






1963: 20 M famiglie a 100.000 L./mese 
2013: 20 M famiglie a 2.000€/mese 
__________________________________ 

Rapporto di 40 a 1 
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"Essenzialmente, l'attuale creazione di denaro dal 
nulla, operata dal sistema bancario è identica alla 

creazione di moneta da parte di falsari. In concreto, i 
risultati sono gli stessi.  

 

La sola differenza è che sono diversi coloro che ne 
traggono profitto".  

 

Maurice Allais, Nobel Economia, La crise mondiale aujourd'hui, Parigi, 
1991  

“La Fed crea denaro dal nulla”  
 

Paul Krugman, Nobel Economia, End this 
depression now, 2012  



When banks extend loans to their customers, they create money by crediting 
their customers’ accounts. 
Sir Mervyn King, Speech to the South Wales Chamber of Commerce at The Millenium Centre, Cardiff on 23rd 
October 2012 

“The essence of the contemporary monetary system is creation of money, out 
of nothing, by private banks’ often foolish lending.” 
Martin Wolf, Financial Times, 9th November 2010 

The financial crisis of 2007/08 occurred because we failed to constrain the 
private financial system’s creation of private credit and money. 
Lord Adair Turner, former chairman of the Finacial Services Authority, Speech to the South African Reserve Bank, 
2nd November 2012 

By far the largest role in creating broad money is played by the banking sector. 
When banks make loans they create additional deposits for those that have 
borrowed the money. 
Bank of England, Interpreting movements in broad money, p.377 

Banks extend credit by simply increasing the borrowing customer’s current 
account … That is, banks extend credit [i.e. make loans] by creating money 
Paul Tucker, Deputy Governor for Financial Stability 







Stampano denaro?  
NO !!! 

...ma allora... 
COME FANNO ????? 

Si accreditano 
denaro sui loro C/C? 

NO !!! 





100.000 €su CC: 
DEBITO della banca 

100.000 € di mutuo: 
ATTIVO delle banca 

 
 
140.000 € di mutuo: 
ATTIVO delle banca 

L’ATTUALE SISTEMA DI CREAZIONE DEL 
DENARO GENERA SEMPRE MAGGIOR DEBITO DI 

QUANTO “DENARO “ HA IMMESSO IN 
CIRCOLAZIONE 



"Datemi il potere di emettere il denaro di una 
nazione e me ne infischio di chi ne fa le 

leggi"  
(Baron MA Rothschild (1744 - 1812)  



http://www.economist.com/content/global_debt_clock 

http://www.economist.com/content/global_debt_clock




All’economia serve 

più denaro (anche se 

questo significa più 

debito) 

No, bisogna 

ridurre il debito, 

(anche se questo 

significa meno denaro) 

Stimolare 

l’economia 
Austerity 



“Le varie Banche Centrali e la BCE 
sono pubbliche” 

“Esiste un corrispettivo d’oro 
(“sottostante”) alla moneta 

circolante” 

“Le banche e il sistema finanziario 
guadagnano dalla differenza 
(spread) fra interessi attivi  e 

passivi dei depositi che hanno” 

“Il debito pubblico può e deve 
essere ripagato, basta  un po’ di 

austerity e far crescere il PIL” 

“Il ripudio del debito, l’uscita 
dall’Euro sono impossibili” 

Le BC e la BCE sono di proprietà privata e 
servono interessi privati 

La moneta emessa non ha alcun corrispettivo 
nè in oro nè in qualunque altro sottostante 

fisico 

Le banche creano denaro nel momento in cui 
emettono mutui e prestiti e questi sono solo 

lontanamente legati alla disponibilità effettiva 
(riserva frazionaria) 

Ripagare il debito pubblico è 
matematicamente impossibile 

Nulla è impossibile ad un popolo coeso e 
informato  (vedi Islanda, Argentina, Ecuador, 

Ungheria,  ...) 



“Chi controlla il denaro 
controlla il mondo"  

(Henry Kissinger)  



 Il denaro va a servire 

fini privati  
 

(il denaro non va dove serve il bene 
comune: lavori necessari da una parte 

e disoccupati dall’altra...) 

Il debito eterno  
 

(schiavi di un debito che aumenta 
sempre e con esso il tempo 

dedicato a ripagarlo) 







“Non esistono delitti, inganni, trucchi, imbrogli e vizi che non 
vivano della loro segretezza.  

 

Portate alla luce del giorno questi segreti, descriveteli, 
rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e prima o poi la pubblica 

opinione li getterà via.” 

 

Joseph Pulitzer (1847-1911) 



“La moneta deve essere di 
PROPRIETA’ popolare”  

(all’atto dell’emissione) 

Monete alternative e/o 
complementari 

Ritorno al Gold 
Standard 

“Il deficit dello stato è la ricchezza 
dei cittadini” 



La  soluzione 

comincia  
passando per una parola:  





Dono Gratuito 
(di sè, del proprio tempo, delle proprie cose) 

Baratto 

Moneta – ORO 

Moneta Carta 

Moneta elettronica 

Chip RFID 

Paradiso 

Inferno 

« Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e 

schiavi ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla 

fronte; e che nessuno potesse comprare o vendere senza 

avere tale marchio, cioè il nome della bestia o il numero del 

suo nome.... E tal cifra è 666»  
(Apocalisse 13,16-18)  

http://it.wikipedia.org/wiki/Apocalisse_di_Giovanni
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Ap13,16-18&formato_rif=vp
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Ap13,16-18&formato_rif=vp
http://www.laparola.net/wiki.php?riferimento=Ap13,16-18&formato_rif=vp






I nostri problemi derivano dalla 

organizzazione che ci siamo dati;   

quindi possiamo risolverli 

cambiando modo di fare. 

Our problems are man-made. Therefore, they can be solved by man.  
 ...  

No problem of human destiny is beyond human beings. Man's reason 
and spirit have often solved the seemingly unsolvable -- and we believe 

they can do it again. 
(JFK, Brookline, 29 maggio 1917 – Dallas, 22 novembre 1963) 
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Appendice: rapporto interessi/deficit  

negli ultimi 32 anni in Italia 


