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Introduzione 
•  La moneta è un credito per le tasse 
•  ‘Il deficit’ = crediti per le tasse spesi nell’anno 

corrente non ancora usati per pagare le tasse 
•  ‘Il debito’= tutti i crediti per le tasse spesi e 

non ancora usati per pagare le tasse 
•  I crediti delle tasse sono accumulati come 

contante, riserve o conti titoli alla BC  



Il problema è la disoccupazione! 

•  La moneta è uno strumento a disposizione dello Stato 
•  La tassazione crea disoccupazione 
•  La spesa funziona per dare lavoro a coloro che sono 

disoccupati a causa delle tasse 
•  La disoccupazione è la prova che lo Stato non ha speso 

abbastanza per coprire le tasse ed ogni desiderio di 
risparmio privato 



Risolvere il problema 
•  La disoccupazione è la prova che ci indica 

che il deficit è troppo basso 
•  La disoccupazione si elimina: assumendo i 

disoccupati o altrimenti aumentando il deficit 
con tagli di tasse o aumenti di spesa 

 



Opzioni per la prosperità 
•  La UE non permetterà un deficit sufficiente 

per soddisfare il desiderio di risparmio 
privato 

•  L’opzione rimanente è tornare alla lira 
•  Il punto critico è capire quale sia la misura 

giusta del deficit che corrisponde alla piena 
occupazione 

 



Dall’Euro alla Lira 
•  Tutte le tasse diventano pagabili in lire 
•  Tutti i dipendenti pubblici vengono pagati in 

lire 
•  La compensazione per la ridenominazione è 

1:1 
•  Il governo non fissa un tasso di cambio  



Mutui bancari e depositi 
•  I mutui ed i depositi rimangono in euro 
•  Chi prende a prestito e i depositanti hanno la 

possibilità di convertire ai prezzi di mercato  
•  Tutti i depositi bancari in lire sono 

completamente garantiti dal governo 



Prestito bancario 
•  Le banche prestano solo in lire 
•  Il prestito bancario è limitato a finalità 

pubbliche 
•  Assets finanziari non sono accettati come 

collaterale 
•  Si presta sulla base di analisi del credito e 

non a prezzi di mercato 
 



Liquidità (Lira) bancaria 
•  Continua e illimitata liquidità dalla Banca 

d’Italia 
•  Assicurazione governativa sui depositi 

illimitata 
•  Divieto di prestito sul mercato interbancario 



Altre proposte  
•  I contratti con il governo sono rinegoziati in lire 
•  Politica permanente di tassi a zero  
•  Nessuna emissione di BTP e CCT 
•  Sospensione dell’IVA per diminuire la stretta fiscale 
•  La Banca d’Italia fornisce i fondi per un lavoro di 

transizione a favore di tutti coloro che vogliono lavorare 
e sono in grado di farlo 



Dinamiche della lira 
•  Lira forte a causa della tassazione senza la 

conversione dei depositi 
•  Questo permette al governo di comperare 

euro se necessario per adempiere le 
obbligazioni prioritarie del periodo iniziale 



Politica fiscale 
•  La giusta dimensione del governo è determinata 

politicamente in relazione ai reali bisogni del servizio 
pubblico  

•  La tassazione è conseguentemente regolata con 
l’obiettivo di un totale di partecipanti ai lavori di 
transizione del 3% della forza lavoro  

•  Alla bilancia commerciale sarà permesso di regolarsi 
secondo le condizioni della piena occupazione 



Caveat 
•  La conversione dei depositi bancari porta rischi di un 

deprezzamento della moneta e di inflazione  
•  Un tasso di interesse positivo porta rischi di un 

deprezzamento della moneta e inflazione 
•  La regolamentazione bancaria deve dire alla banche 

cosa possono fare, non cosa non possono fare  


