono le emissioni monetarie (si può
aggiungere la sesta “Da chi”; non si può aggiungere la
settima “Fino a quando”)
• Le 6 domande applicate alle tre metodologie con cui tutti
conviviamo (senza conoscerle): banconote, monete, prestiti
bancari.

4B – Due casi speciali
• Le domande applicate ai due casi speciali: il “gira gira”
• L’emissione falsaria.
• Lo scandalo della Banca Romana: Tanlongo falsario (assolto),
profezia del sistema bancario come noi lo conosciamo.
• La truffa di Alves Reis a Lisbona: Alves Reis falsario
(condannato), immagine di come dovrebbe essere un buon
sistema bancario oggi.

5A - Inflazione
• Analisi di due casi di iperinflazione: Zimbabwe e Repubblica
di Weimar
• Una inflazione pesante, ma normale: l’Italia 1972-1984
• 5 affermazioni sull’inflazione

5B - La moneta che non genera inflazione
• Le iperinflazioni non possono servire per valutare le inflazioni “normali”
• L’inflazione va valutata assieme ad altri parametri, primo fra tutti il tasso di
disoccupazione
• La moneta emessa per la finanza non genera inflazione, ma bolle
finanziarie
• La moneta per il lavoro non genera inflazione; anche a piena occupazione,
nuova moneta può attrarre “immigrazione lavorativa” senza generare
inflazione
• Le monete buone: i MEFO di Hitler, la moneta di Gheddafi, l’impostazione
norvegese

6A – il surplus commerciale non è una virtù
•
•
•
•
•
•

Il mito dell’export
Un esempio terra-terra: scambi Germania – Grecia con e senza l’euro
Il dramma del cambio fisso
La trasformazione del surplus in finanza non può continuare all’infinito
Il pareggio di bilancio non è una virtù, elimina una variabile di controllo
«La differenza fra un cambio fisso e una guerra civile non salta all'occhio.
Perché non c'è. Un giorno capirete.»
• Dentro l’euro la Grecia può solo: indebitarsi o impoverire i suoi lavoratori

6B - C’era una soluzione per la crisi greca?
• Il discorso immaginario dello “zio” (Oncle Bernard, Bernard Maris)
• Il silenzio del consesso dell’Eurozona di fronte alle proposte di
Varoufakis per la Grecia
• Il piano B: la seconda moneta e il circuito di pagamento parallelo
• 5 luglio 2015: fine delle speranze di un nuovo mondo nOmismatico a
partire dal caso greco

