
MACRO ECONOMIA - “La truffa del debito pubblico”

Lezioni di Economia: n1

Introduzione alle questioni di 
MACROECONOMIA (video):

[youtube=http://youtu.be/09aGzp7-Y10]

++

inizio
del documento citato nel video
"La truffa del debito pubblico"

++

Partiamo dall'esame della seguente fonte
Meccanismi di collocamento dei titoli di Stato:

http://it.wikipedia.org/wiki/Meccanismi_di_collocamento_dei_titoli_di_Stato_e_delle_obbligazioni

La prima fonte ci consente anzitutto di capire che la modalità principale è -per uno Stato- di utilizzare il 
meccanismo delle aste per offrire (1) «nuovi titoli», oppure (2) «rinnovo di titoli in scadenza», a 
secondo che il quantum del debito pubblico sia nella politica di essere -rispettivamente- incrementato 
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(nella nuova emissione) o rifinanziato (nel senso che i vecchi acquirenti possono decidere di rinnovare 
-per un ulteriore periodo- il prestito allo Stato, oppure no).

Necessita infatti chiarire per coloro che stanno seguendo questa esposizione senza una cultura specifica 
sui fatti di macro economia, che il “titolo di Stato”, anche detto “moneta a debito”, è un  contratto in cui 
chi emette il titolo (in genere uno Stato) si obbliga (ed è questa ragione per cui a volte si parla di 
“obbligazioni”) a pagare un interesse, un beneficio in genere percentuale, su un prestito ottenuto da chi 
faccia il versamento in denaro per l'acquisto del titolo, da cui anche il nome di “moneta a debito” visto 
che è lo Stato che contrae un debito rispetto alla emissione di “titoli di Stato”.

Il valore di questo beneficio associato alla emissione dei titoli di Stato, oltre che la restituzione di 
quanto versato, è una tipologia normata a secondo del nome che si da al titolo. Può quindi avvenire alla 
sottoscrizione, in itinere, alla scadenza, ed in altre molteplici modalità che si evincono dalla lettura del 
contratto che norma la emissione.

Ad esempio nei titoli detti BOT: la forma contrattuale è accreditare su un conto ad hoc, prima della 
asta, il valore in denaro e poi la disponibilità del controvalore dei titoli, maggiorati dell'interesse. I 
vincoli sono principalmente nel fatto che il denaro associato ai titoli non è utilizzabile se non alla 
scadenza, con la ulteriore specifica che alcuni operatori possono ri-contrattare la collocazione della 
“titolarità dei titoli” e quindi un passaggio di proprietà anticipato, prima della effettiva scadenza.

Secondo alcuni economisti questa ultima clausola, laddove sia presente, potrebbe “turbare” la 
caratteristica non solo del titolo stesso, ma del mercato sia rispetto alle precedenti, che alle attuali, che 
alle future emissioni.

Infatti, se esaminiamo l'andamento della emissione dei titoli della Grecia dal 1993 al 2012 si vede che i 
tassi di interesse sono saliti anche fino a quasi 35% con un apice alla fine del 2011(vedi 
link: http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/finanza_e_economia_reale_le_ragioni
_della_crisi_e_le_possibili_soluzioni.pdf a pag 4 documento del prof. Minenna Università Bocconi di 
Milano) proprio perché la manifestazione degli speculatori di volersi disfare dei titoli greci ne ha dato 
due tipologie di valore:

i) il valore ufficiale contrattato al momento della acquisizione nelle aste deputate a ciò.

ii) il valore ufficioso influenzato dalla propensione degli speculatori di accontentarsi di una 
sottovalutazione del prezzo ufficiale per sfiducia che il governo greco fosse in grado di onorare le 
“obbligazioni” assunte, per esempio per caso di dichiarare fallimento (in inglese: default).

In particolare le due tipologie di valore sono contrattate su due diversi “mercati” detti mercato primario 
e mercato secondario. Un approfondimento al link 
seguente: http://www.economiaepolitica.it/index.php/primo-piano/leccezione-tedesca-nel-
collocamento-dei-titoli-di-stato/

more info: http://partitoviola.wordpress.com/2012/09/13/chi-vuole-conoscere-i-dettagli-delle-aste-
dei-titoli-di-stato-sul-mercato-primario-e-secondario-la-barzelletta-del-tedesco-virtuoso-e-
dellitaliano-merda/
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Attorno a tale materia, recentemente è affiorata una inusitata congerie di attività non chiaramente 
normate che vedono iniziative di titoli di supporto: i cosiddetti swaps:
http://it.wikipedia.org/wiki/Credit_default_swap

Negli swaps si possono vedere delle forme contrattuali in cui ad alcuni soggetti si possono offrire di 
coprire una sorta di assicurazione a che una operazione possa andare a buon fine. Nello specifico che 
stiamo esaminando: il fatto che a fronte di un corrispettivo di denaro, colui che acquista titoli di Stato 
possa essere garantito dalla eventualità che tali titoli diventino carta straccia (perché lo Stato che li ha 
emessi dichiari fallimento).

Sul caso della Grecia chi abbia voglia di documentarsi troverà molta documentazione di come si sia 
organizzato di non fare fallire la Grecia, promettendo nuovi acquisti di titoli di Stato, e quindi liquidità 
per le necessità di cassa della Grecia, per avere le risorse almeno di pagare gli impiegati pubblici e le 
spese correnti, ma la richiesta di assolvere a svendita del patrimonio pubblico, e richiesta di ridurre i 
servizi erogati come sanità, assistenza sociale, farmaci esenti alle persone disagiate, norma sul mercato 
del lavoro, del sistema pensionistico, etc.

Quindi la elite degli speculatori, tramite la leva finanziaria, è ufficialmente uscita allo scoperto di volere 
condizionare la politica economica degli Stati, salvo lasciarli fallire con un meccanismo semplice:

1) prima comprare i titoli pubblici dello Stato sotto attacco.

2) subito dopo non rinnovare fiducia che si sarebbe rinnovato l'acquisto alla scadenza.

3) perturbare il mercato che -per l'effetto bisonte- avrebbe seguito il corso di vendere i titoli sotto 
attacco o manifestare la intenzione di vendere creando la tendenza di volere disfarsi dei titoli prima 
della scadenza ed accettare un valore minore a chi si offrisse di acquistarli (contrattazioni prima della 
scadenza sul mercato secondario).

4) recuperare il controllo della tendenza al default riproponendo acquisti in presenza di promesse del 
governo del paese sotto attacco sulla politica economica e finanziaria.

5) impedendo che lo stato fallisca prima di avere venduto agli speculatori tutti i beni pubblici a prezzi 
irrisori anche facendo squalificare le azioni delle società ex-pubbliche con l'uscita di documenti di 
corruzione, ruberie, malversazioni e quindi imporre una politica dei saldi, oltre il fatto che non si 
sarebbero pagati gli swaps perché non sarà mai permesso alla Grecia di fallire, ma bensì solo di andare 
sul lastrico, di una desertificazione industriale e azzeramento conseguente della occupazione, verso le 
condizioni che favoriscano la guerra civile per ottenere l'ulteriore risultato di potere reprimere le 
ribellioni verso il modello dell'economista Malthus, ossia una diminuzione della popolazione 
mondiale: http://it.wikipedia.org/wiki/Malthusianesimo

Anticipo che a tutto ciò c'è una facile soluzione democratica e pacifica: non votare coloro che facciano 
parte dei club di speculatori come il club Bilderberg, teoreti della competizione. Anche se, in verità, le 
élite non sono solo quelle ora indicate ed è compito di ciascuna persona una azione di controllo 
democratico in ogni forza politica. Anzi, pretendere che il reale sia solo in bianco e nero, buoni e 
cattivi è sbagliato. Come movimento viola consigliamo una opera di informazione e dialogo in ogni 
forza politica.
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More info (maggiori informazioni) al link:

http://www.intelligonews.it/gli-uomini-bilderberg-e-trilateral-che-comandano-nel-mondo-con-monti-
erano-un-pericolo-con-letta-un-circolo-virtuoso/

Competizione e crescita, che significa che chi non è competitivo sarà lasciato morire e chi non cresce 
sarà lasciato all'inedia fino all'estinzione dei poveri, favorendo solo i ricchi.

La ricchezza non è un dis-valore, poiché potrebbe essere accumulo di risorse lecitamente acquisite. Ma 
in una società che elegga i suoi rappresentanti la collettività si deve porre il problema se l'accesso ad 
una posizione dominante sia lecito che sia esercitato in modo leonino, ossia sovvertendo -in un 
continuum- le regole grazie al battere il pugno sul tavolo che valga “la legge del più forte”.

Nelle organizzazioni democratiche la sovranità spetta al popolo che la delega o la esercita direttamente 
consentendo la scrittura di leggi “erga omnes”, ossia che valgano per tutti, alla stessa maniera, dove 
“ognuno vale uno”, o anche che “la legge è uguale per tutti”.

Quindi la lettura di come le leve finanziarie consentano di sovvertire la volontà popolare facendo 
pressioni sulla linea politica dei governi legittimi indicati dal voto popolare è un fatto da studiare per 
questioni di ARCHITETTURA che consenta l'esercizio della DEMOCRAZIA.

In grandi linee in quanto già detto vi sono tutte le linee principali di come siamo in una nuova fase in 
cui il governo non è più ai rappresentanti del popolo, ma alle elite finanziarie.

Ci sono poche cose da aggiungere ma che tutti dovrebbero avere presente:

A.
I mezzi di informazione sono sotto schiaffo e quasi completamente colonizzati dai poteri forti e quindi 
non consentono alle informazioni di BASE che permettano di capire le CAUSE della crisi. Ma la crisi è 
talmente epocale

i) da vedere la chiusura della tv Greca:
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2013/06/12/grecia_tv_stato_chiusa_ert_sciopero_manifestazioni.ht
ml
ii) da vedere alcuni titoli di giornali che riportano che -secondo alcuni speculatori finanziari (JP 
Morgan)- il sud Europa si dovrebbe disfare delle costituzioni nate dall'antifascismo:
http://6viola.wordpress.com/2013/06/21/jp-morgan-alleurozona-sbarazzatevi-delle-costituzioni-
antifasciste-fonte-wall-street-italia-on-line/

B.
Le forze politiche attuali non possono essere delegate -sic et simpliciter- alla tutela dei Beni Comuni 
amministrati a nome della collettività poiché potrebbero ricevere pressioni che non siano in grado di 
gestire, e quindi il cittadino deve farsi carico di partecipare alla vita pubblica tenendosi informato, 
condividendo le info, facendo delle proposte di ARCHITETTURA istituzionale che consentano la 
soluzione della degenerazione patologica di questi tempi di fine impero.

C.
Quindi che non è impossibile una convivenza civile, ma le piattaforme di modelli espansivi e con 
gestione dei temi di eco-sostenibilità vanno esaminati come da molte parti sono proposti: Si vedano i 
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lavori del matematico Lyapunov nella teoria del controllo, e i lavori di Vandana Shiva (premio nobel 
per la fisica) sulla eco-sostenibilità.

Manca ancora un tema non banale per avere un quadro sufficientemente completo sulle tematiche di 
base:

La questione della moneta a debito e della moneta a credito e del come funziona la funzione di 
“prestatore di ultima istanza di un governo”.

Qui accenniamo solo che si dice moneta a credito quella emessa direttamente da uno Stato a moneta 
Sovrana, come era anche l'Italia prima di perdere la sovranità monetaria nei trattati euro senza avere 
ancora -ad oggi- una vera banca centrale che assolva ai suoi obblighi di essere prestatore di ultima 
istanza.

Sarà oggetto della prossima lezione entrare nei dettagli di come nasce sul piano storico la moneta a 
credito e quella a debito.

Anticipiamo solo che la moneta a credito è frutto della emissione diretta: ve ne sono esempi storici nella 
moneta greenback di Abramo Lincol,

nelle AM Lire della fine delle seconda guerra mondiale in Italia ..
[youtube=http://youtu.be/s7zCVIAbkQw]

e recentemente nelle 500 lire di Aldo Moro..
[youtube=http://youtu.be/UpXXQUYapBY]

http://www.nocensura.com/2012/09/aldo-moro-morto-per-500-lire.html

i titoli argentieri di J F Kennedy..
https://www.facebook.com/notes/informare-per-resistere/ordine-11110-la-sovranita-monetaria-
uccise-jf-kennedy/414543796266

http://it.wikipedia.org/wiki/Ordine_Esecutivo_11110

Anche il dottor Auriti propose alcuni anni fa la proposta di legge di re-introdurre la moneta a credito, 
ossia accreditata direttamente allo Stato, senza alcun controvalore, ma ad oggi siamo nel metodo della 
moneta a debito, quindi ottenuta tramite la emissione dei titoli di Stato.

http://6viola.wordpress.com/auriti_giacinto_signoraggio/

Cosa succcede quindi se vi è il meccansmo storico, ordinario, tuttora presente in tutti gli Stati sovrani 
monetariamente come USA, Giappone, Inghilterra, etc?

Che la Banca Centrale è incaricata di emettere i titoli di Stato su un mercato detto primario. Se tali titoli 
saranno contrattati prima della scadenza ciò avverrà sul mercato secondario, eccettuate alcune deroghe 
che a volte si riconoscono a chi esercita un potere leonino, come la Germania:
http://www.economiaepolitica.it/index.php/primo-piano/leccezione-tedesca-nel-collocamento-dei-
titoli-di-stato/
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(Si noti che alla sola Germania è stato consentita una ricapitalizzazione max del fondo MES pari a 198 
miliardi di euro, e non agli altri Stati, violando con ciò l'articolo 11 della Costituzione italiana, laddove 
dice -in particolare- che le cessioni di sovranità nazionale sono possibili solo in condizioni di "parità" 
con gli altri Stati).

Ma esponiamo con calma avvalendoci della definizione base di
"prestatore di ultima istanza":
http://it.wikipedia.org/wiki/Prestatore_di_ultima_istanza

Il “prestatore di ultima istanza” adempie quindi ad un obbligo che è farsi garante di un acquisto 
prestando denaro a chi non ne abbia disponibilità.

Nei dettagli di come ciò avvenga sta la vera questione centrale.

In un sistema monetario con moneta a credito, basterà che il ministero del tesoro ordini di stampare 
denaro e ciò produrrà svalutazione della massa monetaria pre-esistente almeno "al momento della 
emissione e per un certo lasso di tempo successivo alla nuova emissione" con il vincolo di verificare se 
questa nuova emissione abbia prodotto investimenti produttivi e quindi una rivalutazione, oppure no.

In un sistema monetario con moneta a debito, l'acquisto dei titoli da parte di una banca centrale è un 
acquisto puramente virtuale poiché abbiamo che lo stesso soggetto a cui è affidata la emissione è il 
compratore della aliquota dell'invenduto.

Si potranno allora verificare varie eventualità:

O, come nel caso delle accuse alla Bundesbank, la collocazione avverrà anche sul mercato secondario e 
diluita nel tempo per recuperare prezzi di vendita con tassi di interessi più bassi (per garantire lo Stato 
che ha emessi quei titoli da pagare interessi sostenibili).

Oppure -in ipotesi di assenza di acquirenti anche fino alla scadenza dei titoli- la spesa dovrà essere 
coperta dalla Banca centrale, tramite le proprie riserve, e poi rivalersi sullo Stato per avere il 
corrispettivo con una nuova emissione.

Ciò apre un altro capitolo: da cosa sono coperti i prestiti erogati dalle banche?

Le banche prestano soldi non di loro proprietà, ma dei clienti, che li potrebbero anche volere indietro 
contemporaneamente.

Alla tutela della stabilità bancaria assolve il meccanismo della “riserva frazionaria” (una parte dei 
depositi deve obbligatoriamente rimanere a riserva) che è abbastanza efficiente per consentire una 
liquidità ordinaria e in presenza quindi non di condizioni di panico.

Ma evidentemente le banche non sono garantite da anomalie che turbino il flusso della normale 
liquidità e con le ultime norme di prestito agli istituti bancari nazionali la BCE ha inserito una clausola 
che nel caso che le banche non siano in condizioni di restituzione dei prestiti, ciò sarà fatto dagli Stati.

Non è questo equivalente a creare moneta .. ma distribuirla solo al circuito bancario?
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Inoltre chi ci garantisce che le banche non creino moneta e la prestino, e come la prestino, se non vi è 
una trasparenza sui flussi?

Il primo problema da risolvere è quindi: “chi controlla il controllore?”

Nella teoria dei controlli, la piramide che si forma è irrisolvibile eccettuato che a tutti sia data la stessa 
quantità di informazione e quindi la rete sia in grado di autocontrollarsi per trasparenza diffusa che in 
presenza di anomalie abbia sufficienti segnalazioni sia per malversazioni o semplici errori di rispetto 
della legalità.

Gli organi deputati al rispetto della legalità potrebbero essere colonizzati ed eterodiretti, ma la 
mancanza di applicazione delle norme, in un sistema giuridico trasparente e in cui le leggi sia 
comprensibili e consultabili in modo chiaro, ne risulterebbe facilmente dis-velato.

Un ultimo documento:

L'audit del senatore Bernie Sanders, dello Stato del Vermont in riferimento alla Fed (vedi pag.131):

http://www.gao.gov/new.items/d11696.pdf

++

fine
del documento citato nel video
"La truffa del debito pubblico"

++
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