San Martino in Rio, 6 novembre 2020,
Beata Carlotta della Visitazione (Baudelia Duque Belloso)

Mi è stato proposto uno scambio di idee su Facebook.
Ho notato che in quasi tutti i commenti c’è scritta una cosa giusta e una cosa errata.
Per questo credo sia vitale assimilare tutto il corso.
Estraggo due sole frasi e le commento.
Giovanni

Oggi il denaro è creato dalla Banca Centrale, che crea il denaro come DEBITO.
Quindi il Creditore è la Banca Centrale e i DEBITORI sono il resto della compagine sociale.
Quindi debitori sono TUTTI quelli che non sono Banca Centrale.
Oggi il denaro è creato dalla Banca Centrale
No.
La Banca Centrale crea solo il circolante cartaceo (7% del totale della moneta in
circolazione). Il 93% è moneta elettronica creata dalle banche sottostanti (private quasi
tutte, alcune pubbliche).
Lascio perdere le monete metalliche (sono create dallo STATO), perché sono solo uno
0,3%

che crea il denaro come DEBITO
Vero. Ma vedere qui sotto il chiarimento su chi è il debitore e chi il creditore

Quindi il Creditore è la Banca Centrale e i DEBITORI sono il resto della compagine sociale.
Da riscrivere, perché solo parzialmente vero.
Bankitalia
1) Ha il circolante cartaceo nelle sue passività, quindi Bankitalia è DEBITORE di tutto il
circolante cartaceo italiano; CREDITORI sono coloro che hanno le banconote; il
debito (di Bankitalia)/credito (dei detentori di banconote) è però INESTINGUIBILE
(la banconota non è cambiabile con nulla)
2) Ha nelle sue attività i Titoli di Stato che le banche sottostanti le hanno dato per
avere i pacchi di banconote. Quindi Bankitalia è CREDITORE nei confronti dello
Stato che è DEBITORE
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L’accoppiata debito/credito del punto (1) NON genera flusso di interessi dal debitore al
creditore.
L’accoppiata debito/credito del punto (2) genera flusso di interessi dallo Stato a Bankitalia.
Questi interessi contribuiscono all’utile di Bankitalia, sul quale Bankitalia paga le imposte;
dopo di che tutto l’utile residuo viene passato allo Stato dopo aver
-

effettuato gli accantonamenti

-

consegnato circa 450 milioni di euro ai partecipanti privati (6% del capitale sociale,
che è passato da 300.000 euro a 7.500.000.000 col decreto IMU-Bankitalia all’epoca
di Letta).

L’operazione di creazione delle banconote ESULA dall’utile, essendo un’operazione
puramente patrimoniale: Titoli di Stato all’attivo / Debito (inestinguibile) di pari importo al
passivo.

Quindi debitori sono TUTTI quelli che non sono Banca Centrale.
Sul circolante cartaceo il debitore finale è lo Stato, attraverso la catena descritta sopra.
Diversa invece è la situazione della moneta elettronica.
Qui i debitori sono lo Stato, le ditte, i privati, eccetera.

Ma “fiat money” è il contrario di "moneta creata dal nulla".
E’ moneta creata con un controvalore dall'altra parte.
E’ VERO che dall’altra parte c’è un controvalore (come potrebbe essere altrimenti? Si
lavora in partita doppia).
MA E’ ESATTAMENTE MONETA CREATA DAL NULLA perché il controvalore non è un
qualcosa di esistente, ma è un debito creato ad hoc nello stesso istante della creazione di
moneta.
Finché trovo uno (lo Stato, una ditta, un ente, un privato,…) da indebitare, non ho limiti
alla creazione.
Su questo tema avevo scritto un articolo apposito nella rubrica Taglio Laser.
Rimando a quello (allegato) per ulteriori dettagli.
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