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I PUNTI DEL PROGRAMMA:
• LA GESTIONE GENERALE DEI CONTI DELLO STATO NELL'INTERESSE PUBBLICO.
• CREARE SUBITO LA PIENA OCCUPAZIONE, NELL'INTERESSE PUBBLICO.
• COME SARANNO GESTITI I TITOLI DI STATO NELL'INTERESSE PUBBLICO.
• CONTROLLARE L'INFLAZIONE NELL'INTERESSE PUBBLICO.
• NON CI SARÀ SVALUTAZIONE DELLA NUOVA LIRA.
I TASSI DI CAMBIO NELL'INTERESSE PUBBLICO.
• IL PRELIEVO FISCALE DEL NUOVO GOVERNO SOVRANO
NELL’INTERESSE PUBBLICO.
• COME REGOLARE IMPORT ED EXPORT, MATERIE PRIME
E PETROLIO NELL'INTERESSE PUBBLICO.
• RIFONDARE IL SISTEMA BANCARIO
PER L'INTERESSE PUBBLICO.
• I RISPARMI NELL'INTERESSE PUBBLICO.
• GESTIRE LE CRITICITÀ, NELL'INTERESSE PUBBLICO.

ME-MMT

Mosler Economics - Modern Money Theory for public purpose

PROGRAMMA ME-MMT
DI SALVEZZA ECONOMICA
PER IL PAESE
CI HANNO TOLTO IL LAVORO, CI HANNO TOLTO I RISPARMI
CI HANNO TOLTO I DIRITTI.

POSSIAMO RIPRENDERCI OGNI COSA:
PIENA OCCUPAZIONE
PIENI SERVIZI PUBBLICI
CRESCITA PIENA

Scarica gratuitamente il programma completo su: www.paolobarnard.info o su www.memmt.info
Per informazioni: info@memmt.info

IL PROGRAMMA È DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE CARTACEA QUI:
Edizioni Arianna – VIA ZEFIRO 1 – 90010 GERACI SICULO (PA) – TEL. +39.0921.643378
www.edizioniarianna.it info@edizioniarianna.it
Edizioni SÌ – VIA ORSELLI 36/A – 47121 FORLÌ (FC) – TEL. +39.0547.661570
www.edizionisi.com info@edizionisi.com

Informazioni

info @ memmt.info
www.memmt.info

IL PROGRAMMA ECONOMICO AD ESCLUSIVO SERVIZIO DELL’INTERESSE PUBBLICO

PROGRAMMA ME-MMT
DI SALVEZZA ECONOMICA
PER IL PAESE
UNO STRUMENTO DI SALVEZZA
PER TORNARE AD ESSERE ITALIA
• GUIDARE IL PAESE FUORI DALLA CATASTROFE
ECONOMICA DELL’EUROZONA
• RECUPERARE LA SOVRANITÀ MONETARIA E PARLAMENTARE
• SALVARE NELL’IMMEDIATO LE IMPRESE E L’OCCUPAZIONE
UNA VOLTA ERAVAMO L’ITALIA:

• quelli del “Made in Italy”, leader nel manifatturiero e nell’agroalimentare.
• quelli che godevano del 25 % di tasso di risparmio nel 1980, il più alto del mondo.
• quelli per cui il lavoro andava messo nell’articolo 1 della costituzione nazionale
e per cui la prima casa era un diritto costituzionale.

ERAVAMO VERAMENTE ITALIA.

Poi siamo diventati Unione Europea, o per lo meno i PIIGS dell’Unione Europea:
• quelli che si sono visti portar via la casa che avevano ereditato dai padri;
• quelli che hanno dovuto chiudere un’azienda decennale lasciando a casa
decine di operai;
• quelli che hanno perso il lavoro e che non sono riusciti a trovare parole convincenti
per spiegare alla propria famiglia che andava tutto bene;
• quelli che dopo una vita di onesti sacrifici si ritrovano a far la spesa alla Caritas…
sono quelli a cui non è rimasto niente.

TRAMITE IL PROGRAMMA ME-MMT
DI SALVEZZA ECONOMICA PER IL PAESE,
NOI CITTADINI DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CHIEDIAMO:
il ritorno alla nostra moneta sovrana, con cui creare
politiche governative ispirate alla scuola economica
ME-MMT che porteranno il governo a promuovere
azioni nell’esclusivo Interesse Pubblico, includendo,
fra le altre più sotto descritte, le seguenti:
Il recupero della piena sovranità democratica controllata sempre dal volere
popolare anche in materia di Trattati UE. Il recupero della piena sovranità del
Parlamento su cui nulla possa l’arbitrarietà dei mercati.
Il sostegno alla Piena Occupazione su base permanente attraverso l’uso statale
dei Deficit Positivi (si legga sotto).
Il sostegno alle aziende italiane creando subito le condizioni per l’aumento
di domanda proprio per mezzo della Piena Occupazione e dei Deficit Positivi,
che creino PIL, il quale rilanci l’Italia nella crescita e negli investimenti.
La fornitura di sostegno pieno agli anziani, ai giovani, agli infermi, ai disabili
in modo da farci sentire fieri di essere italiani,
ovvero fieri del nostro Stato Sociale.
L‘assicurazione dei conti correnti bancari e la limitazione
della funzione bancaria all’esclusivo servizio dei sistemi di pagamento,
al servizio dei correntisti, e alla fornitura di prestiti
al servizio della collettività economica.
L’eliminazione del pagamento governativo degli interessi attraverso
la creazione di un sistema di fondi a zero rischio e a tassi zero, eliminando
l’emissione di titoli di Stato, in coordinamento con la Banca d’Italia.

E poi ci sono quelli che non hanno mai creduto che non ci fosse un’alternativa
all’austerità, alla povertà, alla privazione dei diritti e della sovranità dei popoli.
Quelli che alla fine hanno capito come poterci riprendere ogni cosa e che hanno stilato:

IL PROGRAMMA ME-MMT DI SALVEZZA ECONOMICA PER IL PAESE.

L’unico Programma Economico ad esclusivo servizio dell’Interesse Pubblico.
• Perché oggi ci chiamano “PIIGS” ma non lo eravamo.
• Perché tornare a crescere è possibile.
• Perché tornare ad essere Italia è l’unica possibilità per non abbandonare i nostri figli
alla schiavitù delle élite dei tecnocrati e delle multinazionali.

Il Programma è un’arma di intelligenza, di conoscenza e di prestigio accademico
usate questo strumento per ribellarvi alle ingiustizie di chi vi ha tolto tutto
e riappropriarvi della vostra libertà. usatelo per tornare a essere italia.

