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• Le iniziative politiche UE sono di fatto un crimine contro

l’Umanità

• La situzione non potrà migliorare a meno di un 

cambiamento radicale di queste politiche

• Non ci sono segnali che queste politiche stiano cambiando

rotta

The problem

� EU policy initiatives are a de facto crime against humanity

� Conditions will not materially improve without a reversal of policy

� There is no indication that policy is reversing

Il problema
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• Disoccupazione

• Distruzione di ricchezza

• Distruzione del tessuto imprenditoriale

• Devastazione sociale

• Distruzione dei fondamenti della civiltà

A blind man can see the problem

� Unemployment

� Wealth destruction

� Business destruction

� Social destruction

� The destruction of the civilization

Anche un cieco può vedere il problema!!!
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• Il mondo intero crede che il problema sia il deficit eccessivo

• Il mondo intero propone la riduzione dei deficit

• La ME-MMT riconosce che il problema è che i deficit 
pubblici sono troppo bassi

• Solo la ME-MMT propone un deficit del governo più
ampio

Deficits do Matter, a lot!

� The entire world believes the problem is deficits are too large

� The entire world is proposing deficit reduction

� ME-MMT knows the problem is the government deficit is too small

� Only ME-MMT proposes a larger government deficit

I deficit sono importanti, e tanto!!!
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La valuta stessa è un monopolio pubblico

• La funzione delle tasse è quella di regolare la domanda aggregata, 
non è quella di raccogliere finanziamenti

• Le somme necessarie per pagare le tasse e per il risparmio privato
netto in ultima analisi provengono solo dalla spesa pubblica

• Se la spesa pubblica è insufficiente a rendere disponibili le somme
necessarie per pagare le tasse e accumulare il risparmio netto, il
risultato evidente è la disoccupazione

The currency itself is a public monopoly

� Taxes function to regulate aggregate demand, and not to raise revenue per se

� The funds to pay taxes and net save ultimately come only from government spending

� If government spending isn't sufficient to provide the funds desired to pay taxes and net save, 
the evidence is unemployment

ME-MMT
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• Imporre alla BCE di garantire esplicitamente il debito Italiano

• Allentamento immediato del limite al deficit pubblico imposto dal 
Trattato di Maastricht dal 3% all’8% del PIL

• Imporre alla BCE il finanziamento di un posto di lavoro di 
transizione per chiunque sia capace di lavorare ed intenda farlo

ME-MMT Proposals for the EU

� Direct the ECB to explicitly guarantee Italian debt

� Immediately relax the Maastricht deficit limits from 3% to 8% of GDP

� Direct the ECB to fund a transition job for anyone willing and able to work

Proposte ME-MMT per l’Unione Europea
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• Dare all’UE 30 giorni di tempo per garantire il debito degli Stati
membri e allentare i vincoli al deficit/PIL

• Se l’Unione Europea rifiuta, l’Italia ha due possibilità:

a) Spesa in deficit in euro con uso dei crediti d’imposta

b) Tassare e spendere nella nuova lira

ME-MMT Proposals for Italy

� Give the EU 30 days to guarantee member nation debt and relax the deficit limits

� If the EU refuses, Italy has two options:

� A.  Euro Italian tax credit spending

� B.  Tax and spend in new lira. 

Proposte ME-MMT per l’Italia
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• L’Italia può offrire crediti d’imposta trasferibili in euro come 
pagamento per nuovi posti di lavoro pubblici

• Non vi dovrebbero essere cambiamenti nel livello salariale in euro

• I crediti d’imposta italiani possono essere usati per pagare tasse, 
sanzioni, imposte, ed ogni tipo di pagamento allo Stato Italiano

Italian Euro Tax Credits (I)

� Italy can offer transferrable euro tax credits as payment for new government jobs

� The same euro pay scales would apply

� Italian tax credits can be used to pay taxes fines, fees, and any payments to the Italian 
government

. 

Crediti d’imposta Italiani in Euro (I)
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• I crediti d’imposta in euro (CDIE) permettono all’Italia di spendere
prima di aver riscosso le tasse

• La spesa in CDIE elimina la necessità d’indebitarsi sui mercati
finanziari

• L’uso dei CDIE può ridurre drasticamente la disoccupazione e 
ripristinare la prosperità.

• Si può pagare un tasso di interesse sui CDIE, per minimizzare il
tasso di sconto rispetto all’euro

Italian Euro Tax Credits (II)

� Euro tax credits allow Italy to spend first, and then, later, collect taxes 

� Spending euro tax credit eliminates the need to borrow

� The use of euro tax credits can dramatically reduce unemployment and restore prosperity.

� Interest can be paid on euro tax credits to minimize discounting vs euro   

. 

Crediti d’imposta Italiani in Euro (II) - CDIE
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• La spesa effettuata in CDIE non comporta rischi per i cittadini delle
altre nazioni membro UE

• La contabilità dei CDIE può essere facilmente tenuta e gestita
presso il sistema bancario

• Sfortunatamente, l’UE potrebbe come risposta stabilire che la 
spesa in CDIE viola i parametri di spesa in deficit del Trattato di 
Maastricht 

Italian Euro Tax Credits (III)

� Italian tax credit spending poses no risk to other euro member's tax payers

� Tax credit accounts can be easily maintained and serviced by banks 

� Unfortunately, the EU may subsequently determine tax credit spending violates the deficit limits 
of the Maastricht treaty

. 

Crediti d’imposta Italiani in Euro (III) - CDIE
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• L’Italia inizierebbe a tassare esclusivamente nella nuova lira, 
creando un’immediata domanda per la nuova valuta

• L’Italia assicura tutti i depositi bancari in lire

• I depositi in euro non vengono ridenominati

• L’Italia pagherebbe i dipendenti pubblici in lire

• L’Italia offrirebbe un posto di lavoro di transizione a chiunque fosse 
in grado di lavorare e disponibile a farlo

How to return to the lira 

� Italy would begin taxing only in lira, creating an immediate demand for the currency

� Italy insures all lira member bank deposits

� Euro bank deposits are not redenominated

� Italy would pay public employees in lira

� Italy would offer a transition job to anyone willing and able to work

. 

Come tornare alla Lira

11



www.memmt.info

• Sarà ripristinata la rete di infrastrutture pubbliche a servizio dell’interesse

della collettività

• La tassazione sarà fissata in modo da ottenere un deficit di bilancio

sufficiente per ottenere la piena occupazione, senza andare oltre

• Se, in qualsiasi momento, oltre il 3% circa della forza lavoro dovesse

stabilizzarsi nelle occupazioni del Piano di lavoro garantito dallo Stato, 

significherebbe che l’incidenza della tassazione è eccessiva rispetto alle

dimensioni del settore governativo

Public infrastructure for public purpose

� Public infrastructure that serves public purpose will be restored

� Taxation will be adjusted such that the budget deficit is sufficient for full employment but no 
higher

� If, at any time, more than perhaps 3% of the labor force remains in the guaranteed govt 
transition job, it means that for the size of the govt in place at the time taxes are too high 

. 

Infrastrutture pubbliche per l’interesse pubblico
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• La disoccupazione è la prova evidente che il deficit è troppo basso

• Purtroppo i leaders dell’UE credono che i deficit siano troppo
elevati, e prescrivono come rimedio il veleno dell’austerità

• Abbandonare l’euro e ritornare alla lira non significa niente se la 
classe dirigente italiana continua a credere, come prima, 
nell’austerità come rimedio

Warning! Caveat!

� Unemployment is the evidence that the deficit is too low

� Unfortunately the EU leadership believes deficits are too high, and prescribes the poison of 
austerity

� Leaving the euro and returning to the lira accomplishes nothing if the Italian leadership 
believes in the same austerity as before.

Attenzione! Concentratevi su questo punto!
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• Le banche sono attori di un settore d’interesse pubblico

• L’assicurazione dei depositi bancari (da parte della Banca centrale) 
è funzionale all’interesse pubblico

• La stabilità sistemica è funzionale all’interesse pubblico

• La liquidità illimitata fornita dalla Banca Centrale è funzionale
all’interesse pubblico. 

Banks and public purpose (I)

� Banks are public sector agents

� Insuring bank deposits serves public purpose

� Systemic stability serves public purpose

� Unlimited CB liquidity serves public purpose

Banche e interesse pubblico (I) 
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• Finanziare le imprese?

• Finanziare l’acquisto di case?

• Finanziare l’acquisto di auto ed accessori?

• Altro?

Queste sono decisioni politiche!

Banks and public purpose (II)

� Business lending?

� Lending to buy housing?

� Lending to buy cars and appliances?

� Other?

� These are political decisions!

Banche e interesse pubblico (II) 
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• Prestiti garantiti da attività finanziarie come collaterali

• Prestiti interbancari

• Cartolarizzazione di prestiti e mutui

• Acquisto di titoli finanziari

Banking Not Serving Public Purpose

� Lending with financial assets as collateral

� Interbank lending

� Selling loans

� Purchases of assets

Attività bancarie che non servono all’interesse pubblico
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• ME-MMT renderà pubblica una lista di candidati elettorali
“certificati” per aiutarvi a scegliere chi votare

• Per essere certificato, un candidato deve comprendere che il
deficit attuale è troppo basso, e dev’essere aumentato per ridurre
la disoccupazione e ripristinare la prosperità collettiva

ME-MMT Approved Candidate List (I)

� ME-MMT is publishing a list of approved candidates to help you vote

� To be approved a candidate must understand the deficit is too small and must be made larger 
to bring down unemployment and restore prosperity

Lista di candidati certificati ME-MMT (I)
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• ME-MMT effettuerà dei sondaggi per mostrare ai candidati quanti
sono gli elettori che voterebbero per un “candidato ME-MMT”

• Come sostegno alla crescita della ME-MMT, ci aspettiamo che i
candidati ‘facciano tutto ciò che è necessario’ per comparire nelle
liste certificate ME-MMT

ME-MMT Approved Candidate List (II)

� ME-MMT will conduct surveys to show candidates how many voters respect the ME-MMT 
candidate requirement

� As support for ME-MMT grows, we anticipate candidates will 'do what it takes' to get on the 
ME-MMT approved list

� And once ME-MMT truths are understood, there is no going back! 

Lista di candidati certificati ME-MMT (II) 
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Una volta capita la 

ME-MMT 

non si torna più indietro!

Once ME-MMT truths are understood, 

there is no going back! 

NON SI TORNA INDIETRO!
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