INTRODUZIONE

Dall’inizio della crisi nel 2008, i fatti hanno dimostrato la fondatezza delle analisi e delle previsioni formulate nelle precedenti edizioni
e nel mio successivo volume La Moneta Copernicana. Perciò anche la
falsità delle teorie monetarie ufficiali e la perfetta inutilità (quindi la
oggettiva antisocialità) dei sacrifici “lacrime e sangue” che vengono
imposti col mendace pretesto della scarsità oggettiva della moneta.
Parimenti, vi è resistenza a parlare della radice del male economico,
ossia del fatto che la creazione e la distribuzione di una risorsa indispensabile alla società, ossia della moneta, della liquidità, è oggetto di
un monopolio privato giuridicamente irresponsabile di pochi grandi
banchieri, i quali controllano anche le banche centrali, quindi i governi
(da quando la gestione politica è divenuta essenzialmente gestione
finanziaria, sicché i Paesi si governano attraverso le banche centrali
anziché attraverso i parlamenti) e tendono ad impadronirsi del frutto
del lavoro produttivo, dei redditi e degli assets, cioè della ricchezza
reale dell’intera società indebitata, in cambio della concessione di simboli finanziari privi di valore proprio, da loro prodotti a costo zero,
o in pagamento di debiti costruiti sull’ignoranza del meccanismo del
signoraggio e della moneta-debito. Se non si affronteranno in breve
tempo questi temi e queste riforme, il sistema crollerà su se stesso – a
meno che si opti per una guerra estesa o s’introduca qualche tecnologia industriale nuova e rivoluzionaria, che rilanci investimenti, produzione e consumi. Ma dovrebbe essere qualcosa di fenomenale.
Nel mondo si produce sempre più ricchezza, gli strumenti tecnici
e industriali consentono di produrre sempre più beni e servizi a costi
decrescenti, ma paradossalmente il mondo sta affogando nell’indebitamento, pubblico e privato, verso il sistema bancario. Si lavora sempre di più per pagare tasse, debiti e interessi verso le banche, e sempre
meno per la propria vita.
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Intanto, milioni di persone iniziano a capire che questo enorme e
crescente debito, che assorbe l’esistenza e annulla la sicurezza, nasce in
cambio del nulla, senza che le banche diano alcunché di reale. Che esse
si limitano a stampare carta e creare somme fittizie con un click del computer, addebitandole automaticamente così all’intera collettività (debito
pubblico), come ai singoli clienti (debito privato dei cittadini e delle
imprese). Che questo sistema è una gigantesca frode per impadronirsi del
lavoro e della vita delle persone, oltre che della loro ricchezza. Una frode
dovuta al prevalere non solo dell’interesse particolare su quello generale,
ma anche della logica mordi-e-fuggi del profitto immediato su quella del
lungo termine e della sostenibilità. Una frode che riesce a sfruttare i danni
che essa stessa cagiona e ne trae crescenti profitti. Una frode, alla quale
i governi e i parlamenti fanno da manutengoli, soprattutto in Italia. Una
frode che colpisce non solo nel patrimonio e nel lavoro, ma ancor più nelle
libertà. Perché l’alchimia bancaria consiste nel trasformare la carta stampata non solo in oro, ma nelle catene di acciaio dell’indebitamento. Più
letali e degradanti, nel lungo termine, di quelle di ogni passata dittatura.
Ora però succede che quelle persone che capiscono stanno diventando pericolosamente attive.
Capiscono che hanno la possibilità di recuperare, nella sola Italia,
centinaia di miliardi di euro l’anno, semplicemente facendo rispettare
la Costituzione e il Codice Civile, e di eliminare il debito pubblico.
€uroschiavi arriva alla sua quarta edizione, sull’onda di un crescente successo sia editoriale che televisivo, e persino politico. Ha ispirato
movimenti civili che riuniscono già diverse forze imprenditoriali e
politiche interessate alla riforma monetaria. Molti progressi sono stati
fatti da quando un ex avvocato delle banche, Rosanna Montecchi, ebbe
il coraggio di confermare in diretta tv che da nessuna delle pratiche da
lei trattate per la banca contro i suoi supposti debitori, risultava che la
banca avesse mai dato loro una lira. Questo successo deriva dal crescente
interesse per temi economici e tecniche di sottomissione e sfruttamento,
che la gente sta scoprendo essere i fattori decisivi per la sua vita reale,
quotidiana, sia individuale che collettiva – in termini di disoccupazione,
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impoverimento, precarizzazione, privatizzazione, tasse, guerre (Iraq,
Iran, Afghanistan), impossibilità di pagare il mutuo della casa ecc. – in
un contesto in cui lo Stato, sempre più ipocritamente sociale a parole,
diviene nei fatti sempre più lo strumento di interessi oligarchici contrari
a quelli della società e, alla lunga, autodistruttivi.
Questa quarta edizione si arricchisce di nuove conoscenze e dati
oggettivi sulla reale causa di molte crisi economiche, di come il sistema
bancario privato, le cosiddette “Autorità Monetarie”, usano il potere
monetario, e precisamente il potere di (aumentare o) ridurre la quantità
di denaro disponibile all’economia, al fine di creare e mantenere recessioni economiche, con cui ricattano governi e parlamenti per ottenere
riforme legali e sociali nel proprio interesse e per affermare la propria
autonomia sulle istituzioni pubbliche, come è avvenuto con la Banca
Centrale Europea e il Trattato di Maastricht, ma anche in Giappone,
attraverso una brusca e profonda recessione decisa dal Governatore della
Banca Centrale e portata avanti per un decennio, fino alla capitolazione
del Parlamento, dei sindacati e della società tutta e all’attuazione delle
riforme “liberiste” volute dai banchieri. E come è avvenuto con l’invasione dell’Iraq – un atto essenzialmente di imperialismo monetario a sostegno del dollaro, inizialmente giustificato con menzogne su inesistenti
armi di distruzione di massa e non meno falsi collegamenti con Al Qaida.
I governanti americani, infatti, oltre a ottenere un immediato rincaro del
petrolio (quindi un aumento della domanda di dollari per comperarlo),
poco dopo l’occupazione hanno costituito una banca centrale di emissione irakena, e le hanno imposto di coprire al 100% con dollari l’emissione
della moneta nazionale irakena. Il che comporta che l’Iraq deve forzatamente procurarsi dollari, ossia pezzi di carta non coperti da alcunché e
superinflazionati (30.000 miliardi di credit derivatives in dollari nel mondo,
secondo MF del 2 febbraio 2007), e per farlo deve cedere in cambio il suo
petrolio. L’establishment americano può così continuare a comperare
beni e risorse nel mondo dando in cambio la sua carta stampata. Questo è
un signoraggio monetario internazionale imposto con la forza delle armi.
Quanto sopra va in parallelo con l’affidamento-trasferimento alle
banche, da parte dei governi, di funzioni di polizia, di spionaggio dei
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cittadini e del lavoro, di controllo e repressione del dissenso, della libertà, delle richieste di tutela legale contro gli abusi delle banche – funzioni
che lo Stato sembra sempre più incapace e riluttante a esercitare in
proprio, e che le tecnologie informatiche inserite nelle banconote, nei
telefoni cellulari, nei computers, nei software quando non anche nei
corpi (di uomini e animali) possono eseguire in modo molto efficiente e
automatizzato, a bassissimo costo – sotto il pretesto di “tracciare” i flussi
di denaro e informazioni al fine di colpire evasione fiscale e riciclaggio,
che invece vengono fatti non certo per contanti né attraverso banche
normali, ma su circuiti finanziari globali appositi – per intenderci, quelli
attraverso cui si pagano le tangenti alla politica, tra le altre cose.
La globalizzazione, con le sue liberalizzazioni, è l’opposto del processo di decentramento ed eguagliamento orizzontale delle opportunità per
cui viene spacciata: infatti ha prodotto instabilità e ribasso dei mercati,
recessione, concentrazione dei redditi, precarietà, disoccupazione, estreme diseguaglianze sociali, anziché il contrario: effetti diametralmente
opposti a quelli promessi. La globalizzazione è la centralizzazione verticistica, informatico-monetaria, del controllo dei comportamenti collettivi
e individuali, economici e culturali. Una centralizzazione in cui il potere,
a differenza del collettivismo sovietico, si concentra non nello Stato o nel
Partito, ossia nelle mani di un soggetto visibile e che si assume le responsabilità del governo, bensì nelle mani di organismi finanziari privati,
come il FMI, il WTO, la FED e la BCE, che dirigono da sopra i governi e le
economie, ma non si assumono alcuna responsabilità politica, morale o
giuridica verso i popoli governati, lasciando tali responsabilità in capo
a quei medesimi governi, parlamenti e ai partiti politici, dietro cui si
nascondono, e il cui ruolo è quello di teste di legno, di produttori di
indebitamento e di esattori delle tasse.
In questa quarta edizione di €uroschiavi portiamo alla luce, inoltre,
e denunciamo, i misteriosi e fraudolenti meccanismi contabili internazionali, noti come Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) e
International Accounting Standards (IAS), e recepiti dalle leggi europee
e nazionali, grazie al cui principio contabile il sistema bancario, nei suoi
bilanci, può far sparire (agli occhi di chi non conosca il trucco) l’enorme
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rendita da signoraggio (sulla moneta contante e su quella virtuale) che
esso preleva alla ignara società, all’economia, al lavoro, e che in Italia
ammonta a circa la metà del prodotto interno lordo. Questo prelievo
è ciò in cui è sparito il potere d’acquisto degli Italiani nel passaggio
all’euro; è ciò in cui va a finire metà del loro lavoro, dei loro risparmi,
dei loro investimenti. È la causa di una crescente, clamorosa, sfacciata,
talora improvvisa e inspiegabile ricchezza per pochi – e di una sempre
crescente povertà per molti, di fallimenti, disoccupazione, ipertassazione, mancato sviluppo. Di fatto, la principale attività delle istituzioni,
dei politici, dei parlamentari, è la connivenza – stare a questo gioco per
averne, in cambio, una piccola partecipazione agli utili.
In un apposito capitolo evidenziamo le ragioni giuridiche ed economiche per cui i supposti “mutui” bancari sono invalidi, non vanno
rimborsati e non possono generare interessi. Vanno però non criminalizzati ma riqualificati giuridicamente e contabilmente, e in tal modo
si può dischiudere una via di salvezza per tutti.
Inoltre, in questa edizione aggiorniamo e ampliamo gli atti giudiziari
(citazioni e denunce) predisposti per sollecitare pubblici ministeri e giudici ad attivarsi, come è loro dovere, a tutela della Costituzione, dei diritti
pubblici, dei diritti civili, dei diritti dell’uomo – che sono oramai sistematicamente violati o ignorati dallo stesso Stato italiano e dall’Unione
Europea. Per costringere i magistrati, i quali nel complesso hanno sinora
sostanzialmente ignorato o evitato il problema, ad uscire dall’ambiguità
o dall’indecisione – a prendere posizione da una parte o dall’altra.
Una scelta molto delicata, per loro, perché oramai, negli ultimi anni,
la conoscenza del marcio e della radicale illegalità del sistema monetario
e bancario, dei guasti che cagionano, si è diffusa a centinaia di migliaia
di italiani (e qualcosa di simile sta avvenendo in USA, Canada, Gran
Bretagna, Germania), non solo attraverso i libri e gli articoli, ma pure
attraverso circuiti televisivi nazionali e locali, come Canale Italia, Sky
855, Telenordest, Antenna 3, Odeon, La 7, Rete Veneta. YouTube ha
messo on line una sostanziosa intervista in cui Antonio Miclavez esplica
al meglio le sue doti comunicative per divulgare i principi della realtà
monetaria. Alla diffusione della conoscenza monetaria ha pure contri-
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buito l’attività divulgativa di formazioni politiche minori, che vanno
dalla destra alla sinistra radicali, passando per il centro e per la stessa
Democrazia Cristiana, e a cui si sta aggiungendo buona parte della Lega
Nord e dell’Italia dei Valori (Antonio Di Pietro è al corrente di queste
realtà) – formazioni molto distanti tra loro per le rispettive basi ideologiche, ma unite nella comprensione della realtà economica, monetaria e
bancaria, nonché nella volontà di diffondere la consapevolezza per cambiare il sistema. Il 25 aprile del 2006 l’ingegner Argo Fedrigo di Gorizia
ha costituito il Comitato di Liberazione Monetaria (www.colimo.org),
che per anni ha diffuso le conoscenze monetarie esposte in questo libro
in tutta Italia, – sensibilizzando e coordinando forze politiche, imprenditoriali e religiose favorevoli al progetto di riforma monetaria. Altri movimenti stanno portando avanti questa campagna di verità in Italia, come
«L’Alternativa», fondato da Giulietto Chiesa. L’avvocato Alfonso Luigi
Marra, già parlamentare europeo, ha scatenato una vigorosa azione contro il signoraggio privato e l’usura, sotto l’insegna “Fermiamo le Banche”.
A Napoli è partita con qualche successo la moneta complementare
Scec, a Padova abbiamo il Sereno, mentre altre sono in opera o stanno
per essere lanciate a Lucca, Firenze, Crotone e in altri luoghi – ci scusino
coloro che non abbiamo menzionato.
Questa diffusione della consapevolezza economico-monetaria, della
indispensabilità di una riforma, a centinaia di migliaia di persone negli
ultimi mesi in Italia, a milioni e milioni nel mondo, questa diffusione che
continua a progredire, a estendersi, è un fattore del tutto nuovo nella storia.
È una carta che non è mai stata giocata. Una carta inedita. Una carta che
rischia di vincere, anche se non tanto per la sua forza rivoluzionaria, quanto per la difficoltà, da parte degli ingegneri del cosiddetto nuovo ordine
mondiale, di gestire contraddizioni e complessità costantemente crescenti.
***
Siamo stati “educati” a concepire fiduciosamente l’evoluzione storica della società come un progresso da forme di potere monarchiche,
oligarchiche, autocratiche, basate sulla forza e sull’imposizione, verso
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forme tendenzialmente sempre più democratiche, basate sul consenso,
sulla partecipazione popolare, sulle garanzie, sui diritti, sulla trasparenza, sull’eguaglianza e la libertà.
Questa storia va riscritta radicalmente. In un sistema globale come
il nostro, dove disparità, conflitti e povertà crescono mentre, nonostante il diffondersi dei sistemi democratici, si impongono poteri
forti sovrannazionali di tipo privato, monopolistico e tecnologico, che
concentrano in sé le risorse e le capacità di profitto, è tempo di guardare in faccia la realtà e riscrivere questa storia come la storia dell’evoluzione del potere autocratico (che resta autocratico) dalla forma
palese-autoritaria a quella mimetica e deresponsabilizzata, nella quale
il potere si nasconde dietro maschere di democrazia, si espone meno
(quindi abusa di più), si sposta in organismi privati, al di sopra dei
confini nazionali, e si assicura profitti maggiori e più stabili soprattutto mediante monopoli, oligopoli e cartelli privati, che costituisce per
se stesso abusando dei poteri pubblici.
Il sovrano assoluto aveva sì un potere autocratico, ma per esercitarlo doveva mettersi in gioco: era esposto. Tutti vedevano che era lui
a esercitarlo, con una ristretta cerchia di nobili. Se contraeva debiti,
indebitava la corona, se stesso. Una rivolta popolare poteva rovesciarlo. Se il suo regno veniva sconfitto in guerra, egli stesso era sconfitto.
Rischiava in prima persona. Vi era una solidarietà oggettiva tra lui,
la terra, il popolo. Inconvenienti seri, dunque, ai quali, nel tempo, i
detentori dei poteri forti hanno trovato rimedi sempre più efficaci.
Innanzitutto, quella solidarietà è stata sciolta. I sovrani, o meglio, i
detentori del potere sovrano, hanno gradualmente imparato a evitare
i rischi, a mantenere i privilegi del potere eliminandone gli svantaggi,
a usare il potere senza mettersi in gioco, a non condividere i rischi dei
loro sudditi e dei loro regni o repubbliche.
Soprattutto, hanno oramai da decenni (e questa è la vera globalizzazione) dissociato i propri destini e le proprie fortune da quelli dei popoli
e delle terre da loro governate: la prima globalizzazione (e ciò è avvenuto parimenti anche per il capitale, che è diventato footloose, sganciandosi
dal territorio, spostandosi liberamente tra i vari Stati, disinvestendo,
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chiudendo e licenziando dove rende meno, reinvestendo e dando lavoro là dove rende di più). Non rischiano più in prima persona. Non appaiono nemmeno più con la propria faccia. Hanno concesso al popolo la
democrazia nella gestione dello Stato, ma dopo aver trasferito gli strumenti di potere effettivo dallo Stato ad altre organizzazioni. Si servono
di parlamenti o governi elettivi, “democratici”, di cui condizionano
l’elezione e la permanenza attraverso la finanza e i mass media di loro
proprietà. Grazie a ciò possono permettersi operazioni molto più ardite
e traumatiche per le nazioni, nel perseguire i propri interessi. Senza
più arrischiare i propri regni, possono orchestrare guerre, inflazioni e
recessioni, che lasciano gli Stati sempre più indebitati, quindi dipendenti, verso il sistema bancario. Elaborati sistemi di clichés etici, politici
e sociali, in un gioco di false alternanze e contrapposizioni ideologiche,
inculcati sin dai primi anni di scuola, mascherano il tutto alla comprensione della gente – come illustrato dall’appendice “Bankenstein”.
Questa evoluzione e questo affinamento del potere sono stati essenzialmente realizzati attraverso trasformazioni nella moneta, nella sua
produzione e nella gestione del debito pubblico. €uroschiavi si occupa
principalmente di tali trasformazioni.
La funzione principale dei primi parlamenti elettivi era votare la
legge di bilancio o finanziaria, in base alla quale il sovrano poteva
imporre e riscuotere le tasse. Il “popolo”, con la democrazia e i parlamenti, si convince di detenere ed esercitare il potere, quindi si sente
responsabile delle conseguenze del suo esercizio (perlomeno sente
questo come legittimo), e soprattutto per i debiti che contrae, che contrae sempre di più, e per cui sempre più deve lavorare e rinunciare,
per pagare tasse causate dall’indebitamento pubblico e dai suoi effetti
impoverenti per l’economia. Ponete mente a questa tendenza di fondo
degli ultimi decenni e del presente: si lavora sempre più intensamente,
si producono crescenti quantità di beni e servizi, ma sempre meno per
godere di questi, per migliorare la qualità della vita; e sempre più per far
fronte a tributi, interessi, rimborsi di debiti, tariffe e prezzi monopolistici
rispetto ai quali non si ha alcun potere di contrattazione né alcuna dife-
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sa, se non l’evasione fiscale, l’evasione contributiva e la contro-frode.
Questo pare essere il nuovo modello di “cittadino” per il terzo millennio: un elemento passivo e indifeso di un ciclo di produzione e perpetuazione della ricchezza e del potere altrui, un puro need taker e price
taker (ossia un soggetto che subisce l’imposizione di nuovi bisogni e di
prezzi che non può contrattare – come quello dei carburanti), governato,
da un lato, attraverso l’induzione di bisogni e costi artificiali imposti per
legge (e con l’immersione in una realtà costruita mediaticamente grazie
all’oligopolio degli information media, di cui l’85% è proprietà di 8 multinazionali); ed esposto, dall’altro lato, come lavoratore (sia autonomo
che dipendente), a un regime di precarietà e competizione selvaggia;
come risparmiatore, alle frodi finanziarie e al saccheggio fiscale; come
pensionato e infermo, alla falcidia dello stato sociale…
Più precisamente, una parte sempre minore del reddito viene spesa
in cambio di qualcosa (beni e servizi), mentre una parte sempre crescente deve essere ceduta in cambio di niente, ossia per pagare interessi su
prestiti in realtà mai erogati (come si spiegherà) e su debiti, pubblici
e privati, che sono nulli perché contrari alla legge e alla Costituzione,
sempre in cambio di niente; o per pagare rendite di posizione, come
sovrapprezzi sempre più esosi, imposti da oligopolisti e monopolisti
quali l’Opec o i gestori delle autostrade.
Il General Agreement on Trade in Services (GATS, “Accordo generale sul commercio di servizi”), un trattato del WTO entrato in vigore
nel 1995 parallelamente al General Agreement on Trariffs and Trade
(GATT, l’accordo per l’abbattimento dei dazi) e sottoscritto anche
dall’Italia, senza ovviamente alcun dibattito democratico, vincola
gli Stati aderenti a privatizzare il settore dei servizi pubblici e li spoglia della sovranità in questa materia. Ci ritroviamo cittadini di Stati
che non contano più nulla, svuotati di poteri, funzioni, autonomia.
Incapaci, assolutamente incapaci, di proteggere i diritti dell’uomo
contro la logica del profitto.
Ma gli uomini che devono lavorare (e sempre di più) per procurarsi
denaro che poi devono cedere ad altri (sotto forma di tasse, interessi, rate)
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in cambio di nulla (salvo quanto serve per vivere), sono uomini che lavorano gratis, ottimizzando quindi il rendimento di chi li usa. E gli uomini
costretti a lavorare gratis sono definiti da un preciso vocabolo: schiavi.
Da qui il titolo €uroschiavi.
Il suddetto trasferirsi della spesa dalla spesa per qualcosa alla spesa
per un nulla, è il vero meccanismo dell’impoverimento, della perdita
graduale e incessante del potere di acquisto della gente, a favore di un
aumento di ricchezza e potenza del sistema bancario.
I beneficiari di questo trasferimento realizzano così una rendita
parassitaria a spese del resto della collettività. Con i proventi di questa
rendita essi possono ovviamente comperare consenso e collaborazione, pagare la politica. Conquistarsi una posizione di rendita, ossia una
fonte di ricchezza sicura, indipendente da ciò che si dà in cambio, e
protetta dalla concorrenza (dal signoraggio giù fino all’impiego statale), è una costante tendenza del comportamento umano.
Tutte le società sono composte da una ristretta oligarchia che detiene
le rendite usandole per mantenere il potere, e da una massa produttiva,
governata e sfruttata dall’oligarchia. Questa è la costante, approfonditamente studiata anche nella sua proiezione sull’imminente futuro nel
saggio Oligarchia per popoli superflui (Della Luna, Marco, Koinè Nuove
Edizioni). Le variabili sono due: i mezzi con cui la massa viene sfruttata
e governata – fondamentalmente, violenza o illusione, diversamente
combinati tra loro; e la dimensione delle classi intermedie, politiche,
intellettuali e borghesi, che godono di qualche privilegio rispetto alla
massa e in cambio, più o meno consapevolmente, la controllano e le
trasmettono le ideologie, i valori, le “verità” stabilite dall’oligarchia, la
convincono della legittimità del sistema nascondendole la realtà.
«Orbene, grazie al fantastico sviluppo degli strumenti di controllo informatici e cibernetici, l’oligarchia ha sempre meno bisogno di classi intermedie per
controllare e governare la popolazione – il che spiega perché i nostri governi
le stanno colpendo e riducendo attraverso strumenti fiscali e con le cosiddette
liberalizzazioni, globalizzazioni ecc., e presentano questa linea politica in toni
demagogici per farla passare come politica in favore delle classi “meno privilegiate”, in un progetto di ingegneria sociale che sta portando a una società
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formata da una élite finanziaria ristrettissima, un 10% di indigenti che vivono
di pubblica assistenza e un 89,9% circa di massa a reddito compreso tra il basso
e il medio-basso, che deve correre per lavorare, pagare tasse, interessi, debiti; e
non ha tempo per pensare, per studiare, per capire, per opporsi e partecipare. Il
sopprimere le classi intermedie dà grandi vantaggi agli oligarchi, soprattutto
in termini di sicurezza della loro posizione, perché è proprio dalle classi intermedie, dagli intellettuali e dalla borghesia che storicamente sono sempre venuti
gli attacchi culturali e politici e rivoluzionari alle oligarchie.
Oggi l’informatica, la tecnica, dà all’oligarchia la possibilità di fare sostanzialmente a meno delle pericolose e troppo intelligenti classi intermedie e di
mettere, al loro posto, tra se stessa e le masse, non più persone, bensì macchine, che, essendo prive di volontà, non le si rivolteranno mai contro» (Della
Luna, Marco, Basta Italia).
Tra gli schiavi dell’antichità e quelli odierni vi è però un’abissale
differenza. Gli schiavi di un tempo non erano grandi lavoratori, si
impegnavano poco – perché sapevano di essere schiavi e perché erano
costretti dall’esterno a lavorare e non pagavano tasse e non avevano
responsabilità né beni che potessero perdere. Ma gli schiavi di oggi non
sanno di essere schiavi e credono di lavorare per se stessi, per pagare
legittimi debiti, per finanziare doverosi servizi sociali, per salvare la
casa dalle ipoteche e per costruirsi un futuro migliore. Perciò rendono
molto e li si può spremere molto di più degli schiavi dei tempi antichi.
Il fine razionale degli schiavisti e dei negrieri di tutti i tempi è
quello di acquisire il controllo del comportamento e la disponibilità
del lavoro della gente in cambio di niente più del suo mantenimento.
Di fronte a ciò si dissolve l’illusione delle istituzioni democratiche,
elettive, che restano inerti, indifferenti o impotenti. E pure il concetto
dei rappresentanti del popolo, che di fatto rappresentano gli interessi di
pochi e dei molti solamente le illusioni – il che è sostanzialmente in linea
con le analisi degli studiosi più rilevanti della propaganda, da Jacques
Ellul a Noam Chomsky, nonché della psicologia politica sperimentale.
Ed è confermato anche in questi giorni dai sondaggi sul referendum per
la conferma della riforma costituzionale del 25 giugno 2006, dai quali
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risulta che quasi tutti gli elettori non solo non sanno nulla del contenuto della riforma in questione, ma non sanno nulla nemmeno della
Costituzione. Ovviamente potrebbero informarsi, ma non gli interessa
farlo (così, dare il voto a tutti equivale a non darlo ad alcuno). Pur non
avendo quindi alcun valore, il loro voto, grazie alla finzione che è alla
base della “democrazia”, legittimerà democraticamente un esito o l’altro.
La realtà è sempre questa, in tutte le epoche e in tutte le società: solo
una minima parte della popolazione ha una qualche consapevolezza
della realtà – e solo una minima parte è interessata ad averla. Gli altri
vogliono sicurezza ed evasione, panem et circenses, e non vedono oltre.
Da quella minima parte vengono i cambiamenti. La democrazia è la
più antidemocratica delle mistificazioni. «La democrazia esiste, ma su
scala non più grande di quella di un condominio di non più di venti condomini – dove il voto di ciascuno vale quanto la sua quota millesimale di proprietà.
Già a livello di società per azioni non esiste: l’azionista di controllo controlla
con lo 0,2% ufficiale e il resto intestato a prestanome – lo si è visto nell’assemblea di Telecom (16 aprile 2007) con Giuseppe Grillo in azione. Figuriamoci
se può esistere su scala nazionale!» (Della Luna, Marco, Basta Italia, cit.).
***

Ciò che chiamiamo democrazia è in realtà una steganocrazia (da
stéganos, copertura, tetto), ossia un potere nascosto che si regge sul
fatto di celarsi, di non essere capito e conosciuto e accettato.
Questo libro scoperchia la sua struttura coperta.
Un mio precedente saggio, Le Chiavi del Potere (Koiné Nuove Edizioni,
2004), studia principalmente i meccanismi psicologici e giudiziari della
dominazione e della produzione del consenso. Ho analizzato le tecniche
psicologiche e neurofisiologiche di manipolazione mentale collettiva e
individuale in Neuroschiavi, scritto assieme al professor Paolo Cioni.
€uroschiavi mette a nudo il meccanismo del signoraggio monetario e di quello creditizio, che è il cuore pulsante del sistema di potere
finanziario mondiale – un meccanismo fraudolento con cui i banchieri,
creando a costo zero per se stessi il denaro (sia la cartamoneta che il
finto denaro scritturale, ossia quello dei prestiti e dei pagamenti bancari,
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che è circa il decuplo del denaro vero e proprio), e immettendolo nel
mercato, nella società, mediante operazioni con cui lo addebitano allo
Stato, al cittadino, alle imprese, indebitano tutti questi soggetti verso di
sé, sempre di più e in cambio di niente (perché niente essi danno, oltre a
stampare i biglietti bancari e a tenere conti elettronici), fino a dominarli
completamente e a svuotarli di ogni libertà e sovranità.
La conclusione che apparirà chiara dalla lettura di questo libro,
seppur sconcertante per molti, è che lo Stato appartiene, anzi gli Stati
appartengono, come feudi, al sistema bancario sovranazionale, il
quale è il vero ordinamento sovrano, anche se non ama apparire.
Se dobbiamo valutare obiettivamente, in base ai suoi risultati, l’unificazione di quegli Stati che ora formano il soggetto politico denominato Italia, il giudizio non può che essere negativo, in termini di
integrazione, di legalità, di capacità correttiva ed evolutiva, di competitività. Anziché integrazione dei gruppi etnici, si è avuta la meridionalizzazione della pubblica amministrazione e dello Stato, con un tracollo della legalità, dell’efficienza e della cultura dirigenziale, che rende
pressoché impossibile impostare una correzione e una modernizzazione dall’interno. È pertanto inevitabile un processo di disaggregazione
delle varie aree, soprattutto di quelle del Nord e del Nord-Est, che
tendono a stringere l’integrazione con Paesi meno stranieri di Roma e
a sganciarsi da quest’ultima. L’Italia è come un’azienda che va male,
che non si riesce a riformare e a rendere efficiente dal proprio interno,
sicché si mandano managers liquidatori a venderne i pezzi migliori
e le risorse ambientali alle aziende concorrenti d’oltre confine. È così
che abbiamo perso l’industria chimica, quella cantieristica, la grande
distribuzione ecc. È così che gli svizzeri, con Seveso, hanno usato l’Italia esattamente come gli americani hanno usato l’India con Bophal.
***

Il potere poggia, storicamente, su tre pilastri: i meccanismi del profitto, i meccanismi della persuasione, i meccanismi della regolazione
dei rapporti – tre pilastri cui corrispondono tre campi del sapere e
della tecnica applicata: l’economia, la psicologia collettiva (includente
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l’informazione pubblica e la religione come instrumentum regni), il
diritto (la legislazione e la giurisdizione).
L’insegnamento pubblico (ossia quello accessibile alla generalità delle
persone) di queste tre discipline è organizzato in modo tale da tenerle
separate, così da strutturare, nei loro rispettivi cultori, formae mentis chiuse su se stesse, e da prevenire che chi le studia possa arrivare a una loro
visione di insieme, che possa capire a che cosa effettivamente ciascuna di
esse serve, integrandosi con le altre, ai fini del potere.
Per questa ragione chi studia economia non riceve vera conoscenza
del tema monetario e soprattutto niente apprende del signoraggio e
della natura psicologica del valore monetario – persino molti docenti
universitari non sanno come questo funzioni. Non sanno che (e come)
le nazioni si governano col processo bancario di creare dal nulla potere
d’acquisto e indebitamento fasullo.
La psicologia è concepita dagli stessi psicologi “comuni”, generalmente, come una disciplina che si occupa di psicoterapia, di singole
persone disturbate: quasi nessuno sa o tiene presente che quasi tutta
l’attività e gli investimenti per la ricerca psicologica sono rivolti allo
sviluppo di tecniche manipolatorie di controllo sociale, di induzione e
modificazione di comportamenti collettivi, a fini sia politici che commerciali che militari. I manipolatori hanno tecniche con cui parlano
con l’inconscio delle persone. La stessa concezione dell’uomo su cui si
basa il diritto, pubblico come privato, civile come penale, e che viene
di fatto mantenuta dalla psicologia comune, è dogmatica, irrealistica
e illusoria, presupponendo che l’uomo, nella sua normalità e fisiologia, sia fondamentalmente un essere unitario, costante, abbastanza
razionale, consapevole di sé, della realtà esterna, di ciò che gli accade,
dei motivi per cui fa le cose che fa, di buona parte dei propri processi
psichici; e pure abbastanza libero nelle proprie scelte – mentre le cose
stanno assai diversamente.
E chi studia giurisprudenza non impara certo a riconoscere la funzione reale di determinate norme (spesso finalizzate, nella realtà, a
scopi opposti a quelli in esse dichiarati, come il cosiddetto ordinamento federale della Repubblica, o le liberalizzazioni del mercato naziona-
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le e internazionale, o l’art. 600 quater del Codice Penale1 o il già citato
art. 2426 del Codice Civile, formulato in modo tale da consentire,
anzi imporre, alle banche di non dichiarare i redditi da signoraggio)
o di determinate omissioni normative (come la mancata menzione
del potere monetario nella Costituzione italiana), né a chiedersi quale
sia il rapporto tra legge ufficiale e legge reale, e quale sia la funzione
dell’una rispetto all’altra; nessuno gli spiega come ogni potere politico
reale si regga su un consenso prodotto mediante la violazione delle
proprie leggi ufficiali. Il consenso e il sostegno politici sono prodotti
con la distribuzione del dividendo degli abusi.
Il politico è il primo a sapere che la democrazia è un’illusione; il
giudice è il primo a sapere che la legalità è un’illusione; l’economista è
il primo a sapere che è un’illusione il libero mercato; tutti e tre sanno
però che il loro prestigio e il loro potere si basano sul mantenimento
di quelle illusioni.
In tutti i tre suddetti campi scientifici e professionali domina un
conformismo autoreferenziale che incoraggia e consolida l’integrazione, il riconoscimento e la carriera basati su questo stesso conformismo.
Per essere accettati e omologati bisogna inquadrarsi. Allora ti fanno
lavorare. In fondo, ciò viene spontaneo perché tutti lo fanno. Se, per
contro, vogliamo riunire queste scienze e tecniche del potere in un
unico studio, organico e integrato, possiamo chiamarlo cratesiologia,
da kràtesis, dominazione.
Recentemente l’informatica si è aggiunta a pieno diritto come quarto pilastro del potere e perfetto strumento della sua globalizzazione e
concentrazione: il dominio del world wide web tende a coincidere col
dominio dei movimenti finanziari e delle informazioni, quindi delle
occasioni di profitto, dello spionaggio e del boicottaggio – in sostanza,
tende a coincidere col dominio del mondo. Si pensi a “Echelon”, questo
grande sistema di spionaggio, manipolazione e ricatto, antidemocratico
e illegale, costituito su scala mondiale proprio dai paesi ritenuti esempi e baluardi della democrazia, Stati Uniti in testa. Particolarmente
allarmante è l’integrazione dell’informatica col sistema bancario, con
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le restrizioni all’uso e al possesso del denaro vero (il contante), col diffondersi delle carte di credito come mezzo di pagamento sempre più
richiesto dal sistema (già molti alberghi non ti accettano se non hai la
carta di credito): si profilano tempi in cui al sistema bancario basterà
disattivare la carta di credito alle persone o alle categorie di persone
che vuole colpire, o bloccare il conto corrente, per privarle di servizi di
pubblica necessità, come alberghi e trasporti.
E c’è di peggio: a fine maggio 2006, nell’istante in cui sono stati
annunciati i dati dell’inflazione negli USA, l’indice azionario, che era
in leggero guadagno, è caduto immediatamente di circa lo 0,56% nel
lasso di soli due minuti. Questa estrema rapidità della variazione del
mercato significa semplicemente che il dato dell’inflazione non è stato
ricevuto, meditato e tradotto in operazioni da esseri umani, che hanno
tempi di elaborazione, reazione ed esecuzione molto più lunghi. Vuol
dire che è stato ricevuto, processato e tradotto in una serie di transazioni finanziarie da una rete di computer: High Frequency Trading. Vuol
dire che vi sono reti cibernetiche predisposte e abilitate a fare da sé le
valutazioni e le contrattazioni di borsa, senza intervento umano – quindi capace di contrarre, vendere, comperare, scommettere (mi riferisco
ai derivati). Vuol dire che un sistema informatico ha compiuto in frazioni di secondo migliaia e migliaia di tali operazioni finanziarie, spostando enormi risorse per tutto il globo. Un globo le cui ricchezze e i cui
rapporti economici vengono sempre più modificati e riallocati da reti
server i cui programmi saranno anche stati scritti da esseri umani, ma
che agiscono e interagiscono a velocità tali che nessuno li può monitorare. Fino a che punto quella rete informatica e l’interazione dei server
può arrivare in via autonoma? E che controllo possiamo esercitare su
una rete cibernetica (e altre reti similari) che ci condiziona cognitivamente, fornendoci od occultandoci selettivamente le informazioni e le
interpretazioni, secondo la volontà dei suoi gestori?
All’informatica minaccia di aggiungersi una quinta e più insidiosa colonna del sistema di potere: la biologia e la radiobiologia. Qui
possiamo solo accennare a queste tecniche, ma vi è ampia letteratura sull’influenzamento biologico e fisiologico della gente attraverso
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sostanze contenute nei vaccini, nei farmaci e negli alimenti; nonché
attraverso le onde sonore e le radiofrequenze. Simili mezzi sarebbero
usati, tra le altre cose, per manipolare sia la fertilità che la resistenza
delle popolazioni alle epidemie. Le radiofrequenze, in particolare, per
influire sull’umore e sull’aggressività delle folle e delle truppe.
***
Da quando la prima edizione di €uroschiavi è andata alle stampe,
avvenimenti di primaria importanza, sia all’estero che in Italia, hanno
portato all’attenzione e alla consapevolezza di tutti la funzione fondamentale del potere monetario nel determinare la politica e le sorti delle
nazioni. Soprattutto, è avvenuto che il sistema bancario internazionale
ha messo nei posti di potere italiani una squadra di suoi fiduciari dopo
l’altra. L’Italia appare ora un paese commissariato.
Infatti, un governatore della Banca d’Italia (Fazio) è stato cacciato e
sostituito in quella carica con un londinese, fino a poco prima vicepresidente della banca privata Goldman-Sachs (Draghi) oggi presidente
della BCE, e in passato già direttore generale del Tesoro e presidente del
Comitato per le privatizzazioni (Enel, Telecom, Imi, Comit, Eni, BNL);
mentre un ex governatore della Banca d’Italia (Ciampi), autore nel 1992
di una delle imprese monetarie più rovinose della storia d’Italia (o più
vantaggiose – dipende dai punti di vista), ha lasciato il Quirinale a una
persona molto anziana, un vecchissimo dirigente del PCI-PDS-DS oramai quasi in congedo volontario, ma che ha dimostrato grande vigore e
lucidità nell’esercizio della sua carica, in tempi turbolenti e di profondo
degrado. L’uomo forte, Massimo D’Alema, è stato capo di quel governo
che salvò, con un decreto ad hoc, la feroce pratica bancaria dell’anatocismo quando la Corte di Cassazione la dichiarò illegittima con la celebre
sentenza n. 2374 del 1999 (vedi pp. 345 ss.). Come ministro dell’economia fu scelto Tommaso Padoa Schioppa, finanziere e vicedirettore
della Banca Centrale Europea, ossia un esperto che gode della fiducia
dei banchieri privati che la controllano. Sua moglie, Fiorella Kostoris,
professoressa di economia, mentre preparavo la seconda edizione di
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€uroschiavi, in una sua rubrica di economia su Radio 24, a un signore
che le chiedeva se fosse vero ciò che spiega €uroschiavi sul signoraggio
monetario e sulla colossale frode ai danni della nazione che esso attua,
rispose che no, tutto è regolare, ma il tempo era finito e che quindi le
dispiaceva di non poter spiegare come vadano le cose effettivamente.
Silvio Berlusconi, a seguito dello scandalo della Banca d’Italia, è riuscito
a far passare una riforma che, tra l’altro, disponeva la sua graduale nazionalizzazione, quindi il recupero allo Stato dell’esercizio della sovranità
monetaria, ed è stato sostituito con un altro uomo legato alla GoldmanSachs, Romano Prodi. Prodi e la Goldman-Sachs sono stati protagonisti
dell’assai discussa privatizzazione di Cirio, Bertolli e De Rica, della quale si
avvantaggiò Unilever, e di cui parla il giudice Imposimato nel suo famoso
libro Corruzione ad Alta Velocità sullo scandalo TAV (Treno ad Alta Velocità).
Di questa società TAV era socia sempre la Goldman-Sachs, mentre
Prodi era garante per la correttezza delle sue operazioni. Non si mancava, in campagna elettorale, di segnalare la banca Goldman-Sachs come
uno dei principali finanziatori della campagna elettorale di Prodi, che
già aveva ricevuto da Goldman-Sachs, nel 1993, al tempo della privatizzazione suddetta, un miliardo di lire sul conto corrente della ASE srl,
di cui era socio assieme alla moglie – pagamento per cui, secondo alcuni, non avrebbe mai fornito una congrua ragione, scrive Imposimato.
Il sistema bancario (come pure Confindustria) ha appoggiato, del
resto, l’Ulivo, col quale va a occupare le istituzioni una classe dirigente
tradizionalmente vicina alla finanza e alle banche da una parte, e alla
burocrazia dall’altra, ma anche alla grande industria assistita, piuttosto
che all’imprenditoria produttiva e al lavoro autonomo…
In base a questi e ad altri dati vi era chi prevedeva (Biagio Marzo,
«L’Opinione», 3 aprile 2006; Maurizio Blondet, «Effedieffe», 3 gennaio 2006; M. Blondet, «La Padania», 14 gennaio 2006) che col governo
Prodi (ovviamente senza alcun conflitto di interessi) si proceda, quindi, a una nuova operazione di svendite di favore, come quella eseguita
nel 1992 al riparo del polverone sollevato con “Mani Pulite”:
– le agenzie private di rating declassano artatamente il debito pubblico italiano (lo hanno già fatto, e sui nuovi BOT stiamo, per con-
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seguenza, pagando oltre il 4%) e diffondono allarme sui conti pubblici italiani; la BCE e la Commissione Europea intimano all’Italia
di rientrare nei parametri di Maastricht;
– il governo, forte di questa giustificazione, svende beni pubblici per
risanare i conti pubblici alla maniera degli anni Novanta;
– le grandi banche d’affari private, Goldman-Sachs in testa, possono
così comperare a prezzo vile ciò che i contribuenti italiani hanno già
pagato diverse volte con le loro tasse.
Insomma, si ipotizzava, come si paventa nuovamente oggi, nell’autunno del 2011, una triangolazione tra banche d’affari (più BCE),
Commissione Europea e governo filo bancario, allora di Prodi, oggi di
Monti, finalizzata ad arricchire le prime a spese degli italiani, riprendendo la politica di trasferimento a mani private straniere dei centri di
potere economico-finanziari, quindi politici. Questa è, per l’appunto,
un’ipotesi; per verificarla, per verificare se sia questa la strategia, bisognerà tenere sotto osservazione il comportamento dei predetti soggetti.
Vi è chi ravvisava una conferma di tale ipotesi già nella vigorosa
relazione conclusiva tenuta da Mario Draghi il 31 maggio 2006 in
chiusura dell’assemblea dei partecipanti (ossia azionisti) della Banca
d’Italia – un discorso più da premier che da Governatore della banca
centrale, in quanto a stile e contenuti – e un discorso liberista, obbedientemente lodato da Prodi e da Fassino, nonostante che esso esorti
a tagliare la spesa, alzare l’età pensionabile, liberalizzare l’economia e
il mercato del lavoro.
Ebbene, in questo discorso si leggono alcuni passaggi sintomatici.
In uno, Draghi preannuncia che verranno tolti i vincoli e i controlli
sull’acquisto di quote azionarie delle banche (comunicazione preventiva delle opa – o “scalate” – che dà alla Banca d’Italia la possibilità
di intervento a prevenzione dei colpi di mano), il che faciliterebbe le
banche straniere che vogliono rilevare quelle italiane, il cui rendimento è molto elevato, mediamente il 12% nel 2005. In un altro, esorta a
ridurre il sostegno finanziario pubblico alle industrie nazionali – il
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che aumenterebbe il potere delle banche sull’industria e le aiuterebbe
ad assorbire le imprese. In un terzo passaggio, che chiude il circolo,
Draghi dice che si farà promotore di una riduzione dei limiti e vincoli
alla partecipazione delle banche in aziende non finanziarie. Insomma,
la sua prescrizione pare essere quella di togliere i sostegni pubblici
alle imprese in modo che queste cadano in mano alle banche; e
togliere i vincoli all’acquisto delle banche italiane da parte di quelle
straniere; così che le banche d’affari straniere possano assumere il
controllo di gran parte dell’industria italiana.
Ma Draghi lanciava un altro monito, ancora più grave, alla maggioranza di Centrosinistra: no all’esproprio delle quote di Banca d’Italia
come predisposto nella riforma del risparmio del Governo Berlusconi
ter, che prevedeva la graduale nazionalizzazione dell’istituto di emissione, ora al 95% circa di proprietà privata, nonostante l’art. 3 del suo
Statuto disponga che la maggioranza assoluta debba essere in mano
pubblica. «Milano Finanza» («MF») del 28 giugno 2006 riportava,
molto defilatamente, la notizia di una sospensione dell’attuazione della riforma del risparmio: la presa del governo da parte della
coalizione bancaria si fa già sentire. Il reddito da signoraggio deve
rimanere nelle mani dei banchieri e degli assicuratori privati. E la
maggioranza di Centrosinistra gli ha obbedito, riformando lo Statuto
della Banca d’Italia come egli esigeva, soprattutto legalizzando la sua
proprietà privata e lasciandole le funzioni di disciplina e controllo
sulle banche private, che sono sue proprietarie, e che quindi restano
giudici di se stesse, in un palese e sfacciato conflitto di interesse. Altro
che liberalizzazioni. Il famoso decreto Bersani per le liberalizzazioni
del 2006 farebbe ridere, se non servisse a coprire queste manovre.
Se Mario Draghi è stato il proconsole della Goldman-Sachs a Roma,
come ora si dice che lo sia Mario Monti, uomo di Bilderberg e Trilateral,
allora tutto questo è il piano delle banche d’affari sulla debole Italia e
sulla sua inconsistente classe dirigente: fare della prima una vera e propria colonia finanziaria, e dei secondi tanti burattini ben pagati a spese e
danni dei cittadini. Pagati per votare la fiducia e dare così una parvenza
di legittimazione democratica a governi imposti dall’alto e dall’estero.
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A questa lettura, per ragioni di equilibrio, vorrei giustapporne una a
essa alternativa e di segno positivo, o progressista: la finanza internazionale ha preso atto che: 1) l’Italia, come sistema-paese, ha urgente bisogno di riformarsi e ammodernarsi per sopravvivere; 2) non può farlo
dal proprio interno perché in Italia la produzione del consenso politico è
basata proprio sulla protezione di privilegi e abusi disfunzionali, sicché
qualsiasi maggioranza, per riformare, dovrebbe tagliare il ramo su cui è
seduta. Conseguentemente essa, ora, attraverso i suoi uomini posti nella
stanza dei bottoni, sta procedendo al trasferimento del potere decisionale per l’Italia dall’interno del paese all’estero, in modo che possa essere
riformato dall’estero, prescindendo dal consenso interno, soprattutto
di quello della base. Perciò guardiamo a Mario Draghi con apertura di
speranza. Forse il nostro Governatore non è un orco smantellatore della
nostra economia e della nostra dignità, ma solo il migliore dei draghi
possibili. E per questa Italia essere gestita come colonia dall’estero può
essere, dopo tutto, la migliore delle soluzioni possibili.
Mentre lavoriamo alla quarta edizione, cioè nell’ottobre 2011, le leve
del potere monetario, creditizio e di politica economica sono passate
quasi interamente nelle mani della BCE e del direttorio germano-francese; questi potentati commissariano la sgangherata Grecia (vittima
della “consulenza” finanziaria di Goldman-Sachs), sono pesantemente
intervenuti sulla politica interna greca e italiana, e stanno procedendo
all’unificazione fiscale e di bilancio di 26 dei 27 Paesi comunitari – il
tutto ovviamente senza consultare i popoli. Le decisioni dei detti potentati, dell’Ecofin, della BIS, pur riguardando i popoli, vengono prese a
porte chiuse, senza trasparenza, al di fuori di ogni democraticità. La
vera struttura del potere appare in questo.
***
Oltralpe, in Francia e Lussemburgo, qualche luce è caduta sull’immenso pozzo nero di Clearstream, la banca privata che indicavamo
già nella prima edizione di €uroschiavi come strumento per occultare
e trasferire segretamente denaro di ogni provenienza, e forse anche il
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denaro frutto del signoraggio privato dei privati proprietari delle banche centrali di emissione – ossia il denaro delle nostre tasse.
In un dibattito in diretta su «Canale Italia» dell’aprile 2006, l’ingegner Argo Fedrigo, un imprenditore di Gorizia, al tempo presidente del
Comitato di Liberazione Monetaria, esibì in diretta davanti alle telecamere una dichiarazione di una banca delle Cayman Islands attestante
che teneva due conti segreti della Banca d’Italia. Quei conti segreti sono
forse canali attraverso cui i privati proprietari della Banca d’Italia (vedi
elenco a p. 183) trasferirebbero e occulterebbero all’estero i profitti di
signoraggio non dichiarati in bilancio, come descritto in questo libro a
pp. 136 ss.? Non so dirlo, al momento. Fedrigo invitò pubblicamente la
magistratura italiana a indagare e fare chiarezza su questo punto e si mise
a sua disposizione. Stiamo ancora aspettando, dopo 5 anni e 6 mesi, che
si annunci che qualche magistrato si stia muovendo. È verosimile, però,
che molto dipenda dal rapporto e dalle valutazioni di interesse tra il sindacato dei magistrati, come gruppo di interesse organizzato, e il sistema
bancario, come altro gruppo di interesse organizzato, peraltro ben più
potente. Entrambi questi gruppi di interesse hanno una caratteristica, una
prerogativa: i loro organi di controllo sono interni, si giudicano da sé: i
magistrati attraverso il Consiglio Superiore della Magistratura, le banche
attraverso la Banca d’Italia, da loro posseduta.
D’altra parte, non mancano affatto magistrati che si chiedono, in modo
sempre più intelligente e approfondito, fino a che punto i loro interessi e
diritti particolari di categoria siano separabili e proteggibili entro la loro
torre d’avorio, separatamente da quelli del sistema-paese, dell’economia,
della popolazione generale, degli imprenditori produttivi, dei disoccupati,
dei sottopagati, dei precari, dei risparmiatori, dei giovani, dei pensionati.
In effetti, all’indomani della sentenza del 1999 con cui la Corte di
Cassazione dichiarò illegittimo l’anatocismo, una fazione di magistrati
(vicina al PDS) si affrettò a organizzare conferenze in cui spiegava che
la Cassazione sbagliava perché l’anatocismo era legittimato da una
prassi iniziata dalla BNL, filiale di Asmara (!), negli anni Trenta. Poi
però i giudici costituzionali emisero una sentenza che tagliò la testa al
toro, anzi al Minotauro, dell’anatocismo in via definitiva.
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Intanto, nel mondo il dollaro USA (gli USA hanno un debito pubblico pari o superiore al 100% del pil) come moneta degli scambi internazionali e riserva monetaria, vacilla, viene puntellato con rialzi del
tasso d’interesse; ma Cina e Russia sembrano oramai orientate a non
comprare più le obbligazioni del Tesoro USA, i T-bonds, come riserva
per le loro banche centrali – il che è naturale, con un debito pubblico USA intorno al 100% del pil (ribadisco: 100%), contro una media
del solo 60% per l’eurozona, e un disavanzo estero intorno al 6% in
ascesa. Esse ultimamente hanno comperato oro – facendone schizzare
alle stelle la quotazione. Anche il tradizionale sostegno alla domanda
di dollari fornito dal commercio del petrolio, coi suoi prezzi sempre
crescenti, viene messa in pericolo da paesi petroliferi, come la Russia e
l’Iran, che si orientano ad accettare l’euro come moneta di pagamento
delle loro forniture, analogamente a come si orientava l’Iraq prima di
essere occupato dalla “coalizione dei volonterosi”. «MF» del 2 giugno
2006, a p. 15, riporta dichiarazioni del presidente venezuelano Hugo
Chavez che, in un vertice dell’Opec, ha auspicato che ci si liberi della
“schiavitù del dollaro” nei pagamenti internazionali e ha accusato gli
USA di star gonfiando una bolla speculativa che, qualora scoppi, scuoterebbe il mondo intero.
Se l’invasione americana dell’Iraq ha avuto (anche) la funzione di
impedire che quel paese vendesse petrolio contro valuta diversa dal
dollaro, allora il logico complemento di quella manovra è il corrente
attacco ben temporizzato delle agenzie di rating americane contro l’euro, iniziato con la Grecia, i cui bilanci erano stati taroccati ad arte da una
grande banca dell’establishment USA. Abbiamo motivi di ritenere che
la crisi dell’euro potrà essere risolta solo mediante una rinnovata sottomissione monetaria europea al dollaro come moneta di riserva.
Roy Smith, esperto di Goldamn-Sachs, parlando alla Libera Università
di Bolzano il 25 maggio 2007, ha detto che il controvalore totale dei
titoli borsistici nel mondo è 100 trilioni di dollari. Oggi i titoli tossici si
stimano in un quadrilione di dollari: un’immensa bolla, o grappolo di
bolle, sostenuta da trenta grandi agenzie finanziarie, il cui potenziale di
devastazione eccede la nostra capacità di previsione.
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Personalmente, ho avuto tra le mie mani un biglietto di Stato –
United States Note – emesso alla fine del 2005 dal Tesoro statunitense.
Detta così, pochi capiranno le formidabili implicazioni di un’emissione di dollari da parte del Tesoro, anziché della Federal Reserve Bank
Corporation – banca privata. Ma tutti le capiranno quando leggeranno il capitolo “Riformatori Assassinati”, dove si parla dei presidenti
Lincoln e J.F. Kennedy, assassinati dopo che avevano osato (in base alla
Costituzione, che riserva al Congresso il potere sovrano di emettere la
moneta) sottrarre l’emissione dei dollari al sistema bancario privato.
L’alto cambio dell’euro ha fatto perdere terreno alle esportazioni italiane, che – escluse alcune nicchie – sono di tecnologia medio-bassa, quindi
competono con paesi emergenti a bassi costi del lavoro. D’altronde, ogni
maggioranza politica risulta troppo debole e disomogenea per poter
affrontare riforme strutturali che possano vitalizzare l’economia.
Al contempo, è continuata la tendenza al rialzo dei tassi di interesse
bancari: chi si era indebitato al 2,50%, con tasso variabile, vuoi per fare
un investimento produttivo, vuoi per comperare casa, si è ritrovato a
pagare (a meno che si sia coperto con IRS, ossia interest rate swap), una
sorta di garanzia contro il rialzo dei tassi. Ma tassi più elevati si traducono in rincaro dei prezzi (i maggiori costi finanziari vengono scaricati
sui consumatori dagli industriali e dai commercianti), in una restrizione
della liquidità e della domanda, dei redditi e dell’occupazione, della
capacità di spesa della famiglia, anche per pagare i mutui. In aggiunta,
il Governo Prodi a suo tempo colpì nuovamente la casa e le rendite da
immobili, e ora si parla di patrimoniali, di reintroduzione dell’ICI sulla
prima casa, di suo generale inasprimento, di ipoteche forzose (progetto
Monorchio-Aletta). Insomma, considerando la recessione in corso e la
crisi di liquidità e la disoccupazione montante, ci sono tutti gli ingredienti per un crollo del mercato immobiliare che andrebbe a tutto vantaggio
delle grandi banche (se sapranno ripatrimonializzarsi), le quali potranno
raccogliere proprietà immobiliari e partecipazioni aziendali grazie a
denaro “scritturale”, ossia finto, che hanno creato a costo nullo inducendo molta gente, mediante tassi assai vantaggiosi, a prenderlo in “prestito”, per poi, in un secondo tempo, far innalzare dal Sistema Europeo
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delle Banche Centrali i tassi col pretesto di combattere un’inesistente
inflazione (vedi il capitolo sulla demonetizzazione pianificata del mercato), produrre così insolvenze a tappeto e rastrellare i beni dei clienti che
mandano in crisi. Una manovra analoga alla pesca con la rete, anzi, più
precisamente, alla tonnara. Ciò è possibile, ovviamente, soltanto perché i
banchieri agiscono come un monopolio globale della moneta, del credito
e del rating – il quale ultimo regola la liquidità degli assets. Lo dimostra,
tra altre fonti, l’audit parziale fatto dall’agenzia governativa USA (GAO)
alla FED nel luglio 2011, che ha scoperto come questa, nei precedenti
quattro anni, aveva emesso 16.000 miliardi di dollari per prestiti a tasso
pressoché nullo in favore di banche e altri soggetti in tutto il mondo.
***
Infine, non va dimenticato che si moltiplicano, nel mondo e pure
in Italia, le iniziative di cittadini, singoli o associati, contro il sistema
del signoraggio bancario: al britannico Money Reform Party (www.
moneyreformparty.org) e allo statunitense American Monetary Institute
(www.monetary.org), si sono affiancati il movimento della rivoluzione
bancaria islandese, il movimento “Occupy Wall Street” e i suoi emuli
o rampolli che si animano in altri paesi, solo per nominarne alcuni tra
molti. Si moltiplicano le cause legali, anche class actions dove queste
sono possibili, intentate da cittadini privati contro le banche di credito e anche contro le banche centrali (ricordiamo qui il dottor Arrigo
Molinari, ex questore di Genova, assassinato alla vigilia di un’udienza contro la Banca d’Italia sulla questione del signoraggio). Azioni
basate non solo e non tanto sulla contestazione dell’anatocismo, ma
sulla contestazione dell’invalidità del signoraggio da esse esercitato
ai danni sia dello Stato e dei cittadini in generale, sia dei loro clienti.
Personalmente sto preparando cause contro alcune banche per contestare l’inesistenza dei mutui di cui pretendono la restituzione del
capitale e il pagamento degli interessi. In pratica, come spieghiamo nel
capitolo “I Mutui Fantasma”, premesso che in denaro sono solo la cartamoneta e gli spiccioli, tutti i mutui che non vengano erogati median-

41

01_362.indd 41

05/03/12 14.44

~ EuroSchiavi: dalla Truffa alla Tragedia ~

te la consegna di denaro (ossia cartamoneta o spiccioli) dalla banca al
cliente, sono inesistenti e non devono essere rimborsati, perché l’art.
1813 del Codice Civile stabilisce (in linea col tradizionale concetto di
mutuo, sin dai tempi del diritto romano) che il mutuo è il contratto
con cui una parte, il mutuante (la banca), consegna all’altra parte (il
mutuatario, il cliente) una determinata quantità di denaro. Orbene,
la banca non consegna quasi mai denaro, quando dice di erogare un
mutuo, ma si limita ad aprire al cliente una linea di credito – gli dà
un accredito elettronico, non denaro. Quindi non vi è mutuo, ma la
messa a disposizione di una garanzia di pagamento – pagamento che
non viene mai fatto, però, in denaro. Né potrebbe esser fatto in denaro, perché le banche, il sistema bancario, come pure si vedrà, hanno
non più di un millesimo del denaro che fingono di prestare, di dare a
mutuo. Simili contestazioni paiono già trovare accoglimento da parte
di alcuni tribunali statunitensi, i quali pure iniziano a riconoscere che
il cliente, coll’atto stesso di chiedere e ottenere credito da una banca,
consente alla banca di produrre denaro scritturale, quindi la arricchisce. I giudici italiani prevalentemente decidono, sino a ora, in favore
delle banche. Ma dimostrano, nelle loro decisioni, di mancare della
conoscenza monetaria ed economica necessaria per capire ciò su cui
devono decidere. Bisogna dargliela.
Il vero business bancario consiste appunto nel fatto che le banche percepiscono sistematicamente interessi su denaro che non hanno e che fingono di prestare mediante l’apertura di accrediti contabili che per la banca
hanno costo zero. Paghiamo gli interessi sugli impulsi elettronici.
Le regole e i limiti per la concessione del credito bancario, ossia
per la creazione e la erogazione di denaro contabile al mercato, sono
fissate dagli accordi interbancari privati di Basilea (I, II, III), presi in
sede di Bank for International Settlements, la quale opera con diritto
di segretezza totale. Questi accordi stabiliscono che la capacità della
banca di fare prestiti si basa sul valore, rettificato in base al rischio di
insolvenza, degli stessi crediti che la banca realizza facendo i prestiti –
non su beni propri della banca.
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In sostanza, la banca deve mantenere un “patrimonio di vigilanza”,
cioè un accantonamento per rischi legati ai crediti concessi, calcolato
secondo la seguente formula:
Patrimoni di vigilanza

Attivo sottoposto a rischio (di mercato e di credito)

≥ 8%

Ossia, la banca deve moltiplicare l’importo di ogni suo credito non
idoneamente garantito per la percentuale di rischio (secondo il rating,
o, in mancanza, secondo predefiniti parametri); poi somma i risultati di
tali moltiplicazioni, e ottiene il valore ponderato del suo rischio creditizio totale; il patrimonio di vigilanza deve essere non inferiore all’8% del
detto valore. Ad esempio, per un credito totale di € 1.000.000, con un
coefficiente di rischio del 50%, avremo un rischio creditizio di 500.000,
sicché la banca dovrà accantonare almeno 40.000. Quindi quanto più
solido è un cliente, tanto meno gli costa, in termini di accantonamento,
il fargli credito. Ma ciò con cui fa l’accantonamento non è banconote od
oro, bensì altri crediti: l’espressione “patrimonio di vigilanza” è stata
studiata per essere altisonante, per evocare l’immagine di una vigile, istituzionale garanzia di solidità delle banche, ma in realtà è qualcosa di ben
diverso, ossia il fatto che la banca adopera i crediti come garanzia di altri
crediti, ossia che non opera, non presta, su basi proprie, su soldi o beni
che effettivamente ha, ma sul denaro che le è dovuto. La banca, dunque,
è vuota – pneumaticamente vuota; e riesce ciononostante ad emettere
promesse di pagamento che la società, il mercato, accetta come denaro.
Questa è la magia, o meglio la realtà controintuitiva, cioè contraria
al senso comune, dell’attività bancaria – la capacità della banca di
emettere moneta bancaria si fonda non su una copertura preesistente
al prestito, ma sul credito stesso che la banca realizza con l’atto di
erogare il prestito. Insomma, l’attività di credito bancario si regge su
se stessa. La capacità della banca di erogarmi un prestito si basa sul
fatto che io, accettandolo, creo alla banca un credito verso di me, che
la banca mette, assieme alle garanzie che fornisco, nel proprio patri-
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monio a copertura del prestito erogatomi. Non solo: il credito verso
di me fa da copertura all’erogazione di ulteriori prestiti, per un totale
tanto maggiore quanto più alto è il mio rating e quanto più forti sono
le garanzie che fornisco. In conclusione, la banca non dà nulla di proprio, non si toglie nulla di tasca, per erogare un mutuo, anche se fa
figurare, contabilmente, di erogare denaro vero, anziché promesse di
pagamento di denaro vero.
Tale gigantesco, fraudolento profitto finanziario, detto signoraggio
creditizio o secondario, e che si aggiunge al signoraggio primario, è il
business dietro e sopra la politica e la guerra, i mass media e la formazione del consenso democratico.
Le norme contabili internazionali, recepite dall’Italia e dall’Unione
Europea, fanno sì che tali profitti non vengano dichiarati in bilancio.
Questo libro nasce dall’aspirazione degli autori e di altri studiosi
e ricercatori europei, britannici e nordamericani, di rendere noto al
maggior numero possibile di persone come funziona, in che mani è e
dove porta l’attuale sistema di potere che governa l’europa, l’America
e praticamente il mondo intero nell’era della globalizzazione, al di là
delle proclamazioni di una democrazia tanto sbandierata ed esportata
(vuoi con le buone, vuoi con le cattive), quanto lontana dalla realtà.
Questo sistema di potere, che si regge, in ultima analisi, sul fatto che
la gente non lo conosce, si rivela come insostenibile e generatore di
squilibri, miseria, conflitti e sofferenze di ogni tipo. Nelle leggi e nelle
costituzioni dei vari Paesi, e dell’Italia in particolare, vi sono strumenti
validi per raddrizzare le cose. Però le cose non verranno raddrizzate, se
prima non si diffonderà la conoscenza.
Infatti, anche tra i magistrati, tra gli uomini attivi nella politica,
nel sindacato, nell’economia, quasi nessuno è al corrente della realtà
descritta in questo saggio. Una realtà peraltro piuttosto conosciuta e
discussa tra gli studiosi di scienza delle finanze, almeno dagli anni
Trenta dello scorso secolo, ma già intuita da grandi pensatori e statisti
del passato, come Thomas Jefferson, Andrew Jackson, James Madison
e Abraham Lincoln, che invano cercarono di porvi rimedio.

44

01_362.indd 44

05/03/12 14.44

~ Introduzione ~

Veniamo al nostro quotidiano. L’inventario è desolante. Dal Documento
di Programmazione Economica Finanziara (DPEF) 2004 apprendiamo
che il 16% del bilancio dello Stato va a pagare gli interessi passivi sul debito pubblico, il quale ammontava allora a circa il 106% del prodotto interno
lordo, ed è in aumento a causa dell’aumento del deficit del bilancio, salito
a oltre il 4% nel 2005. Metà del nostro reddito è assorbita dal pagamento
di tasse e contributi vari. Quanto rimane è poco, e non basta a comperare
abbastanza per sostenere la produzione di beni e servizi. Il denaro scarseggia. E le imprese, i negozi, le botteghe, gli uffici, falliscono, chiudono e
licenziano. Ovviamente, dato che la stretta creditizia e l’accresciuta pressione fiscale riducono il denaro e il credito disponibile per i pagamenti di
beni e servizi, avverranno meno pagamenti di beni e servizi. Si avranno
più insolvenze, che indurranno le banche a ridurre ulteriormente il credito. E via così. Si chiama recessione.
Soprattutto con Basilea II, entrato in vigore nel 2006, l’accesso al
credito – in termini ragionevoli di interesse, stabilità, trattamento
corretto – si restringe e viene riservato a una cerchia di imprenditori
privilegiati perché amici dei politici o partecipati dalle stesse banche
che li finanziano. Gli altri devono subire condizioni usurarie e revoche
improvvise degli affidamenti, ricatti, truffe (del tipo Cirio, Parmalat,
bond argentini), restrizioni.
A misura che le imprese si indebitano sempre di più verso il sistema bancario, le banche diventano determinanti e dominanti come
finanziatrici e/o soci di maggioranza nella vita delle imprese stesse, e
sempre più estesamente assumono quote azionarie di esse come condizione per non farle fallire, in violazione del principio che gli istituti
di credito non dovrebbero svolgere attività industriale. Questa violazione è stata autorizzata per legge nel 1994.
I risparmiatori, per contro, vengono sistematicamente “tosati” da
banche, borse, fondi di investimento, anche attraverso operazioni
chiaramente montate sotto gli occhi delle autorità borsistiche e monetarie, come quella Parmalat o quella Cirio; le istituzioni di garanzia
intervengono sempre in ritardo. E le indagini giudiziarie arrivano, di
solito, a una serie di punti morti.
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Col potere di acquisto di un euro che si attesta intorno a quello
delle vecchie mille lire, anziché duemila, molti lavoratori dipendenti
non guadagnano abbastanza per sbarcare il lunario con la famiglia;
eppure essi costano troppo nella concorrenza con l’industria dei Paesi
emergenti e sono perciò a rischio di licenziamento.
Lo Stato e le pubbliche amministrazioni, sempre a corto di fondi
nonostante le enormi tasse che incamerano, da un lato forniscono
sempre meno assistenza ai cittadini o se la fanno pagare sempre più
cara, mentre il surplus del bilancio 2006 viene perlopiù destinato dal
Governo Prodi alla improduttiva spesa corrente dei ministeri, ossia
ad acquisire voti clientelari; dall’altro non forniscono infrastrutture
moderne né servizi efficienti né una valida attività di ricerca scientifico-tecnologica, sicché il Paese è in costante declino, perde mercati
e competitività – è ormai ultimo in Europa, assieme alla Grecia – e
il capitale estero investe sempre meno. Ma è anche il Paese in cui
la gente spera di meno nel futuro e mette al mondo meno figli. E
dove i salari netti sono i più bassi – tolto il Portogallo. Insomma,
il debito pubblico, le tasse, i contributi previdenziali, i debiti verso
le banche sono i fattori che più condizionano, affliggono e avvelenano la nostra esistenza, sia come individui che come collettività; e
che compromettono l’avvenire nostro e dei nostri figli. Non solo in
Italia, non solo in Europa.
Assai curiosamente, tutto questo sistema di cose si è formato attraverso una precisa serie di violazioni di norme costituzionali e di leggi
ordinarie, nonché su confusioni e mistificazioni economiche, e in ultima analisi sul fatto che quasi nessuno capisce o conosce i meccanismi e
gli interessi retrostanti. Certamente, di essi non parlano i mass media,
se non raramente, indirettamente e di sfuggita.
Se la legge e la Costituzione fossero applicate dal governo e, su richiesta dei cittadini, dai giudici – se riuscissimo a fargliele applicare, e qui vi
diciamo come si potrebbe provarci – ebbene, non solo il debito pubblico si
ridurrebbe drasticamente e il disavanzo di bilancio si annullerebbe, ma lo
Stato si ritroverebbe a credito verso il sistema bancario e con capacità di
intervento costruttivo e propulsivo per l’economia e il benessere sociale.
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Inoltre, lo Stato si ritroverebbe libero da padroni esterni, con la possibilità,
quindi, di diventare democratico – quale ora sicuramente non è.
In questo libro troverete la spiegazione sia economica che giuridica
di quanto sopra. Troverete, in particolare, il testo di un atto di citazione (gli atti di citazione sono quelli con cui si inizia una causa civile
portando una questione davanti al giudice), il quale indica le norme
ordinarie e costituzionali violate da questo sistema di cose e che si
possono invocare per mettere i giudici nella condizione di potere e
dovere prendere posizione e, magari, dimostrare di essere veramente
indipendenti e veramente disposti a tutelare la legalità.
Vi sono anche proposte di riforma di questo disastroso sistema
finanziario e monetario, proposte di riforme monetarie elaborate da
validi economisti di tutto il mondo, in una tradizione che inizia, credo,
col grande presidente Thomas Jefferson, ed è stata continuata da presidenti come Abraham Lincoln, James A. Garfield e John F. Kennedy
– questi ultimi, come altri, non per nulla morti assassinati. Infatti, vi
è anche chi, in questo marasma economico-finanziario e sociale, si
arricchisce a dismisura non solo in termini economici, ma anche in
termini politici, acquisendo un potere determinante, un vero e proprio
predominio, sui governi e sui parlamenti.
Marco Della Luna
m.dellaluna@tin.it
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1. 	L’art. 600 quater del Codice Penale, recentemente introdotto, punisce col carcere
la semplice detenzione “consapevole” di materiale informatico pedopornografico
nel computer. Tale norma superficialmente appare introdotta per proteggere l’infanzia dalle perversioni sessuali. Ma non è così, perché esistono tecniche e tecnici
(hacker, esperti della Polizia Postale) che possono infilarti qualsiasi materiale nel
computer in modo tale che sembri che tu l’abbia scaricato consapevolmente, e
anche farlo ripartire dal tuo computer via web verso altri computer, in modo che
sembri che tu lo venda. Poi ti denunciano per pedopornografia, passano la notizia
ai giornali e tu ti trovi immediatamente screditato. A quel punto, qualsiasi cosa tu
dica in tua difesa è screditata a priori perché l’ha detta un presunto pedofilo (o,
col termine linguisticamente corretto, pederasta). Quindi quella norma, in realtà,
è un mezzo legale creato (e votato da un Parlamento di nota probità e illibatezza)
per incastrare e distruggere anche nella credibilità le persone scomode al sistema.
Il maresciallo che ti infila la bustina di cocaina in tasca, nel cassetto o sotto il sedile
dell’automobile, e poi la ritrova e ti arresta, è un metodo superato e che va bene
solo contro persone di un certo tipo.
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