
 
 

 

Firenze, 12 dicembre 2014 

 

 

Al Presidente del Consiglio                                                                                                              

della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 

   

 
 

 

MOZIONE 
(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 

OGGETTO: Affinché l’Italia torni alla sovranità monetaria 

PREMESSO CHE  

La questione del debito pubblico e di come il nostro Paese possa riuscire a contenerlo e ad abbatterlo è da 
tempo al centro della discussione politica e mediatica. Il tema è molto complesso e ricco di sfaccettature, 
ma da un primo approccio si comprende subito che il problema è insorto nel momento in cui i governi 
occidentali hanno abdicato alla facoltà di generare moneta delegando questo compito alle banche.  

Se un governo ha la facoltà di emettere moneta per conto proprio, infatti, perché dovrebbe chiedere in 
prestito i soldi di cui ha bisogno e indebitarsi con un soggetto terzo, condannandosi anche al pagamento di 
pesanti interessi?  

Alla base di questa truffa legalizzata vi sono i cosiddetti Istituti di diritto pubblico (cioè di proprietà dei 
cittadini), ovvero le Banche Centrali, che sono tutt’altro che di proprietà pubblica. Un esempio su tutti: la 
Banca Centrale Europea, che così tanto incide sulle politiche nazionali dell’Italia e di altri sfortunati Paesi 
appartenenti all’Eurogruppo che arrancano a tenere il passo con i termini imposti da Bruxelles. 
L’azionariato della BCE è sottoscritto dalle Banche Centrali dei Paesi dell’area euro. Ma le Banche Centrali 
non sono di proprietà pubblica, come potremmo pensare, bensì di istituti di credito privati. Basti pensare 
alla Banca d’Italia, uno dei maggiori soci della BCE (12% circa, percentuale inferiore solo a Germania e 
Francia che detengono rispettivamente il 18% e il 14% del capitale azionario): il capitale della Banca d’Italia 
è per la maggior parte nelle mani di banche private (prime tra tutte Banca Intesa San Paolo e Unicredit).  

Nonostante tutti i proclami circa l’interesse nazionale e i fini pubblici, questa situazione determina di fatto 
una gestione privatistica delle Banche Centrali, in quanto costituite da istituti di credito che hanno come 
oggetto sociale il profitto e non il bene della comunità. Lo stesso discorso può essere dunque traslato alla 
BCE.  
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Ne consegue pertanto che ogni volta che la BCE presta denaro a un Paese dell’area euro, l’interesse 
applicato al prestito servirà a creare un utile da dividere tra i vari azionisti, prima che tra gli Stati. Ma sono 
gli Stati – e cioè i cittadini, attraverso le tasse – a dover ripagare quel debito. Un meccanismo diabolico che 
non si può definire in altro modo se non una vera e propria truffa legalizzata.  

CONSIDERATO CHE 

Questo perverso sistema monetario genera di conseguenza due meccanismi altrettanto nefasti per il 
sistema Paese: l’incongruità tra il valore materiale e il valore nominale della moneta e l’inestinguibilità del 
debito pubblico.  

Com’è noto, nell’attuale regime monetario il valore del denaro non è determinato dal tipo di materiale 
usato, ma dal valore scritto sulla banconota o sulla moneta. La scissione definitiva tra il valore materiale e il 
valore nominale del denaro è avvenuta nel 1971 con il superamento degli accordi di Bretton Woods. 
Ipotizzando dunque che il governo italiano abbia bisogno di 100 euro per far quadrare il bilancio; non 
potendo emettere denaro autonomamente lo chiede in prestito alla BCE. La BCE decide di concedere il 
prestito all’Italia, con un aggravio di interesse pari al 2%. Alla BCE basterà stampare nuovo denaro per 
ottemperare alla richiesta, spendendo circa un centesimo di euro. Essendo un ente privato ci si aspetta che 
la BCE venga la banconota all’Italia ad un prezzo ottenuto dalla somma del costo di produzione (0,01€), più 
un lecito ricarico di guadagno (un altro 0,01€, per esempio). La banconota costerebbe all’Italia 0,02€. 
Invece, la Banca Centrale Europea scriverà nelle voci in uscita del suo bilancio “100€” e non “0,01” come ci 
si aspetterebbe. Mentre nelle voci in entrata scriverà “102€” e non “0,02€” come sarebbe giusto. Ciò 
significa che i banchieri, a fronte di una banconota costata 0,01€, guadagneranno la bellezza di 101,99 euro, 
perché l’Italia si indebiterà per il valore nominale della banconota, invece del suo valore materiale. 

Questo meccanismo, in termini tecnici, si chiama “signoraggio bancario”, ma fuori dai tecnicismi potremmo 
chiamarlo truffa.  

La conseguenza di ciò è l’inestinguibilità del debito. Infatti: se l’Italia non ha la facoltà di emettere 
autonomamente la propria moneta, da dove dovrebbe prendere le risorse in più necessarie a pagare gli 
interessi ed estinguere il debito? Si tratta di fatto di un sistema fondato sul debito. Se il Paese chiedesse un 
altro prestito per estinguere il debito, infatti, finirebbe per indebitarsi maggiormente.  

L’alternativa potrebbe essere rappresentata dalla vendita di proprietà pubbliche ai privati, come sta già 
succedendo da anni con la privatizzazione delle aziende di servizi pubblici e l’alienazione degli immobili, 
anche di notevole pregio, che erano un tempo di proprietà del demanio. Per capire fin dove potremmo 
essere costretti a spingerci basta guardare al caso della Grecia: non molto tempo fa Atene, messa alle 
strette dalla troika, ipotizzò addirittura la vendita di alcune isole per ripianare il proprio debito. Di questo 
passo le banche o le grandi corporation potrebbero diventare proprietarie di tutto, compreso il nostro 
territorio.  

SOTTOLINEATO CHE 

In verità esiste anche una terza via, risolutiva e di gran lunga preferibile all’alienazione di beni pubblici o 
all’accrescimento di un debito sempre più insostenibile: stampare moneta autonomamente.  

L’argomento che più frequentemente viene opposto all’opportunità di stampare moneta autonomamente 
è quello dell’inflazione incontrollata. Il problema è reale, ma la soluzione fin qui applicata è falsa: dato che 
la BCE e la Federal Reserve immettono indiscriminatamente denaro nel sistema, facendo aumentare il 
debito pubblico dei Paesi, l’inflazione continua a galoppare.  



TENUTO CONTO CHE 

L’unica vera soluzione è quella di tornare alla sovranità monetaria, a partire da tre principi fondamentali:  

1. Lo Stato dovrebbe emettere moneta nel nome del popolo italiano, sulla banconota ci dovrebbe 
essere la firma del Presidente della Repubblica e la dicitura “di proprietà del portatore”. In questo 
modo non si tratterebbe più di una moneta-debito, ma di una moneta-credito. Ad oggi, invece, le 
banconote recano la firma del governatore della Banca Centrale Europea (un privato cittadino), a 
riprova del fatto che la proprietà della banconota non è del cittadino, ma della banca che gliel’ha 
prestata e prima o poi la rivorrà indietro con gli interessi.  
 

2. Lo Stato dovrebbe emettere una quantità di moneta pari al valore del PIL. Ciò appare quanto più 
chiaro utilizzando un esempio: se lo Stato fosse composto da due persone, Mario, che in un anno 
ha prodotto due mele, e Giorgio, che in un anno ha prodotto due pere, sarebbe necessario avere in 
circolo una quantità di denaro minima da consentire a Mario e a Giorgio di scambiarsi i relativi 
prodotti. In questo modo, il valore sarebbe attribuito al lavoro dei cittadini e non al danaro in 
quanto tale, che per sua natura è uno strumento di scambio. La vera ricchezza risiede nel lavoro e 
non nella moneta. Attualmente viviamo in una situazione paradossale per cui ci troviamo magazzini 
e negozi pieni di merci che non possiamo scambiarci per scarsità di moneta. Ma questa scarsità è 
studiata a tavolino, con lo scopo di indebitare sempre di più i governi.  

3. La tassazione statale non deve servire a finanziare i servizi pubblici, ma a regolare la quantità di 
moneta, in base a quanto si è prodotto in un anno. Rimarrebbe nella sensibilità della politica la 
possibilità di promuovere progressività fiscale e interventi in grado di porre rimedio all’ingiustizia 
sociale.  

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 

 Ad avviare in sede di Conferenza Stato-Regioni una seria riflessione sull’opportunità per l’Italia di 

uscire dalla moneta unica e tornare alla sovranità monetaria. 

 

 Ad attivarsi attraverso ogni strumento nella propria disponibilità per sensibilizzare a questo 

argomento gli organi di Governo e Parlamento.  

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 

 


