A CHI VANNO LE TASSE
( o ultimamente i monumenti storici italiani... ):
IL CIRCOLO VIZIOSO

1/15

ECONOMIA REALE
( produzione beni e
servizi)
P.M.I piccole medie imprese

15/15

14/15
TOT ECONOMIA MONDIALE SPECULAZIONE FINANZIARIA
(S.P.A. cioè banche private che
dividono gli utili tra privati)
es: Goldman Sachs, JP Morgan,
Morgan Stanley, Lehman
Brothers
di proprieià i ca 20 famiglie
es: Rockefeller, Rothschild...
che detengono il 90% della
ricchezza mondiale

(fonte: giornalista Giulietto Chiesa, deputato al Parlamento Europeo nel 2004)
2007

( fonte: Prof. Piercamillo Davigo,
Magistrato e consigliere alla Corte di Cassazione)


CRISI ECONOMICA MONDIALE
CAUSATA DAL CROLLO DEI DERIVATI
di Lehman Brothers e co – che tuttavia
sono tutt‟oggi liberi di vendere derivati!( A si indebita con B,
B vende il credito a C,
che vende il credito a D,
... che vende il credito a Z,
la bolla degli interessi si gonfia ad
ogni passaggio: se A non paga crolla
tutta la catena = crisi mondiale)
NB: i 2 “ Super Mario Bros italiani”, Monti
e Draghi, ne fecero parte, il figlio
di Monti ne è tuttora, il padre di
Monti determino‟ il collasso
Argentino

PROPRIATARI DELLE 3 AGENZIE DI
RATING PRIVATE AMERICANE
NB: perché non ne facciamo una Europea?
Moody‟s, Fitch, Standard & Poor‟s
che giudicano gli stati del mondo

2009/2012 abbassano il rating ( giudizio) ai paesi
periferici: Grecia, Portogallo, Spagna, Italia
che quindi non trovano acquirenti sul mercato
finanziario (sempre i 14/15!) per le obbligazioni

( fonte: Il Sole 24 Ore)

con cui finanziano il debito pubblico:
per trovare acquirenti li devono pagare di piu‟
cioè pagare maggiori interessi: ecco l‟aumento
dello spread:
Grecia: fino al 14%
Spagna: fino al 7%
Italia: fino al 5%
NB: lo spread alto non era colpa di Berlusconi?
Oggi c‟è Monti e lo abbiamo al 5...
La differenza tra il 2% d‟interessi (base prima della
Crisi) e il 5,7, 14,
cioè il 3, 5, 12%, va ai 14/15 di speculazione
finanziaria

( fonte: Prof. Paolo Becchi
Prof. di Filosofia del Diritto all‟Università
di Genova, giornalista, scrittore)

attraverso la raccolta degli organismi sovranazionali:
BCE banca entrale europea
FMI fondo monetario internazionale...
a cui gli stati versano soldi
raccolti dal 1/15 di economia reale (famiglie/ imprese)
attraverso l‟aumento delle TASSE

( fonte: Prof. Paolo Becchi)
QUINDI:
14/15 DI SPECULAZIONE FINANZIARIA PRIVATA SI STA‟FACENDO RIPAGARE LE PERDITE
CHE CAUSARONO LA CRISI MONDIALE DA 1/15 DI ECONOMIA REALE:

“ IL TRIANGOLO CHE NON STA‟ IN PIEDI”:
SPECULAZIONE FINANZIARIA

ECONOMIA REALE

Un triangolo stà in piedi cosi‟, lo capiscono anche i “non ingenieri”...:

SOLUZIONI:
1)
Distinzione tra:
BANCA NAZIONALE
con i soldi di famiglie ed imprese
che prestano a famiglie ed imprese
che devono essere salvate se collassano

BANCHE PRIVATE S.P.A.
che fanno speculazione finanziaria
che incassano i propri utili
che, come ogni azienda privata che
fallisce, non devono essere salvate

NB: ad oggi invece con le tasse di famiglie ed imprese si salvano le banche S.P.A. private fallite
2)
Le agenzie di rating non dovrebbero avere solo il DEBITO PUBBLICO come oggetto d‟analisi degli stati
ma anche il P.I.L prodotto interno lordo. Allora scoprirebbero magicamente che:
- L‟Italia ha il debito pubblico alto da decenni (NB: perché lo tirano fuori ora?)
- L‟Italia è 2a solo alla Gemania per produzione meccanica ed acciaio. ( NB: perché le sue aziende
pagano dal 4 all‟11% d‟interessi in banca per finanziamenti – se e solo se riescono ad accedere al
credito – mentre le sorelle tedesce l‟1%, hanno maggiore pressione fiscale dovuta al circolo vizioso
prima analizzato, e maggior costo del lavoro: cosa farebbero le aziende italiane senza questi fardelli
struttrali?
... omaggio ai piccoli e medi imprenditori italiani che lavorano 10 ore al giorno e ai loro dipendenti
disposti a fare straordinarie il cui 65% di retribuzione viene confiscato dallo Stato...)

IL PROBLEMA NON E’ IL DEBITO PUBBLICO
IL PROBLEMA E’ QUALSIASI MONETA UNICA, COME L’EURO

Oggi in Europa accade cio‟ che la storia ci aveva già insegnato con:
-

La crisi dell‟Argentina con l‟adeguamento della sua moneta al dollaro;
La crisi dell‟Inghilterra di Churchill agli inizi del „900 con l‟adeguamento della sua moneta all‟oro;
La crisi dell‟Italia nel ‟92 con l‟adeguamento della Lira al Marco Tedesco;

E cioè la semplice legge economica:
“ Ogni volta che un PAESE PERIFERICO ( es: Grecia, Spagna, Portogallo, Italia) adegua la propria
moneta debole a quella forte di una PAESE CENTRALE ( es: Germania),
-

nel PAESE PERIFERICO ACCADE:
. maggore inflazione (= maggiori prezzi delle materie prime, maggior costo del lavoro per le aziende,
maggiori tassi d‟interesse per i finanziamenti alle aziende)
. di conseguenza le aziende non sono competitive, non esportano, producono meno
. di conseguenza lo stato importa beni per sopperire alla minore produzione interna
. di conseguenza il debito pubblico dello stato aumenta
. a questo punto le agenzie di rating aggrediscono lo stato periferico declassandolo e, come
analizzato nel paragrafo precedente, lo stato paga maggiori interessi su un debito maggiore
. il governo brillantemente pensa di risolvere il circolo vizioso aumentando le tasse
. le aziende sono schiacciate dalle svantaggiose condizioni economiche ( maggiore inflazione, prezzi,
tassi interesse, costo del lavoro ) e dalle maggiori tasse
=
MORTE CERTA DEL PAESE ( es: Grecia, Spagna, Portogallo... in Italia siamo ancora in tempo a
fare qualcosa proprio perché abbiamo un potente sistema di piccole e medie imprese, non siamo
paesi turistici come la Grecia o la Spagna!)

-

nel PAESE CENTRALE accade:
. minore inflazione ( minore prezzo delle materie prime per le aziende, del costo del lavoro, minori
tassi d‟interesse per i finanziamenti )
. maggiore esportazione
=
RICCHEZZA

QUINDI:
I PAESI CENTRALI SONO INTERESSATI A MANTENERE QUESTA SITUAZIONE = EUROPA
( fonte: Prof. Alberto Bagnai, Prof. di Politica Economica all‟università di Pescara, scrittore )

SOLUZIONI:
1)
LIBERO EQUILIBRIO DI MERCATO DOVUTO AL LIBERO RAPPORTO TRA DOMANDA ED
OFFERTA =
NO ORGANISMI ECONOMICI SOVRANAZIONALI CHE NE BLOCCANO LA CORRETTEZZA =
NO EUROPA =
RITORNO ALLA LIRA =
SVALUTAZIONE DELLA MONETA ( svalutazione = con 1 lira compro 1 pomodoro; con 1 marco ne
compro 2; ) =
MAGGIORE ESPORTAZIONE =
MINORE DEBITO PUBBLICO =
DEFLAZIONE, MINORI TASSI D‟INTERESSE =
ECONOMIA REALE PIU‟ FORTE =
RICCHEZZA PER FAMIGLIE E P.M.I PICCOLE MEDIE IMPRESE
(NB: nessuno studio dimostra cio‟ che i sostenitori dell‟Euro usano come spauracchio contro il ritorno alla
lira e cioè l‟automatica inflazione data dalla svalutazione della moneta. Anzi, è vero il contrario. A riprova,
quano l‟Italia usci‟ dallo S.M.E. sistema monetario europeo l‟inflazione si abbasso‟ di 1 punto percentuale
dal 5 al 4%.)
( fonte: Prof. Alberto Bagnai)

GLI ALTRI STRUMENTI DI CONTROLLO
- ALIMENTAZIONE DANNOSA:
il 90% della produzione mondiale è nelle mani di multinazionali, di proprietà delle solite 20 famiglie.
“Ricette base del settore”:
. la povertà è il miglior strumento di controllo ( es: con il mais che si dà da mangiare agli animali
d‟allevamento che vivono in spazi talmente ristetti da non potersi muovere nel mondo occidentale - ¼ del
mondo -, si potrebbe sfamare il resto del mondo –3/4- che muore di fame)
. se la gente si ammala compra i farmaci.
Consiglio: comprare da piccoli produttori locali che non usino concimi, pesticidi, chimici e O.G.M organismi
geneticamente modificati dell‟industria chimico/farmaceutica;
FARMACI: le aziende chimico/farmaceutiche sono di poprietà delle solite 20 famiglie, delle stesse
multinazionali. I 2 settori “ si danno una mano a vicenda...” 
Consiglio: usarli solo in caso di morte o quasi... 
- MASS MEDIA: il solo canale libero rimane Internet ma solo per gli esperti navigatori che sanno
cosa, dove, come, quando e di chi leggere...
Consiglio: disinformazione.it, goofynomics.com
(fonti: Edizioni Terranuova, Edizioni Macrolibrarsi, Stazioneceleste.it, Paolobernard.info di Paolo Bernard,
giornalista e voce del MMT Italia Modern Money Theory)

