Metodi attuali di emissione monetaria
• L’uomo comune, se interrogato, risponderà ancora che
il denaro ha valore per le riserve auree della Banca
d’Italia, ma è un falso.
• Perciò su quali basi viene emessa la moneta?

1) Circolante cartaceo = DEBITO
• «La moneta è immessa nel mercato in base ad
operazioni previste e disciplinate dalla legge, con le
quali la Banca d’Italia cede la proprietà dei biglietti.
Questi come circolante vengono registrati nel passivo
nella contabilità della Banca che acquista in
contropartita o riceve in pegno beni o valori mobiliari
(titoli, valute, ecc.) che finiscono nell’attivo»

2) Monete metalliche = DEBITO FORMALE
• Il metodo contabile è lo stesso del circolante cartaceo, ma, poiché le
monete metalliche sono gestite dallo Stato, il debito è formale: la
sostanza è monete metalliche = piccola entrata dello Stato (al netto
dei costi di conio)

3) Denaro scritturale emesso dalle banche
= DEBITO
• Lo lascio da parte perché, essendo la massa monetaria più ampia ha
bisogno di un capitolo apposito.

4) Emissione di falsari e/o contraffattori = NON
DEBITO
• La figura del falsario è cambiata. Anzi, il falsario non esiste più. Si era
falsari quando sulle banconote c’era scritto “pagabili al portatore” e il
falsario non poteva pagarle in oro. Ora il problema è risolto alla
radice: la banconota è solo carta, e invece del “Pagabili” c’è la ©, il
Copyright della BCE. Se la riproducete identica nei materiali e in ogni
sua parte, non state creando qualcosa di minor valore, state solo
violando un Copyright. Con gravi conseguenze penali, ma facendo
salvo il fatto che il pezzo di carta reale e contraffatto hanno una cosa
in comune: “dietro” non hanno nulla.

5) Il “gira gira” = DEBITO
• Banche speciali studiano la fiscalità degli Stati e trovano metodi per
creare liquidità extra per le grandi aziende.
• non puoi vietare di aprire società, acquistare ditte fallite, dare beni in
leasing.
• Il succo è che almeno uno Stato viene danneggiato nella sua fiscalità,
e deve creare nuova moneta con nuovo debito.

• La moneta come noi la conosciamo è tutta
“moneta debito”

Malintesi?
• Siamo, quindi, oggetto di un malinteso? No, semplicemente
rimane la “non parola”, il lasciar credere al popolo quello che
vuole sulla moneta. Purché non circoli l’idea vera di moneta
come puro nOmisma, creata dal nulla da privati, che esiste
solo perché la gente lavora.

Obiezione
• Se qualcuno vi dice che io “non tengo conto della velocità di
circolazione della moneta”, ditegli che si sbaglia. Ne tengo
conto, ma come cosa inutile. La velocità di circolazione potrà
evitare che qualcuno contragga nuovi debiti, ma non potrà
evitare che la massa statistica del debito cresca.
• Scopo del sistema bancario è trovare qualcuno da indebitare,
creando al contempo la moneta da prestare.

