Cos’è la moneta
Teoria Monetaria Moderna
interpretata da Paolo Barnard

“VI DEVO”
•
•
•
•
•
•
•
•

Lo STATO crea per primo la Moneta
dal nulla
Tramite Banca Centrale
Per acquisire Beni
o Servizi
La moneta sovrana appartiene allo Stato
può essere usata, da istituzioni Private
e dai cittadini
Solo …
dopo essere stata creata dallo Stato sovrano

“VI DEVO”
• Lo STATO può creare quanta Moneta vuole
• la Moneta NON può mancare a uno Stato con
moneta sovrana
• Il problema del debito pubblico è perciò un
problema falso o esagerato ad arte
• Quando lo Stato spende, stampando moneta,
NON crea debito ma RICCHEZZA nella società,
se quella spesa è ben orientata

“VI DEVO”
• Se lo STATO non spende abbastanza creando
moneta per comprare ciò che gli serve, la
moneta scarseggia e l’economia si ferma.
• Il deficit per far funzionare l’economia di uno
stato sovrano si aggira sul 5%
• In caso di recessione dovrebbe aumentare
fino a due cifre, in caso di inflazione potrebbe
essere inferiore al 3% attualmente impostoci

“VI DEVO”
Che quel limite del 3% (buono per la condizione
di crescita) sia solo il modo per creare una crisi
nella nostra economia, risulta evidente
considerando quanta moneta sia stata
riversata, senza problemi, nelle banche.
Con molta meno moneta a disposizione della
nostra economia saremmo già in ripresa.
Invece la moneta è al servizio della speculazione

La moneta EURO invece …
• Non è proprietà di Stato, non può essere
creata per la ricchezza di un popolo
• ma può essere creata da una
• e da qualsiasi istituto finanziario privato
• per fare la ricchezza NON dei cittadini
• ma dei proprietari e degli azionisti di istituti
finanziari privati, spoliando i cittadini ignari

La ricchezza dei Popoli
• Un governo a moneta sovrana è l’unica entità
che crea o sottrae ricchezza nella società
• La crea spendendo e la sottrae tassando
• Negli scambi privati a ogni attivo corrisponde
un passivo
• Solo la spesa di un governo sovrano è un bene
al netto, senza corrispondente debito

La ricchezza della gente
• Se un governo spende più di quanto incassa
con le tasse fa entrare ricchezza nella società
• SPESA a DEFICIT POSITIVA (SDP)
• Perciò il debito pubblico non è il debito dei
cittadini ma la loro ricchezza
• La SDP dello Stato abbassa l’inflazione se
stimola la produzione di beni e servizi
(inflazione = denaro/prodotti)

Spesa a deficit positiva
• La MMT definisce come deficit positivo la
spesa dello Stato che mira a creare piena
occupazione, pieno Stato Sociale, piena
istruzione, buone infrastrutture e aumento di
produttività. Tutto ciò causa un giro virtuoso
di spesa che non solo arricchirà gente e
aziende, ma che finisce per ripagarsi da solo…

Spesa a deficit positiva
perché causerebbe diminuzione della spesa per gli ammortizzatori
sociali, per i danni della disoccupazione e sottoccupazione, nel
tessuto sociale (alcolismo, criminalità…), e per il salvataggio di
banche al collasso e molto altro; tutto ciò appunto andrebbe a
ridurre il deficit dello Stato.
La Spesa a Deficit Positiva aumenta allo stesso tempo le entrate dello
Stato, poiché la maggior ricchezza che circola fra i cittadini significa
maggiori redditi e dunque maggiori entrate del fisco.
Ancora: aumenta la produttività di beni nazionali, dunque minor
necessità di importarli, e questo va a correggere la bilancia dei
pagamenti in positivo; poi la Spesa a Deficit Positiva rende il Paese
più competitivo, e quindi attira investimenti stranieri.
In ultimo, la Spesa a Deficit Positiva controlla anche l’inflazione, grazie
all’aumento di produttività che mantiene sotto controllo la massa di
moneta circolante.

Spesa a deficit negativa
La Spesa a Deficit Negativa spesso deriva dall’accanimento
delle élites Neoliberiste nel pretendere che gli Stati
riducano i deficit. Poiché quando uno Stato è costretto a
tagliare la Spesa a Deficit Positiva, tutto il settore non
governativo si impoverisce. Questo lo costringe a cadere in
un circolo vizioso di deflazione economica, meno consumi,
meno vendite, che quindi licenzieranno e precarizzeranno.
Ciò costringerà lo Stato ad aumentare gli ammortizzatori
sociali, mentre diminuiscono le sue entrate attraverso un
calo del gettito fiscale e degli investimenti stranieri. Vi sarà
una perdita di fiducia in quello Stato da parte dei mercati,
con altre conseguenze economiche negative

Spesa a deficit negativa
• Anche se, sulla carta, le élites Neoliberiste
condannano ogni forma di deficit, in realtà
esse ipocritamente ci nascondono che l’unico
deficit negativo è proprio quello che deriva
dalle loro rigide prescrizioni economiche, che
oggi tutti i governi seguono alla lettera.
• Questo è un dato di fatto autoevidente oggi

La ricchezza della gente
• L’inflazione è l’unico limite alla SDP
• L’inflazione va tenuta d’occhio ma i limiti
imposti oggi dall’Europa servono solo a
bloccare la sovranità degli Stati
• Per tenerla d’occhio basta non spendere più di
quanto non si possa produrre a pieno regime.
• Perché inflazione è il rapporto: soldi/beni
• Se si va oltre si riduce la moneta

Come spende un governo UE oggi
• Deve trovare i soldi o tassando o prendendo a
prestito denaro dal mercato dei capitali, a
tassi di mercato, come qualunque cittadino
• Dopo aver preso il denaro dalle Banche come
un privato cittadino, il debito è un vero debito
da onorare ai privati, che diventano così il vero
potere sovrano.

• Le Banche Centrali (FED, BCE) che prima erano
al servizio dello Stato sovrano, (del popolo),
oggi sono fuori dal controllo del popolo.
• Non devono rendere conto a nessun popolo
sovrano, delle proprie scelte.
• Rendono conto alle lobby che controllano i
burocrati che le guidano.

Le Banche commerciali …
… manovrano denaro, ma non navigano nell’oro.
• Gli unici profitti sono i tassi d’interesse pretesi
• Appena gli è stato permesso di farlo …
le grosse banche hanno cominciato a
scommettere con la finanza speculativa
piuttosto che finanziare le imprese
• Ma chi si arrichisce così non sono i banchieri
ma i loro managers

Le Banche commerciali …
• Di norma le banche commerciali creano attivi
virtuali sempre bilanciati da passivi virtuali
• Le banche sono un SISTEMA UNICO, così che
un credito di 100 in una banca è sempre
bilanciato da un debito 100 in un’altra così che
il risultato del movimento di denaro virtuale è
zero rispetto al sistema. Poi se necessario le
banche si bilanciano

Le Banche commerciali …
Falso che le banche usino i depositi per prestare
perché il denaro è solo spostare un codice
elettronico tra banche.
Non è col denaro depositato che le banche
lucrano ma col denaro creato dal niente
Il “nostro” denaro è solo un codice virtuale
creato dal sistema bancario

Le Banche commerciali …
Falso che le banche lucrino acquisendo i beni
immobili degli insolventi
Le banche fanno soldi con la finanza speculativa
non gestendo mattoni
Perché recuperare soldi dai beni immobili è
operare in perdita

Spendere a deficit
•
•
•
•

Uno Stato può avere diversi debiti:
Debito Pubblico (
deficit anni prima)
Deficit di Bilancio (uscite/entrate)
Debito Estero: parte del debito pubblico che lo
Stato deve a paesi stranieri
• Il debito di uno Stato a moneta sovrana non è
mai un vero debito.

Spendere a deficit
Il 1° motivo per cui uno Stato a moneta sovrana
emette titoli di Stato non è per spendere ma
per arricchire i cittadini e aumentare la
produttività: è un’operazione volontaria del
tesoro non una manovra imposta da necessità
Se la SDP è ben diretta dà crescita economica,
del PIL, delle entrate fiscali, che arginano il
Deficit, senza aumentare le tasse, mentre la
maggior produzione contiene l’inflazione

Spendere a deficit
Il 2° motivo è che un debito di Stato a moneta
sovrana non è mai ripagato. Quando ciò viene
fatto è un disastro per l’economia interna.
Cos’è onorare un titolo di Stato? Prendere i soldi
da un nuovo cliente e darli al cliente che
reclama denaro.
E gli interessi? Sono onorati creando nuova
moneta che arricchisce la società

Debito estero
• È un problema solo se la moneta sovrana non
è accettata dal creditore però se il debito è
grande, come si dice a Wall Street: “se devi
100.000 a qualcuno lui ti possiede, se devi un
miliardo tu possiedi lui”

Il boom economico
Mezzo secolo fa Roosevelt e Truman fecero SDP
per creare ricchezza e il deficit viaggiava su un
250% del PIL
Oggi (12 07 2014) l’Italia è al 133%. Il Giappone
ha un debito pubblico al 236% del PIL …

Quando il debito è problema vero
perché va ripagato con tasse, meno Stato Sociale
svendite del patrimonio. Il contrario del SDP.
La BCE NON può monetizzare i debiti degli Stati
membri (Maastricht & Lisbona) ma può farlo
con le Banche private
Gli interessi pagati dagli Stati non arricchiscono
la Società ma i prestatori privati, che così
possono indirettamente governare gli Stati

Cosa sono le tasse?
Negli stati a moneta sovrana le tasse servono:
• A moderare la ricchezza dei ricchi
• A limitare l’inflazione
• Scoraggiare/incoraggiare certi comportamenti
• Imporre ai cittadini l’uso della moneta sovrana
Il governo a moneta sovrana non tassa per poter
spendere perché si crea il denaro da solo …

Piena occupazione
• Perché lo Stato a moneta sovrana non vuole la
piena occupazione?
• Per via del Piano Neoliberista che predilige la
disoccupazione e la miseria, terreno ideale per
la seconda ondata colonialista e per impedire
al settore pubblico di acquisire troppa
ricchezza.

Piena occupazione
Piena occupazione pagata dallo Stato: il governo
stabilisce uno stipendio di sopravvivenza.
Saranno creati posti di lavoro e percorsi di
formazione nei settori che necessitano di
presenza umana con verifiche severe del
livello di effettive capacità
Il privato sarà costretto ad assumere personale
proveniente dalla formazione/impiego statali
ed a pagarlo decentemente sennò lo perderà

Piena occupazione
World Economic Forum: graduatoria delle
nazioni più appetibili per investimenti, ai primi
posti ci sono paesi con forte protezionismo
statale. Ergo: sicurezza sociale, stabilità nel
lavoro e benessere generale garantiscono agli
investimenti di fruttare al massimo
Perciò la piena occupazione a spese dello stato
incoraggia un flusso di investimenti che
aumenta la ricchezza del paese.

