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Sì all’iniziativa 
Moneta intera
L‘iniziativa Moneta intera 
realizza ciò che la maggio-
ranza dei cittadini desidera 
e ritiene già oggi realtà:
- solo la Banca nazionale crea il 
nostro denaro – non solo mone-
te metalliche e banconote, ma 
anche la moneta elettronica sui 
nostri conti.
- le banche sono responsabili 
del traffico dei pagamenti, della 
gestione patrimoniale e della 
concessione di crediti. Non pos-
sono però più creare denaro per 
conto proprio.

mente dalla Banca nazio-
nale, come già accade per le 
monete e le banconote.
In questo modo la moneta 
scritturale diventa moneta 
intera e quindi un mezzo 
legale di pagamento. Ciò 
è necessario se si considera 
che oggi il denaro contante 
rappresenta soltanto il 10% 
di tutto il denaro in circola-
zione, mentre il 90% è mo-
neta elettronica creata dalle 
banche.

Nel 1891 noi svizzeri 
abbiamo vietato alle 
banche di stampare 

GIORNALE INFORMATIVO “MONETA INTERA”
dicembre 2015

Cara Lettrice, caro Lettore,
Festeggiamo un evento storico: grazie a più di 110‘000 cittadini, la Svizzera potrà decidere in votazio-
ne chi ha il diritto di creare denaro denominato in franchi svizzeri. Confidiamo che nei due o tre anni 
prima della votazione gli elettori elvetici si convincano che i vantaggi della moneta intera porteranno 
benefici a tutti. In queste pagine trova i messaggi chiave dell’iniziativa Moneta intera. 
Buona lettura!

L’iniziativa popolar eva in votazione!

Cos’è la moneta intera? La moneta intera 
è un mezzo legale di pagamento a pieno titolo 
messo in circolazione dalla Banca nazionale. 
Oggi solo le monete metalliche e le banconote 
sono moneta intera.

Cos’è la moneta elettronica? Oggi, sono le 
cifre sui nostri conti.Questo denaro virtuale non 
proviene dalla Banca nazionale, ma viene creato 
dalle banche private. Non è un mezzo legale di 
pagamento, bensì solo una promessa da parte di 
una banca di pagare denaro contante al titolare 
del conto quando necessario.

L’obiettivo dell’iniziativa Moneta intera è 
che la moneta elettronica sia creata esclusiva-

banconote, attribuendo il compito esclusiva-
mente alla Banca nazionale. Oggi dobbiamo 
trasferire alla Banca nazionale anche la creazi-
one della nostra moneta elettronica.

Della moneta intera beneficiano tutti i 
clienti delle banche, l’economia reale, la Con-
federazione, i Cantoni, i contribuenti e gli affari 
bancari tradizionali. L’introduzione della moneta 
intera è facilmente realizzabile. Il periodo tran-
sitorio previsto per passare alla moneta intera 
è sufficiente e la Banca nazionale ha diverse 
possibilità di gestione.

La moneta intera è comprensibile, tras-
parente e sicura.
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Il problema: denaro bancario 
insicuro

Non tutto il denaro è vero denaro creato 
dalla Banca nazionale. Il 73% dei cittadini 
crede che anche il denaro sui loro conti ban-
cari provenga dalla Banca nazionale, come il 
denaro contante nei portafogli. È un errore. Il 
nostro denaro elettronico non viene creato dal-
la Banca nazionale, ma dalle banche private. 
Quando una banca concede un credito viene 
creato nuovo denaro. Essa non presta il denaro 
dei risparmiatori, ma crea invece, premendo un 
tasto, un avere sul conto del debitore** (quindi 
denaro) che prima non esisteva. 

Gli averi sui nostri conti non sono un mez-
zo legale di pagamento, ma solo promesse 
da parte della banca al pagamento di contanti 
quando occorre. Questi averi elettronici nel frat-
tempo rappresentano il 90% del nostro denaro 
e sono coperti solo da riserve minimali.

Se una banca si trova in una situazione 
precaria i clienti non possono più prele-
vare denaro. Benché esista una garanzia sui 
depositi fino a 100‘000 franchi, le garanzie di sei 
miliardi*** previste in proposito corrispondono 
solo all’1,4% di tutti gli averi. In una grave crisi 
questa protezione dei depositi è di gran lunga 
insufficiente per rimborsare il denaro di tutti i 
clienti delle banche.

La soluzione: veri franchi sui 
nostri conti

L’obiettivo dell’iniziativa Moneta intera è 
che solo la Banca nazionale crei moneta 
elettronica. Le banche allora concederanno 
prestiti solo con denaro che hanno ricevuto a 
disposizione dai risparmiatori, da altre banche, 
oppure dalla Banca nazionale. La Banca na-
zionale ha il mandato giuridico di provvedere 
affinché non si crei né una stretta creditizia né 
un eccesso di denaro in circolazione.

La nostra moneta elettronica diventa così 
un mezzo legale di pagamento, come le 
banconote e le monete metalliche. Anche 
il denaro contante sotto forma elettronica sarà 
moneta intera. Appartiene al proprietario del 
denaro come il denaro contante nel portafogli 
o in cassaforte. È sempre disponibile anche se 
una banca è in crisi o persino se fallisce. 

Abbiamo bisogno dell’iniziativa Moneta 
intera, perché l’utilizzo di denaro contante 
si riduce costantemente. Senza moneta intera 
noi cittadini presto non avremmo più a disposizio-
ne un mezzo legale di pagamento a pieno titolo 
(denaro contante). Saremmo completamente 
dipendenti dalle insicure promesse di pagamento 
(denaro elettronico) delle banche private.

MONETA INTERA: 
Sì A VERI FRANChI 

* www.vollgeld-initiative.ch/umfragen

** www.vollgeld-initiative.ch/wie-entsteht-geld/

*** www.einlagensicherung.ch
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Il problema: le banche creano 
denaro per conto proprio

Fino alla fina del XIX° secolo le banche 
private potevano stampare le proprie 
banconote. All’epoca il denaro bancario portò 
ad insicurezza ed eccessiva stampa di denaro. 

Il popolo svizzero optò per la creazione 
della Banca nazionale. Nel 1891, in una 
votazione popolare, il popolo svizzero affidò la 
creazione del nostro denaro (“di biglietti di banca 
e di ogni altra moneta fiduciaria”) unicamente 
ed esclusivamente alla Banca nazionale. Ma con 
l’emergenza del traffico di pagamento elettro-
nico, nel corso del tempo le banche ricevettero 
nuovamente la possibilità di creare denaro per 
conto proprio. La volontà del popolo è caduta 
nell’oblio.

Oggigiorno in effetti le banche creano loro 
stesse il 90% del nostro denaro - ovvero 
tutti gli averi sui nostri conti. La maggioran-
za dei cittadini ritiene erroneamente che questo 
denaro venga creato dallo Stato o dalla Banca 
nazionale.

La soluzione: colmare la lacuna 
legislativa - solo la Banca nazi-
onale crea denaro

L’iniziativa Moneta intera intende ridare 
validità alla volontà del popolo svizzero. 
È una iniziativa di implementazione. La Costitu-
zione (CF Art. 99.1) dice: “Il settore monetario 
compete alla Confederazione”. Dopo l’eccessiva 
stampa di denaro oggi dobbiamo vietare alle 
banche anche di creare il denaro elettronico. 

Con l’iniziativa Moneta intera viene crea-
to un sistema bancario com’è immaginato 
dai cittadini. Il nostro denaro elettronico non 
viene più creato da imprese private con interessi 
propri ma dalla Banca nazionale, controllata 
democraticamente dai principali organi di Stato 
e tenuta ad agire “nell‘interesse generale del 
Paese”. 

Le banche restano banche. Con la moneta in-
tera le banche continuano ad occuparsi del traffico 
dei pagamenti, della concessione di crediti, della 
gestione patrimoniale e di altri servizi finanziari. 
Alle banche viene sottratta unicamente la possibi-
lità di creare denaro per conto proprio.

MONETA INTERA: Sì ALLA 
VOLONTà dEL pOpOLO



www.moneta-intera.ch

MONETA INTERA: Sì ALLA RIduzIONE 
dEGLI ONERI pER I CONTRIBuENTI 

E pER L’ECONOMIA REALE
Il problema: casse pubbliche vuote 
– fonte di entrate non utilizzata

Oggi rinunciamo a miliardi di franchi 
dalla creazione di denaro. Ci accontentia-
mo di distribuzioni di utili della Banca nazionale 
relativamente esigui ed incerti. L’utile derivato 
dalla creazione di moneta elettronica non viene 
utilizzato, mentre sono necessari incrementi di 
imposte, programmi di austerità e riduzioni di 
prestazioni pubbliche. 

Il denaro creato ex-novo finisce preva-
lentemente nei mercati finanziari. Oggi 
circa quattro quinti* del denaro creato dalle 
banche finisce nei mercati finanziari; solo un 
quinto arriva nell’economia reale, dove sono 
creati posti di lavoro, prodotti e servizi.

L’odierna creazione di denaro tra-
mite concessione di crediti obbliga 
all’indebitamento: senza nuovi debiti non 
viene creato nuovo denaro. Una società forte-
mente indebitata è esposta a crisi finanziarie e 
rischia la perdita dell’autonomia. 

La soluzione: utilizzare l’utile de-
rivato dalla creazione di denaro

Il costo di produzione di una bancono-
ta da 1‘000 è di trenta centesimi, ma la 
banconota ha un valore di 1‘000 franchi. 
Ciò significa che sono possibili 999,70 franchi 
di utile dalla creazione di denaro (signoraggio). 
Anche la creazione di moneta elettronica è perlo-
più priva di costi, sia che venga creato un franco 
sia un milione. Questo utile dalla creazione di 
denaro finora è rimasto inutilizzato.

Una piacevole conseguenza dell’iniziativa 
Moneta intera è che la Banca nazionale 
annualmente può versare da cinque a 
dieci miliardi in più alla Confederazione 
ed ai Cantoni. Con questi utili supplementari 
si potrebbero ridurre le imposte ed il debito pub-
blico, oppure potrebbe essere elargito un contri-
buto ai finanziamenti di infrastrutture pubbliche 
e di istituzioni sociali. Inoltre, sarebbe possibile 
mettere in circolazione nuovo denaro attraverso 
un dividendo di cittadinanza annuo da 500 a 
1‘000 franchi per ogni cittadino. 

Nuovo denaro fluisce dapprima diret-
tamente nell’economia reale invece che 
nell’economia finanziaria. In questo modo 
viene rafforzata la piazza economica svizzera, le 
piccole e medie imprese beneficiano, e quindi i 
nostri posti di lavoro vengono garantiti.

Iniziativa Moneta intera
casella postale 3160, CH-5430 Wettingen 
Tel.: +41 (0)44 586 69 94
info@vollgeld-initiative.ch
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 MONETA INTERA: Sì ALLA 
pIAzzA BANCARIA SVIzzERA

Il problema: le grandi banche devo-
no essere salvate (too big to fail)
Le grandi banche assumono più rischi di 
quanto possano sopportare e in caso di 
fallimento devono essere salvate dallo 
Stato con i soldi dei contribuenti. Se i conti 
di una grande banca vengono bloccati causa 
insolvenza, milioni di clienti privati e commerciali 
non possono più disporre del loro denaro. Le 
conseguenze economiche sarebbero catastrofali. 
Nessuno Stato può assumersi questo rischio.

La regolamentazione delle banche è ca-
rente. La sua complessità aumenta costante-
mente e porta a notevoli oneri supplementari 
per le banche. Invece di regolamentare gli 
aspetti basilari, il legislatore si perde sempre 
più nei dettagli. Le conseguenze delle eccessive 
regolamentazioni non possono quasi più essere 
previste.

Le banche regionali hanno svantaggi: la 
crescente regolamentazione del settore banca-
rio dovuta alla crisi finanziaria colpisce le basi 
esistenziali delle banche piccole e medie. Infatti 
è configurata per le grandi banche, ma alle 
banche minori che servono l’economia locale 
crea un carico amministrativo eccessivo.

La soluzione: assicurare i soldi dei 
clienti anziché salvare le banche.
Con la moneta intera tutti gli averi sui 
nostri conti diventano mezzi legali di 
pagamento, per così dire denaro contante 
elettronico. Quando una banca fallisce, i franchi 
depositati sui conti privati non sono più persi. 
Essi appartengono veramente al possessore del 
denaro come il denaro contante nel portamo-
nete o in cassaforte. Questo denaro è perciò 
assolutamente sicuro. Le banche non devono più 
essere salvate dallo Stato.  Questo è un enorme 
guadagno in sicurezza per la nostra economia.
La moneta intera promuove l‘attività bancaria 
tradizionale e solida. Anche con la moneta inte-
ra le banche possono lavorare con profitto e in 
modo stabile a lungo termine. I posti di lavoro 
nel settore bancario rimangono sicuri. Lo prova 
il caso di PostFinance che annualmente conse-
gue un utile di circa 600 milioni di franchi senza 
creare lei stessa denaro. Anche le assicurazioni 
e altre società finanziarie lavorano con profitto 
pur senza creare loro stesse denaro.

La regolamentazione delle banche 
può essere semplificata in maniera so-
stanziale. Invece di combattere i sintomi con 
sempre più regolamenti, finalmente il problema 
viene affrontato alla radice. La moneta intera 
permette di ridurre la burocrazia nel sistema 
bancario. Nell’ambito della concorrenza globale 
ciò sarebbe un notevole vantaggio per la piazza 
finanziaria svizzera.

Vantaggi per le banche regionali. Siccome 
con la moneta intera è possibile ridurre la rego-
lamentazione delle banche, le piccole banche 
regionali vengono alleggerite da prescrizioni 
commisurate alle grandi banche.



www.moneta-intera.ch

MONETA INTERA: STABILITà INVECE dI 
ESpERIMENTI SuL MERCATO FINANzIARIO
Il problema: i mercati finanziari 
creano bolle speculative

Le banche di investimento giocano con 
strumenti finanziari sempre più rischiosi 
e a questo scopo creano denaro in eccesso: dal 
1990 al 2012 la massa monetaria svizzera è 
cresciuta cinque volte più in fretta del prodotto 
interno lordo (PIL). Le conseguenze sono bolle 
speculative, per esempio nel settore immobiliare 
e sui mercati azionari.

La soluzione: la Banca nazionale 
controlla la massa monetaria

una massa monetaria adattata alla 
crescita economica garantisce la stabilità 
dei mercati finanziari e dell’economia 
reale. Questo funziona solo se la Banca nazio-
nale può effettivamente determinare la massa 
monetaria circolante, creando lei stessa anche 
tutta la moneta elettronica. 

In questo modo l’iniziativa Moneta in-
tera corregge le distorsioni del sistema 
monetario insicuro alla radice. Essa offre 
una soluzione fondata scientificamente, accurata 
ed equilibrata. Si tratta della logica estensione, 
necessaria da tempo, del collaudato sistema di 
denaro contante alla moneta elettronica.

MONETA INTERA: Sì A 
uN’ECONOMIA dI MERCATO EquA

Il problema: 
disparità di condizioni

Il privilegio delle banche di creare denaro 
equivale ad un’enorme sussidio statale. 
Tutte le altre aziende ed i cittadini devono dap-
prima guadagnarsi da soli i mezzi necessari 
per gli investimenti oppure ricorrere a onerosi 
prestiti. 

Le banche possono 
prestare denaro che 
nemmeno possiedono 
e con denaro autoprodot-
to possono persino com-
perare titoli e immobili. 
Incredibile ma vero.

La soluzione: la moneta intera 
crea un’autentica concorrenza.

Alle banche viene tolto il privilegio di 
creare il proprio denaro. In questo modo 
le banche vengono parificate a tutte le altre 
imprese. Dall’entrata in vigore della moneta 
intera le banche potranno lavorare solo con 

il denaro messo a 
loro disposizione dai 
risparmiatori, dalle 
altre banche o, quan-
do necessario, dalla 
Banca nazionale.


