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"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) 

 
 

“L'attuale creazione di denaro dal nulla operata dal sistema bancario è identica alla 
creazione di moneta da parte di falsari. La sola differenza è che sono diversi coloro che 

ne traggono profitto”   (Maurice Allais, Nobel per l'Economia nel 1988) 
 
 

"...il patrimonio e le riserve della Banca d'Italia sono il frutto del Signoraggio pagato 
nel corso degli anni dai cittadini italiani e riscosso dalle autorità monetarie con la 

creazione di moneta. Appartengono alla collettività, non sono di proprietà delle 
banche"  (Guido Tabellini, Rettore dell'Università Bocconi di Milano, 2008) 

 
 

“Dio ha creato il mondo nell’abbondanza 
 e, per l’avidità di pochi, ci siamo svegliati tutti poveri.” 

 
 
 

Signoraggio 
Stampando soldi sfilare all’uomo la Terra, dono di Dio 

 
Immaginate per un attimo che vi appaia una fata, e vi regali una piccola 
stampante. Piccola, ma potente: vi permette di stampare soldi, tutti i soldi 
che volete. Non rimane mai senza carta, non si esauriscono mai le cartucce, e 
tutte le volte che volete vi fornisce quanto vi serve. Dovete andare a far la 
spesa? Ecco qua 100 Euro. Volete andare in vacanza in un paese esotico? 
Nessun problema. Volete cambiare casa, cambiare auto, comprare un castello in 
Francia? Tutto quello che volete. Siete ricchissimi. L’unico “inconveniente”, se 
così si può dire, è che, come ha detto Gesù (Mt, 19;24), “è più facile per un 
cammello passare per la cruna di un ago che per un ricco entrare nel regno dei 
cieli”.  
 
Riuscite ad immaginarlo? Allora dovete sapere che questa non è una favola, 
ma la realtà, anche se non per voi, ma per una ristretta elite mondiale, poche 
migliaia di membri appartenenti ad un limitato numero di famiglie. Possibile? 
Certo, come vedrete leggendo il seguito di questo capitolo. 
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Cominciamo col dire che di tutti gli argomenti trattati in questo libro, questo è 
sicuramente il più importante, quello che deve essere analizzato, sviscerato, 
digerito e compreso se si vuole comprendere il nostro mondo. Senza capire il 
meccanismo di creazione del denaro e le sue logiche, tutto il resto rimane 
secondario, incomprensibile; pertanto, se doveste scegliere un unico capitolo 
da leggere, dovrebbe essere questo. Sicuramente esistono molte altre fonti di 
informazioni più dettagliate e meglio documentate, ma quanto qui esposto può  
almeno aiutare a comprendere da cosa sono originate le crisi finanziarie, i debiti 
delle nazioni, l’inflazione. 
 
Passiamo moltissimi anni sui banchi di scuola a studiare cose di cui non 
capiamo bene l’importanza; la storia ci viene spiegata come una successione di 
guerre, di re e imperatori che fatichiamo ad imparare a memoria, così come i 
nomi delle battaglie e le loro date e dopo circa 15 anni di studi, ancora non 
abbiamo le chiavi per capire la realtà che ci circonda, l’economia. Eppure il 
denaro sembra essere il movente fondamentale di ogni attività umana: tutto si 
prezza (o si dis-prezza) conseguentemente: di ogni cosa si vuole sapere quanto 
costa, in una perversione che ha capovolto l’ordine delle cose, è il conoscere il 
prezzo di un oggetto che ce lo fa, appunto, “apprezzare” di più o di meno. Fra 
due anelli, se uno è costato molto, lo guardiamo ammirati; ma se sappiamo che 
l’altro è bigiotteria, non suscita la nostra attenzione, anche se all’apparenza e al 
nostro occhio inesperto sembrano esattamente identici. Senza prezzo non 
esisterebbe neanche il disprezzo. 
 
In ogni giornata ci viene ricordato più volte, nei vari notiziari, il valore corrente 
del cambio euro dollaro: come se a noi interessasse sapere se, dalla mattina al 
pomeriggio, qualcosa è cambiato. Ci sono rubriche di borsa in cui si 
intervistano presunti “esperti” che ci spiegano come mai i “subprime” 
potrebbero innescare qualche altra reazione a catena; e il motivo per cui la 
Grecia o il Portogallo devono “tirare la cinghia” se vogliono restare nell’area 
euro. 
 
Ma, alla fine, non ci sono state date le chiavi, anzi la chiave per capire il 
meccanismo. Sorge il sospetto che tutto questo parlare, tutte queste notizie, 
siano alla fine un mezzo per  distrarre dai veri problemi. Come Robin Williams 
dice nel film “L’uomo dell’anno”: sono armi di distrAzione di massa. E 
questo per molti è normale: ovvio che non si possa capire tutto, ovvio che le 
informazioni non si possono ritenere tutte, ovvio che si impara e si ricorda solo 
una parte di quello che si è studiato: ma la realtà è ben diversa. 
 
Le vere regole alla base, quelle che muovono l’economia, che fanno scoppiare 
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le guerre, le rivoluzioni; per cui c’è la carestia in certi paesi e la disoccupazione 
in altri; per cui le economie hanno alti e bassi, sono ben altre, e ci sono state 
tenute accuratamente nascoste. Henry Ford disse un giorno: “E' bene che la 
gente del popolo non capisca il nostro sistema bancario e monetario, perché se 
lo facessero, credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani 
mattina”. Un'altra affermazione famosa, del direttore della banca d’Inghilterra 
Josiah Stamp, la dice lunga: “Le banche posseggono il mondo. Toglietegli 
tutto, ma lasciategli la possibilità di creare il denaro dal nulla, e con un colpo 
di penna (oggi diremmo con un click del mouse) si saranno reimpadronite del 
mondo”. 
 
La mia prima fonte di informazione è stato il bellissimo libro di Marco Della 
Luna e Antonio Miclavez: “Euroschiavi”, che mi ha aperto al mondo del 
cosiddetto “signoraggio” ed alle sue implicazioni e conseguenze; un altro 
ottimo testo è dell’eclettico Blondet: “Schiavi delle banche”; una 
preziosissima fonte di informazione è stata il documentario su DVD di oltre 3 
ore intitolato “The money masters”, reperibile su Internet (ahimè solo in 
inglese, anche se su youtube ho visto che qualcuno l’ha sottotitolato). E così,  
leggendo gli ultimi secoli di storia alla luce delle informazioni sulla creazione 
di moneta, tutti gli avvenimenti storici diventano improvvisamente chiari e 
semplici, collegati fra di loro e facili da comprendere. 
 
Da dove cominciare? 
 
Riprendo più avanti diversi articoli che trattano il problema. Prima però 
proviamo a buttar giù qualche provocazione, qualche “argomento da bar” che 
potrete divertirvi ad utilizzare nelle conversazioni con gli amici. Cominciamo 
con alcune semplici domande che sarebbe bene ci ponessimo tutti. 
 
Il debito pubblico 
Da quando siamo nati, ci sentiamo sempre assillare con questo enorme 
macigno, con questa spada di Damocle che ci assilla che si chiama debito 
pubblico. E mentre tutti ci ricordano che il debito pubblico ammonta ormai 
(2010) a 1.800 miliardi di Euro, nessuno ci ha mai spiegato A CHI lo stato 
deve quei soldi. La risposta, per chi non lo sapesse, è: “alla banca d’Italia”o più 
in genere al sistema bancario, che, ogni qualvolta lo stato ha bisogno di denaro 
(per opere pubbliche, per la sanità, per titoli di stato in scadenza, ecc.), glieli 
presta. 
 
Ma la Banca d’Italia a chi appartiene? 
Se – come molti pensano – appartenesse allo stato, che senso avrebbe? Debitore 
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e creditore coincidono: si autoestinguono il debito/credito, e il gioco è fatto. 
Peccato che la Banca d’Italia (e oggi la BCE) non appartenga allo stato, il 
quale è presente nel capitale sociale solo per una quota inferiore al 5%, tramite 
l’INPS (chiaramente una quota di facciata). I proprietari sono diverse 
fondazioni bancarie, a cominciare da Intesa e Unicredit con le quote maggiori, 
e via via un altro paio di dozzine di istituzioni private. 
 
Da dove vengono i soldi? 
La domanda (terza in ordine) che va posta a questo punto è: la Banca d’Italia e 
le altre banche che (direttamente o indirettamente) sono creditori nei confronti 
dello stato, dove hanno preso i soldi che hanno prestato? La teoria 
economica classica ci insegna che le banche prestano i soldi che hanno ricevuto 
in deposito dai risparmiatori. Ma quando mai abbiamo depositato 1.800 
miliardi di Euro in banca? Se così fosse vorrebbe dire che ogni italiano 
(compresi neonati in fasce, anziani, barboni, ecc.) avrebbe – in media – 30.000 
euro in conto corrente (che è di fatto la quota di debito di cui ciascuno di noi 
è gravato, come spesso ci sentiamo ripetere). È evidente che noi non 
abbiamo questi soldi, che quindi sono stati in qualche modo creati dal nulla 
dal sistema finanziario. Anche perché il prestito di denaro allo stato è soltanto 
uno degli impieghi di denaro che il sistema bancario fa: ci sono, fra i vari 
impieghi: 
 

1. i prestiti alle imprese, 
2. i prestiti ai privati, 
3. le immobilizzazioni (le banche hanno un patrimonio immobiliare 

smisurato, specie nei centri storici dove i prezzi sono alle stelle), 
4. le partecipazioni in borsa, nel mercato azionario, 
5. oltre naturalmente al debito pubblico. 

 
E, si badi bene, se il solo ammontare di denaro prestato (punto 5) allo stato non 
trova un corrispondente nel denaro depositato dai correntisti, che dire di tutti 
questi altri impieghi delle banche? È evidente che, da qualche parte, 
“qualcuno” ha creato del denaro. 
 
A chi appartiene il denaro creato dal nulla? 
Ma quando del denaro viene creato dal nulla, ad esempio accreditandolo 
fittiziamente su un conto corrente, a chi appartiene? Ovvio: appartiene al 
titolare di quel corrente – la banca emettitrice. La quale banca lo presta – ad 
interesse - allo stato italiano e agli altri soggetti che ne fanno richiesta. Lo stato 
garantisce il debito con l’emissione di cosiddetti “titoli del tesoro”, BOT, CCT, 
ecc. che alla scadenza dovranno essere ripagati, interessi compresi, facendo 
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ricorso nuovamente allo strumento del prestito, in una spirale senza fine, della 
quale non si vede l’uscita (infatti il debito cresce continuamente,  gravando fra 
le principali voci di bilancio dello stato). I privati invece garantiscono il 
prestito con garanzie reali, ipotecando case, terreni, proprietà, che finiranno 
nelle mani dei banchieri in caso di insolvenza (caso tutt’altro che raro). 
 
L’inflazione 
Come conseguenza accessoria (ma pesantissima) abbiamo l’inflazione. Se la 
massa di capitale circolante aumenta, è evidente che i prezzi si adeguano, e se 
solo pochi anni fa si mangiava una pizza con 5-6.000 lire, oggi 10 € bastano a 
malapena: il quadruplo. Ecco, fate questa domanda agli scettici del signoraggio: 
perché esiste l’inflazione? Perché con l’introduzione dell’euro i prezzi sono 
praticamente raddoppiati, o – il che è lo stesso - il vostro stipendio, pur 
rimanendo nominalmente inalterato si è di fatto dimezzato se non ridotto ad un 
quarto? Quindi inflazione, debito pubblico, tasse (che lo stato ci chiede per 
ripagare in parte il suo debito) sono intimamente legati. 
 
Questa è la prima domanda fondamentale, alla quale bisogna dare risposta. 
Vi anticipo altre domande, altrettanto importanti: 
 

1) Esiste relazione tra il denaro circolante e l’oro depositato a garanzia 
(dove, poi)? 

2) Le banche prestano solo il denaro che hanno ricevuto in deposito o ne 
prestano di più (riserva frazionaria)? 

3) Se lo stato può emettere titoli del tesoro, perché non può emettere 
denaro, che invece si fa prestare (garantendolo con i titoli del 
tesoro)? 

4) Cosa sono le famose “iniezioni di liquidità? 
 
In fin dei conti le risposte sono molto semplici, non serve nessuna laurea in 
economia né tantomeno studi avanzati: si tratta solamente di buon senso (e 
non serve neanche una calcolatrice). Quando si capisce il meccanismo di 
creazione del denaro dal nulla, e la conseguente inflazione, e le tasse versate 
per pagare gli interessi alle banche, sembra talmente evidente e facile che ci si 
stupisce da una parte di non averci pensato prima, e dall’altra non si capisce 
come si possa aver vissuto nell’ignoranza per così tanto tempo.  
 
Come insegnava Socrate con l’arte della maieutica, e come insegna l’esperienza 
quotidiana, nessuna verità ci appartiene quanto quella che abbiamo scoperto 
per conto nostro.  
 



 82 

 
§§§§ 

 
Prima degli articoli veri e propri sul tema del signoraggio, lasciatemi iniziare 
con un articolo di cronaca nera. È un tributo ad un eroe sconosciuto, un uomo 
che aveva provato a mettere in discussione il sistema bancario, e, come molti 
altri (Lincoln e Kennedy per citare i più famosi) è stato ucciso. Solo che lui non 
lo conosce nessuno (o quasi). 
 
 
(27 settembre 2005)  
Ucciso a coltellate ex questore 
fermato un uomo di 42 anni 
Molte tracce di sangue dell'assassino nella 
stanza e all'esterno 
Il sospettato nega l'omicidio: "L'ho trovato già 
morto" 

 
 

L'ex questore di Genova 
Arrigo Molinari  

 
ANDORA (SAVONA) - Una coltellata al collo e molte tracce di sangue 
dell'assassino. E' stato il figlio a trovare il corpo senza vita dell'ex questore 
Arrigo Molinari, 73 anni, una vita nella polizia di Stato a Genova e a Nuoro, 
riverso in una pozza di sangue in una stanza dell'hotel Ariston, di sua 
proprietà, ad Andora. Gli inquirenti hanno fermato Luigi Verri, aiuto cuoco di 
42 anni. L'uomo ha detto di aver trovato Molinari già morto autodenunciandosi 
per furto e scagionandosi dall'accusa di omicidio. E a questo punto gli 
investigatori non escludono l'ipotesi di una rapina degenerata in delitto.  
 
L'allarme. Carlo Molinari stamane, era stato avvertito da una cameriera 
preoccupata dal fatto che l'ex questore non rispondeva. Poco prima delle 9, 
mentre si recava all'albergo, ha notato una delle finestre della stanza del padre 
al primo piano rotta. Carlo Molinari, dopo aver scoperto il cadavere, ha dato 
l'allarme al 112. Secondo gli inquirenti l'assassino (o gli assassini) potrebbe 
aver scavalcato la recinzione ed essersi poi arrampicati fino al primo piano. 
  
Il sospettato. Luigi Verri è finito nel mirino degli inquirenti già nel 
pomeriggio. Tra gli indizi a suo carico, la mano ferita. Sentito per circa due ore 
nella caserma dei carabinieri di Alassio, l'uomo ha detto di aver trovato 
Molinari già morto e che nella stanza c'era la televisione accesa. Secondo la 
ricostruzione fornita dal suo avvocato, Fabrizio Vincenzi, Verri ha ammesso di 
essere andato dall'ex questore la notte scorsa, tra le 23.30 e mezzanotte e 
mezza, per derubarlo. Una volta entrato, ha raccontato, ha trovato il cadavere. 
Impaurito è fuggito lasciando tracce di sangue perché nel rompere il vetro 
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della porta-finestra si era ferito a una mano.  

 
 
Cosa c’entra la morte di Arrigo Molinari con il Signoraggio? 
C’entra eccome, perché di lì a pochi giorni si sarebbe dovuto aprire il 
processo contro la Banca d’Italia e i suoi rappresentanti istituzionali intentato 
da Molinari stesso. Allora l’omicidio per furto, con diverse coltellate, fra cui 
una laterale al collo, con chiaro intento di sgozzamento, non possono essere 
attribuiti a “balordi” o ladri intrufolatisi nell’appartamento dell’anziano. 
 
Riporto di seguito una intervista rilasciata a “il Giornale” pochi giorni prima 
della sua morte. 
 
Dica la verità, avvocato Molinari: anche lei ce l'ha con Fazio. Infierisce. 
«Neanche per sogno. Io ce l'ho con la Banca d'Italia e con i suoi soci voraci 
banchieri privati». 
 
Cos'hanno fatto di così terribile? 
«Hanno divorato l'istituto centrale di Palazzo Koch, rendendolo non più arbitro 
e non più ente di diritto pubblico. Con un'anomalia tutta italiana». 
 
Ai danni dei risparmiatori. 
«...che adesso devono sapere esattamente come stanno le cose». 
 
Ci aiuti a capire. 
«Sta tutto scritto nei miei due ricorsi, riuniti ex articolo 700 del codice di 
procedura civile, contro la Banca d'Italia e la Banca centrale europea per la 
cosiddetta truffa del “Signoraggio“, consentita alle stesse fin dal 1992». 
 
Ricordiamo chi era, allora, il ministro del Tesoro.  
«Era un ministro sottile che ha permesso agli istituti di credito privati di 
impadronirsi del loro arbitro Bankitalia, e quindi di battere moneta e di 
prestarla allo Stato stesso con tasso di sconto a favore delle banche private». 
 
Il “Signoraggio“ è questo? 
«Il reddito da “Signoraggio“ a soggetti privati si fonda su una norma statutaria 
privata di una società di capitali, e quindi su un atto inidoneo e inefficace per la 
generalità, per cui i magistrati aditi dei tribunali di Genova, Savona e Imperia 
non troveranno alcun ostacolo derivante da un atto di legge. L'inesistenza di 
una disciplina normativa consente di accogliere i tre ricorsi senza problema di 
gerarchia di fonti». 
 
Le conseguenze del “Signoraggio“? 
«Rovinose per i cittadini, che si sono sempre fidati delle banche e di chi le 
doveva controllare». 
 
Tutta colpa delle banche? 
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«Sarò più chiaro, la materia è complessa. Dunque: le banche centrali e quindi 
la Banca d'Italia, venuta meno la convertibilità in oro e la riserva aurea, 
non sono più proprietarie della moneta che emettono e su cui illecitamente e 
senza una normativa che glielo consente percepiscono interessi grazie al tasso 
di sconto, prestandolo al Tesoro». 
 
Non si comportano bene... 
«Per niente! Ora i cittadini risparmiatori sono costretti a far ricorso al tribunale 
per farsi restituire urgentemente il reddito da “Signoraggio“ alla collettività, a 
seguito dell'esproprio da parte delle banche private italiane che, con un colpo 
di mano, grazie a un sottile ministro che ha molte e gravi responsabilità, si 
sono impadronite della Banca d'Italia battendo poi moneta e togliendo la 
sovranità monetaria allo Stato che, inerte, dal 1992 a oggi ha consentito 
questa assurdità». 
 
Un bel problema, non c'è che dire. 
 
«Infatti. Ma voglio essere ancora più chiaro. L'emissione della moneta, 
attraverso il prestito, poteva ritenersi legittima quando la moneta era 
concepita come titolo di credito rappresentativo della Riserva e per ciò stesso 
convertibile in oro, a richiesta del portatore della banconota». 
 
Poi, invece... 
«Poi, cioè una volta abolita la convertibilità e la stessa Riserva anche nelle 
transazioni delle Banche centrali avvenuta con la fine degli accordi di Bretton 
Woods del 15 agosto 1971, la Banca di emissione cessa di essere proprietaria 
della moneta in quanto titolare della Riserva aurea». 
 
Lei sostiene che Bankitalia si prende diritti che non può avere. 
«Appunto. Prima Bankitalia, nella sua qualità di società commerciale, fino 
all'introduzione dell'euro in via esclusiva e successivamente a tale evento, 
quale emanazione nazionale della Banca centrale europea, si arroga 
arbitrariamente e illegalmente il diritto di percepire il reddito monetario 
derivante dalla differenza tra il valore nominale della moneta in circolazione, 
detratti i costi di produzione, in luogo dello Stato e dei cittadini italiani». 
 
Un assurdo tutto italiano, secondo lei. 
«Certamente. Sembra un assurdo, ma purtroppo è una realtà. L'euro, però, è 
dei cittadini italiani ed europei, e non, come sta avvenendo in Italia, della 
banca centrale e dei suoi soci banchieri privati». 
 
Quasi tutto chiaro. Ma che si fa adesso? 
«Farà tutto il tribunale. Dovrà chiarire se esiste una norma nazionale e/o 
comunitaria che consente alla Banca centrale europea, di cui le singole banche 
nazionali dei Paesi membri sono divenute articolazioni, di emettere denaro 
prestandolo e/o addebitandolo alla collettività. L'emissione va distinta dal 
prestito di denaro: la prima ha finalità di conio, il secondo presuppone la 
qualità di proprietario del bene, oggetto del prestito». 
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Lei, professore, ha fiducia? 
«Certo. La magistratura dovrà dire basta!». 

 
Un caso isolato? Una coincidenza? No, sembra che, andando a vedere un po’ 
più da vicino, chi tocca il problema dell’emissione di moneta dal nulla, faccia 
comunque una brutta fine.  
 
Abraham Lincoln. Lincoln fu presidente durante la Guerra Civile Americana, la 
guerra tra il Nord ed il Sud sulla questione dello schiavismo. Gli Yanks contro i 
Confederates. Il Presidente Lincoln aveva bisogno di raccogliere denaro per 
finanziare l’esercito nordista. Ci sono tre modi con cui il governo può 
trovare il denaro. Il governo può tassare i cittadini, prendere in prestito 
denaro o può stampare contante e spenderlo. Lincoln decise di stampare le 
banconote degli Stati Uniti per finanziare la guerra. Questo modo evitava la 
tassazione e l’indebitamento. 
 
Lincoln stampò contante e lo usò per la guerra. Non c’era bisogno di tasse e 
debiti. I banchieri volevano trarre profitto dalla guerra. L’onesto Abraham 
Lincoln disse di NO ai banchieri e fu assassinato. Dopo il suo assassinio i 
banchieri raggiunsero il loro scopo. 
 
Questo ci porta alla legge del 1913 della Federal Reserve e all’IRS (imposta sui 
redditi americana). I banchieri ottennero il loro scopo di nuovo nel 1913, 
quando la Federal Reserve Bank e le tasse sui redditi divennero legge, in modo 
da garantire la restituzione del denaro alle banche da parte dello stato.  
 
Metà o più delle vostre tasse vanno ai banchieri. I banchieri danno poi i soldi ai 
politici per assicurarsi che siano eletti ed aumentare la tassazione a vostro 
scapito. La Ricompensa del Politico. Se i politici sono fedeli ai banchieri, sono 
generosamente ricompensati; se non sono fedeli sono forzati ad abbandonare la 
carica, o uccisi. Il denaro del banchiere controlla chi è eletto e le leggi 
approvate ed influenza pesantemente i mass media che hanno bisogno dei 
prestiti bancari per far sopravvivere il proprio lavoro. 
 
Torniamo a JFK e l’eliminazione del debito nazionale. 
JFK pianificò la stampa di un sufficiente numero di banconote degli Stati Uniti, 
come fece il Presidente Lincoln, da ripagare il debito nazionale e 
successivamente abolì le tasse IRS senza fissarne di nuove. Il programma di 
JFK di stampare le banconote degli Stati Uniti, denaro contante, avrebbe 
messo fine al monopolio privatamente detenuto dal sistema bancario che si 
identificava nella Federal Reserve Bank. Dopo che il presidente John F. 
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Kennedy fu assassinato, il presidente Johnson fermò immediatamente la 
stampa delle banconote degli Stati Uniti e riaffidò il monopolio al sistema 
bancario per ricreare la banconota della Federal Reserve, assicurando inoltre la 
continuazione della tassa IRS. 
 
Sarebbe molto facile pagare il debito nazionale e cancellare la tassa sul reddito 
personale semplicemente informando ogni elettore sulla verità del dollaro di 
JFK. Se solo l’elettore si rendesse conto della verità sui progetti di JFK ne 
supporterebbe lo sviluppo. Guardiamo alla Storia. Tre presidenti - Lincoln, 
Garfield, McKinley – furono assassinati. Ognuno di loro si era opposto 
direttamente ai banchieri. Tentativi di assassinio ebbero come obiettivo il 
presidente Andrew Jackson, che lottò contro il sistema bancario e vinse le 
elezioni con grande margine.  
 
Il presidente Reagan minacciò di sostituire il presidente della Federal Reserve 
Bank, Paul Volcker. Reagan disse: ”…non dobbiamo rendere conto alla 
Federal Reserve Bank, tanto meno al presidente.” Da li a poco subì un 
attentato. Dopo il periodo di ricovero Reagan dichiarò pubblicamente che il 
presidente della Federal Reserve, Volcker, stava facendo un “buon lavoro”. 
Cominciate a vedere una connessione ed un motivo? 
 
"Se la nostra nazione può emettere un'obbligazione di un dollaro (gravato da 
interessi) può anche emettere una banconota da un dollaro (senza interesse). 
L'elemento che rende buona un'obbligazione rende buona anche una 
banconota. … E' assurdo dire che il nostro paese può emettere 30 milioni di 
dollari in obbligazioni e non 30 milioni di dollari in moneta. Entrambe sono 
promesse di pagamento: Ma una promessa ingrassa gli usurai (che 
raccolgono interessi) e l'altra aiuta la gente." - Thomas Edison - New York 
Times, 1921 
 
 
Per gli scettici riporto questo fatto curioso a riprova di quanto affermato. Tutti 
sappiamo che con la costituzione dell’unione economica europea e della 
moneta unica (l’Euro) il potere di emissione del denaro è stato sottratto alle 
singole banche centrali (Banca d’Italia e simili) e affidato alla BCE, la Banca 
Centrale Europea. Questo però solo per quanto riguarda la cartamoneta; per le 
monete metalliche l’emissione di denaro resta di competenza delle banche 
centrali nazionali.  
 
Bene. A fronte della grande inflazione seguita all’introduzione dell’Euro una 
delle possibili soluzioni suggerite in Italia all’inizio fu anche la conversione 
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delle monete da uno e due euro in cartamoneta anziché metalliche (come se 
l’inflazione fosse determinata dalla “percezione” che i consumatori hanno della 
moneta che maneggiano: puerile, ma lasciamo perdere). Il primo presidente 
della BCE, Duisenberg, rispose ufficialmente a Draghi/Tremonti che per lui 
non c’era alcun problema, purché fosse “chiaro a Draghi e Tremonti che in 
questo modo la Banca d’Italia avrebbe perso il reddito da signoraggio 
derivante dall’emissione delle monete da uno e due euro”. Capito? Questo si 
chiama parlar chiaro. Duisenberg parlò esattamente di “reddito da 
signoraggio”. Se volete potete controllare da voi stessi: esiste 
un’interrogazione parlamentare proprio su questo che, dopo alcuni anni, ha 
ricevuto risposta, confermando il sottosegretario all’economia Cosentino che 
Duisenberg si riferiva proprio alla ripartizione di reddito da signoraggio fra 
BCE e BCN (dove “N” sta per Nazionali). Quindi il reddito da signoraggio, 
se è stato ripartito come competenza fra banca centrale europea e banche 
nazionali esiste eccome, e chi ci governa lo conosce bene! 
 
Forse per questo suo parlar chiaro Duisenberg è morto annegato in circostanze 
poco chiare nella sua piscina di casa? 
 
 
Ma come si definisce il Signoraggio? Sul sito www.signoraggio.it viene 
riportata la seguente definizione: 

definizione reale: guadagno del sistema bancario dato dalla differenza tra 
valore nominale e valore intrinseco della carta-moneta emessa (anche 
elettronica), al quale si aggiunge il guadagno sugli interessi. 

 
§§§§ 

 
 
Credo che i concetti fin qui espressi siano abbastanza chiari. Esistono 
moltissime fonti e moltissimo materiale in rete per chi vuole approfondire; 
riporto di seguito alcune note pubblicate sul mio account Facebook, in ordine 
sparso. Si possono leggere a salti, un po’ alla volta, non c’è nessuna pretesa di 
trattazione organica: come sempre, vogliono essere una provicazione e uno 
stimolo alla riflessione personale. 
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Gesù e la cacciata dei cambiavalute dal tempio (da 
Santaruina) 
 20 gennaio 2009 

 
“Entrando nel tempio, si mise a cacciare quelli che vendevano e quelli che 
compravano, rovesciò i banchi dei cambiamonete e le sedie dei venditori di 
colombe, nè permetteva che si attraversasse il tempio portando dei carichi. E 
insegnava dicendo loro: “Non è forse scritto: La casa mia sarà chiamata casa 
di preghiera da tutte le genti? Voi ne avete fatto una caverna di briganti!” 
Essendo venuto ciò a conoscenza dei grandi sacerdoti e degli scribi, essi 
cercavano come farlo morire; ma avevano paura di lui, perchè tutta la folla era 
ammirata dal suo insegnamento.” [Marco 11, 15] 
 
I Vangeli ci narrano di un Gesù che vive e predica con grande serenità, sempre 
amichevole e ben disposto, anche di fronte ai peggiori peccatori. Gesù 
mantiene la sua calma fermezza anche nei momenti più difficili, persino di 
fronte al sinedrio, persino nell’episodio dell’ultima cena, quando si trova di 
fronte a quello che per ogni uomo rappresenta uno dei dolori più grandi: il 
tradimento di un amico. 
 
Ma vi è un episodio, un unico episodio, in cui Gesù abbandona la sua 
proverbiale pacatezza e reagisce con estrema energia, ovvero quando entrato 
nel Tempio vi trova i mercanti. Ma la veemenza di Cristo non si abbatte 
genericamente sui “mercanti”, ma, come ci viene espressamente detto 
da Matteo e Marco, colpisce i cambiamonete e i venditori di colombe. 
 
Un episodio che può offrire dei profondi spunti di riflessione, specialmente alla 
luce del periodo che stiamo attualmente vivendo. 
 
Che cosa facevano in realtà questi cambiavalute e questi venditori di colombe? 
Perchè meritavano un’ira così accesa, una reazione così esplosiva? Gesù non 
reagì così con i soldati che lo arrestarono nell’Orto dei Gezzemani, e nemmeno 
davanti al Sinedrio, che quanto a corruzione morale aveva pochi eguali. In 
fondo Gesù era un non violento. O no? E’ arrabbiato coi “mercanti” 
semplicemente perchè fanno del commercio in luogo sacro? E’ il commercio di 
per sè attività così empia?  
 
Ebbene questi cambiavalute speculavano sul denaro, governandone la 
scarsità o l’abbondanza. La moneta circolante all’interno dell’Impero 
Romano a quei tempi non era uniforme. 
 
Circolavano, regolarmente accettati da commercianti ed artigiani, monete 
romane, greco-ellenistiche, mediorientali, locali giudaiche. Ed era ovviamente 
ancora usatissimo il baratto. 
 
Il fisco imperiale però accettava in pagamento delle tasse (che fra l’altro erano 
molto più basse delle nostre attuali) solo monete romane in argento, con tanto 
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di effige imperiale (“Date a cesare quel che è di Cesare”; o meglio 
parafrasando “Date a Cesare quello che ha l’effigie di Cesare”). 
 
Questi cambiavalute, ricchissimi, erano in grado di fare incetta sul mercato 
delle monete romane circolanti, e ne creavano la scarsità al momento del 
pagamento delle decime. A quel punto artigiani, commercianti e popolino 
erano costretti a pagare cifre esorbitanti, in altre valute, beni, proprietà, per 
poter “acquistare” la moneta che i romani avrebbero accettato in pagamento 
delle imposte. 
 
In pratica questi speculatori, che controllavano il denaro, erano in grado di 
manipolare la pressione sanguigna sociale. Si nutrivano immoralmente della 
linfa vitale della popolazione, depredandola fraudolentemente della propria 
ricchezza. 
 
La povertà conseguente a questi atti di vampirismo può portare alla 
disperazione, alla pazzia, alla violenza, all’omicidio. In quest’ottica, i 
cambiavalute, oltre ad essere dei ladri, erano anche dei veri corruttori di 
uomini. 
 
… 
 
E’ inutile dire che i sacerdoti del tempio avevano le loro royalties su questo 
empio commercio: i “mercanti”, cambiavalute e “colombari”, pagavano una 
commissione per svolgere le loro attività speculative. Un vero sistema a 
delinquere costituito da speculatori, autorità politiche e autorità religiose a 
spese della povera gente. 
 
Gesù va contro tutta questa associazione a delinquere. 
E infatti il pezzo dell’evangelista Marco lascia intendere che è proprio questo 
gesto di violenta contestazione contro i “mercanti del tempio” che spinge 
sacerdoti e scribi a condannare Gesù a morte. 
 
Gesù ha sfidato il sistema e deve morire. Ma “il re è sempre nudo di fronte ai 
governati”, e Gesù gode del favore popolare. Sarà necessario ingannare il 
popolo, distoglierne l’attenzione per potersi sbarazzare del Messia... In duemila 
anni le cose non sono cambiate in meglio... 
 
 
Davvero, in duemila anni poco è davvero mutato. I cambiavalute con i loro 
trucchi continuano ad appropriarsi della ricchezza dei poveri, fedeli 
servitori del loro dio, quel Mammona che Gesù scacciò dal tempio di suo padre. 
Gesù che sempre indulgente di fronte a tutti i peccatori, vide nei 
cambiavalute coloro che avrebbero trascinato i suoi fratelli nel 
peggiore dei baratri. Come effettivamente è successo. Un baratro in primo 
luogo morale, ed in seguito concreto. 

 
 



 90 

 

Sulla BCE dal blog di Paolo Franceschetti 
 5 febbraio 2009  
(solo un estratto... l'originale su: 
http://paolofranceschetti.blogspot.com/search/label/banche) 
 
 
1) Anzitutto una prima anomalia che si palesa subito a chi studia l’argomento, 
è il funzionamento della Banca D’Italia e della BCE. La Banca d’Italia è per il 95 
per cento in mano ai capitali privati, ovverosia Intesa-San Paolo, Generali, 
Monte dei Paschi di Siena, ecc…. La quota più rilevante è quella di Intesa San 
Paolo che è una vera e propria quota di controllo. Quindi ecco un primo grosso 
problema della politica e finanza italiane: la moneta non viene emessa 
dallo stato, ma dalle banche private; il controllo della moneta e degli 
istituti di credito è in mano alle banche private e non allo stato. Cioè i 
controllati si controllano da soli. Questo significa una cosa sola: che sono le 
banche a governare il paese, e non la politica, e che i politici sono asserviti ai 
banchieri e agli imprenditori. Ciò è confermato dalle leggi che disciplinano le 
banche, ove è evidente che il governo non ha nessun potere su Banca D’Italia, 
né di controllo né di nomina degli amministratori. 

2) La seconda anomalia è europea. Noi dipendiamo dalla BCE. E la BCE è un’ 
istituzione indipendente dalla Comunità europea, con più poteri addirittura 
dello stesso parlamento europeo. Gli amministratori della BCE son 
svincolati dai governi, non rispondono praticamente a nessuno e godono 
addirittura di immunità superiori a quelle, già corpose, dei parlamentari 
europei. 
In poche parole: la finanza europea dipende dalla BCE. 
 

3) La cosa che salta agli occhi è che la Banca d’Inghilterra ha il 17 per 
cento del capitale della BCE. Ma l’Inghilterra è fuori dall’euro, quindi non ha 
senso che una nazione straniera fuori dal circuito dell’euro possa controllare i 
destini dei paesi dell’area Euro. Ora, se i geni dell’anticomplottismo saltano 
subito su a precisare che quel 17 (superiore pure alle quote italiane, francesi, 
spagnole) è solo formale, basta un minimo di intelligenza per capire che 
un’istituzione come la Banca d’Inghilterra non si insedia certo in un organismo 
importante e potente come la BCE solo formalmente. In realtà 
“sostanzialmente” le banche inglesi hanno un potere enorme sulle banche 
europee. Vediamo come. 
 
4) Facendo una breve ricerca che chiunque può fare da solo su Internet, risulta 
che il vertice della massoneria mondiale, il vertice UFFICIALE, è nella corona 
inglese. Ora, siccome la corona inglese nomina i dirigenti della Banca 
d’Inghilterra (è sufficiente controllare sul sito ufficiale della banca) ne 
consegue che la Banca d’Inghilterra è controllata dalla massoneria. E questo 
non lo diciamo noi, ma lo dicono i siti ufficiali di queste istituzioni. 
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Cominciamo a vedere meglio? Passiamo ora a parlare del debito 
pubblico, quell’enorme spada di Damocle che pesa sulla testa di tutti 
noi, neonati compresi, e in base alla quale, periodicamente, ci viene 
detto che “dobbiamo fare più sacrifici”, “abbiamo vissuto troppo al di 
sopra delle nostre possibilità”, “va rimesso ordine fra i conti pubblici”.  
 
 
Considerazioni sul debito pubblico 
 domenica 8 marzo 2009 
 
Chiunque fra noi ha una responsabilità di una famiglia sa che ogni mese 
bisogna far quadrare i conti, distribuendo con saggezza e oculatezza le spese 
in modo da soddisfare le esigenze senza scialacquare troppo. A volte arrivano 
delle spese impreviste non fronteggiabili con la liquidità disponibile in cassa o, 
per altri motivi (acquisto di una casa, di una macchina, ecc.) si accetta di 
ricorrere allo strumento del prestito. 
 
Ora, se una famiglia fosse così indebitata da dover destinare il 19 per cento del 
proprio bilancio mensile ...al pagamento del debito? dite voi, e invece NO! al 
pagamento SOLTANTO DEGLI INTERESSI SUL DEBITO, cosa pensereste di 
questa famiglia? Cosa pensereste della gestione del denaro che si fa in questa 
famiglia? Sicuramente il minimo che si possa pensare è che non ci sia stata 
nessuna pianificazione, nessuna accortezza, ma molto più probabilmente si 
potrebbe intravvedere un comportamento criminale (del tipo: mi indebito fuori 
misura tanto so che non pagherò mai, pagheranno i miei eredi, e via dicendo). 
 
Bene.... questa è la situazione dello stato italiano. Se avete pazienza e 
andate a leggere i dati di bilancio trovate esattamente quanto ho citato 
adesso, ad esempio sul sito menostatopiumercato si può scaricare un excel 
riassuntivo del bilancio dello stato. 
 
Ora domandiamoci: chi ci governa è un demente stupido che non sa fare i 
conti? A volte si ha la tentazione di pensarlo ma la stupidità non è una 
caratteristica di chi riesce ad arrivare a certe posizioni di potere.  
 
Bene. Se scartiamo la stupidità o l'inadeguatezza cosa ci rimane? Vediamo se 
riesco a spiegarmi con un esempio. 
 
Se nel bilancio di una famiglia si decide di aumentare la quota parte destinata 
all'abbellimento della casa, a rinnovare l'arredamento, questo non può che far 
contenti chi vende mobili. Se nel bilancio dello stato, da un anno all'altro, 
vengono aumentate alcune voci di spesa, nell'esatto momento in cui queste 
modifiche si vengono a sapere il valore di borsa delle aziende interessate sale 
perchè, giustamente, si ritiene che possano beneficiare delle aumentate spese 
dello stato in questo o quel settore. 
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Ragioniamo sul denaro come se fosse una merce. Se uno stato è molto 
indebitato, chi ne trae i massimi benefici? Ovvio - chi quei soldi li ha prestati e 
da quel prestito trae utile (interesse). Uno stato indebitato fa la felicità dei 
banchieri.  
 
E che male c'è? vediamo il denaro come una qualsiasi merce, e il gioco è fatto. 
E invece no. Il denaro non è ricchezza, è misura della ricchezza. 
 
I Banchieri, si badi bene, diversamente da chi produce in altri settori (auto, 
elettrodomestici, arance, formaggi, vestiti) NON HANNO PRODOTTO ALCUNA 
RICCHEZZA EFFETTIVA.  
 
Sì perchè il denaro è uno strumento, utile finchè si vuole, ma che ha valore 
solo in quanto chi lo adotta e lo utilizza e lo riconosce come mezzo 
universalmente accettato e riconosciuto; in sè stesso non ha alcun valore, 
paragonabile alle collanine di plastica dei villaggi turistici. 
 
Voi direte: ma le banche non creano denaro, semplicemente fanno un servizio 
utile alla comunità come l'olio che permette agli ingranaggi di un motore di 
girare. 
 
Falso, per due motivi. 
 
Il primo è che le banche centrali dei singoli stati una volta, e la BCE oggi, non 
sono a capitale pubblico ma privato, e creano denaro dal nulla 
PRESTANDOLO allo stato (signoraggio primario). 
 
Il secondo è che, grazie al meccanismo della riserva frazionaria 
(=movimento molto più di quello che ho a disposizione tanto nessuna verrà 
mai a ritirare i soldi dal conto) la banca di fatto crea, ancora una volta dal 
nulla, di fatto una liquidità inesistente (signoraggio secondario). 

 
 
 
Considerazioni sul debito pubblico - seconda parte 
 10 marzo 2009 
 
Leggendo la nota precedente se ne potrebbe trarre: 
 
1)   il denaro è un mezzo che facilita gli scambi; 
2) senza denaro l'economia si ferma, anche se le galline continuano a fare 
uova, gli orti a produrre ortaggi, gli alberi a generare frutti; 
3)   il denaro quindi è utile; 
4)  chi lo stampa/emette/crea dal nulla, tutto sommato, è un problema 
secondario, cosa ci cambia se si chiama "stato", "banca d'Italia", o "banca 
europea"? 
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Mentre sui primi tre punti è difficile non essere d'accordo, cerco di spiegare 
perchè il quarto punto invece è quello sbagliato e va combattuto. 
 
 
Fermiamoci a considerare la situazione attuale. Abbiamo già visto che circa un 
quinto del bilancio dello stato serve a pagare gli interessi sul debito. Quindi, 
se questi interessi non fossero dovuti, se lo stato non avesse dovuto farsi 
prestare i soldi, ora non dovrebbe restituirli. Vuoto per pieno, possiamo dire 
che circa un quinto delle entrate dello stato non servirebbero 
(pagheremmo un quinto di tasse in meno, un quinto di IVA in meno, un quinto 
di accise sui carburanti in meno, ecc.). L'equivalente di qualche migliaio di 
euro all'anno a testa.   
 
Ma c'è un aspetto più grave, quasi preoccupante. Abbiamo già detto che non si 
possono considerare stupidi i politici. Allora: nessun capo famiglia, capo 
impresa, ecc., si indebiterebbe ad un livello analogo a quello dello stato, 
a meno che avesse un interesse diverso, magari occulto. 
 
La tentazione di pensare che l'aumento del debito, che come abbiamo detto fa 
felici i banchieri, non sia qualcosa di inevitabile e irreversibile, ma sia VOLUTA, 
è forte (Ezra Pound disse che i politici sono i camerieri dei banchieri...forse per 
questo è stato internato in manicomio!). Quindi se ne concluderebbe che 
abbiamo messo i nostri soldi (=la spesa pubblica) a chi ha interesse ad 
aumentare il debito perchè da quel debito trae (direttamente o 
indirettamente) un utile. 
 
Ma se i soldi fossero stampati dallo stato cosa cambierebbe? Innanzitutto lo 
stato non si dovrebbe indebitare con le banche per farseli prestare, e quindi 
non pagherebbe gli interessi sul debito. In secondo luogo lo stato non 
sarebbe ricattabile da organismi internazionali come la BCE sui quali non 
ha alcun controllo, e che possono modificare a loro piacere le politiche 
monetarie per favorire o penalizzare questo o quello stato. 
 
Avete presente la crisi Argentina? La crisi di liquidità sembra essere stata 
provocata ad arte dalla World Bank a seguito di una presa di posizione del 
governo argentino contro la privatizzazione dell'acqua, decisione sulla quale –
ovviamente - il governo argentino fu costretto a capitolare successivamente. 
 
 
Considerazioni sul debito pubblico - Terza parte 
   12 marzo 2009     
 
Una considerazione piccola, triste, a seguito delle altre due note. Abbiamo 
visto che l'apparato finanziario e politico lavorano insieme. Abbiamo visto che 
l'aumento del debito non è qualcosa di fuori controllo ma qualcosa di voluto. 
 
Cosa fa esplodere il debito delle nazioni più di qualsiasi altra cosa? 
Cosa rende la spesa assolutamente ineluttabile, costringe a fare immensi 
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sacrifici a cui tutti più o meno si sottopongono, se non volentieri, quantomeno 
certi che non se ne possa fare a meno? E qual è quella situazione in cui 
BISOGNA essere più uniti, e chi contesta viene messo a tacere col consenso 
pubblico, perchè... adesso non possiamo proprio permetterci i dissidenti? 
 
Il pericolo. La guerra. La paura. Il terrore. Di fronte all'eventualità di un 
pericolo superiore, di perdere tutto, ma proprio tutto, siamo disposti a mettere 
da parte i nostri dubbi, le nostre idee, di accettare che qualcuno ci difenda; 
anche se non siamo proprio sicuri che usino tutti i mezzi leciti, ma insomma... 
qualcuno il lavoro sporco lo deve fare. 
 
Nel film “JFK” di Oliver Stone, la parte iniziale del film riporta un famoso 
discorso di Eisenhower, che avverte sulla minaccia costituita dall'emergente 
complesso militare-industriale, e del suo crescente potere in USA. 
 
Oliver Stone ha volutamente inserito quel pezzettino di storia all'inizio del film 
per indicare i mandanti dell'omicidio di Kennedy; Kennedy, che cercava di 
evitare la guerra in Vietnam; Kennedy, che non ha appoggiato gli invasori di 
Cuba (baia dei porci); Kennedy, che ha provato a riportare la sovranità 
monetaria nelle mani del popolo. 
 
Ma sappiamo com’è andata. La cricca neocon (da Prescott Bush, fino al 
nipotino Georgy, attraverso Nixon e altri delinquenti) che ha governato negli 
ultimi 80 anni in USA ha portato al disastro attuale.  
 
Anche Socci in una sua newsletter ha citato le spese militari mondiali, vi 
riprendo il pezzo: 
 
Anzitutto c’è il riarmo dei Paesi maggiori (dati 2007): Stati Uniti 547 miliardi di 
dollari, Gran Bretagna 59,7, Cina 58,3, Francia 53,6, Giappone 46,6, Germania 
36,9, Russia 35,4, Arabia Saudita 33,8, Italia 33,1, India 24,2, Corea del Sud 
22,2; Brasile 15,3. 
   
Ma vi sembra possibile che la "democrazia" per antonomasia spenda in armi 
PIU' DI TUTTI GLI ALTRI STATI DEL MONDO MESSI INSIEME? Ma non è 
patologico questo? Ma da chi si sentono minacciati? Oceani a destra e sinistra, 
uno stato amico sopra e uno povero sotto, e tutto questo bisogno di armarsi.  
 
Solo l'avidità per il denaro, giustamente definito sterco del demonio può 
spiegare tutto questo. 

 
 
Considerazioni su debito, moneta, inflazione.... Quarta 
parte 
 16 aprile 2009 
 
1. Premessa: il denaro equivale a ricchezza? La domanda non è così banale 
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come appare a prima vista. Mentre è evidente a tutti che una maggior 
disponibilità (INDIVIDUALE) di denaro equivale ad una maggiore disponibilità 
di acquisire merci, fare viaggi, ecc., la domanda vuol far riferimento al totale 
della moneta circolante. Mi spiego meglio. 
 
Supponiamo che esista uno stato, chiamiamolo Elbonia, con 60 milioni di 
abitanti, isolato dal resto del mondo, magari proprio un'isola, e questi 60 
milioni di abitanti fanno i diversi mestieri che servono per vivere: alcuni sono 
impegnati nell'agricoltura, altri nell'industria, altri nei servizi, come 
normalmente avviene ad esempio in Italia. Supponiamo che la moneta di 
questo stato, che chiameremo il tallero, sia disponibile nella misura di 1 
miliardo di Talleri in circolazione. Sembra evidente a chiunque che la quantità 
di moneta circolante, ancorchè indispensabile a far girare l'economia, non 
corrisponde alla ricchezza del paese, che deriva invece dall'insieme dei 
beni e servizi prodotti dalla laboriosità dei suoi abitanti.  
 
Infatti, se per qualche motivo la quantità di moneta circolante diventasse 
1.000 miliardi di talleri, semplicemente (nell'arco di un po' di tempo) le cose 
costerebbero 1.000 volte tanto; ad esempio, se prima un divano si comprava 
ad esempio con 7 talleri, dopo, passato un periodo di aggiustamento, il divano 
costerebbe 7.000 talleri. 
 
Possiamo affermare tranquillamente che la quantità di moneta circolante 
non determina la ricchezza di uno stato, almeno in un sistema chiuso; 
diverso è il caso di un sistema aperto, ma ai fini di queste considerazioni 
tralasciamo questo aspetto. 
 
2. Ipotesi: avidità di un gruppo di persone. Supponiamo che nel regno di 
Elbonia un gruppo ristretto di persone, molto intelligenti e senza scrupoli, 
decida di volersi impadronire della ricchezza prodotta nel paese 
lasciando la maggior parte della gente nella povertà e nell'indigenza. 
Una maniera sarebbe quella di derubare, con armi, violenza e via dicendo, il 
resto della popolazione ma questi sistemi, alla lunga, scatenerebbero l'ira degli 
oppressi che, ancorchè meno intelligenti e meno violenti, con qualche scrupolo 
in più insomma, prima o poi potrebbero ribellarsi. Bisogna trovare allora un 
modo che sia del tutto legale, trasparente e accettato dal senso comune di 
giustizia. Ipotizziamo che questa piccola minoranza di persone intelligentissime 
e senza scrupoli trovi il modo di aumentare la massa monetaria circolante 
ma non in maniera uniforme (cioè non a beneficio di tutta la popolazione di 
Elbonia) ma possa, per esempio, STAMPARE direttamente il denaro di cui 
detiene la proprietà.  
 
L'effetto immediato di tale operazione sarebbe pressoché invisibile ai più ma, 
col passare del tempo, otterebbe due effetti sicuri: 
 
a) l'aumento dell'inflazione e la conseguente perdita del potere d'acquisto 
della stragrande maggioranza della popolazione, quella cioè che ha solo il 
lavoro come mezzo per acquisire denaro, e 
b) l'aumento spaventoso della ricchezza di chi ha stampato quel denaro 
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che, senza fare alcuna fatica (nessun lavoro nei campi, nelle industrie 
produttive, nei servizi) si troverebbero a poter acquisire tutti i terreni, le case, 
i beni di produzione, ecc.  
 
3. La favola e la realtà. 
Ovviamente questa è solo una favola, anche se qualcosa ci fa pensare... 
Per esempio: è vero o non è vero che l'economia italiana (ma anche mondiale) 
è tutta in mano alle banche? Se pensate ai grandi gruppi, da Fiat a Telecom, il 
livello di indebitamento è tale che praticamente le banche creditrici sono 
diventate padrone dei mezzi di produzione e di tutta l'economia reale. Ancora: 
è vero o non è vero che, da quando abbiamo l'età della ragione, conviviamo 
con una inflazione che sembra essere una costante, e non ci poniamo neanche 
il dubbio sul perchè esista questa inflazione, la diamo scontata come 
l'avvicendarsi delle stagioni o del giorno e della notte? Ma non basterebbe 
smettere di stampare denaro per bloccare l'inflazione? Ancora: quando ci 
raccontano di queste sconfinate "iniezioni di liquidità" fatte per salvare 
l'economia (il termine iniezione non è scelto a caso: richiama alla mente 
qualcosa di doloroso ma necessario per curare il malato... chi ha maggiore 
autorità di un medico? Si dice anche "Non te l'ha mica ordinato il dottore"... 
come dire che il dottore può ordinare qualcosa, certi che sarà per il tuo bene!); 
ebbene, queste iniezioni di liquidità che cosa sono in realtà?  
Sono: 
a) creazione di denaro dal nulla, che  
b) viene regalato alle banche (o più in generale al sistema finanziario).  
Se non credete che sia creato dal nulla (e magari pensate ancora che alla 
cartamoneta corrisponda la riserva aurea) dovreste rivedere le vostre teorie 
sulla moneta; 
Se non credete che sia regalato alle banche e al sistema finanziario dovreste 
rispondere a questa domanda: può il denaro essere creato e NON avere un suo 
titolare che ne disponga a piacere? Perchè la FED ha secretato le decisioni di 
politica monetaria riguardanti l'uso degli immensi capitali creati nei famosi 
bailout? Forse perchè sarebbe stata evidente l'arbitrarietà delle dazioni, 
finalizzate solo a rimpinguare le casse del sistema finanziario senza tenere in 
minimo conto l'industria reale (automobilistica, ecc.) e tantomeno le famiglie 
indebitate? 
Forse a questo punto l'ipotesi tracciato al punto 2. non è poi così campata in 
aria... 
 
4. conclusione  
Gesù aveva detto bene: "Il vostro parlare sia sì, sì, no, no; tutto il 
resto viene dal maligno". Ecco, sentire il termine "iniezione di liquidità" mi 
fa venire proprio in mente questa frase di Gesù; il quale, sempre ben disposto 
verso tutti, caritatevole e disposto al perdono, ha perso la pazienza contro i 
mercanti del tempio e i cambiavalute.. forse perchè sapeva quali danni il 
sistema finanziario e il denaro ("lo sterco del demonio") avrebbero causato 
all'umanità. 
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A questo punto, cominciando ad intravvedere il grande imbroglio della 
creazione di denaro (e la conseguente inflazione) da parte di qualcuno che 
diventa di fatto padrone del mondo, viene un dubbio: ma le crisi, come quella 
che stiamo attraversando, deriva da errori, è una situazione sfuggita di mano, o 
c’è stata una pianificazione occulta? Io propendo per quest’ultima versione. 
 
 
Crisi economica: perdita di controllo o strategia studiata 
a tavolino? 
 13 settembre 2009   
 
L'attuale crisi economica è una crisi finanziaria. A partire dalla crisi dei 
mutui subprime, per passare alla bolla derivati, sembra che la finanza 
internazionale, in qualche modo "impazzita", per motivi più o meno leciti e 
comprensibili abbia creato una crisi di liquidità ("le banche non si fidano più 
l'una dell'altra, non si prestano più denaro fra di loro" è la storiella che ci 
siamo sentiti raccontare) che ha ingessato il sistema, come un motore che, al 
mancare dell'olio, grippa. La benzina c'è ancora, il motore sarebbe efficiente, 
ma senza olio gli ingranaggi non girano. Secondo me non dobbiamo 
lasciarci ingannare (un'altra volta) dall'informazione ufficiale falsa, e 
bisogna saper leggere gli eventi. Provo a spiegarmi. 
 
Senza volere a tutti i costi parlare di un "Grande Vecchio" che tira le fila 
dell'economia mondiale, limitiamoci a chiamarlo "la grande finanza", 
intendendo con questo termine un ristretto gruppo di persone, proprietarie, 
in maniera più o meno occulta, delle grandi banche del mondo, con relazioni 
strettissime con la massoneria e -inevitabilmente- gli interessi dell'industria 
militare e petrolifera. 
 
Il potere di emissione del denaro consente a questo gruppo la creazione di 
cicli che, alternando periodi di disponibilità del credito a periodi di 
restrizione dello stesso, creano un andamento altalenante dell'economia in 
cui loro possono sfruttare a proprio vantaggio la conoscenza anticipata dei 
momenti di "cambio tendenza". Nei momenti di credito "facile" l'economia tira, 
c'è fiducia nel futuro, nuove idee imprenditoriali prendono corpo, ci si indebita 
volentieri, si fanno mutui, ecc.; viceversa, nei momenti di restrizione del 
credito, le aziende -specie quelle più esposte- falliscono, si licenzia per 
contenere i costi, chi aveva ipotecato un bene (la propria casa, della terra, la 
propria azienda) la perde a favore della grande finanza, vera proprietaria 
ormai del mondo "fisico", così come Dio l'aveva dato all'umanità. 
 
(Un po' come la pesca al tonno: si dà lenza, si tira su, un po' alla volta il tonno 
si sfinisce.) 
 
E come si fa a passare da una fase all'altra? In particolare, come si fa a 
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passare da una fase di credito abbondante ad una fase di stretta 
creditizia? Sicuramente una buona scusa va trovata, altrimenti la gente si 
chiederebbe: ma perchè adesso i tassi improvvisamente si alzano? (non so se 
ricordate: negli anni immediatamente successivi al 2000 i tassi erano molto 
bassi, e un sacco di gente si è accollata mutui per comprare la casa, tanto la 
rata del mutuo era uguale se non di poco superiore all'affitto mensile. A partire 
dal 2004 o giù di lì i tassi hanno cominciato a salire e la domanda che sorgeva 
spontanea era: ma come? Adesso che la richiesta di mutui sta calando, i tassi 
crescono? Ma non dovrebbe essere il contrario? In economia non si dice che è 
la domanda che fa salire il prezzo e viceversa?) 
 
Questo è il punto in cui i banchieri devono fare un piccolo sforzo (e sì, 
anche il loro è un mestiere faticoso, di tanto in tanto...) di fantasia, per 
giustificare l'inversione di tendenza. Una guerra è di solito il modo migliore e 
più immediato per giustificare un tale cambio di politica monetaria, ma questo 
purtroppo non si può fare sempre; stavolta si sono "inventati" la bolla 
subprime, poi la bolla derivati, e cifre incredibili e incomprensibili ai più, e 
minacce di ogni genere ("se falliamo noi trasciniamo l'intera civiltà nel 
baratro") per farsi autorizzare emissioni spropositate e incontrollabili di 
denaro. 
  
Carta? Può darsi, ma carta ACCETTATA. Per farne cosa? Per continuare a 
comprarsi il mondo, l'economia reale che nel frattempo è scesa di prezzo. 
Fiat? anche oggi, dopo 8 mesi di risalita, vale sempre meno di un terzo (8 
euro) di quanto valeva due-tre anni fa (27 euro). Unicredit? Come sopra. ENI: 
uguale. E la lista potrebbe continuare. 
 
Ecco: io credo che queste menti criminali siano sì malate al punto da voler 
possedere il mondo (poverini, non hanno ancora scoperto la Bellezza del 
Creato così com'è, senza doverlo possedere a tutti i costi), ma non così 
stupide da farlo fallire ("pelare la pecora fino a scuoiarla").  
 
Ad ogni ciclo, se ne accaparrano un altro po', lasciando l'umanità sempre più 
povera, sempre più schiava, sempre più inerme. 

 
 
 
Perchè il denaro NON è una merce come le altre 
   10 maggio 2009  
 
A giudicare dal numero di blog che se ne occupano, ma anche dal numero di 
canali youtube oltre ad altri numerosi siti che affrontano l'argomento, si può 
affermare che il tema del signoraggio e dello strapotere delle banche comincia 
ad uscire da ambiti di nicchia per diventare sempre più diffuso e di dominio 
comune. 
 
Una delle obiezioni che si trovano di frequente fa riferimento al fatto che, tutto 



 99 

sommato, il denaro è una "merce" come tutte le altre, e quindi non c'è da 
scandalizzarsi se, così come c'è chi si occupa ad esempio (con profitto) di 
telefonia mobile, allo stesso modo c'è chi si occupa di "erogare servizi 
finanziari", prestazione per la quale è giusto ricavare un profitto.  
 
Invece il denaro NON è una merce come tutte le altre per una buona serie 
di motivi. 
 
1. Il denaro è l'unica merce che non ha un valore intrinseco.  
Il valore della banconota è frutto di una convenzione: senza questa 
accettazione generalizzata la banconota tornerebbe ad essere quello che 
intrinsecamente è, cioè un pezzo di carta colorato. Ogni altra merce, ogni altro 
servizio (assicurativo, sanitario, ecc.) ha invece un valore oggettivo, variabile a 
seconda del beneficiario (se sono diabetico l'insulina per me è vitale, altrimenti 
no) ma comunque non derivante da una convenzione universale. Ovvio che il 
ragionamento non perderebbe di validità anche nel caso in cui alla "liquidità" 
circolante corrispondessero equivalenti riserve d'oro, dal momento che anche 
l'oro ha valore in funzione di una convenzione (se non per utilizzi molto limitati 
il suo valore commerciale sarebbe quasi nullo); infatti è stata proprio la 
scarsità d'oro, nei secoli scorsi, a suggerirne l'utilizzo come riferimento 
(quantità limitate -> facilità di controllo). 
 
2. Il denaro è l'unica merce che si vende anche se non se ne ha.  
Proprio per conseguenza della caratteristica al punto precedente, il denaro può 
essere "venduto" anche in assenza di una reale disponibilità. Questo è quello 
che avviene normalmente per le banche che non sono tenute al possesso che 
di una minima quantità del denaro che movimentano, la cosiddetta "riserva 
frazionaria". Per le merci "reali", invece, questo non avviene: se vi serve un kg 
di pane, e il fornaio l'ha finito, non può vendervelo. 
 
3. Il denaro è in realtà, almeno per la nostra società reale (in un 
mondo utopico con lo scambio libero e gratuito questo non sarebbe, 
ma tant'è), l'UNICA merce realmente essenziale (ma come? abbiamo 
appena detto che è una convenzione?). Immaginate che, per qualche motivo, 
venisse a mancare dal mercato il miele. Certo alcuni settori ne verrebbero 
danneggiati, si dovrebbero trovare dei sostituti, ma, nel suo complesso, 
l'economia probabilmente non si fermerebbe. Se invece venisse a mancare la 
farina i problemi sarebbero un po' più gravi: tutti i derivati (pane, pasta, 
biscotti, crackers, pizze, ecc.) verrebbero a mancare e il problema sarebbe un 
po' più grave, ma insomma il mondo andrebbe (a fatica) avanti lo stesso. Il 
denaro è in realtà l'unica "commodity" (chiamarla merce sembra esagerato) 
della quale non possiamo fare assolutamente a meno: la mancanza di money 
supply, la restrizione del credito hanno conseguenze pesantissime per 
l'economia, anche se nello stesso tempo le galline continuano a rafe uova, gli 
alberi a produrre frutti, le mucche fanno il latte: ma la gente muore di fame lo 
stesso. Ecco perchè chi controlla la quantità di denaro (o l'accesso al credito, 
che è la stessa cosa) controlla realmente l'economia, decidendo se la gente 
lavorerà o meno, potrà comprare casa o meno, arriverà facilmente a fine mese 
o meno.  
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Anzi, proprio per questa potentissima leva a disposizione, i padroni del denaro 
creano ad arte dei cicli economici positivi e negativi in modo da 
sfruttare, grazie alla conoscenza anticipata, l'alternanza fra periodi di alto e 
basso money supply. Storici autorevoli hanno dimostrato che la crisi del '29 fu 
creata ad arte grazie ad un allargamento del credito gli anni precedenti ed una 
concordata, sincronizzata restrizione del credito il famoso giovedì nero del 
1929. A pensarci bene, nella nostra recentissima storia, vi siete chiesti perchè, 
fino al 2005 i mutui erano a tassi bassissimi, e poi, improvvisamente, hanno 
cominciato a salire proprio quando la richiesta è diminuita (ormai in Italia 
siamo proprietari di case 9 su 10)? Nel commercio si dice che quando la 
richiesta di un bene o servizio è alta, il prezzo sale, quando la richiesta scende 
il prezzo fa altrettanto; qui abbiamo assistito invece a qualcosa che sembra 
esattamente il contrario, che ricorda molto il comportamento del pescatore che 
lascia la lenza per far abboccare e poi, una volta che il pesce non può più 
liberarsi, tira. 
 
Per questo credo che, più delle autostrade, dell'energia, delle 
telecomunicazioni, il vero "monopolio naturale" dovrebbe essere il 
denaro, gestito dallo stato nell'interesse del popolo e NON da pochissime 
grandi famiglie di banchieri, focalizzate unicamente al perseguimento 
del profitto a qualunque costo, incluse le guerre, la miseria, la 
morte per fame. 

 
 
Considerazioni sul debito pubblico 5 
11 Marzo 2009 
 
Nelle discussioni fra amici, a volte ci si scontra con l'incredulità e 
l'incapacità di accettare anche le cose che a noi sembrano più evidenti, come 
ho già accennato in altre note. A volte però un po' di raziocinio (=la buona, 
vecchia matematica imparata a scuola) può servire a riportare i discorsi ad un 
piano oggettivo e inoppugnabile. 
 
Prendiamo il caso del debito pubblico. Anche se l'argomento non è ben 
conosciuto, trattato, approfondito, ecc., più o meno tutti sappiamo che 
questo ammonta a "circa" 2 mila miliardi di euro. Lo sappiamo perchè, 
mentre i meccanismi attraverso i quali si è generato è bene che non li 
sappiamo, almeno l'importo è bene che si sappia, così siamo tutti 
rassegnati a "tirare la cinghia", lavorare di più, pagare più tasse, avere 
meno servizi, ecc. , per pagare un debito che qualcun altro ha fatto al posto 
nostro. 
 
Qualcun altro ha fatto al posto nostro? Sì perchè, lo Stato (che siamo noi, ci 
hanno detto), ha un debito (non ci dicono con chi, ma sostanzialmente con il 
"sistema bancario") che ha aumentato negli anni presumibilmente per darci 
tutti quei servizi di cui abbiamo bisogno (scuola, sanità, strade, sicurezza, 
ecc.). Non voglio qui tornare al vecchio discorso, già affrontato tante volte, 
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sulle ragioni per cui lo stato si faccia prestare quei soldi (da chi NON li ha, 
come vedremo fra poco) invece di crearseli da solo. 
 
Voglio solo far notare come la matematica qui ci venga in soccorso. Se 
i miliardi di euro che le banche hanno prestato allo stato sono 1.800; e se noi 
italiani siamo 60 milioni; e se (tolto uno 0,x% della popolazione italiana) 
abbiamo conti in banca ridicoli (poche migliaia di euro); come è possibile che il 
sistema bancario abbia trovato 1.800 miliardi di euro da prestare allo stato 
italiano? Da dove li ha presi? Da noi certamente no, perchè questo 
significherebbe che ogni italiano, compresi neonati, lattanti, pensionati, 
invalidi, avrebbe prestato allo stato oltre 30.000 (infatti è proprio questo che ci 
dicono: abbiamo tutti 30.000 euro di debito fin dalla nostra nascita). Ma 
quando? Ma con chi? Io non ho mai prestato questi soldi a nessuno, nè 
tantomeno li ho depositati in banca perchè questa li prestasse allo stato. 
Quindi non mi sento in debito. 
 
E questo solo considerando il debito pubblico. Gli impieghi delle banche 
(cioè dove mettono i soldi) si possono riassumere così: 1) prestiti allo stato 
(già visti: 1.800 miliardi di euro; 2) prestiti alle aziende; 3) prestiti ai privati 
(mutui, finanziamenti, ecc.); 4) partecipazioni in borsa (la borsa capitalizza 
circa 1.000 miliardi di euro); 5) immobilizzazioni (centri storici, latifondi, ecc.)  
 
Se quindi soltanto i prestiti allo stato non sono giustificati dai contanti 
depositati dai risparmiatori, com’è possibile, a maggior ragione, giustificare 
questo immenso capitale di cui il sistema finanziario dispone? Da dove hanno 
preso le banche tutti questi soldi che prestano così allegramente? 

 
 
È evidente che, grazie al meccanismo della cosiddetta “riserva frazionaria”, il 
sistema finanziario crea denaro dal nulla, creando di conseguenza inflazione e 
impoverendoci tutti. Ma – si chiederà qualcuno- se le banche creano denaro, 
perché ci sono le crisi finanziarie? Non basterebbe stampare un po’ di 
denaro in più? La domanda è certamente lecita in chi ha sempre considerato il 
sistema bancario al servizio dell’economia, creduto che esistesse relazione fra 
la moneta emessa e la riserva aurea, ecc.; quando i paradigmi si stravolgono, 
bisogna cominciare a ragionare secondo quello che si è scoperto. Per esempio 
come suggerisce questo provocante articolo di Franceschetti: 
 
 
A cosa serve la crisi finanziaria? E a chi giova? 
Paolo Franceschetti 
 
1. Premessa 
Come tutti sanno questo blog parla di argomenti vari, Mostro di Firenze, Moby 
Prince, Ustica Moro, ma tutti accomunati da un nesso comune. La massoneria. 
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Cosa c’entrano questi argomenti con il crack finanziario? C'entrano. 
C'entrano. Se avrete la pazienza di seguirmi per un po’ ve lo chiarisco, 
cercando di spiegare il motivo di questo crack finanziario quasi globale, che è 
solo prodromico ad altri ancora peggiori, questa volta globali. Cercheremo di 
capire cioè chi l’ha innestato e perché. Ho iniziato a capire la potenza della 
massoneria e i suoi fini, non da complottista fissato, non da appassionato di 
gialli ed esoterismo. I complotti non mi avevano mai interessato e non ho mai 
avuto fiuto per i rebus o per i gialli. Certo, avevo intuito che dietro tutte le 
morti sospette nei testimoni dei processi, dietro agli infarti, agli incidenti, c’era 
qualcosa di potente. Avevo intuito che se tutte le stragi italiane erano rimaste 
impunite qualcuno manovrava dall’alto. Ma non avevo capito chi c’era dietro, e 
soprattutto non avevo capito perché. Poi ho iniziato a capire, dopo l’inchiesta 
Cordova, la potenza della massoneria, cioè una forza in grado di legare tra sé, 
e subordinare ad essa, mafie, servizi segreti, e poteri illeciti vari. Fin qui OK. 
Ma restava una domanda… Se esiste un’organizzazione così potente da 
condizionare la politica degli Stati, organizzare guerre, organizzare 
stragi e farla sempre franca, uccidere tutti coloro che si oppongono al 
sistema, qual è il fine ultimo di questa organizzazione? Il fine era quello 
che mancava. Poi ho capito 
 
2. Il sistema. 
Ho iniziato a capirlo studiando le leggi del sistema bancario. Studiando - da 
giurista e non da esoterista – il mondo delle banche, il suo funzionamento e i 
suoi riflessi sulla vita di tutti noi cittadini. Banca d’Italia, BCE, Fondo Monetario 
internazionale… E ho capito che è quello il cuore di tutti problemi: il mondo 
bancario. Vediamo di riassumere i punti salienti della mia ricerca: 
 
1) Anzitutto una prima anomalia che si palesa subito a chi studia l’argomento, 
è il funzionamento della Banca D’Italia e della BCE. La Banca d’Italia è per il 
95 per cento in mano ai capitali privati, ovverosia Intesa-San Paolo, 
Generali, Monte dei Paschi di Siena, ecc…. La quota più rilevante è quella di 
Intesa San Paolo che è una vera e propria quota di controllo. Quindi ecco un 
primo grosso problema della politica e finanza italiane: la moneta non viene 
emessa dallo stato, ma dalle banche private; il controllo della moneta e degli 
istituti di credito è in mano alle banche private e non allo stato. Cioè i 
controllati si controllano da soli. 
Questo significa una cosa sola: che sono le banche a governare il paese, e non 
la politica, e che i politici sono asserviti ai banchieri e agli imprenditori. Ciò è 
confermato dalle leggi che disciplinano le banche, ove è evidente che il 
governo non ha nessun potere su Banca D’Italia, né di controllo né di 
nomina degli amministratori. 
 
2) La seconda anomalia è europea. Noi dipendiamo dalla BCE. E la BCE è 
un’istituzione indipendente dalla Comunità europea, con più poteri addirittura 
dello stesso parlamento europeo. Gli amministratori della BCE son svincolati 
dai governi, non rispondono praticamente a nessuno e godono addirittura di 
immunità superiori a quelle, già corpose, dei parlamentari europei. 
In poche parole: la finanza europea dipende dalla BCE. 
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3) La cosa che salta agli occhi è che la Banca d’Inghilterra ha il 17 per 
cento del capitale della BCE. Ma l’Inghilterra è fuori dall’euro, quindi non ha 
senso che una nazione straniera fuori dal circuito dell’euro possa controllare i 
destini dei paesi dell’area Euro. Ora, se i geni dell’anticomplottismo saltano 
subito su a precisare che quel 17 (superiore pure alle quote italiane, francesi, 
spagnole) è solo formale, basta un minimo di intelligenza per capire che 
un’istituzione come la Banca d’Inghilterra non si insedia certo in un organismo 
importante e potente come la BCE solo formalmente. In realtà 
“sostanzialmente” le banche inglesi hanno un potere enorme sulle banche 
europee. Vediamo come. 
 
4) Facendo una breve ricerca che chiunque può fare da solo su Internet, risulta 
che il vertice della massoneria mondiale, il vertice UFFICIALE, è nella 
corona inglese. Ora, siccome la corona inglese nomina i dirigenti della Banca 
d’Inghilterra (è sufficiente controllare sul sito ufficiale della banca) ne 
consegue che la Banca d’Inghilterra è controllata dalla massoneria. E questo 
non lo diciamo noi, ma lo dicono i siti ufficiali di queste istituzioni. 
 
5) Considerando l’importanza e la potenza della massoneria a livello mondiale 
ci vuole poco a capire quindi chi, veramente, detiene il potere nella BCE, e per 
quale motivo i vertici della BCE non rispondono penalmente e 
civilmente neanche nei confronti del parlamento europeo. Ma la vera 
anomalia non è neanche questa. 
 
6) La cosa più assurda è che controllando il flusso degli investimenti delle 
banche italiane, si nota che molte, tante, troppe azioni e troppi milioni di euro, 
sono investiti in… banche inglesi e americane. Barclays, Rockfeller, Morgan 
Stanley, ecc., creando un conflitto di interessi pauroso. In altre parole, il 
nostro destino è legato a filo doppio alle sorti delle banche inglesi e americane. 
In questo modo si crea però un conflitto di interessi, perché le leggi o le 
manovre finanziarie che rafforzano l’Euro danneggiano le altre 
monete, ma rafforzando la nostra moneta paradossalmente allo stesso 
tempo danneggiano anche le nostre banche e i nostri investimenti, e 
viceversa. Analizzando quindi i flussi di capitali e la ricchezza ci si accorge che 
tutto il potere del mondo è concentrato in poche mani, di pochi gruppi bancari 
e industriali il cui destino è legato a filo doppio dalle stesse vicende. A questo 
punto si capisce perché la politica sia assoggettata alle banche e perché chi 
prova a toccare le banche muore. Si capisce cioè perché, gira e rigira, tutti 
quelli che si sono avvicinati alla massoneria e/o alle banche sono morti, da 
Falcone, ad Ambrosoli, a persone meno conosciute come Arrigo Molinari che 
avevano provato a portare alla luce il problema del Signoraggio (Arrigo 
Molinari che, ricordiamolo, morirà in un lago di sangue, secondo il copione più 
classico dei delitti della Rosa Rossa. 
 
7) Ma ancora non si capisce il fine di tutto ciò. Controllare tutto va bene. 
Ma perché? Studiando i meccanismo del sistema bancario la cosa appare 
chiara e risulta evidente il motivo della crisi di questi giorni. Anche qui occorre 
procedere per punti. 
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1) Le banche prestano denaro virtuale ed inesistente a fronte di beni 
reali. Spieghiamo meglio. Per prestare denaro una banca non fa alcuna fatica, 
deve solo scrivere una cifra sullo schermo di un PC. Si digita: 1.000.000.000 di 
euro e voilà… come per magia la banca ha prestato un miliardo di euro. 
Quando l’azienda, il privato, o lo stato estero, non possono restituire, la banca 
fa un’operazione molto semplice: chiede all’azienda mezzo miliardo di azioni in 
cambio dell’azzeramento del prestito; chiede al privato i suoi beni in cambio 
dell’azzeramento del prestito; oppure chiede allo stato estero del terzo mondo 
una miniera di diamanti, di oro, ecc…. Non è un caso che la maggior parte 
delle miniere di diamanti dell’Africa siano di proprietà di banche europee. Il 
meccanismo è semplice: se Tizio non può pagare un debito di 100, la banca si 
accontenta di un bene che vale 50. Tizio ci guadagna. La banca, 
contabilmente, ci rimette. In realtà, dal punto vista reale, la banca non ha 
perso nulla, ma al contrario ha guadagnato una miniera, il controllo di una 
società, i beni di Tizio. Cioè in altre parole la banca non ha perso nulla, tranne 
una cifra scritta sullo schermo di un PC; ma in cambio ha acquistato petrolio, 
diamanti, oro, terreni, case. Ricordiamoci poi che da Bretton Woods in 
poi, nel 1944, il sistema bancario mondiale non è più vincolato all’oro, 
ma è poco più che carta straccia. Il suo valore, infatti, è dato da un complesso 
di calcoli e di variabili che in sostanza fanno dipendere il suo valore dalla 
fiducia che in un dato momento il mondo accorda a quella moneta. La banca 
cioè (o il suo prestanome) a fronte di un esborso pari a 0, acquista beni reali, 
diamanti, oro, terreni, case, società. Inoltre, allo stato attuale, non esiste 
neanche una quantità di cartamoneta sufficiente a coprire tutti i conti correnti 
e i debiti delle banche. Questo significa che se domani tutti i risparmiatori si 
recassero a prelevare contanti, in circolazione non ci sarebbe neanche un 
numero di monete sufficiente a restituire il tutto. Il denaro, in altre parole, è 
diventato meno che carta straccia. E’ diventato un numero scritto sullo 
schermo di un PC. Quindi è sbagliato dire che le banche “falliscono”. Fallimento 
implica l’idea di sconfitta. Sarebbe più corretto dire che la banca “termina il 
suo lavoro”. Quando la banca fallisce, in realtà non fallisce affatto, ma ha 
completato la sua opera: che è quella di acquisire beni reali a fronte della 
cessione di beni inesistenti. Avere un bilancio in passivo, per una banca, 
equivale ad avere in mano un documento con calcoli e cifre… ma avere in 
mano anche beni materiali di ingente valore acquistati per poter arrivare a 
questo buco di bilancio. 
 
2) L’altro strumento di questa immensa operazione è stato il fenomeno 
delle privatizzazioni. Ci avevano detto che la privatizzazione serviva per 
rendere più efficiente il sistema dell’energia, il telefono, l’acqua, tutto. All’inizio 
ci avevamo creduto. Ma oggi abbiamo capito che non è così. Telecom è più 
inefficiente che prima, quando la società si chiamava SIP. Mentre l’Enel, in 
questi anni, ha moltiplicato gli “errori” sulla bolletta e sui contatori, che sono 
all’ordine del giorno e si traducono una truffa sistematica ai danni dei cittadini, 
con un meccanismo che prima, quando questi enti erano in mano statale, non 
accadeva. Per non parlare delle società di riscossione delle tasse degli enti 
locali, che diventano private. Cioè si affida un servizio pubblico impositivo ad 
un ente privato che mediante le cosiddette cartelle esattoriali pazze, incamera 
illegalmente milioni di euro. Come poi sappiamo, è in atto un processo di 
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privatizzazione degli altri servizi pubblici essenziali, come l’energia e l’acqua. E 
chi controlla l’acqua, l'energia e il cibo, controlla il pianeta. 
 
3. Conclusioni 
Studiando il sistema bancario, si spiega la ragione dell’intoccabilità delle 
banche. Ecco perché nessun partito, da destra a sinistra, salvo 
pochissime eccezioni, ha sollevato il problema. Neanche i paladini dei 
poveri come Rifondazione Comunista l’hanno fatto; né i paladini del 
nazionalismo e della forza dello stato, lega e AN, hanno denunciato questo 
stato di cose. Perché la parole d’ordine della politica è occuparsi di temi 
solo secondari, dall’aborto ai Pacs. Ma mai, in nessun caso, occuparsi delle 
banche (che poi significherebbe risanare il bilancio dello stato e evitare il crack 
economico e finanziario). Da queste leggi, e dalla situazione economica e 
finanziaria, si risale al gruppo Bilderberg, alla P2, alla Rosa Rossa e a tutto il 
resto. Rosa rossa che è il cuore del potere bancario, finanziario, e politico. E 
allora non ci si stupisce più del motivo per cui, ad esempio, si trova il simbolo 
della rosa non solo nei simboli dei partiti; ma lo stilema di una rosa, compare 
nel sito di una delle istituzioni bancarie più importante del mondo, Euroclear 
(l’ex Cedel). E non deve stupire che tale stilema, in quel sito, sia immerso nel 
colore rosso, che altro non è che il lago di sangue che è stato versato in tutti 
questi decenni per arrivare alla situazione attuale; una situazione che è stata 
preparata con cura nei decenni, dai politici e dai finanzieri, in un legame 
indissolubile in cui nessuno poteva fare a meno dell’altro, e che ha richiesto un 
enorme dispendio di energie affinché il piano finale potesse realizzarsi. Infatti 
per arrivare ad un’operazione del genere era necessario che nessun politico 
potesse dissentire dal programma globale; e che tutta la grande finanza, col 
tempo, si fosse assoggettata ad esso. Ecco allora che i pochi politici onesti col 
tempo sono stati allontanati. Ecco che chiunque arrivava alla verità moriva. 
Ecco le stragi di stato, per poter permettere il passaggio all’attuale sistema 
bipolare sull’onda della paura. Ed ecco le ragioni di questo crack finanziario 
globale: far crollare il sistema bancario, per far perdere al denaro il suo 
valore, ma affinchè i beni, siano essi terreni, oro, diamanti, abitazioni, 
continuino a valere. E quelli sono in mano ai grandi gruppi bancari e 
finanziari. Se a questo crack aggiungiamo la privatizzazione di tutti i servizi 
pubblici, compresa l’acqua, la luce, il quadro è completo. Tutto ciò rientra nel 
progetto di controllo globale delle risorse: i grandi gruppi bancari e 
industriali, nonostante il fallimento (anzi… proprio grazie a questo) 
avranno in mano non solo beni materiali come oro, diamanti, petrolio, 
ma anche risorse primarie, come acqua e energia elettrica. 
 
Riassunto per domande e risposte. 
 
Riassumiamo il tutto con semplici domande e risposte. 
1) Chi ha voluto il crack? Le grandi banche. I grandi banchieri ovverosia il 
vertice della massoneria internazionale. BCE, Banca D’Inghilterra e Federal 
Reserve in testa. 
2) Perché? Per arricchirsi. Loro hanno acquisito e acquisiranno beni reali, 
mentre perderanno solo denaro, ovverosia una posta virtuale che non vale 
niente. Il fallimento, infatti, arricchirà queste persone, e non le indebolirà. 
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Sono loro che hanno le materie prime. 
3) Di chi è la colpa? Della politica che l’ha permesso. Dei banchieri e della 
finanza internazionale che in questi decenni hanno corrotto e/o ucciso tutti 
quelli che si sono opposti a questo progetto. 
4) Quali mezzi hanno usato? Il trattato di Lisbona, l’Unione Europea, i sistemi 
politici bipolari (non a caso fortemente voluti dalla P2). Questi sono solo i 
mezzi per accentrare tutti i poteri in poche mani, e allontanare i centri 
decisionali del potere dalla gente. E sono uno strumento per permettere 
questo crack finanziario, che diversamente non sarebbe stato possibile, se la 
politica avesse fatto il suo dovere e se ciascuna nazione avesse curato i propri 
interessi anziché quelli dell’Unione Europea. 
5) Ma cosa c’entra la Rosa Rossa con il crack finanziario, con Cogne, Erba, e il 
Mostro di Firenze? La massoneria rosacrociana, per poter attuare un piano 
decennale come quello che si può vedere in atto, è (e non può che essere) 
potentissima. Se qualcuno dei suoi membri commette delitti di natura 
esoterica, per finalità specifiche interne all’ordine, questi vengono coperti da 
tutti gli affiliati all’organizzazione. Si tratta di un’organizzazione che ha il 
potere di unificare l’Europa e poter programmare un crack finanziario che era 
risaputo in tutti gli ambienti; un crack cioè che è stato voluto dalla elite 
bancaria e finanziaria, e appoggiato dalla maggior parte dei politici al governo 
che sono i meri esecutori materiali di questi gruppi. Un’organizzazione così ha 
logicamente il potere di controllare e intervenire anche nelle vicende 
apparentemente marginali, come i delitti di sangue commessi dai suoi affiliati. 
In effetti, da questo punto di vista, hanno ragione Berlusconi e Tremonti. 
La situazione è sana: le banche infatti, non “falliscono” se non virtualmente, 
ma hanno raggiunto il loro obiettivo. E, dal loro punto di vista, non c’è certo di 
che preoccuparsi. Chi si deve preoccupare sono solo le persone che avevano 
accumulato, orgogliose, quelle decine di migliaia di euro in banca. “Loro”, i 
potenti, comunque vada cascheranno in piedi e si rialzeranno addirittura più 
forti di prima, con il controllo delle risorse economiche del pianeta. 
________________________________________________________________ 
 
Per concludere: alcune affermazioni famose sul tema del signoraggio e la 
creazione di denaro: 
 
"Nessuna istituzione fu mai tra gli uomini ignobile come quella del denaro, che 
le città manda in rovina, che gli onesti corrompe e spinge al male, fino a 
sedurre anche nobili anime a compiere abominevoli azioni...." (dall'Antigone 
di Sofocle (V a. C.) 

«La banca trae beneficio dall’interesse su tutta la moneta che crea dal nulla». 
W. Paterson, fondatore nel 1694 della Banca d’Inghilterra, la prima 
Banca Centrale al mondo 

"Pochissimi capiranno il sistema, e quelli che lo capiranno saranno occupati a 
far soldi. Il pubblico probabilmente non capirà che é contro il suo interesse" 
Lord Rotschild, 1861 



 107 

"Essenzialmente, l'attuale creazione di denaro ex nihilo (cioè 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 

"Sinceramente io credo… che le istituzioni bancarie siano più pericolose degli 
eserciti armati, e che il principio di spendere il denaro preso a prestito e fatto 
gravare sulle generazioni future non sia altro che un imbroglio su larga scala" -
- Thomas Jefferson to John Taylor, 1816.  

"Le Banche prestano creando credito. Creano i mezzi di pagamento dal nulla." 
-- Ralph M. Hawtrey, ex  Segretario del Tesoro , England  

"Il denaro è il più importante oggetto di studio che un intellettuale possa 
analizzare. È così importante che la nostra intera civilizzazione attuale può 
collassare se non viene largamente compreso e non viene posto velocemente 
un rimedio alle sue storture." - Robert H. Hemphill, former credit 
manager, Federal Reserve Bank of Atlanta  

"I Padri Fondatori di questa grande terra non avevano difficoltà a comprendere 
gli scopi dei banchieri, e spesso si riferivano a loro come, letteralmente, "amici 
del denaro di carta”. Odiavano la Bank of England, in particolare, e sapevano 
che anche fossero stati vittoriosi nell’ottenere l’indipendenza dall’Inghilterra e 
dal re Giorgio,  non saremmo mai diventati una nazioni di uomini liberi sena un 
sistema monetario onesto. Grazie all’ignoranza, ma soprattutto grazie 
all’apatia, una piccola e ricca cricca di banchieri ci ha derubato delle nostre 
libertà e della nostra ricchezza. Stiamo pagando il prezzo di una compiacenza 
comatosa dei nostri genitori, e solo Dio sa cosa potrebbe essere il futuro dei 
nostri figli, se non prenderemo qualche provvedimento! Molte nazioni hanno 
perso la loro indipendenza a seguito di conflitti, ma noi l’abbiamo ceduta 
volontariamente! Ancora peggio abbiamo pagato l’usurpazione e la tirannia con 
le nostre tasse “volontarie” e una valuta gravata da debito." -- Peter 
Kershaw, author of the 1994 booklet "Economic Solutions"  

"La profonda verità è, e noi lo sappiamo, che la finanza ha controllato il 
governo USA fin dai tempi di Andrew Jackson. La storia descrive Andrew 
Jackson come l’ultimo vero onorabile e incorruttibile presidente americano." 
President Franklin Delano Roosevelt, November 23, 1933 in a letter to 
Colonel Edward Mandell House  

"Quando io e lei firmiamo un assegno, dobbiamo avere abbastanza denaro in 
conto per garantirlo, ma quando la Federal Reserve scrive un assegno, sta 
creando denaro." -- Boston Federal Reserve Bank in a publication titled 
"Putting It Simply"  
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