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presenta: 

LO MALE DELLO MONNO 
(trad. il male di tutti i mali sociali) 

 

Questo piccolo omaggio ti spiegherà le vere ragioni che hanno gettato il mondo nello stato 

deplorevole in cui oggi ristagna. All’interno troverai due fumetti didattici che ti spiegheranno ciò 

di cui hai sempre avuto.. “sentore” ma che, purtroppo, non hai mai potuto/voluto focalizzare 

veramente. Di certo il Sistema non ti ha aiutato ma neanche questa è una novità, né una 

scusante. Per cambiare il mondo, infatti, dobbiamo sempre iniziare dal cambiar noi stessi. In 

soldoni: LO MALE DELLO MONNO esiste ed è tremendamente presente attorno [e dentro] ognuno 

di noi. 

 

La buona notizia? 
 

LE COSE POSSONO CAMBIARE.. 
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Il mondo ha un problema 
 

La Società ha in realtà, un solo grosso problema,  e se lo è  creato con le 
proprie mani! 
 
E’ un problema puramente economico, riguarda infatti l’emissione del Denaro. 
Tale emissione è decisa, controllata e gestita da Entità Private e non da Governi 
democraticamente eletti. Dopo centinaia di anni di contraffazioni e illegalità e 
machiavellismi, queste Entità Private sono ora giunte a controllare intere 
Nazioni, non piu’ sovrane ma schiave di un meccanismo economico/finanziario 
conosciuto come «signoraggio» (con l’aggiunta della ancor piu’ grave «riserva 
frazionaria»). 

 
Molto spesso, troppo spesso, gli uomini politici di ogni Nazione chiamati a 
tutelare e difendere il Popolo che li ha democraticamente eletti, sono corrotti e 
collaborano con questi malvagi «creatori di moneta». Le leggi stesse in materia 
vengono create a vantaggio dei Banchieri Internazionali. Altre leggi che 
potrebbero aiutare il Popolo a riscattarsi da questa schiavitu’, sono cambiate, 
alterate o semplicemente ignorate. 
 
Il sistema bancario attuale è basato su una truffa  ignobile e disumana. 
Questa truffa è il «signoraggio» e la «riserva frazionaria». 
 
I sistemi di informazione sono alterati e/o controllati dal Potere Economico dei 
Banchieri Internazionali Privati e nessun giornale o televisione o radio parlerà 
mai del «signoraggio» e/o della «riserva frazionaria». Ci sono stati Presidenti di 
Stato e uomini di grandezza mondiale che sono caduti sotto i colpi della mano 
spietata e potente delle Entità Sovranazionali.  

 
Lincoln e Kennedy, ad esempio. Morti per aver creato denaro, a nome e in 
nome del Popolo, e non in servitu’ di Banche Centrale «agghindate di 
denominazioni nazionali». Diffondere informazioni su questo argomento-tabu’ e 
contribuire a smascherare questi strangolatori delle libertà individuali e 
collettive è un dovere di TUTTI noi, di OGNUNO di noi. Cerca in Internet parole 
chiavi come  «signoraggio», «riserva frazionaria», «debito pubblico». 

 
Leggi informazioni alternative e contestatrici al Sistema. Supporta la causa 
diffondendo questo volantino e facendo TAM-TAM delle vere-informazioni che 
arrivi a cogliere tramite la Rete, informazioni depurate dall’ideologia politica, 
asservita al Potere dei Banchieri Internazionali. 

 
(di sandro pascucci : www.primit.it : www.signoraggio.com) 

http://www.signoraggio.com/
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Cos'è il signoraggio 

 

Il signoraggio è una truffa monetaria e psicologica a cui tutti noi siamo soggetti. Questa 

truffa si nasconde e si  potenzia dietro una cortina di silenzio e di morte e ha attraversato gli 

ultimi 300 anni senza lasciar trapelare  nulla della propria esistenza. 

Si usa dire che “il più grande inganno del diavolo sia stato far credere all’umanità che lui 

non esiste” ed è proprio grazie a questa diabolica tecnica che il signoraggio è padrone del 

mondo ma in maniera trasparente per tutti noi. Non sentirai mai parlare di signoraggio in TV 

o suoi libri, nessun cantante ci farà mai una canzone né un comico uno spettacolo. I politici 

non litigheranno mai per il signoraggio e non vedrai mai la Guardia di Finanza arrestare 

qualcuno per questo argomento. Il signoraggio è il massimo potere del pianeta e tutti noi ne 

siamo schiavi. 

Tecnicamente il signoraggio è il lucro che si genera dal creare moneta. 

La legislatura internazionale prevede attualmente che siano le Banche Centrali a creare 

moneta, sia contante che scritturale. Un esempio chiarirà il meccanismo: creare una moneta 

(sia essa di carta, in metallo o virtuale come un c/c) ha dei costi, dovuti alla materia prima, 

alla manodopera e ai servizi necessari di contorno, come la distribuzione, le tecniche 

anticontraffazione, etc.. 

Il costo maggiore è il materiale di cui è composta la moneta, e l’insieme di tutti i vari costi 

su indicati vanno a  determinare il suo VALORE INTRINSECO. La moneta però riporta 

sulla facciata un numero che indica un altro valore: il VALORE NOMINALE (o, per 

l’appunto, DI FACCIATA o anche LEGALE). 

I due valori (intrinseco e nominale) differiscono tra loro e la loro differenza determina quello 

che si chiama SIGNORAGGIO, ossia il guadagno che ha chi ha creato quella moneta. 

Ovviamente chi crea moneta tende a segnare un valore nominale più alto possibile rispetto 

al valore intrinseco, altrimenti ci rimette. Avviene ad esempio nelle monetine da 1 

centesimo poiché per farle occorre spendere 15 centesimi. Ora vediamo ciò che avviene 

nella creazione della moneta-oro e della moneta-carta. Anticamente le monete metalliche 

erano in oro e quindi con un valore intrinseco piuttosto alto. Il “signore” che coniava 

queste monete imprimeva loro un valore nominale più alto per poterci guadagnare e 

permettersi così un “aggio” economico notevole. Infatti questo Potente riceveva l’oro dai 

commercianti con la richiesta di convertirlo in moneta sonante e semplicemente metteva la 

sua effige per GARANTIRE la bontà del pezzo da lui creato (coniato). Era una sorta di 

garanzia e per questo aveva il suo guadagno. 

Ad esempio con 9 grammi d’oro si poteva coniare una moneta e dichiarare che era 

composta da 10 gr. d’oro (ma in realtà composta da 9 gr. d’oro + 1 gr. di metallo non 

nobile). La differenza tra valore nominale, 10gr., e valore intrinseco, 9gr., era il signoraggio 

(un grammo d’oro per ogni moneta). 

Quando all’oro si è sostituita la carta il discorso è peggiorato (per noi) e il signoraggio è 

arrivato a quasi il 100%. Infatti per stampare una banconota da 5 euro (o da 20 o da 500.. 

è uguale) bastano 30 centesimi di euro e consideriamo anche che tale banconota non è più 

legata all’oro (non ha più ‘copertura’ e non è più ‘convertibile’). Questo vuol dire che il 

Signore moderno, ossia chi oggi CREA moneta (ad esempio la BCE in Europa o la Federal 

Reserve negli USA) ha un potere enorme. Infatti questi organi privati (tutte le Banche 

Centrali sono private o controllate da banchieri privati) possono ricattare o comunque 

fortemente influenzare intere Nazioni. Basti pensare che la Banca Mondiale (di proprietà 

della Federal Reserve e della Banca d’Inghilterra, a loro volta tutt’e due private e padrone 

anche del Fondo Monetario Internazionale) nega prestiti a quei Paesi che NON ACCETTANO 

di privatizzare il settore dell’acqua potabile! E questo è solo un esempio. 
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Chi ha ben capito il meccanismo del signoraggio ora avrà anche compreso che ELIMINARE la 

banconota è un’azione PEGGIORATIVA in quanto sparisce, per le Signore Banche, il ‘costo’ e 

aumenta al 100% il signoraggio sulla moneta elettronica. Inoltre la moneta è sottoposta ad 

un interesse (ad. es. 3%) che fa lievitare il debito dei Cittadini di un Paese sovrano oltre il 

valore nominale della moneta stessa! In pratica una moneta (banconota) da 100 euro costa 

al cittadino 103 euro e al Banchiere solo 30 centesimi. Questo è il signoraggio.  

Si potrebbe ovviare a tutto ciò in un modo molto semplice: basterebbe infatti che lo Stato, 

finalmente Sovrano, emettesse moneta senza debito, come fa, ad esempio, con le monete 

metalliche (naturalmente quelle con valore nominale maggiore del valore intrinseco, ad 

esempio i pezzi da 50 centesimi, 1 e 2 euro). I più smaliziati avranno capito ora la presa in 

giro del defunto governatore DUISENBERG nei confronti di TREMONTI quando quest'ultimo 

chiedeva di sostituire le monete metalliche da 1 e 2 euro con banconote di pari valore e l'ex 

governatore (morto in circostanze misteriose) rispose dicendo: "Ma il sig. Tremonti sa che 

così facendo il suo Paese perderebbe il diritto di signoraggio sulla massa di denaro 

sostituita?". 

Dal momento che la banconota non ha un corrispettivo in oro (le banconote sono 

convertibili in dollari USA ma dal 1971 il Dollaro USA non è più convertibile in oro) non c’è 

ragione che ad emetterla sia una entità privata né tanto meno che questa entità abbia un 

monopolio su tale emissione. 

Inoltre le spese per servire questo prestito (interesse) sarebbero evitate e lo Stato, ovvero 

tutti noi, avrebbe la REALE autonomia di gestione del Paese. Chi teme che lo Stato possa in 

qualche modo iniziare a stampare moneta fuori misura e fuori controllo è una persona che 

non ha fiducia nello Stato.Sappiamo bene che i politici nostrani sono collusi con ogni 

interesse immaginabile (banche, petrolio, armi, droga, prostituzione ecc..) ma la domanda 

che dobbiamo porci è molto semplice: 

Perché un politico dovrebbe RIFIUTARE la responsabilità di creare denaro per il 

popolo? 

Se egli è onesto non ci dovrebbero essere problemi poiché opererà secondo ETICA e 

REGOLE corrette e democratiche. Solo un politico disonesto, con un ultimo barlume di 

sincerità dirà: “No, guarda.. non darmi questa stampante in mano perché mi conosco e mi 

stamperei montagne di soldi per me e i miei amichetti!”. Fortunatamente in questo caso la 

soluzione è semplice: si ringrazia e si manda a casa l’individuo prima che possa fare, per 

sua stessa ammissione, dei danni terribili. L’ultimo caso è che il politico sia effettivamente 

disonesto.. 

Ma se è disonesto perché dovrebbe rifiutare una così ghiotta occasione? 

Non per remore morali in quanto abbiamo detto che è già disonesto. Se non lo fosse 

(disonesto) accetterebbe subito la stampante e si comporterebbe come i tanto decantati 

Governatori di una qualsiasi e privatissima Banca Centrale, ai quali è riconosciuta stima e 

saggezza fuori dall’ordinario e notoriamente operano secondo il bene della Comunità. Enaudi 

ebbe a dire:”Alla scarsità dell’oro si è sostituita la saggezza del governatore [della Banca 

Centrale, n.d.A.]” (sic!). 

Ma allora un ladro perché non ruba? Forse perché c’è un pezzo grosso molto più potente di 

lui? Forse c’è un’entità che NON VUOLE dargli la stampante e far si che si crei denaro per il 

popolo (pur con il rischio di ruberie politiche)? E questa entità superiore è onesta? Se così 

fosse DOVREMMO IMMEDIATAMENTE cedergli ogni potere, poiché saprebbe ben governarci, 

di sicuro meglio del politico di cui sopra, o no? E se fosse invece disonesta perché ha in 

mano la stampante e affama il popolo facendolo vivere in un regime di anemia 

finanziaria? E questa entità superiore disonesta tanto, anzi più, del politico chi è se non Il 

Grasso Bankiere?  
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E’ evidente che il politico NON VUOLE E NON PUO’ prendere la stampante in nome del 

popolo perché i banchieri privati internazionali NON LO PERMETTERANNO MAI.  

Eleggiamo persone che sono sponsorizzate dai banchieri e che quindi non opereranno mai in 

un’ottica popolare ma sempre a vantaggio dei loro VERI DATORI di lavoro. E’ pur vero che 

solo POLITICAMENTE si potranno invertire le cose ma per far ciò occorre la 

CONSAPEVOLEZZA di una grande fetta della popolazione, che sia informata, cosciente e 

motivata ad operare un RADICALE CAMBIAMENTO NELLA SCENA POLITICA. 

A tal fine questo articolo deve essere divulgato presso il Popolo tutto, assieme ad altri 

scritti, libri, manifestazioni e dibattiti pubblici che spieghino quale sia LO VERO MALE DELLO 

MONNO e le soluzioni terribili e dolorose che si dovranno presto adottare per non cadere nel 

baratro. In un prossimo articolo approfondiremo aspetti importanti della questione e 

chiuderemo in un terzo articolo parlando di Riserva Frazionaria, altra truffa questa, vera 

responsabile dell’Inflazione e del potere delle Banche Commerciali che creano denaro dal 

nulla tramite i Conti Correnti che ci obbligano oggi ad avere. 

 

(di sandro pascucci : www.primit.it : www.signoraggio.com) 

 

 

Cos'è la riserva frazionaria 

 

La riserva frazionaria è legale, come era legale possedere schiavi alcuni anni or sono. La 

riserva frazionaria permette di prestare 5.000 quando hai solo 100 e di quei 100, nessuno è 

tuo. Un po’ come Gesù Cristo che da 5 pani e 2 pesci ha sfamato una moltitudine.. 

 

Il sistema della “riserva frazionaria” è una truffa. Certo si tratta di una truffa legale, come 

quasi tutte le truffe economiche e monetarie. Vediamo come funziona concretamente: 

quando depositiamo €100 in una banca commerciale, questa apre un conto corrente (c/c) a 

nostro nome e si impegna a custodire la nostra banconota (vedi “signoraggio”) nel suo 

caveau, al sicuro dai ladri¹. Il banchiere a questo punto usa una statistica ormai centenaria 

che gli dice una cosa molto semplice: solo una parte del deposito appena creato verrà usata 

(“movimentata”) dal cliente. Quindi il banchiere sa che “quasi sicuramente” la maggior 

parte dei nostri soldi, dati in sua custodia, saranno immobili nel conto (nella cassaforte) per 

mesi, per anni. Ricordiamo che il banchiere non è proprietario della nostra moneta, dei 

nostri soldi, ma ne è solo custode. Ciò nonostante il banchiere considera uno spreco questa 

immobilità e decide di prestare quanto c’è sul nostro c/c. Oltre alla nostra “comoda 

disattenzione”² il banchiere ha bisogno del politico corrotto che legalizzi questa truffa con 

una legge creata appositamente. Si chiama “Misure dell'accantonamento alla riserva 

obbligatoria” o più semplicemente “riserva frazionaria” ed è smerciata alla pubblica opinione 

in modo tale che appaia come una forma di tutela per il correntista. Ormai l’arroganza del 

binomio banchiere-politico è tale che oltre al danno si aggiunge la beffa: palesando questa 

legge come un limite al potere del banchiere di creare denaro da prestare, il politico si 

presenta come tutore dei nostri interessi ma, per fare un esempio, è come se lo stesso 

politico decretasse “il numero massimo di frustate da somministrare ad uno schiavo” e nel 

far questo volesse il plauso pubblico per essere stato un paladino dei diritti dell’uomo. Ma 

espressamente, cosa dice questa legge? Semplicemente mette un limite alla quantità 

minima di denaro che i banchieri devono tenere in cassa. 

Questo cosa comporta per noi? Per noi cambia poco, anzi nulla. Se 100 persone versano 

€100 sarebbe legittimo aspettarsi che in qualsiasi momento TUTTI i 100 neocorrentisti 

possano ritirare i propri €100, no? Nella realtà, il banchiere, come detto all’inizio, considera 

uno spreco tutto quel denaro fermo nei suoi caveaux, e dal momento che conosce 

(statisticamente) quanto denaro viene ritirato in media dai correntisti, presta il resto, come 

fosse denaro suo. Se statisticamente solo il 10% viene “movimentato” (ritirato, speso, 

http://www.signoraggio.com/
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versato, spostato, ecc..) vuol dire che la banca ha 100 c/c con €100 ognuno, quindi €10.000 

e di questi €10.000 solo €1.000 servono in contanti (in cassa) per le operazioni quotidiane 

(il 10% che dice la famosa statistica, ricordate?). Quindi €9.000 si possono prendere e 

usare (prestare) anche se non sono di proprietà della banca! Non dimenticate mai questo 

concetto. Ve lo immaginate il custode del parcheggio dove lasciate l’automobile mentre siete 

al lavoro che prende la vostra auto va in giro a caricarci della merce (anche illecita) senza 

dirvi nulla e senza corrispondervi nulla? Sì, è vero, la banca da un “interesse”, se “interesse” 

si può chiamare lo 0,0005% che danno oggi! 

Cosa cambia per il banchiere? Per il banchiere cambia molto perché più è bassa la 

percentuale da tenere in contanti più egli può prestare. Nel 1957 le banche erano tenute a 

tenere in riserva il 25% del deposito, nel 1970 erano scese al (circa) 15% e oggi solo il 2% 

(in alcuni casi lo 0%). Quindi oggi la banca può ricevere €10.000 e prestarne €9.800 (non 

suoi!) e questo grazie alla legge sulla “riserva obbligatoria o frazionaria”. Ma la truffa non 

finisce qui. Quei €9.800 prestati andranno prima o poi versati in un altro conto (magari della 

stessa banca o di altre banche ma poco cambia dato che il sistema bancario è un ”cartello”, 

come quello della droga). Nel nuovo c/c basterà tenere contanti per €196 (9.800x2%) e si 

potranno prestare i restanti €9.604 (9.800–196) e il ciclo continuerà sul nuovo conto 

corrente. Alla fine della fiera, partendo da €10.000, la banca potrà creare e prestare 

€500.000, ossia 50 volte di più e incamerare i relativi interessi. Tutto senza avere altro che i 

€10.000 reali iniziali (e che andavano solo custoditi!) Ora si capisce la potenza delle banche 

commerciali che possono creare denaro dal nulla (o meglio: moltiplicare quello dei 

correntisti) con la complicità dei politici corrotti, che danno legalità alla truffa. Voi pensate 

che per scoprire il trucco basterà andare in 100 allo sportello per riprendersi i €100, giusto? 

Sbagliato. Matematicamente basterebbe che i primi 3 clienti pretendessero indietro i propri 

soldi per far cadere il sistema, poiché con la riserva al 2% solo i primi due [del gruppo dei 

cento iniziali] troverebbero ancora qualcosina.. il terzo rimarrebbe con un pugno di mosche. 

E così il quarto e tutti gli altri.. purtroppo il sistema accorrerebbe in soccorso della banca in 

difficoltà e scenderebbe in campo la Banca Centrale in persona a stampare ciò che non è 

mai esistito (come accade in questi giorni alla Northern Rock Bank). 

Un giorno un tale sfamò un mucchio di persone con 5 pani e 2 pesci e in occasione di un 

pranzo di nozze dissetò tutti gli invitati mesciando vino da un otre semivuoto, ma questa è 

la vecchia religione. La nuova religione del Dio Denaro prevede una nuova figura: il 

banchiere di Caanan, che crea e moltiplica all’infinito denaro. E debito per noi popolino. 

 

(di sandro pascucci : www.primit.it : www.signoraggio.com) 

 

__________________________________________________________________ 

¹Per non far confusione chiariamo che i ladri si riconoscono perché sono quelli vestiti male che girano fuori 

dall’edificio della banca, mentre qui in banca non ci sono ladri perché sono tutti vestiti bene e portano i capelli 

pettinati e la cravatta bella. E’ importante capire la differenza perché poi uno potrebbe confondersi.  

²"Ognuno sa nell'inconscio che le banche non prestano denaro. Quando prelevate dal vostro conto di risparmio, 

la banca non vi dice che non potete farlo perché ha prestato i soldi a qualcun altro." [Mark Mansfield, 

economista] - "Temo che il cittadino comune non voglia sentirsi dire che le banche possono creare e creano 

denaro...” [Reginald McKenna, ex Presidente del consiglio d'amministrazione, Midlands Bank of England] 

 

NOTA IMPORTANTE 2013: 

Questo articolo/critica/denuncia è rivolto a quanto IGB ha insegnato nelle scuole di economia per 100 anni. 
Grazie alla connivenza di migliaia di professori (vuol dire che c'azzuppeno er pane o in modo più elegante vedi 
"sindrome di Belmonte") questa storiella della riserva frazionaria 100-2-98-2-96ecc.. è stata stampata in tutti i 
libri di economia vigenti (vedi elenco libri sul Forum). Io personalmente ho studiato su 4 libri tra i principali in 
circolazione nelle università e scritti da grossi nomi di economisti e professoroni famosi. Sono stato, in 
pratica, truffato! Rivoglio i miei soldi! Ciò che hanno scritto in quei libri era LETTERALMENTE FALSO. 

http://www.signoraggio.com/
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Già denunciavo (e denuncio) la riserva frazionaria come INIQUA, FASCISTA, ANTIUOMO, ANTIDEMOCRATICA, 
TRUFFALDINA così come è(ra? cambieranno ora?) descritta nei suddetti testi accademici (accettati da tutti i 
professori di tutte le scuole) e mandata giù in beote cucchiaiate da arrivisti studenti (che aspirano al posto in 
banca), ma ora l'azione di denuncia va ESTESA e INTENSIFICATA, poiché più grave ancora. 

In soldoni (riporto un estratto del nuovo studio): 

Eppure avremmo potuto farcela, ovvero come funziona il mondo bancario: due pesi 
due misure nell’era di banktology. 

 
 

(11112013; di sandropascucci, primit.IT : signoraggio.COM) 

Non fare ad altri quello che.. ecc.. quindi, al contrario, vale il Fai agli altri quello che.. no?! Questo articolo è 
quello che sarebbe servito a me per capire il Sistema. Non l'ho trovato e ho dovuto quindi farmelo. Ci sto 
mettendo le mani tutti i giorni, spero di non diventare cieco. Ci sono gli stessi termini ripetuti più volte, per 
"impregnare" la mente e rendere tali parole familiari, grazie anche all'uso sostitutivo e intercambiabile che si 
fa/ccio nel corpo dell'articolo. Questo è come "io" capisco le cose, dato che so' de coccio. Ma per esperienza 
so che tale materiale è il più usato nella creazione di cervelli umani, sicché spero sia utile anche a te, Caro 
Lettore. 

Tutta la moneta nel mondo è moneta-debito. 

Tutto il mondo è in debito verso Il Grasso Bankiere (IGB) per tale moneta (m.). Pare che il 97% di tale moneta 
sia sotto forma di moneta-bancaria (m. bancaria o m. fiduciaria), creata dalla c.d. banca 
commerciale (BCOM). Quindi non sarebbe neanche moneta-legale(m. legale). 

Iniziamo malissimo!!11!! 

Perché? 

Perché è moneta legale (m. legale) solo la moneta creata ed emessa dalla banca centrale(BC) e, meglio 
specificarlo da ora, la BC crea solo moneta legale. La moneta legale si chiama anche “moneta ad alto 
potenziale” (boom!) o “moneta di banca centrale” o “H” (sic!) o “base monetaria” (BM). E' presente 
esclusivamente all'interno del circuito monetario interbancario (ossia un circuito nel quale il cittadino 
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non può operare). Solo quando viene stampata (vedremo come e perché) arriva a noi, che la conosciamo 
come “banconota”. 

La BC crea quindi la BM (leggi ‘moneta di banca centrale’) a fronte di acquisti di Titoli di Stato (TdS) e la 
distrugge (i tecnici dicono “la ritira dal circuito monetario”) in occasione di vendite di TdS. Può crearla anche 
in risposta a richieste di prestiti da parte delle BCOM ("rifinanziamenti", vedremo dopo nello specifico). La 
distruggerà, in tal caso, quando i prestiti verranno "ripagati" ("settlement"). 

La somma dei TdS costituisce il debito pubblico (DPUB) di quello Stato che li ha emessi. 

Perché? 

Perché lo Stato deve pagare per riaverli (dai detentori) o pagare gli interessi (se scaduti). 

Quindi ogni m. legale (ergo banconota o anche base monetaria o moneta di banca centrale ecc..) esistente è 
un debito, poiché i Titoli di Stato sono debito (pubblico), che lo Stato dovrà ripagare, in Capitale più Interessi 
(rendimento). I detentori dei TdS sono i detentori del debito pubblico. 

Viene da sé che non esiste una moneta, né m. legale né m. bancaria, che sia “credito”, ma solo moneta 
debito. 

ma'nvedi la vecchia sur motorino! 

I detentori di TdS si chiamano “investitori” e NON “risparmiatori”. Il risparmiatore è colui che si priva dell’uso 
(del godimento) della “cosa”, senza cederla (ad es: “non uso queste scarpe per mantenerle nuove, così 
quando schiatto mi ci seppelliscono ma prima faccio bella figura in camera ardente”). L’investitore, invece, si 
priva della “cosa” per un lucro, ovvero riavere l’oggetto con l’aggiunta di un “interesse” (ad es: "ti presto il 
motorino per scippare quella madre di famiglia ma tu devi riportarmelo con il pieno di benza"). 

Non c’è differenza, per il popolino che deve pagare le tasse per ripagare i TdS (e gli interessi relativi) tra “la 
vecchina©” che compra € 1.000 di BOT e “i Soros” che comprano €100.000.000.000 di BTPItalia. 

Statisticamente le “vecchine” hanno il 10% circa del DPUB italiano e “i Soros” il restante. Tra i “Soros” ci sono 
banche (centrali e commerciali) e altri istituti privati (assicurazioni, SIM e compagnia cantante). Metà dei 
Soros sono stranieri, direttamente o indirettamente. Infatti una banca “agghindata di denominazione 
nazionale” (K. Marx) potrebbe avere (e lo ha) il Consiglio di Amministrazione (CdA) formato da soci stranieri 
(ad es. BNL è del gruppo BNP Paribas - Francia). Questo non vuol dire che il popolino francese goda di 
benessere grazie alla BNL ma è solo una precisazione da contrapporre ai negazionisti quando tirano in ballo 
l’argomento “debito in mano agli italiani” (bepp€ grill0, il signor rossi, ecc..). 

Tra le vecchine a buon bisogno ci sarai pure tu (o te?!). 

La banca centrale eclissa (nasconde, frodando il popolo) il signoraggio[1] iscrivendo al passivo del 
proprio stato patrimoniale (SP) il valore nominale della m. legale, come se avesse affrontato tale spesa per la 
sua creazione (es. €100 per un biglietto cartaceo di valore nominale  - o facciale o legale – da €100), invece 
spende solo 30 centesimi di euro per tale biglietto (quando non è meramente elettronico - vedi Il PRIMIT, il 
BIT e la banconota). 

La m. legale è chiamata “circolante” quando circola (sic!) e "riserva" quando è posta in riserva (arisic!) presso 
la BCOM, che poi in realtà la deposita presso la "sua banca", ovvero la BC (la banca centrale è la banca delle 
banche commerciali). Come noi abbiamo i conti correnti presso una banca commerciale, così questa ha il suo 
conto (riserva) presso la BC. 

E' questa una parte del circuito interbancario di cui accennavamo prima ad esclusivo appannaggio (vuol dire 
uso&consumo) dei banchieri privati (che siano commerciali o centrali). 

E' lapalissiano (vuol dire schifosamente ovvio) ma anche fondamentale capire bene che se una m. 
legale circola non può stare in riserva. Per questo IGB non vuole banconote in circolazione, poiché €100 in 
circolazione sono €100 in meno (su cui contare) nelle riserve. E quindi €10.000 di "moneta bancaria" in meno 
da prestare. 

Infatti laddove esiste il requisito di riserva frazionaria (R.F.) €100 in moneta-legale equivalgono a €10.000 
in moneta-bancaria, con R.F. al 1% (dal 18 gennaio 2012 - ma lo vedremo in seguito con la grafica). 

Approfondiremo, infatti, meglio la questione, affrontando i motivi dietro i quali si nasconde "la 

http://www.primit.it/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=2168
http://www.primit.it/forum/phpBB3/viewtopic.php?f=4&t=2168
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guerra al contante", scatenata negli ultimi anni dall'ABI (Associazione Bancari Italiani). Ma alla luce di queste 
anticipazioni credo appaiano già meno misteriosi. 

Moneta legale dentro e fuori il circuito magico, ovvero dal numerino alla banconota andata e ritorno. 

Il conto "riserve" consiste di un semplice numero (virtuale), indicante il saldo della BCOM in questione. 

Diciamo che la m. legale verrà posta come “riserva” nel momento della sua creazione (dal nulla!) da parte 
della BC, ossia verrà accreditata al conto bancario del BCOM (c/o la BC stessa) a fronte di vari eventi, che 
vedremo a breve. 

Il saldo della riserva di una BCOM verrà contabilmente "scalato" (sottratto, detratto, decrementato, fate 
vobis) quando si verificano uno o più dei seguenti casi:: 

- restituzione (pagamento) di un prestito precedentemente ricevuto dalla BCOM ad opera della BC;  
- restituzione (pagamento) di un prestito ricevuto da un'altra BCOM (che era in surplus di riserve);  
- erogazione di un prestito ad un'altra BCOM in deficit di riserve;  
- pagamento della "stampa su carta" di un certo quantitativo di moneta contante (quindi moneta legale), 
ovvero stampa avvenuta per rispondere (ad es.) alla richiesta di un cliente che ha effettuato un prelievo 
bancomat/ATM. 

E' qui che la m. legale, pur rimanendo BM/moneta di banca centrale/moneta bum bum/ecc.., 
diventa banconota. 

In soldoni, se richiedi €100 tramite un prelievo bancomat, è la riserva in seno alla BC della BCOM presso la 
quale hai il c/c che si decrementerà (dello stesso valore). Contemporaneamente anche il tuo c/c ti verrà 
aggiornato (di tale decremento). Avrai €100 in meno sul c/c (in moneta-bancaria) e €100 in più sotto forma 
di contanti in mano (moneta-legale). Per gli assegni è simile. Sono sempre le riserve a "muoversi", alla fine. 
Vedi box "LEZ01 Pagamento tramite assegno", qui a dx. 

Essendo ora la banconota circolante non è più riserva e questo fa incazzare IGB. Ma solo un poco (vedremo 
dopo perché). 

Ovviamente vale il discorso inverso. Il conto riserva della BCOM c/o la BC si incrementerà quando 
verrà accreditato per: 

- un prestito ricevuto da parte della BC;  
- un prestito ricevuto da parte di un'altra BCOM in surplus di riserva;  
- un ripagamento di un prestito fatto ad un'altra BCOM;   
- un deposito (versamento) di €100 che un cliente ha fatto sul suo conto corrente aperto in seno alla BCOM. 

In questo caso il numerario "100" torna a far parte della grande famiglia delle riserve, poiché la banconota 
viene ritirata dalla circolazione e il nostro "saldo" presso la BCOM viene incrementato (quindi c'è un nesso 
FORTISSIMO tra moneta-legale e moneta-bancaria). La BCOM consegnerà la banconota alla BC che la 
metterà in seno al "conto riserve" relativo alla BCOM stessa. 

Il totale della BM in questo caso non cambia, poiché la BM è la somma delle banconote e dei conti riserve 
delle BCOM. 

Le riserve vengono, perciò, usate solo nel settore interbancario (ossia tra banche commerciali), e la BC 
stessa. E dallo Stato, ovviamente. Noandri usiamo le banconote e l'altro tipo di moneta che è la m. bancaria. 

A loro la legalità al 100% a noi la FUFFA. 

Perché? 

PER SPINGERE LA MONETA-BANCARIA AD ESSERE VALIDA COME MONETA-LEGALE. 

In che modo? 

Vediamolo.. tanto per iniziare dichiariamo che: 
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la riserva frazionaria è una truffa nella truffa. 

In alcuni paesi (che chiameremo NO-RR-COUNTRY): 

UK – Australia – Canada – Danimarca - Hong Kong – Messico – Norvegia - Nuova Zelanda – Svezia - Timor 
Est 

non c'è il vincolo della c.d. "riserva frazionaria" eppure le banche commerciali prestano ugualmente. Come 
mai? Semplice: che ci sia R.F. o meno la banca commerciale crea il denaro da prestare dal nulla, senza 
corrispettivo, senza affrontare spese e senza vincoli. Esattamente come in Italia (e in Europa), negli Stati 
Uniti d'America e in altri posti. Tutto il mondo è paese, dice IGB. Solo che in questi paesi c'è la noia, per il 
banchiere, di rispettare tale coefficiente. Ma è, appunto, una noia da poco. Paese che vai usanze che trovi, si 
consola IGB. 

Perché? 

La vita di IGB è in effetti molto comoda, con facilitazioni e libertà che nessun altro "imprenditore" può 
vantare. Alcuni esempi: 

1. Non occorrono dei depositi pre-esistenti alla richiesta del prestito. 

Non occorrono contanti già depositati presso la BC prima dell'erogazione del prestito. Sarà il prestito stesso 
ad essere moneta, ovviamente moneta-debito. Il prestito crea il denaro o in altri termini: 

 

"IL PRESTITO CREA IL DEPOSITO" 
(non viceversa) 

 

Nei paesi con R.F. sarà pensiero POSTERIORE del banchiere (IGB) trovare la piccola somma necessaria a 
bilanciare il valore numerico prestato. 

2. Non occorrono, di conseguenza, riserve in m. legale ante-prestito. 

In soldoni: una banca commerciale (BCOM) può prestare subito (dopo controllo delle"congrue garanzie", 
ovvio) €100.000 e solo DOPO (se non è in un Paese della lista NO-RR-COUNTRY) dovrà trovare € 1.000 da 
inserire nei "conti riserva" che ogni BCOM ha presso la BC. 

Dico € 1.000 perché dal 18 gennaio 2012 il coefficiente di R.F. è stato imposto (da IGB) all'1%. Nel 1957 era 
del 22%, nel 1970 era del 12% e fino al 17 gennaio 2012 era del 2%. In soldoni occorre meno moneta-legale 
in riserva per tenere in piedi lo stesso quantitativo di moneta-bancaria presso le BCOM. 

E dove trova i €1.000 la BCOM? Nessun problema, figuriamoci! 

3. Trovarne 1 per prestarne 100 [Mao-IGB-Unt]. 

Ecco cosa accade dietro le quinte di una BCOM..  
(continua su "SCHEDE LEZIONI": http://schedelezioni.primit.it) 

________________________________________________________ 

(1) contabilmente: la differenza tra il valore nominale di una moneta e il suo valore intrinseco; in soldoni: il 
potere di creare moneta dal nulla 

http://schedelezioni.primit.it/
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Ed ecco perché avremmo davvero potuto farcela contro questa crisi globale: dove sono finiti i soldi? 

 

Crisi globale: dove sono finiti i soldi? 

di Alejandro Nadal 

A CURA DEL SERVIZIO TRADUZIONI PRIMIT.IT  
(ogni copia è permessa con un link all’originale: http://goo.gl/qRHlxE) 

 
L'economia mondiale sta attraversando quella che risulterà essere la peggiore crisi nella storia del 
capitalismo. Le risposte di politica macroeconomica per affrontare questa crisi sono sbagliate e tutto ciò che 
si otterrà sarà l'intensificarsi del collasso e il dolore di milioni di persone. 

In termini di politica fiscale, l'idea che l'austerità permetterà di risanare le finanze, risolvere il problema del 
debito e attivare la crescita è priva di significato. Questo contribuisce (piuttosto) solo a punire una intera 
popolazione. Ma per quanto riguarda il lato monetario? Abbiamo parlato molto del ruolo della Banca 
Centrale Europea (BCE), in particolare sulla possibilità di un intervento diretto nei mercati del debito 
sovrano. Ma tale argomento nasconde una questione fondamentale: dove sono finiti i soldi che 
contribuirono alla gestazione della crisi? Questa è una domanda che è necessario affrontare. 

In Europa, la favola popolare è che per anni i popoli virtuosi del nord hanno lavorato e risparmiato. Nel 
frattempo, i popoli del sud hanno vissuto oltre le proprie possibilità. La gente del nord stava prestando i 
propri risparmi alla gente del sud. Ed ora che queste persone non possono pagare i loro debiti, è arrivato per 
loro il tempo dell’austerità e non vogliono accettarlo. 

In teoria macroeconomica convenzionale, c'è una storia simile. In una economia ci sono soggetti che 
risparmiano e ci sono soggetti che richiedono un prestito, ad esempio, per investire in una nuova 
società. Questi diversi operatori economici si incontrano in un mercato di fondi mutuabili (o fondi prestabili). 
Le banche sono istituzioni che agiscono come intermediari in questo mercato, ricevendo depositi di questi 
fondi e offrendoli in prestiti attraverso le loro operazioni di credito. In questa teoria il tasso di interesse è il 
prezzo che permette di equilibrare la domanda e l'offerta dei fondi mutuabili ("prestables"). 

Questa visione delle cose è accettata dalla maggior parte delle persone (e degli economisti).  MA E’ 
PROFONDAMENTE ERRATA. La realtà è che le banche commerciali private eseguono un'operazione di 
creazione di moneta che non ha nulla a che fare con la nozione di depositi di fondi che sono stati 
precedentemente risparmiati e sono ora prestati (“lendable”). 

Oggi le banche prestano quando c'è una domanda di credito che offre sufficienti garanzie per recuperare 
capitale e ottenere profitti. Quando si effettua un prestito, le banche aprono un conto bancario per il nuovo 
debitore, come sarebbe se avesse fatto un deposito [“un versamento” - ndT]. In breve, i prestiti non 
richiedono un deposito precedente [inteso di nuovo come “un versamento” ma stavolta possiamo 
generalizzare anche come “non richiedono un conto corrente/deposito bancario” - ndT]. Come dice una 
formula dei teorici post-keynesiani: «i prestiti creano depositi». 

Si noti che nella teoria dei fondi mutuabili, i fondi depositati in una banca sono la condizione necessaria 
perché la banca possa fare prestiti. La creazione di moneta da parte delle banche (quando concedono un 
prestito) non richiede depositi (o risparmi). Incredibilmente, le banche creano denaro dal nulla e l'importo 
che possono creare ex nihilo dipende dai requisiti di riserva di legge imposti dalla regolamentazione 
bancaria. Minori riserve legali (obbligatorie), più alta la leva finanziaria e maggiore creazione di moneta da 
parte delle banche. E ulteriore instabilità del sistema bancario. 

Da questo punto di vista, è corretto dire che le banche NON sono intermediari tra risparmio e investimento. 
Sorge ipso facto una domanda: perché una funzione così importante come è la creazione di moneta sta in 
mani private? Questa domanda è cruciale.  La maggior parte della popolazione di qualunque nazione 
probabilmente si opporrebbe ad abbandonare una funzione  così importante nelle mani di aziende che 
perseguono il profitto privato. 

Qual è il rapporto tra la funzione di creazione di moneta da parte delle banche e la crisi economica e 

http://goo.gl/qRHlxE
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finanziaria globale? La deregolamentazione bancaria (“bank deregulation”) aprì nuove porte affinché le 
banche entrassero in operazioni sempre più rischiose e speculative. La capacità di creazione di moneta e 
l'eliminazione di regole per operare in settori speculativi è una combinazione esplosiva. Negli Stati Uniti e in 
Europa, le operazioni di banca hanno contribuito ad aumentare artificialmente il prezzo di varie attività, 
soprattutto immobiliare. In seguito alla cartolarizzazione e altre forme di interdipendenze nel settore 
finanziario globale, il crollo negli Stati Uniti del mercato dei mutui spazzatura (“subprime”) ha innescato la 
crisi in Europa [“hipotecas chatarra” suona bene anche in italiano – ndT]. Furono presenti diversi meccanismi 
di trasmissione  [della crisi], ma in tutti i casi la funzione di creazione di denaro da parte banche commerciali 
svolge un ruolo importante. 

Mentre le radici del crollo si mantengono intoccabili, la crisi in Europa andò trasformandosi in un problema 
di debito sovrano di alcuni paesi ai quali ora si impongono piani di l'austerità fiscale che li affonderanno 
ulteriormente. E' chiaro che il rifiuto di tale punizione è giustificato. Dal punto di vista politico, ciò che è 
urgente è ripristinare il controllo pubblico e democratico della funzione di creazione di moneta. 

A CURA DEL SERVIZIO TRADUZIONI PRIMIT.IT   
(ogni copia è permessa con un link all’originale: http://goo.gl/qRHlxE) 

 

..però è un peccato.. perché era davvero semplice capirlo.. 

 

[>>] 

 

Macroeconomia e teoria monetaria 

di Alejandro Nadal 

A CURA DEL SERVIZIO TRADUZIONI PRIMIT.IT   
(ogni copia è permessa con un link all’originale: http://goo.gl/05vaDa) 

Abbiamo ricevuto molte richieste di spiegazioni più dettagliate in materia di operazioni bancarie. Questa 
manifestazione di interesse è positiva: un progetto politico di opposizione al neoliberismo non è in grado di 
offrire alternative senza una conoscenza approfondita del funzionamento di una economia monetaria nel 
capitalismo contemporaneo. 

La teoria economica convenzionale sostiene che le banche svolgono una semplice funzione di 
intermediazione. Ricevere i depositi dei risparmiatori e pagare loro un tasso di interesse. Fornire tali risorse 
agli operatori economici che vogliono investire in una impresa produttiva o anticipare una scelta di spesa. I 
guadagni delle banche provengono dai differenziali dei tassi di interesse. Secondo questo racconto, per 
impedire abusi le autorità monetarie impongono requisiti alle banche, come il mantenimento di riserve 
prudenziali e indici di capitalizzazione elevati. 

Secondo gli standard di macroeconomia la banca centrale emette banconote e monete metalliche: è la base 
monetaria o “moneta ad alto potenziale” [moneta di banca centrale o moneta legale o high powered money 
– ndT]. Come si spiega, allora, che la base monetaria sia una percentuale molto piccola (di solito non più del 
7%), della massa monetaria totale? Si dice che la massa monetaria totale è un multiplo della base monetaria 
perché le banche prestano una parte dei depositi ricevuti, mantenendo una frazione degli stessi come riserva 
[la “riserva frazionaria” – ndT]. E normalmente i prestiti concessi da una banca sono depositati in altre 
banche che seguitano, a loro volta, a realizzare nuovi prestiti mantenendo una quota di depositi in riserva. In 
questa serie di operazioni agisce un moltiplicatore della somma inizialmente versata (in termini tecnici, il 
moltiplicatore monetario è il reciproco del rapporto tra base monetaria e l'offerta di moneta totale). Per 
questo la base monetaria è una parte molto piccola della massa monetaria totale. 

Tutto questo è una favola che ha poco a che fare con la realtà. Fortunatamente oggi abbiamo una chiara 
radiografia di ciò che realmente accade nel sistema bancario. 

La prima cosa da considerare è che le banche non hanno bisogno di depositi per fare prestiti. La causalità è 
invertita: quando la banca concede un credito, fornisce un saldo positivo nel conto del mutuatario, come se 

http://goo.gl/qRHlxE
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questi avesse fatto un deposito pari all'importo del credito stesso. Così gli autori post-keynesiani dimostrano 
che “i prestiti creano i depositi”. 

Al diffondersi del sistema bancario, i titoli emessi da banche commerciali private hanno ottenuto il 
riconoscimento come mezzo di pagamento. Oggi la maggior parte delle transazioni in un'economia 
capitalistica si effettua tramite assegni e saldi elettronici nei conti delle banche private. Quindi, prelievi e 
depositi sono un flusso costante di transazioni interbancarie e, per ciò, la posizione di liquidità di una banca 
non dipende dai risparmi ricevuti nella sua attività di raccolta bancaria. I prelievi da parte dei suoi clienti 
sono compensati con i pagamenti dei clienti di altre banche. Le operazioni delle banche non sono vincolate 
dai depositi. 

Per dirla in altro modo, un prestito inizia la sua vita presentandosi come un deposito agli occhi del 
mutuatario. Dire che le banche offrono prestiti è come dire che le banche offrono depositi. E quando “le 
garanzie” che “coprono” tali depositi sono accettate in tutte le transazioni monetarie, le banche stanno 
effettivamente creando denaro. 

Perché il denaro così creato non cresce all'infinito? Perché il denaro creato da una banca al concedere del 
credito si estingue quando tale credito [il prestito – ndT] viene pagato. Così funziona il circuito monetario. Il 
denaro che le banche creano è una promessa di pagamento accettata come moneta per tutti i tipi di 
transazioni. Ma coloro che ricevono credito sono obbligati a rimborsarlo e quindi devono operare 
nell'economia non bancaria (nel settore reale) per raccogliere i mezzi di pagamento necessari (in contanti o 
in titoli bancari accettabili dalla banca che ha emesso il credito). 

Qual è il ruolo della banca centrale? La priorità della banca centrale è quella di mantenere la liquidità nel 
sistema bancario e mantenere la stabilità finanziaria. Per questo si adatta alla domanda di riserve che le 
rivolge il sistema bancario. Così, le variazioni della base monetaria non sono ciò che determina l'offerta di 
moneta. Al contrario, le variazioni dell’offerta di moneta impongono cambiamenti nella base monetaria. Le 
banche centrali non controllano l'offerta di moneta. 

Ciò significa che le variazioni dell'offerta di moneta non sono determinati in maniera esogena dalle 
operazioni di banca centrale (attraverso le sue operazioni di mercato aperto). Non importa quanto ristrette 
siano le norme in materia di riserve, le banche private, quando incontrano un progetto redditizio e con 
garanzie adeguate, concederanno sempre tutti i prestiti che l’economia richiede. Poi chiederanno le riserve 
alle banche centrali e questo organismo non potrà negargliele. 

Da questa analisi, le cui origini si trovano nel lavoro di Keynes e molti altri economisti, si traggono gravi 
implicazioni politiche. 

A CURA DEL SERVIZIO TRADUZIONI PRIMIT.IT   
(ogni copia è permessa con un link all’originale:  http://goo.gl/05vaDa) 

 

[^] 

http://goo.gl/05vaDa


 

XXX 

 

Dal libro PRIMITivo: «Il Grande Puzzle» 
(di sandropascucci : primit.it : signoraggio.com) 

 
Cap. 5  

..Storia di una banconota, prima parte.. 
 
La “Banca-Centrale” (BC) stampa moneta, chiamata “banconota”. Solo la BC è autorizzata 

a farlo, in regime di totale “monopolio”. 
 

Questo è un esempio di una banconota stampata dalla “Banca Centrale Europea” (BCE): 
 
 

 
 
 
Questa moneta costituisce la “base-monetaria”, pertanto è “moneta-legale”.  

 
MONOPOLIO BCE=> BANCONOTA => BASE MONETARIA => MONETA LEGALE 

 
Con la nuova moneta appena stampata la B.C. ci svolge delle operazioni. Si chiamano 
“operazioni di mercato aperto”; significa che usa questa nuova moneta per comperare 

“Titoli-di-Stato” già presenti nel c.d. “Mercato-Secondario”. 
 

Chi possiede Titoli di Stato è il detentore del “Debito-Pubblico”. Chi detiene questi titoli? 
Varie entità. Gran parte sono in mano a banche centrali e commerciali o SIM o altri attori 
finanziari. Una parte minima è in mano a famiglie. 

 
Esempio: 

 La B.C. compra un Titolo di Stato dal valore di 1.000 euro pagandolo con 10 
 banconote da 100 euro, che lei ha stampato spendendo 0,30 euro al pezzo, quindi 3 
 euro in totale. 

 
Ora nel mondo ci sono 10 pezzi di carta in più quindi la base monetaria “M0” è aumentata. 

 
La B.C. mette in bilancio, nella colonna passività, il valore nominale delle banconote, 
quindi 1.000 euro, e tra le attività il valore nominale del Titolo acquisito. Così la contabilità 

riporterà un pareggio, ma attenzione: la BC non ha sostenuto un costo pari al valore 
nominale della banconota (100 euro) ma solo il suo costo di creazione (valore intrinseco = 

0,3 euro). 
 

Attivo | Passivo   

--------+----------  

Titoli | Banconote 

1.000 |   1.000   

 
Quando i Titoli scadranno daranno diritto a ricevere degli INTERESSI, ad esempio il 3%. 

Quindi la Banca Centrale LUCRA con il SIGNORAGGIO, la differenza tra valore nominale e 
valore intrinseco - come il signorotto medievale. 
 

Ci torneremo in seguito su questo, ora proseguiamo: che fine fanno le dieci 
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banconote appena uscite dalla tipografia della B.C.? Vanno giustamente sul conto di chi ha 

ceduto il Titolo di Stato. 
 
Ma un c/c è inadatto a custodire una cosa materiale come una banconota. Quindi la banca 

commerciale che ha curato la transazione (e che prende una commissione per questo, non 
dimentichiamolo) scrive il valore «+1.000» nel c/c intestato al “Cliente” (che è una 

risparmiosa vecchina solo nei fantagiornali del bosco incantato, in realtà sono le Entità già 
dette prima) che ha venduto il Titolo di Stato e deposita (questa volta sì che è un 
deposito) la cartamoneta tra quelle che si chiamano Riserve Bancarie. Queste sono 

fisicamente distribuite parte in sede [della banca commerciale] e parte presso la Banca 
Centrale stessa [dove la banca commerciale ha un suo conto, come tutte le banche 

commerciali operanti sul territorio]. 
 
Ora avremo: 

1. il cliente che ha venduto 1.000 euro di Titoli che si ritrova con un «+1.000» nel suo c/c 
(che non è un deposito!); 

2. la Banca Centrale contabilmente in pareggio; 
3. la banca commerciale con 1.000 euro in cartamoneta (nell’es. 10 pezzi da 100 euro 
cad.). 

 
Quest’ultima non può spendere tale somma, poiché deve custodirla qualora il cliente 

voglia ritirare “contante” ma, grazie alla tecnica nota come “riserva frazionaria” – perno 
centrale di funzionamento dell’odierno Sistema Bancario mondiale - può impiegarne una 
parte come riserva dell’intero deposito e la restante parte come riserva di nuovi depositi. 

 
Di quali depositi si tratta? Semplice: i [futuri] depositi che verranno aperti/intestati a chi 

va in banca per chiedere un prestito. 
 

NUOVO PRESTITO = NUOVO DEPOSITO 
 
e dato che Prestito = Debito: 

 
NUOVO DEPOSITO = NUOVO DEBITO 

 
La possibilità di aprire nuovi depositi si chiama “OFFERTA DI MONETA”. E’ un offerta che la 
banca commerciale fa a chi vuole indebitarsi con lei. Per cosa.. attenzione: per moneta? 

No. poiché l’unica Moneta, la sola Moneta Legale - lo abbiamo ormai visto – è 
rappresentata dai 10 pezzi da 100 euro intoccabili posti in Riserva.  

 
Allora per cosa ci indebitiamo quando andiamo in banca a chiedere un mutuo? 
 

La banca commerciale non può generare moneta legale. 
 

Allora cosa? Torniamo all’esempio: sapendo che il cliente statisticamente non 
ritirerà/spenderà/impiegherà [in contanti] tutto il SALDO del suo “deposito” ma solo una 
parte (ecco la “frazione”), diciamo ad esempio il 10%, la banca può essere certa, 

abbastanza certa, che le sarà necessaria solo UNA banconota da 100 euro per “garantire” 
l’intero importo di 1.000 euro, ossia la banca è sicura che il cliente non userà (e quindi 

non le richiederà indietro) più di 100 euro dei 1.000 “depositati” a suo nome (in realtà 
“iscritti” a suo nome, poiché fisicamente sono già tra le riserve e lì rimarranno!). 
 

Cosa fare dei restanti 9 “pezzi di carta”? Di nuovo semplice: possono essere “RISERVA” 
per nuovi 9 depositi da 1.000 euro cadauno (ovviamente la questione è posta in maniera 

didattica: io banchiere posso anche offrire UN deposito da 9.000 euro!). Quindi basta 
“OFFRIRE”, tramite spot pubblicitari su giornali, riviste, TV, radio, WEB, questa “MONETA”.  
 

Ma attenzione! I libri universitari e i sapientoni in giacca e cravatta la chiamano “offerta di 
moneta” ma è un inganno poiché è solo “moneta-bancaria”, o “quasi-moneta”. 
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Ormai è chiaro anche ai sassi, come vediamo da questo esempio: 
 

 

il profondo divario concettuale tra moneta-legale e moneta-
bancaria. Per il popolo, destinatario di entrambe le forme di 

debito, cambia poco. 
 
La moneta-legale, ossia la base monetaria, è legata a dei Titoli di Stato, i quali, per essere 

riscattati, azionano il meccanismo della tassazione sul popolo, ossia lo Stato-NON-Sovrano 
dovrà recuperare i pezzi di carta per restituirli al legittimo proprietario: la BC. Oltre un 

certo livello la pressione sarebbe tale da far cadere, in democratica risposta popolare, 
qualche testa coronata in un cesto. La moneta-legale è moneta-debito per l’intera 
comunità e viene emessa da un organo NON PUBBLICO come la B.C. che regolamenta 

così, de facto e senza nemmeno l’esercizio della forza, la vita economica di un intero 
Paese Sovrano (si legge, “Sovrano-ah-ah-ah!”). 

 
La moneta-bancaria, basata su riserve di moneta-legale, è moneta-debito anche’essa, 
poiché nasce in seno a dei c.d. “depositi” che depositi non sono ma sono invece dei 

PRESTITI di quelle che de facto sono solo “promesse di pagamento”. La banca ordinaria, 
ossia commerciale, (nel cartello di tutte le banche commerciali riunite, che chiamiamo La 

Banca) in pratica “promette di pagare in moneta legale” quelle cifre che vediamo sui nostri 
estratti conto ma non potrà mai farlo, dato che ha usato la poca che c’era come riserva 
intoccabile. La moneta bancaria [che noi crediamo Moneta], quella pseudo-moneta 

digitalmente creata, “vive”, ESISTE, solo nelle memorie dei computer bancari. La Banca 
non sostiene costi per il valore nominale della stessa. Quindi è giusto affermare che La 

Banca crea 
 

[pseudo]MONETA DAL NULLA. 
 
Noi lavoriamo per rimborsare La Banca di una cosa che ha creato a costo zero e che ci ha 

“offerto”/“prestato” ma il PRESTITO presuppone la [anche temporanea] CESSIONE del 
bene. La Banca non si priva di nulla: crea al momento dell’accettazione dell’offerta di 

moneta (prestito) e distrugge al rientro del capitale prestato (rientro delle rate), lucrando 
sugli interessi. 
 

Interessi non dovuti, poiché non REALE l’oggetto stesso del prestito. Non essendo reale 
figuriamoci che senso ha discuterne la proprietà. 

 
Tu mi pagheresti mai l’aria che ti sto ora prestando?? 
FESSO© se lo fai, credendola mia e credendo che io me ne privi per darla a te.. 

 
Questo articolo ha le basi per stimolarti nella ulteriore ricerca per rispondere DA SOLO alle 

solite 4 domande (sempre i soliti 4 cavalli di battaglia dei negazionisti servi di IGB che 
mietono milioni di vittime tra i PIGRI e STUPIDI della Terra): 
 

1. «sì, funziona così ma non c’è truffa perché è tutto legalizzato: qual è il tuo problema??» 
2. «se le banconote sono x come può il debito pubblico essere 2000x??» 

3. «se lo Stato stampasse moneta sai che inflazione??» 
4. «sei fascista?» («ma se queste cose le diceva Marx!!», «non mi importa: sei fascista!») 
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Dal libro PRIMITivo: «Il Grande Puzzle» 
(di sandropascucci : primit.it : signoraggio.com) 

 
Cap. 4  

..de il signoraggio e de lo jus primae noctis.. 
 
AVVISO: questa è una bozza.. la stesura definitiva non avrà questo avviso. Ogni parola 

tecnica ivi scritta è presa da testi universitari. Piccole apparenti imprecisioni hanno 
carattere didattico ma saranno comunque colmate con box tecnici a fine pagina. 

 
La banconota è base-monetaria. 
 

Le banche commerciali (banche ordinarie) necessitano di “base-monetaria” per vivere. La 
base-monetaria è l’unica “moneta-legale”. Questa moneta-legale funge quindi da elemento 

indispensabile alle banche ordinarie per creare, tramite il meccanismo della “riserva-
frazionaria”, un altro tipo di moneta: la “moneta-bancaria” (tecnicamente “promessa-di-
pagamento”). 

 
Questa “quasi-moneta” è accettata nei pagamenti come fosse Moneta ma non è vera 

moneta ed è “creata-dal-nulla”, a costo zero. 
 
Inoltre è emessa [creata] e ritirata [distrutta] su discrezione autonoma e autoritaria del 

“banchiere-privato”, il quale ha così raccolto nelle proprie avide mani la c.d. “sovranità-
popolare-della-moneta”, senza alcun diritto, né Etica. 

 
Data la natura particolarissima della creazione originaria della moneta-legale, che nasce in 
regime di monopolio nelle viscere della Banca Centrale - al solo costo di carta e inchiostro - 

e viene emessa come un debito per lo Stato, evirato del potere sovrano di creare moneta 
ma al quale è permessa la sola emissione di “Titoli-di-debito” (BOT, CCT, CTZ, BTP, ecc..), 

possiamo dire che tutta la moneta in circolazione e tutta la moneta depositata nelle banche 
è sostanzialmente e matematicamente “moneta-debito”.  
 

Essa è anche la sola esistente, per cui viene a mancare, de facto, quella parte di moneta 
destinata a saldare i costi sull’uso della moneta stessa, ossia “gli interessi sul debito”. 

 
This is the show. 

 
Questa è la Realtà. Questa è la Verità sul funzionamento anti-uomo del mondo-bancario. Il 
mondo-politico, grazie a finanziamenti pubblici e mazzette private, NON SI OPPONE a Il 

Grasso Bankiere, ma gli spiana la strada con servile legiferazione a go-gò, mirata, accorta, 
criminale. 

 
Ad es. il Codice Civile dichiara di proprietà della Banca il denaro che versiamo in quelli che 
crediamo essere i nostri depositi [art. 1832 C.C.], i nostri conti/correnti, i quali pertanto 

perdono la qualità tipica del Deposito, ossia la “intoccabile custodia del contenuto”, ma che 
continuano ad ingannare le nostre menti facendoci credere che ci sia il nostro denaro nel 

caveau della Banca. 
 
Semplicemente non c’è. Il denaro della banca, la moneta-bancaria, non esiste. E’ solo un 

numero in un computer, un pro-memoria dell’importo che la Banca sta usando al posto 
nostro. Gli estratti conto non indicano la somma che possediamo in quel particolare 

momento ma quella che siamo - virtualmente, potenzialmente - autorizzati a richiedere, 
con preavviso, al vero proprietario della cifra indicata a fondo pagina: la Banca [art. 1852 
C.C.]. 

 
Quando “incanaliamo” il nostro stipendio stiamo legalmente dando i nostri guadagni alla 

Banca, che li potrà impiegare come meglio crede, anche prestandoli a un dittatore che li 
userà per comprare un carro armato, che passerà - leggeremo sgomenti poi, sui quotidiani 
posseduti dalla Banca e scritti da giornalisti pagati dalla Banca – su un bambino, due volte, 
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in uno sperduto paese africano o nel Paese confinante con noi.  

 
Quando versiamo una banconota da 100 euro presso uno sportello bancario attiviamo 
invece un altro meccanismo: la Banca metterà da parte quella preziosissima moneta-legale, 

la chiamerà RISERVA, non la toccherà più fisicamente ma la userà per generare moneta-
bancaria, ossia quasi-moneta, per un valore multiplo del “deposito” (considerando “la 

Banca” come un CARTELLO di banche commerciali, come quello della droga – che tanto è). 
 
Ad esempio: per ogni 100 euro la Banca può soddisfare richieste di mutui pari a 5.000 euro 

(con una riserva frazionaria al 2% - e per diversi aspetti oggi la riserva è dello zero per 
cento). 

 
In pratica il denaro che la Banca eroga a chi chiede un prestito è denaro creato dal nulla, 
bilanciato dalla garanzia reale portata proprio da chi ha chiesto quel prestito (sic!!) e non è 

denaro prelevato dai correntisti. 
 

Il banchiere presta senza alcunché togliere, né dai clienti correntisti né dalle sue 
risorse personali e/o aziendali. 
 

In soldoni la moneta in una banca esiste solo in due forme: una ristretta quota fisica, reale, 
tangibile, ESIGIBILE, che viene chiamata “riserva”; e una grandissima parte, per un 

importo pari al 95% della moneta esistente al mondo, sotto forma di “depositi-in-conto-
corrente” e/o altre amene definizioni di comodo con sigle fantastiche come M1, M2, M3 (e 
M4 x alcuni) che non hanno fisicità né legalità né controllo. 

 
Il  Sistema-IGB ha i piedi di argilla e lo sente, lo riconosce. Ecco il perché di questa «Guerra 

alla banconota» (vedi cap. 3) e il moltiplicarsi di convegni (per i soli addetti ai lavori) che 
vertono sul tema 

 
«SOLUZIONE FINALE: rendere legale la moneta-bancaria» 
 

Il medioevo prossimo venturo 
 

Quando ciò accadrà vedremo banchieri che si infileranno nei letti delle giovani coppie 
appena sposate, con pieno rinnovato diritto sovrano, perché Signori-del-denaro, tutto il 
denaro, e lo jus primae noctis sarà uno dei loro restaurati privilegi, un loro aggio: da cui 

SIGNORAGGIO. 
 

E attenzione.. i tempi e i gusti cambiano.. IGB potrebbe non voler [solo] la donzella in 
questo millennio.. sicché il Problema è veramente di tutti. 
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Cos’è il PRIMIT 

 

Questo pieghevole ti offre informazioni relative alla nostra associazione. Dopo aver letto le 

informazioni su chi siamo, dove andiamo, cosa portiamo ecc.. forse vorrai aiutarci nel 

compito che ci siamo prefissati. Noi infatti: 

 

STIAMO CAMBIANDO IL MONDO 

[scusate l’entusiasmo] 

 

Per il problema delle panchine arrugginite nei parchi, dei SUV parcheggiati sui marciapiedi e 

degli assorbenti interni (da sostituire con delle coppette interne - sic!) e per i tritarifiuti da 

sottolavello rivolgersi invece a beppE grill0, esperto mondiale di tali problematiche.. 

 

Chi siamo - Siamo una associazione di promozione sociale denominata P.RI.M.IT.  ossia 

Programma per la Riforma Monetaria Italiana, iscritta al Registro Regionale 

dell’Associazionismo della Regione Lazio (lg.reg.22/99) e all’Agenzia delle Entrate di Roma. 

Non abbiamo alle spalle schieramenti politici, né gruppi di Potere Economico. Siamo solo noi 

[stessi]. D'altronde.. chi tutelerebbe mai i nostri interessi se non noi stessi? I politici? AH! 

AH! AH! beppE grill0 o travaglio? ih! ih! ih! dipietro? uh! uh! uh! dai.. per favore! fai il 

serio.. 

 

Cosa vogliamo - Vogliamo cambiare il mondo, come già detto. Una cosuccia, no? E 

vogliamo farlo attraverso vari passaggi, alcuni già identificati e altri, lo diciamo 

chiaramente, ancora no. Iniziamo col denunciare lo stato di OPPRESSIONE monetario, 

economico, sociale e psicologico che vige nell'attuale sistema monetario italiano [e 

internazionale]. Vogliamo diffondere tale denuncia, tramite i mezzi e le iniziative [pacifiche] 

che riterremo di volta in volta più opportune. Vogliamo creare una alternativa concreta alla 

realtà che i banchieri usurai ci hanno imposto per secoli, depredandoci della nostra 

SOVRANITA' MONETARIA. 

 

Come vogliamo ottenerlo - Con la tua collaborazione. In soldoni: faremo SCUOLA, faremo 

INFORMAZIONE, faremo FORMAZIONE. Allargheremo la base di quei cittadini già 

consapevoli de "lo male dello monno". Parteciperemo a convegni, fiere, mostre e 

manifestazione con pochi ma determinati punti, elencati nello "Statuto". Abbiamo una veste 

ufficiale, una sede legale e presto avremo un posto dove studiare e far studiare, fare 

consulenze [didattiche] e aprire gli occhi a chi ancora dorme della grossa, conciliato dalla 

ninnanannaninnahoo politico-televisiva.  

 

Dove siamo 
 

Sito: http://www.primit.it/ 

Forum: http://forum.primit.it/  

Sede (controllare l’esatto indirizzo sul sito prima di inviare materiale via posta ordinaria): 

in Circonvallazione Clodia, 163/171 (c/o DUEMME srl) - 00195 Roma  

tel. 349.6825962 ps: controllare sempre sul sito l’indirizzo aggiornato della sede legale. 

 

i contatti mail sono divisi in: 

• per proposte e iscrizioni: primit_kiocciola_primit.it 

• per problemi tecnici su sito e Forum: info_kiocciola_primit.it 

• per problemi legali: presidente_kiocciola_pec.primit.it 

 

C/C:  IT13I0760103200000094916608 

C.F.: 97507920581 

Associazione riconosciuta dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 22/99 - Registro 

Associazionismo n. 1174 
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Come associarti 

 

Compila il modulo sottostante ma prima leggi bene lo Statuto. 

 

ISCRIZIONE PRIMIT 

 

per iscriverti alla Associazione di Promozione Sociale «PRIMIT»: 

1. seleziona, copia e incolla questo modulo in una mail,  

2. compilalo in ogni campo e  

3. invialo a: primit@primit.it 

4. scegli così: [x] 

 

cognome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; telefono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

nato/a a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PR: ( _ _ ); il: _ _ /_ _ / _ _ _ _; residente in via: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CAP: _ _ _ _ _ città: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  PR: ( _ _ )  

username nel Forum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _; mail di preferenza: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

- ho letto [ ] lo Statuto e [ ] il Manifesto PRIMIT 

- li condivido [ ], pertanto chiedo l'iscrizione come:  

[ ] Socio Operativo [ ] Socio Onorario [ ] Socio Sostenitore o Promotore; 

 

- verserò la quota di [ ] €120, [ ] €90, [ ] €60, [ ] €30, [ ] €10 oppure:  

[ ] mi dispiace ma non ho neanche €10 da dare in un anno alla nostra Associazione, per tanto chiedo l'esenzione TOTALE; 

[ ] non verserò nulla perché so che i materiali didattici divulgativi che usiamo (perché da ora sono PRIMITivo) ci 

provengono gratuitamente da DIO;  

[ ] non verserò nulla perché non mi fido di voi e sto chiedendo l'iscrizione solo per accedere alle aree riservate sul Forum;  

 

- [ ] sono operativo nella città di: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - PR: ( _ _ ) 

 

Consenso al trattamento dei dati personali comuni per le finalità connesse a obblighi di legge (196/2003): 

[ ] concedo il consenso, [ ] nego il consenso; 

 

grazie. 

  

Quanto costa 

 

Le quote vanno a coprire le spese di logistica e di materiali per libri, fotocopie, 

manifestazioni ecc.. I soci PRIMIT hanno accesso alla contabilità tramite apposito strumento 

di controllo in tempo reale del "denaro pubblico" (versamento, contabilità, resoconti ecc..). 

  

L'iscrizione annuale costa €120 (euro centoventi) ma dato che non crediamo nelle 

rivoluzioni a pagamento, è possibile chiedere l'esenzione dal versamento della quota, in 

parte o per intero. 

 

Traduzione: SE NON HAI SOLDI PUOI ISCRIVERTI UGUALMENTE, CIO' CHE CONTA E' IL 

TUO VOLER CONTRIBUIRE ATTIVAMENTE AGLI SCOPI PREVISTI NELLO STATUTO. 

 

Per i versamenti potete usare le Poste Italiane e/o PayPal e/o agli incontri dal vivo (Fiere 

delle Verità e altre operazioni PRIMITive). 
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Le attività del PRIMIT: [http://azioni.primit.it] 

 

 TOUR DIDATTICI con il signorBUS in tutta Italia:  

 2014: “Unica strada possibile: la via della Consapevolezza”; 

 2013: “C’avemo azzeccato mejo de li Maya!”; 

 2013: “Medioevo in festa” – Abbazia di Fossanova (LT) 

 2013: “Narniandum - Medioevo: l'anno zero de IGB” : Presidio alla rocca; 

 2012–2014: “ARTE CHE PARTE“ = mostra artistica itinerante, in collaborazione con “Soldi 

d’Artista” della Galleria TADINI di Milano e il “Dogma del Debito” di SpazioINstabile” di 

Vittoria (RG); 

 2012: “Putacaso non finisca”; 

 2012: “Primavera all’italiana” : Roma piazza del popolo; 

 2011: ..con camper attrezzato a cinema mobile in 11 città “L’11 NEL 2011”; 

 2011: “3 giorni a Montecitorio”; 

 2009/2010 - convegni mensili fissi, come «IL 9 NEL 19» e «un ferragosto al mese rende 

l’inganno più palese», volti a dare un punto di informazione di riferimento; 

 2009-2014: “Ricostruire L’Aquila a costo zero”; 

 attività divulgative denominate “Fiere delle verità”, consistenti in convegni gratuiti ed aperti 

al pubblico svolti in numerose città italiane; 

 manifestazioni di piazza come: “operazione controBANCO”; “operazione controVASSOIO”; 

“operazione BILANCINO”;  “operazione SALTIMBANCO”; "operazione PALLONCINO";  

GINASM - “Giornate Nazionali per la Sovranità Monetaria”, tese a sensibilizzare il cittadino 

direttamente in strada, coinvolgendo anche le Istituzioni in una capillare opera di 

divulgazione tecnica e didattica; 

 partecipazione sulla Rete Internet a Forum di larga visibilità e partecipazione popolare;  

 volantinaggi di materiale didattico per favorire un allargamento della base di 

consapevolezza tra il cittadino;  

 pubblicazione di articoli tecnici, scientifici e didattici sul tema della “moneta”; 

 creazione di filmati con identico obbiettivo e divulgati tramite WEB; 

 formazione interna di relatori e divulgatori;  

 interventi in Radio e TV;  

 uscita mensile con un proprio foglio gratuito divulgativo denominato “signoraggio Journal”; 

 programmazione televisiva broadcast con la nostra primiTV;  

 e molto altro.. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

[1] http://fiere.primit.it 

[2] http://azioni.primit.it 

[3] http://sj.primit.it 
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### 

 

IL SIGNORAGGIO BANCARIO: Il male di tutti i mali sociali 

 

Il mondo oggi è vittima dell’usura dei banchieri privati internazionali (che identificheremo 

unificandoli in “IGB” - “Il Grasso Bankiere”) e dei loro complici politici (che chiameremo con 

il loro vero nome: politici-camerieri, perché tutti i politici sono coinvolti in questo crimine 

verso l’Umanità); IGB, questo essere disumano, crea moneta dal nulla grazie alle sue 

strutture private chiamate banche centrali, che noi crediamo erroneamente e ingenuamente 

essere “enti statali” solo per la loro patriottica denominazione (Banca d’Italia, Banca di 

Francia, Banca del Messico, Banca d’Inghilterra.. Banca Centrale Europea.. Federal Reserve, 

sic!). Il politico-cameriere crea leggi affinché ciò avvenga impunemente; 

 

Il Grasso Bankiere con la sua moneta, portatrice del suo marchio (ad esempio “BCE” per 

l’euro o “Federal Reserve Note” per il dollaro), oggi indebita qualsiasi Stato democratico e 

sovrano. Il politico-cameriere offre la sua opera per proteggere IGB; Costata pochi 

centesimi (”valore intrinseco”) questa moneta-farsa grava sulle nostre tasse per il suo 

valore nominale (“valore legale” o “valore di facciata”). Da sempre il politico-cameriere 

regge il sacco all’usuraio banchiere; Quindi lo Stato, a garanzia del biglietto di carta straccia 

che la BCE stampa spendendo appena 30 centesimi, emette una obbligazione statale (BOT, 

CCT, CTP..); Per ”riscattare” tale obbligazione lo Stato dovrà drenare dalle tasche del popolo 

la somma equivalente (100 euro, più gli interessi – interessi decisi da IGB stesso – sic!), 

ossia: tasse.  

 

Ma il Popolo, nel frattempo, quella banconota se l’è sudata, e l’ha resa preziosa tramite il 

proprio lavoro. Questo è il signoraggio: la differenza tra il valore nominale e il valore 

intrinseco della moneta, ossia: tra il sudore, la sofferenza, l’ingegno del popolo e la carta 

inchiostrata usata da “I Grassi Bankieri usurai internazionali”; Inoltre la Banca Centrale 

iscrive al passivo il valore nominale della banconota, eclissando così la truffa. Con 

l’introduzione della moneta elettronica tutto ciò si aggraverà enormemente poiché IGB non 

avrà neanche più la spesa e il fastidio di creare la banconota. Ricordate: far sparire il 

cadavere non cancella l’omicidio. Diffidate dei politici che non vogliono parlare di 

“signoraggio“, di “riserva frazionaria” (l’altra truffa gemella del signoraggio) e di 

“sovranità monetaria”. Diffidate dei comici, dei giornalisti, dei professori universitari e di 

chiunque neghi o minimizzi il problema e le sue implicazioni in ogni altro problema della 

nostra società cosiddetta civile; 

 

Ad esempio, una banconota come questa costa ad IGB solo 30 

centesimi di euro (”valore intrinseco” - fonte: Banca Nazionale 

Svizzera) ma viene data allo Stato (e quindi a noi) solo dietro 

promessa di pagamento (tasse) pari a 100 euro (il c.d. ”valore 

nominale” o ”valore facciale” o “valore legale”). 

 

 

IL SIGNORAGGIO E’ IL MALE DI TUTTI I MALI  
(ovviamente dei c.d. “mali sociali”, certo.. se non sai cucinare..  

non possiamo aiutarti!). 



 

XXXIX 

NOTA DELL’AUTORE E PRESIDENTE PRIMIT 

 
Caro Lettore, 

 
lo studio del signoraggio è cosa semplice. Non è retorica, questa. E’ così. Se ce l’ho 

fatta io può farcela chiunque e, anche questa, non è né retorica né (falsa) umiltà. 
Non sono tipo, credimi :) 

 
Il discorso, sull’apprendimento, è un altro.. ed è questo: devi impegnarti. Non ci 

sono altre vie, scorciatoie o amici che possono farlo al tuo posto o guru che lo fanno 
per te e POI ti tuteleranno con quanto appreso (sul meccanismo monetario 

mondiale). 

SCORDATELO! 
 

Devi farlo in prima persona, devi farcela da solo e solo così ti AUTOTUTELERAI dai 
farabutti, in futuro (e per sempre). 

 
In questo opuscolo ci sono delle apparenti INCONGRUITA’ (tecniche) sulla 

nascita/natura della MONETA. Esse sono dovute alla “storicità” (o cronologia) delle 
informazioni così come le ho studiate, assimilate e divulgate. Avrei potuto impiegare 

il Tempo (il bene più prezioso) che sto impiegando nello scrivere queste righe per 
bonificare la (presente) libretta e presentare uno studio lineare, coerente, perfetto 

(??).. ma preferisco DIMOSTRARE, anzi: AUTODIMOSTRARE come vanno le cose nel 
Mondo ossia: lo studio è una cosa VIVA. Ed evolve. Continuamente.  

 
Nella “NOTA IMPORTANTE 2013” avrai visto come una cosa che credevamo “fatta” 

era in realtà peggiore di come appariva.. e questo la dice tutta su quanti 

PONTIFICANO SULLA VERITA’ ASSOLUTA. 
 

Non per nulla noi del PRIMIT chiamiamo i nostri convegni “Fiere dellE Verità” e non 
“dellA”. 

 
Quello che cerco di dirti, Caro Lettore, è questo:  

NON MOLLARE, NON ANNOIARTI, OSA SEMPRE. 
 

Ma soprattutto: STUDIA SEMPRE! 
 

Se poi vuoi la pappetta pronta, la ZOLUZIONEN FINEN TDI MONTDO, la leccatina 
di culo per sentirti utile e indispensabile e pure vuoi guadagnarci qualcosa (in 

EGODOLLARI©).. beh.. mi spiace ma noi non siamo un partito politico né comici 
alla riscossa (che poi è la stessa cosa).  

 

Non sei solo, insomma. Devi studiare DA SOLO ma NON SEI VERAMENTE SOLO. 
Io non sono solo perché ho il PRIMIT, ossia un circolo di persone che si sono 

TROVATE nella Lotta a IGB. Certamente nessuno DEMANDA agli altri ma questo è 
il perno del discorso precedente. Siamo INDIPENDENTI ma UNITI verso 

l’obbiettivo comune (versus IGB). Certo.. ora ti chiederai perché sono così pochi 
gli iscritti.. ma se rileggi questa mia nota su chi siamo e cosa NON siamo.. lo 

capirai da te  
 

Tuo*, 
sandro 

 
*(maddeché=mancheno) 



 

XL 

 

 

l’associazione di promozione sociale P.RI.M.IT. 
 

”Programma per la Riforma Monetaria Italiana” 
 

presenta 

Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, Federal Reserve E TUTTE 

LE BANCHE COMMERCIALI 

L A   G R A N D E   T R U F F A 

 

Problema 

 

Tutti i politici eletti alla guida della Nazione hanno sempre 

indebitato lo Stato chiedendo denaro in prestito ad una 

ristretta cerchia di banchieri privati. 

Questi banchieri internazionali creano il denaro dal nulla e 

senza nessuna contropartita, semplicemente stampandolo*. 

Gran parte delle tasse versate dal cittadino servono a pagare 

gli interessi su quel debito inestinguibile, eterno, costituito 

da “carta straccia”. 

 

Domande 

 

1. Perché lo Stato non si stampa da solo i soldi ? 

2. Perché conia le monete metalliche ma non stampa le banconote ? 

3. Perché emette Obbligazioni invece che stampare moneta esente da interesse ? 

4. [ex] Perché non esiste un elenco ufficiale dei proprietari della Banca d'Italia S.p.A. ? 

5. Perché, dal 10 AGO 1893, l'elenco dei soci è stato reso disponibile solo il 20 SET 2005 ? 

6. Perché il Senato della Repubblica nei suoi verbali riporta «omissis» quando arriva ad elencare 

tali partecipanti ? 

7. La Banca ha il monopolio della creazione ed emissione della moneta. Essa crea 100, presta 

100 e pretende una restituzione di 100 + 5 di interesse: lo Stato dove prende quel +5 [che 

non esiste]? 

8. Se il signoraggio è una bufala.. perché in tanti si sbracciano per fermarci? 

 

*”stampare” equivale a “creare”, quindi anche l’apertura (ad es.) di un mutuo è “stampare moneta”. 
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