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La Soluzione della crisi 
Finanziaria per l'Italia



L'euro è troppo alto per l'Italia e crea un 
deficit verso l'estero

Le manovre fiscali stanno sottraendo 200 
miliardi all'economia. 

La repressione dell'evasione la deprime

Banche Centrali e Fondo Monetario vogliono 
che le iniezioni di liquidità vadano alle banche 
invece che a imprese e famiglie

La Germania insiste per l'austerità e 
rimanere nell'euro, ma non vuole spendere 
per compensarli



Non possiamo :

1) svalutare a causa dell'euro

2) creare moneta perchè la BCE ha 
sostituito la Banca d'Italia

3) fare deficit di bilancio (che creano moneta) 
perchè la UE vuole l'austerità e i sacrifici per 
pagare il debito

  conclusione:
           DEPRESSIONE e 
           DEFAULT ?



Perchè 
nessuno 
considera il 
fatto che 
inglesi ed 
americani 
sono più 
indebitati di 
noi, ad 
esempio ?



Il debito pubblico italiano  è stato altre volte a 
questi livelli. E in Inghilterra  anche più alto





l'America ha usato i deficit pubblici per 
stimolare l'economia in modo pesante



Perchè lo stato prende a prestito 
moneta che lui stesso crea ?

fforse perchè 
chi governa 
lavorava per 
delle banche 
e pensa in 
termini del 
creditorea



NON E' UN "TEORIA", DESCRIVE IL MODO IN 
CUI VIENE CREATA LA MONETA OGGI

All'Agenzia delle Entrate hanno studi 
basati su questa nozione: 

" le spese dello stato determinano il 
reddito per le imprese e per lo stato... 
le tasse non possono essere quindi un 
modo per finanziare una spesa 
pubblica già effettuata in precedenza..."





Il governo 
italiano fa
come lo sceriffo 

nero in Mel 
Brooks

"O fate i 
sacrifici o io 
mi dichiaro 

fallito"
..... cioè mi punto 

la pistola alla 
testa da solo 



Se lo stato si fosse finanziato emettendo 
moneta invece che indebitandosi, il 
debito pubblico oggi sarebbe meno della 
metà

(Martin Armstrong, che è stato l'advisor più pagato di istituzioni 
finanziarie negli anni '90 secondo il WallStreetJournal)



(Martin Armstrong, che è stato l'advisor più pagato di istituzioni 
finanziarie negli anni '90 secondo il WallStreetJournal)



spesa pubblica prima e dopo gli interessi





 emettendo bond lo Stato  ha speso di 
interessi 2.000 miliardi di euro  in 30 

anni...

INDEBITARSI E PAGARE INTERESSI IN 
ETERNO ....... è MENO 
INFLAZIONISTICO ?

    
                          MA PERCHE' MAI ?





dagli anni '70 
siamo  siste

ma 
monetario 
diverso da 

quello in cui 
lo stato 
doveva 

procurarsi 
moneta



dagli anni '70, con la moneta 
cartacea ed elettronica e i tassi 
di cambio fluttuanti, la moneta 

è diventata "elastica"

 viene creata di fatto dallo 
stato, quando spende

QUAL'E' LA "FRODE MORTALE" DEL 
SISTEMA MONETARIO ATTUALE ?



 Al Deficit pubblico corrisponde un Surplus privato 



In USA l'indebitamento è crollato di 2500 mld  
e lo stato si è indebitato per compensare



 



ALTROVE PIU' AUMENTA IL DEBITO 
PIU' I TASSI DI INTERESSE CALANO !...



Oggi in America i titoli di stato con scadenza 
inferiore a 1 anno pagano 0% di interesse

Che differenza allora c'è tra emettere 
bonds in dollari e emettere dollari  ? 



E il pesante stimolo fiscale della spesa 
pubblica in deficit l'ha tenuta a galla



Il Giappone 
ha 
debito  al 
210% del 
PIL 

 ma ha 
inflazione 
quasi zero



 .....e i 
giappone
si pagano 
tassi di 
interesse 
dallo 0.1%  allo 
0.8%....



stampano "moneta" per compensare il debito



nell'Eurosistema la BCE deve prestare alle 
bance che perdano depositi



Il Fondo Monetario stesso ha appena 
fatto uno studio che esamina 100 anni di 
crisi del debito pubblico

ha trovato che il debito pubblico 
eccessivo è sempre stato ridotto con dei 
default, dell'inflazione e la "repressione 
dei rendimenti" (per legge)

     ........con politiche di austerità....MAI











Le banche centrali in Inghilterra e Stati Uniti 
finanziano il deficit pubblico emettendo moneta 

qui il 3 giugno 
la Banca di 
Inghilterra si 
prepara a 
emettere altri 
50 miliardi...



per cui americani e inglesi stampano 
moneta per comprare i loro titoli di stato. 



NO
il Debito Pubblico è ora finanziato in buona 
parte dalle Banche Centrali e dalle banche, 
italiane ed estere

e a sua volta lo Stato e le Banche Centrali 
finanziano e garantiscono le Banche...

                          questo è il segreto...

             





ESISTE DAL 2000 l'E.L.A.
In conformità dell'articolo 123 del trattato di 
Lisbona, le banche centrali degli Stati membri 
dell'area dell'euro dispongono della possibilità 
di creare dispositivi di concessione di liquidità 
di ultima istanza, che prendono il nome di 
«Emergency Liquidity Assistance» (ELA), 
a condizione che queste non contraggano 
debiti sovrani e non dirottino detta liquidità 
verso gli istituti di credito. La concessione di 
liquidità agli istituti di credito si effettua dietro 
garanzie e pegni

             



"E.L.A." Emergency Liquidity Assistance

in Irlanda il governo ha 
usato l'ELA per finanziare 
per 40 miliardi le due 
maggiori banche Anglo 
Irish e INBR, tramite la 
Banca Centrale di Irlanda 

che ha accettato in 
pegno delle obbligazioni 
ad hoc create dal 
governo "promissory 
notes" due anni fa

in febbraio, a fronte dei 
40 mld la Banca 
Centrale le ha sostituite 
accettando bonds 
emessi dal governo e 
dei prestiti di queste 
banche

questi bonds durano da 
25 a 40 anni e la Banca 
Centrali li terrà per 
questo tempo lei...

(linkiesta, 18 febbr 2013)



"E.L.A." Emergency Liquidity Assistance

la Banca Centrale tiene 
lei i bonds per 25-40 anni

gli interessi che il 
governo paga vanno alla 
BC "...costituiscono un 
trasferimento interno da 
una parte dello stato ad 
un altra..."

 il governo non deve 
rifinanziare questo 
debito per 25 anni

questi interessi che il 
governo paga erano 
contabilizzati come 
spesa pubblica e ora 
spariscono !!

il deficit dell'Irlanda si 
riduce del -4.5%

(linkiesta, 18 febbr 2013)



La Banca d'Italia può quindi monetizzare 
il debito 

di un Governo dell'eurozona 

ANCHE OGGI ALL'INTERNO DELL'EURO

come ha appena fatto in febbraio l'Irlanda, con il 
consenso della BCE per questi 40 miliardi di 
bonds.....



La Banca centrale può monetizzare il debito, 
come in Inghilterra, Giappone e Stati Uniti con 

l'"Alleggerimento Quantitativo"



oppure come in Cina tramite le banche semi-statali 
che finanziano con prestiti il debito dei governi locali



i Certificati di Credito Fiscali



i Certificati di Credito Fiscali



i Certificati di Credito Fiscali



1. emetti solo BOT al posto dei BTP
e gli dai valenza fiscale

2. li fai comprare alle banche e alla CDP 
al costo dell'1%

se non basta puoi far comprare a 
Bankitalia BTP  tramite l'ELA

(come ha fatto l'Irlanda)



...in questo modo neutralizzi la "spread" 
e il ricatto dei mercati e puoi..

emettere 150 mld di certificati 
di credito fiscali a imprese e 

lavoratori  per 2 anni



Warren Mosler 
non è un 
professore

 ma un trader 
con una lunga 
carriera nel 
reddito fisso e 
derivati 
strutturati a 
Wall Street 

 gestore e 
fondatore di III 
Offshore 
Advisors



I crediti delle banche italiane sono 4.100 mld 
(il PIL italiano è 1.500 mld)


