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     William K. Black: “Voi siete il peggior incubo dei banchieri”
1° Summit Modern Money Theory  RIMINI, 25-27 Febbraio 2012 - 2300 partecipanti finanziatori



Perché (e come) possiamo salvare il nostro Paese.

“Leggendo quel che scrivete sulla Modern Money Theory, si ha l'idea che tutto ciò che abbiamo pensato fino a ora si 
completamente sbagliato”: così ha commentato qualche tempo fa, sul blog degli MMTers New Economic Perspectives, un 
lettore statunitense. 

Le parole, gli studi e le prospettive – appunto – che la MMT sta sempre più divulgando nel mondo rappresentano un totale 
ribaltamento della cultura economica che ha permeato gli ultimi decenni.
Warren Mosler mette sotto scacco i “professori” delle banche centrali, arrivati, nella disastrata Eurozona, a dettar le regole 
alla politica: “Tutti loro sanno come stanno le cose. Ma non ve lo dicono”. Mathew Forstater porta dalla sua una esperienza 
pratica: nel 2002, dopo il fallimento, fu consulente del Ministero del Lavoro argentino e le sue proposte su salario minimo e 
pieno impiego divennero la bussola che guidò la rinascita del paese: “La mancata comprensione delle operazioni monetarie 
di uno Stato è un serio pericolo per il benessere di tutti noi”.

Poi c'è Alain Parguez, francese, le cui ricostruzioni storiche ed economiche – e anche testimonianze dirette – gettano 
un'ombra macabra sui padri fondatori dell'Eurozona: “Vogliono distruggere la gente, per far loro accettare salari inferiori a 
quelli dei cinesi”.

Tutto questo – e molto altro – sarà tema delle due conferenze che si terranno a Rimini il 20 e 21 Ottobre e a Cagliari il 27 
e 28 Ottobre. Molto altro: perché il giornalista Paolo Barnard e gli attivisti italiani della MMT sanno che il tempo sta per 
esaurirsi; che l'Italia sta per essere definitivamente venduta. E quindi durante le conferenze si getteranno le basi per un 
Manifesto di salvezza  nazionale: come uscire dall'euro, come gestire la Banca Centrale, come realizzare programmi di 
pieno impiego, come salvare i risparmi delle famiglie e gli investimenti delle imprese. E come tutto ciò possa avvenire senza 
che gli spauracchi dell'inflazione e della svalutazione provochino nefaste conseguenze.

Il tutto attraverso gruppi di approfondimento tematici, e un confronto continuo tra partecipanti e relatori. “’Ci rivolgeremo 
alle forze politiche che chiederanno il voto ai cittadini per le elezioni del 2013. Si darà l’appoggio soltanto a chi si impegnerà 
pubblicamente a rispettare i punti programmatici del Manifesto. Primo fra tutti i piani di piena occupazione”. 

A Ottobre 2012 saranno ancora i cittadini, gli imprenditori, il 99% della popolazione a finanziare il secondo grande summit 
MMT, per costruire una proposta di politica economica orientata a proteggere e sviluppare economia reale, diritti, democrazia, 
contro il predominio della finanza e della speculazione: un Manifesto di salvezza economica per l'Italia.

Ognuno di noi è chiamato ad una scelta. 
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Warren Mosler
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“Non esiste una crisi finanziaria grave al punto da non poter essere affrontata con una
  riduzione delle tasse sufficientemente ampia o con un incremento adeguato della spesa
  pubblica”. 

STUDI: 1971 Dottore in Economia, University of Connecticut.

ESPERIENZA PROFESSIONALE:
1993-oggi: Fondatore e Presidente della Valance Co. - Servizi finanziari avanzati a clienti istituzionali.
1983-oggi: 
  • Enterprise National Bank: Direttore e maggior azionista. 
  • Presidente e socio di maggioranza di Consulier Engineering. Produzione auto racing MT900.
  • Fondatore e finanziatore del Centro per il Pieno impiego e stabilità dei prezzi (CFEPS) nell’Università del Missouri, 
     Kansas City (UMKC).
  • Ricercatore senior presso Cambridge Centre for Economic and Public Policy, Cambridge, UK.
1982-oggi: 
  • Ricercatore associato presso University of Newcastle, Newcastle, Australia.
  • Fondatore e leader di Principal, Illinois Income Investors. Ha predisposto e gestito la più ampia operazione sui futures 
     (oltre 20 mld $) in Giappone nel 1996. 
1978-1984: William Blair e Company, Chicago - Ha fondato il dipartimento di arbitraggio sul reddito fisso. 
1976-1978: Banker’s Trust NYC, Vice Presidente, area Trading. 
1975-1976: Bache and Co.- Area maercati reddito fisso.
1973-1975: The Savings Bank of Manchester- Area Investimenti di breve periodo; long term securities. 

Autore del libro “Le 7 innocenti frodi mortali della Politica Economica”.

“Come ho cominciato a interessarmi allo Stato Sociale? Non potevo stare lì a guardare tutti i paesi del mondo che
  distruggevano sé stessi perché ritenevano che lo Stato “non avesse più soldi”, mentre tutti quanti nelle banche centrali 
  sanno esattamente come stanno le cose. La BCE ha creato 500 mld di €, l’hanno chiamato Fondo Salva Stati. Nessuno ha  
  chiesto da dove venivano quei soldi. Li hanno semplicemente creati dal nulla, non esiste la “mancanza di soldi”. Io mi 
  sono sentito obbligato ad alzare la voce per una questione di coscienza. Se si vede qualcuno che sta annegando e non sa 
  nuotare, viene naturale cercare di aiutarlo.Tutto qui, è semplicemente una questione di coscienza.”
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Mathew Forstater è Professore di Economia presso l’Università del Missouri, Kansas City (UMKC), e Ricercatore associato 
preso il Levy Economics Institute of Bard College. 

Ha conseguito la laurea con lode in Studi Afro Americani preso la Temple University (1987), specializzazione (1993) e Ph.D. 
(1996) in Economia presso la “New School for Social Research”. 

Dal 1996 è stato fondatore e Direttore del Centro per il Pieno Impiego e Stabilità dei Prezzi (CFEPS). 

Le sue ricerche sono state pubblicate ampiamente in riviste accademiche, volumi, enciclopedie; ha pubblicato oltre una 
decina di libri. Il suo “Piccolo libro di grandi idee: Economia” (2007) è stato tradotto in Estone, Tedesco, Svedese, Spagnolo, 
Cinese. 

Ha contribuito a diverse voci nella “Enciclopedia internazionale delle Scienze Sociali”. 

Regolarmente intervistato sui media, è stato consulente economico in vari contesti; nel 2002 ha partecipato alla missione 
dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro di supporto al Ministero del Lavoro in Argentina, dove le sue proposte di aumento 
del salario minimo e di programma di pubblico impiego vennero recepite e messe in atto dal Governo.

Mathew Forstater
“La mancata comprensione delle operazioni monetarie di uno Stato è un serio pericolo per 
 il benessere di tutti noi”.



Attuale incarico: 
   • Professore Emerito di Economia. Université de Franche-Comté at Besançon (France). 
   • Facoltà di Leggi, Scienze Politiche ed Economiche. Università di Ottawa, Canada.

Titolo Accademico: 
   • Dottore in Scienze Economiche, Université de Paris 1. 
   • Due dottorati - Ph.D Theses 1973.

Membro della “Eastern Economic Association” (USA).

Materie d’insegnamento: 
   • Principi di Macroeconomia.
   • Teoria della Politica Economica  Economia Finanziaria .                                                                  
   • Relazioni economiche internazionali.
   • Teoria della Distribuzione.

Autore di centinaia di articoli e decine di saggi sulla politica monetaria, sulla politica economica e sulla genesi della crisi. 
Dal 1984 al 1996 è stato direttore del periodico “Monnaie et Production”. 

È l’ideatore della Teoria del circuito monetario, di ispirazione post keynesiana, a cui ha dedicato buona parte della propria 
carriera e attualmente sta ultimando la stesura di questa vasta e dettagliata ricerca.

È stato consigliere di Francois Mitterrand.

Alain Parguez
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Voglio cominciare con una citazione del responsabile del ministero delle finanze francese. 
Lui mi ha detto: 
“Professore lei deve capire perché esiste il sistema europeo. Che cosa vogliamo? 
  Vogliamo distruggere la gente, creando una nuova tipologia di cittadini europei disposti 
  ad accettare la sofferenza, la povertà, una popolazione disposta ad accettare salari inferiori 
  a quelli cinesi.”



“Dovete andare in Africa per sapere cosa vi aspetta. Africa sud sahariana. I pacchetti di 
  austerità di cui oggi si parla come ‘rimedio’ alla crisi di credibilità dei nostri governi in 
  Eurozona, furono disegnati, esattamente come si disegna un motore, 35 anni fa dal 
  Fondo Monetario Internazionale (FMI). Tagli a tutto il settore pubblico e spesa pubblica, 
  privatizzazioni, tasse, isteria da deficit, allungamento età pensionabile, 
  finanziarizzazione della società e tutto quello che ora è sotto i vostri occhi   
  Non li hanno cambiati di una virgola quei programmi, solo il nome: austerità”.

Paolo Barnard

Giornalista freelance e saggista ha dapprima lavorato come corrispondente estero per molti fra i maggiori giornali Italiani tra 
cui La Stampa, Il Manifesto, Il Corriere della Sera, Il Mattino, Il Secolo di Genova e La Repubblica, per poi passare alla RAI, 
in cui è apparso per 14 anni partendo da Samarcanda nel 1991 in occasione della prima Guerra del Golfo; è stato uno dei 
fondatori nel 1994 della trasmissione Report (Rai 3), con la quale ha collaborato per dieci anni, per approdare infine a Rai 
Educational, da cui si è autosospeso in seguito alla l’inchiesta “Little Pharma & Big Pharma” e il caso “Censura Legale".

Ha pubblicato nel 2002 “Due Pesi e Due Misure, riconoscere il terrorismo dello Stato d’Israele” e nel 2006 il libro inchiesta 
“Perché ci odiano” che condensa nelle sue pagine alcune delle inchieste confezionate per Report (“Perché ci odiano?”, 
e “L’altro terrorismo), portando una critica documentata alla cosiddetta Guerra al Terrorismo e alle condotte di Israele in 
Palestina sin dalla nascita del Sionismo. Ha curato, per la BUR, “Dall’altra parte” (Sandro Bartoccioni, Gianni Bonadonna, 
Francesco Sartori), una raccolta di testimonianze di medici ammalati su come riformare il sistema sanitario italiano. 

L’ultimo lavoro di Barnard, si intitola Il Più Grande Crimine, e rivela il progetto di 70 anni dei Poteri finanziari e industriali 
internazionali per distruggere gli Stati, il potere delle leggi, e la legittimità dei cittadini, di cui la creazione dell’Unione Europea 
e della moneta unica (euro) sono stati capitoli fondanti. Il saggio delinea gli allarmanti scenari di egemonia delle nuove 
élite finanziarie sull’Europa, destinata a una progressiva distruzione a scapito del mercato del lavoro e delle famiglie, per 
l’esclusivo profitto a breve termine di tali élites. La tesi fondante di questo saggio è che in sette decadi è stato realizzato 
appieno il ritorno al potere assoluto e incontrastabile delle élite dell’economia agraria e mercantile sconfitte da 250 anni di 
progresso verso il bene comune originatosi dall’Illuminismo, e culminato con l’avvento delle democrazie partecipative della 
seconda metà del XX secolo. Barnard porta dati, prove, nomi e fatti, e svela l’inganno economico criminale che ha tenuto 
intere generazioni di occidentali in stato di precarietà continua senza che ve ne fosse alcun reale motivo economico. Le 
sofferenze così originate furono volute a tavolino per impedire agli Stati sovrani, governati da leggi e monete sovrane, e 
legittimati dal popolo sovrano, di limitare drasticamente la speculazione delle élites finanziarie internazionali.
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