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Uscire dall’Austerità 

 con l’introduzione di una 
Moneta Parallela 

tramite Crediti fiscali 
e Bot e Btp fiscali



Marzo 2017

la maggioranza dei politici 
contro l’austerità

comincia a orientarsi verso 
una 

Moneta 
Parallela 



in Italia il 47% 
giudica l’euro 
negativo e 
solo il 41% 
positivo

(ultimo 
sondaggio 
della UE !)



e l’Italia è l’unico paese dove il 
consenso all’Euro è debole...



Alcuni 
politici 
hanno 

parlato di 
uscire 

dall’euro…
.



cioè di 
sbloccare 
il cambio 
dell’Italia 
con la 
Germania

che è 
bloccato dal 
1999

madds



se esci 
dall’Euro

è probabile 
che la valuta 
della 
Germania si 
apprezzi…

e molto…

per cui...

madds



...il pubblico italiano vorrà avere la valuta che si apprezza….

maddsPurtro



in un paese a rischio di uscita dall’Euro 
la fuga dalle banche è un pericolo reale



Quando Berlusconi era sospettato di voler uscire 
dall’Euro si è però scatenata la crisi della Spread



Marzo 2017

la maggioranza dei politici 
contro l’austerità

(a parte il PD) 
comincia ora a orientarsi 

verso una 
Moneta Parallela 



il M5S ora parla di introdurre una moneta fiscale





la Lega parla di una moneta parallela 



la Lega parla di moneta parallela 
tramite l’introduzione di “miniBot” a 
tasso di interesse zero, ma con cui 
puoi pagare le tasse 



Berlusconi accenna ogni tanto a una 
seconda moneta



Berlusconi parla di una moneta parallela



“riprendersi 
la sovranità” 

con un 
doppia 
moneta 



anche in Sinistra Italiana c’è interesse 
per la moneta parallela



da dove viene l’idea ?



 
qui la si propone da alcuni anni in 

libri, articoli e blog 



come introdurre una moneta parallela è 
stato spiegato in questo libro nel 2014



nel 2014 con Warren Mosler e Biagio Bossone e 
Marco Cattaneo si era proposto di creare moneta 

tramite crediti fiscali 



la Moneta Fiscale è nel libro del 2015 con Luciano Gallino, 
Enrico Grazzini, Stefano Sylos-Labini, Biagio Bossone, 
Marco Cattaneo, Massimo Costa,Luisa Bianco,Guido Ortona



dozzine di 
articoli 
sono 

apparsi 
sulla 

moneta 
parallela o 
“moneta 
fiscale”



su “La 
Voce.info”, 
30 settembre

Bossone, 
Cattaneo, 

Mosler, Zibordi

“Ricetta per 
l’Eurozona: 

più PIL 
senza nuovo 

debito…”



ne abbiamo parlato ad es su “EconoMonitor” di 
Nouriel Roubini
3 luglio 2014    Bossone, Cattaneo, Mosler, Zibordi



e in anti altri 
articoli

(su “Italia Oggi”
settembre 2015):

“la crisi non è 
dovuta al debito

 c’è lo strumento 
per rimettere in 
moto la nostra 
economia…”



il più importante ufficio studi di banche in Italia ha 
appoggiato la nostra soluzione dei crediti fiscali

(su “Italia Oggi”
settembre 2015):

“la crisi non è dovuta al debito

 c’è lo strumento per rimettere in moto la nostra 
economia…”



il concetto 
base 

Se lo stato 
decreta che  

paghi le tasse 
anche con dei 

Bot e Btp...

...di fatto crea 
moneta 



“...se la gente poi scambia questi crediti fiscali 
allora è come se lo Stato (italiano) emettesse 
una sua moneta ad un tasso di cambio 
fluttuante e può funzionare…” (Nick Rowe)

da una discussione sui crediti fiscali avuta con prof. 
Nick Rowe (uno dei top blog di economia 
monetaria):



anche in Francia si propone di uscire 
dall’Austerità introducendo una 

Moneta Parallela

 qui 10 economisti su 
Liberation, marzo 2017



Alternative fur 
Deutschland l’ha nel 
programma
“Ci sono molte opzioni e noi 
scrupolosamente consideriamo tutti i 
suggerimenti leggitimi per discuterli 
seriamente con i nostri partners europei. 
La nostra opzione, per esempio, consiste 
inizialmente nel lasciare ritirare 
gradualmente dall’euro gli stati 
dell’Europa del sud, i quali  dovrebbero 
affiancare una moneta nazionale all’euro. 
Il secondo passo quindi comporterebbe la 
dissoluzione della rimanente eurozona in 
favore di monete nazionali o piccole 
unioni monetarie. Noi considereremo a 
quel punto come soluzione possibile – ma 
non unica - la valuta parallela…”



la Confindustria tedesca stessa  ha discusso 
la moneta parallela

nel 2012 a 
Berlino

20 
economisti 
presentano 

32 studi 
sulla 

moneta 
parallela



la Confindustria tedesca  discute la moneta parallela



SE INTRODUCI UNA 
MONETA PARALLELA 

COSA SUCCEDEREBBE POI 
ALL’EURO?



per i miei colleghi è un modo di uscire 
dall’austerità senza spaccare l’euro ….



a mio avviso è un modo per uscire 
dall’Euro, in modo graduale



Si può discutere quindi se una 
moneta parallela sia  

1. qualcosa di compatibile con l’Euro 

oppure

2. un modo graduale di uscire 
dall’Euro con meno traumi



L’importante è non aspettare ancora anni 
e cominciare a muoversi  



l’Italia non 
deve
più 

chiedere il 
permesso 



Rimanere nell’euro porta 
alla fine ad un default 

“il debito pubblico va ristrutturato e, in parte, 
anche cancellato… una parte del debito non 

si paga, si rimanda nel tempo, si fa un 
accordo con i creditori, come d’altro canto si 

è fatto con la Grecia...”

(Lucrezia Reichlin, ex capo economista 
della BCE a Francoforte, intervista con 

Alan Friedman, 8 giugno 2014)



novembre 2014 

Rimanere nell’euro porta 
ad un default 

“la valuta unica può funzionare senza 
unione fiscale chiarendo che ogni membro 
se si indebita troppo può fare default…fare 
finta che i titoli di stato siano a rischio zero 

è il peccato d’origine della attuale crisi 
europea”

( intervista al corriere di John Cochrane,
uno dei top economisti monetari a Chicago)



i politici europei quando l’Austerità 
non basta più 

ricorrono al Default come con la 
Grecia 

o ai prelievi forzosi come a Cipro 

altrimenti devono aspettare che la BCE 
ricompri altro debito pubblico e poi lo 

cancelli



.. la BCE deve continuare a stampare 
euro per ricomprare BTP e cancelliarli

come 
riconosce ad 

es anche 
l’editor di 

economia di 
Die Welt in 

questa 
discussione su 

twitter...



ma così si creano soldi dal niente ? 
e cosa credi facciano le Banche 

Centrali? 





in termini semplici…

non fai niente di diverso da 
quello che fa la BCE, 

ma i soldi li usi per ridurre le 
tasse



E’ FATTIBILE?

Come abbiamo discusso in 
dettaglio nei libri e articoli citati

 L’Italia può eseguire il piano senza 
la BCE e senza farsi approvare 

dalla UE 

tramite l’utilizzo dei suoi poteri 
fiscali attuali 



E L’EURO ?
continuerà ad essere  moneta legale

questi Crediti Fiscali (e Bot Fiscali) 
circoleranno ad un valore 

leggermente inferiore ma, essendo 
distribuiti GRATIS e utilizzabili per le 

tasse

 tutti li accetteranno (non si rifiuta 
qualcosa che è gratis)



in sintesi

Un uscita dall’Austerità  

 con l’introduzione di una 
moneta parallela 

tramite crediti e BTP fiscali


