Lo stato chiede a prestito i soldi che gli servono per pagare beni, servizi,
stipendi, opere, ecc.
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Il potere di emettere moneta è delegato alla banca centrale e lo stato, per
poterne disporre, emette titoli del debito. Tutto questo avviene con la
complicità e connivenza, quando anche ignoranza della classe politica nella
sua totalità.

Il potere di emettere moneta è delegato alla banca centrale e lo stato, per
poterne disporre, emette titoli del debito. Tutto questo avviene con la
complicità e connivenza, quando anche ignoranza della classe politica nella
sua totalità.

Domanda: con quali soldi credi che saranno pagate le opere di bonifica?
Pensi davvero che lo stato abbia a disposizione la quantità enorme di
denaro di cui necessita per poter bonificare, smaltire, recuperare, eccetera?
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Se lo stato, anziché indebitarsi con la BCE, avesse la SOVRANITÀ
MONETARIA, potrebbe stampare tutta la moneta che gli occorre, potrebbe
effettuare esso stesso lo smaltimento dei rifiuti speciali/tossici, potrebbe
gestire direttamente le discariche anziché lasciare la gestione in mano a
privati che hanno come unico scopo il profitto, a scapito anche della salute.
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Allora, caro cittadino, per cosa realmente stai manifestando? A chi stai
chiedendo maggiore tutela? A chi stai chiedendo il diritto all’abitare, il
diritto ad un lavoro dignitoso, il reddito di cittadinanza, una scuola che
funzioni, una sanità pubblica d’eccellenza? A chi? A chi è complice in
quanto servo di un sistema che è contro l’uomo e l’uomo stesso finisce per
esserne schiavo. E cosa quindi ti aspetti che facciano?
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Svegliati, informati sul signoraggio bancario, sulla moneta debito e
comprendi che se lo stato avesse la SOVRANITÀ MONETARIA, ovvero il
potere di creare moneta, vivresti in una società profondamente diversa il
cui limite, è solo la tua immaginazione.
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