
IL TUO DENARO
LA TUA SICUREZZA
IL TUO FUTURO

Franchi svizzeri solo dalla Banca nazionale



Le banche commerciali private, come UBS e CS, oppure la Banca nazionale  
tenuta ad agire nell’interesse generale del Paese? L’iniziativa Moneta intera esige  
che solo la Banca nazionale, istituzione indipendente, crei i nostri franchi svizzeri.

Sicuro
Noi tutti vogliamo che il nostro denaro, guadagnato 
con fatica, sia sicuro. Sicuro per noi, i nostri figli e 
nipoti. In presenza di gravi crisi finanziarie esso non 
può andare perso. Oggi però Il denaro sui nostri 
conti non è di nostra proprietà e neppure un mezzo 
legale di pagamento, bensì solo una promessa da 
parte della banca di pagare contanti (franchi svizzeri) 
quando li chiediamo. Se una banca si trova in difficoltà 
i clienti non possono più prelevare il loro denaro. In 
una crisi bancaria il denaro sul Suo conto è solo una 
vana promessa. Questo perché oggi il nostro denaro 
scritturale o elettronico non viene creato dalla Banca 
nazionale, come molti credono, bensì dalle banche 
private.
Con l’iniziativa Moneta intera il nostro denaro 
diventa di nuovo sicuro. Un Sì per Moneta intera 
significa che solo la Banca nazionale crea i nostri 

La ricchezza del nostro paese si basa 
sul senso civico: ospedali, scuole, radio 
e televisione, magistratura, elettricità, 
posta, strade, ferrovia e molto altro.  
Il servizio pubblico permette a tutti noi 
una vita in libertà e sicurezza.

Anche il denaro è un’importante infrastruttura 
pubblica. Tutti noi abbiamo bisogno di una valuta 
stabile e ben funzionante. Per questo motivo 
nell’articolo 99 della costituzione federale sta scritto: 
«Il settore monetario compete alla Confederazione».
Ma in realtà oggi la finanza si trova nelle mani di 
banche che fanno i loro interessi e non si sentono 
responsabili della stabilità dei prezzi. 

Radio e TV dalla RSI/SRG,
denaro dalla Banca nazionale 
Con la votazione No-Billag il popolo svizzero ha 
dimostrato chiaramente che non vuole fare a meno 
della RSI/SRG come servizio pubblico. Adesso si tratta 
di stabilire con l’iniziativa Moneta intera che il sistema 
monetario – un’infrastruttura del nostro paese ancora 
più importante – a maggior ragione dev’essere un 
affare del servizio pubblico. Non possiamo lasciare  
la sovranità sul denaro ai privati. Chi dice Sì alla  
RSI/SRG dovrebbe dire Sì anche alla Banca nazionale.  

I proventi derivanti dalla creazione  
del denaro alla collettività
Il risanamento dell’AVS è imminente e nel bilancio 
federale sono previste riduzioni dappertutto. 
Al contempo le banche, soprattutto quelle grandi, 
ricevono miliardi di sovvenzioni nascoste! I profitti che 
le banche hanno fatto in Svizzera con la creazione di 
denaro dal 2007 al 2015 ammontano a incredibili  
34,8 miliardi! Questo denaro manca alla collettività.

«No a un denaro che governa  
    invece di servire »
           Papa Francesco

Nella circolare «Evange- 
lii gaudium« Papa  
Francesco critica il pote-
re del denaro e fornisce 
così un’ulteriore giustifi-
cazione valida per l’inizia-
tiva moneta intera. 
Secondo Francesco 
lo squilibrio tra poveri 
e ricchi è in costante 
aumento. Questo 
processo risale a delle 
«ideologie che difendo-
no l’autonomia totale dei 
mercati e la speculazione 
finanziaria. Per questo 
motivo contestano il 
diritto di controllo dei 
governi che hanno 
l’incarico di sorvegliare 
e proteggere il bene 
comune. Sta nascendo una nuova tirannia, invisibile 
e a volte virtuale, che impone le sue leggi e regole in 
maniera unilaterale e spietata.» «L‘avidità di potere e 
possesso non conosce limiti». 
L’iniziativa Moneta intera mette in chiaro che il sistema 
monetario è un bene comune simile alla magistratu-
ra e al servizio pubblico. La privatizzazione del dena-
ro dev’essere fermata. Il nostro franco svizzero dev’es-
sere emesso come valuta statale esclusivamente dalla 
Banca nazionale. Naturalmente questo irrita chi fino 
ad oggi riusciva a finanziare i propri affari speculativi 
attraverso la creazione privata di denaro. 

«Moneta Intera è un‘occasione imperdibile 
per contribuire a realizzare un nuovo 
sistema monetario piu‘ equo, trasparente e 
democratico per noi e le future generazioni.»

Sergio Morandi, economista,  
banchiere e imprenditore

«Moneta intera è un‘occasione incredibile 
per ripensare un sistema monetario che crea 
forti iniquità e ci rende sempre più poveri, 
non solo economicamente.»

Elena Bernasconi-Tabellini, formatrice  
e consulente di comunicazione empatica

«La creazione incontrollata di denaro  
da parte delle banche private deve essere 
arrestata. 
Perchò Sì a Moneta intera.»

Hans Zuberbühler
Dr. oec. HSG, già Direttore di UBS

«Tanti hanno la sensazione che 
nell’attuale sistema monetario molto  
non funzioni.»

Katharina Serafimova
Esperta di economia ed ecologia  

«Oso sostenere che nessuno più capisce 
l’attuale creazione di denaro. Per questo 
motivo l’iniziativa Moneta intera merita  
il sostegno.»

Dagobert Kuster 
imprenditore, già Direttore di 
Schweizerische Volksbank Basel

«Porre l’economia finanziaria nuova-
mente al servizio dell’economia reale – 
questa idea mi convince, perciò  
un deciso Sì all’iniziativa Moneta intera.»

Dr. Markus Rauh 
Già presidente del Consiglio  
d’amministrazione di Swisscom SA

Finanzieri a favore di Moneta intera

franchi svizzeri, quindi anche il nostro denaro 
elettronico. Gli averi sui nostri conti diventano 
«denaro contante elettronico» e sono sicuri come  
il contante in cassaforte.

A beneficio di tutti
Oggigiorno circa l’80% del denaro creato dalle 
banche stesse fluisce nei mercati finanziari; solo il  
20% arriva all’economia reale, laddove si creano posti 
di lavoro, prodotti e servizi.
Affinché nuovo denaro arrivi dapprima all’economia 
reale, l’iniziativa Moneta intera propone che la Banca 
nazionale emetta nuovo denaro distribuendolo alla 
Confederazione, ai Cantoni oppure direttamente ai 
cittadini, esente da debito. Questi soldi potrebbero, ad 
esempio, essere adoperati anche per l’AVS oppure per 
ridurre le imposte. Questo rafforza l’economia svizzera 
e le piccole e medie imprese ne beneficeranno. 
Tuttavia solo lo BNS decide da sola l’entità di denaro  
in base ai suoi insindacabili criteri di stabilità.

Stabile
Con Moneta intera la Banca nazionale può 
controllare meglio la massa monetaria.  
La conseguenza: siccome le banche non possono 
più causare bolle finanziarie e speculative a seguito 
dell’eccessiva creazione di denaro proprio, i mercati 
finanziari diventano più stabili e quindi anche 
l’economia reale. Inoltre lo Stato non deve più salvare 
le banche con miliardi dei contribuenti (too big to fail) 
per garantire il traffico 
dei pagamenti.

Proteggere il nostro denaro

IL DENARO È  
UN BENE PUBBLICO  

CHI DEVE CREARE  
IL NOSTRO DENARO?
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BANCA NAZIONALE

Evitare  
le bolle  
speculative



Denaro bancario insicuro e moneta intera sicura 

 Denaro bancaria elettronico (Mio. CHF)
 Monete e banconote : moneta intera sicura (Mio. CHF)

Dati: Banca nazionale svizzera BNS

2008

Cos‘è la moneta bancaria elettronica  
(moneta scritturale)?
Sono i numeri sui nostri conti. Questa moneta virtuale 
non proviene dalla Banca nazionale ma viene creata 
dalle banche stesse. Non si tratta di un mezzo legale 
di pagamento, bensì solo una promessa di una banca 
di pagarci, se necessario, l’equivalente in denaro 
contante. Ma nel caso in cui una banca va in crisi,  
i clienti non possono più ritirare il loro denaro.   

Nel 1848 nella Costituzione è stata vietata la crea-
zione privata di monete. Da allora solo la Confede-
razione conia le nostre monete. Le banche però han-
no iniziato a stampare dei «buoni per il pagamento 
di monete». Presto vi fu una proliferazione di queste 
banconote private. I votanti reagirono coerentemen-
te. Malgrado l’opposizione delle banche, tramite de-
cisione popolare, nel 1891 venne vietata la creazione 
privata di banconote. Da allora solo la Banca nazio-
nale ha il diritto di stampare le nostre banconote.

Nel frattempo però vi è una nuova forma di «buoni  
per il pagamento di contante», ovvero la moneta  
scritturale o elettronica. Queste sono le cifre sui nostri 
conti privati. Esse vengono create virtualmente,  
«dal nulla», dalle banche commerciali e rappresenta-
no oggi il 90% del nostro denaro (solo il 10% sono 
contanti). Le banche commerciali creano denaro per 
acquistare strumenti finanziari e immobili per conto 
proprio o per concedere crediti. Per decenni hanno  
incassato miliardi da questa creazione di denaro.  
Questo privilegio ingiustificato a scapito della colletti-
vità ha portato alla distorsione della concorrenza,  
a crisi finanziarie e salvataggi di banche. La moneta  
intera corregge questa deriva.

In futuro la Banca nazionale crea tutti i nostri  
franchi svizzeri, anche quelli elettronici. Questo si  
è già dimostrato valido per le banconote: 
• Il nostro denaro diventa a prova di crisi.
• La Banca nazionale evita sia strette creditizie 

che un eccesso di denaro. In tal modo può 
proteggere la nostra economia, in maniera mirata, 
da crisi finanziarie.

• Gli utili derivanti dalla creazione di denaro 
vengono distribuiti, da parte della Banca 
nazionale, alla Confederazione, ai Cantoni oppure 
direttamente ai cittadini, esenti da debito.  
Ne beneficia quindi la collettività.

• Ancora una volta viene arrestata la privatizzazione 
del franco e mantenuta la sovranità svizzera.

Banca nazionale Banca nazionale Moneta intera sicura

Banche commerciali 
denaro scritturale 

o elettronico 
( = denaro insicuro)

Denaro contante 
( = moneta intera)

Così era in passato:

Così è oggi:

Banca nazionale Denaro contante 
( = moneta intera)

«Solo realisti in un‘economia reale  
con Moneta intera reale permetteranno 
un futuro giusto, sicuro e vivibile.» 

 
Andrew Bond  
Cantautore svizzero per bambini 

«Con Moneta intera la Svizzera potrebbe 
ottenere l‘occasione di essere un faro 
per indicare la via verso una società più 
equa.» 
 
Marco Zappa
Musicista e cantautore

È un bene che il popolo non comprenda il 
funzionamento del nostro sistema bancario 
e monetario, perché se accadesse credo che 
scoppierebbe una rivoluzione prima di doma-
ni mattina. «Ciò che sapeva l‘ultracapitalista 
Henry Ford, lo sappiamo già da tempo.»
 
Linard Bardill, Cantautore e contastorie

Esiste già oggi moneta intera elettronica?
Sì, la usano le banche per effettuare pagamenti tra 
di loro. Ma non è a disposizione di noi privati e delle 
imprese perché ci vorrebbe un conto presso la Banca 
nazionale. Le banche tra di loro non accettano affatto 
la moneta bancaria della quale noi clienti dovremmo 
accontentarci. Tra di loro fanno i pagamenti soltanto 
con la moneta elettronica sicura emessa dalla Banca 
nazionale. Grazie all’iniziativa Moneta intera questa 
non sarà più a disposizione esclusiva delle banche, 
ma utilizzabile da tutti i cittadini e da tutte le imprese.  

Artisti a favore Moneta intera

Moneta intera è un mezzo legale di pagamento a pieno titolo messo in circolazione e  
garantito dalla Banca nazionale. Già oggi le monete e le banconote sono moneta  
intera. Ma oggi, di tutto il denaro in circolazione, quello in contanti rappresenta solo  
circa il 10% mentre il 90% è denaro elettronico creato dalle banche commerciali private.

Moneta intera avrà quest’effetto

 Clienti
Nella quotidianità non ci sarà nessun cambiamento. 
Ma i nostri averi sui conti privati diventeranno 
«contanti elettronici» sicuri della Banca nazionale. 
Avremo libertà di scelta se utilizzare il conto privato  
a prova di crisi o prestare il nostro denaro a una  
banca per ottenere interessi.

 Banche
Le banche continueranno ad essere responsabili 
per la gestione dei conti, il traffico dei pagamenti, 
la gestione patrimoniale e la concessione di crediti. 
Anche se le banche non creano più denaro proprio 
possono fare bene il loro lavoro. Semplicemente 
elargiranno i nuovi prestiti con denaro ottenuto 
dai risparmiatori, dalla cancellazione di vecchi 
crediti, da altre banche o dalla Banca nazionale. 
L’approvvigionamento di crediti è quindi garantita  
in ogni momento. Il traffico dei pagamenti nazionale 
ed internazionale continuerà a funzionare come  
finora. Con moneta intera le banche possono  
lavorare proficuamente. Ne è un buon esempio 
PostFinance, che opera già oggi quasi come una 
banca di moneta intera. 

 Banca nazionale
L’iniziativa Moneta intera offre più opportunità alla 
Banca nazionale, senza però dettargli una politica 
monetaria concreta. L’indipendenza della Banca 
nazionale è ribadita nella Costituzione e nella legge, 
per cui, come già avviene oggi, la BNS è protetta  
da influenze politiche e interessi privati.

Moneta intera non è niente di nuovo Così sarà con Moneta intera:COS’È MONETA INTERA?



Dati: Studio Making money from making money — Seigniorage in 
the modern economy, 2017, New Economics Foundation e CBS 
Copenhagen Business School

Adamo & Eva (AE) Ma non è così già oggi?
L‘albero della conoscenza (C) Purtroppo no.
AE Chi beneficia della facoltà di creare denaro proprio?
C Naturalmente colui che lo fa.
AE E chi è?
C Oggi sono o i falsari oppure le banche. Queste 

creano il denaro per operazioni per conto proprio 
o per la concessione di crediti esattamente nel 
momento in cui gli serve il denaro. Semplicemente 
premendo un tasto del PC.

AE Questo privilegio è garantito dalla Costituzione?
C No.
AE Allora perché ce l’hanno?
C Perché se lo sono presi. Si chiama libero mercato.
AE Ah, allora tutti possono farlo?
C No, si deve essere un falsario o una banca.
AE Perché?

C Perché solo così si può creare un mezzo di 
pagamento che può essere confuso con franchi 
svizzeri della Banca nazionale.

AE Non è concorrenza sleale se un prodotto  
(il pseudo-franco) può essere confuso con un  
altro (il vero franco)?

C Sì.
AE In questo modo non viene falsificato il «prodotto  

di marca» franco svizzero e data l’impressione che 
si tratti di denaro garantito dalla Banca nazionale?

C Sì.
AE E perché lo Stato permette questo imbroglio di 

etichetta?
C Perché la lobby delle banche ha avuto successo.
AE Cosa ha a che fare ciò con un libero mercato?
C Niente.
AE Ma non è stata proprio questa l’argomentazione  

a favore della creazione privata di denaro?
C Sì, ma la richiesta di «libero mercato» qui vale 

solo se serve alle lobby bancarie. Se le regole del 
«libero mercato» vanno contro gli interessi delle 
lobby bancarie, allora queste ultime non accettano 
di rispettarle.

AE Chi ha svantaggi se alcuni privilegiati creano 
denaro proprio?

C Tutti gli altri. I contribuenti, che in caso di 
emergenza vengono tartassati per salvare le 
banche e garantire che il traffico dei pagamenti, 
che dipende dalle banche, resti in funzione. 
Tutti gli altri partecipanti non bancari ai mercati 
finanziari, che possono acquistare titoli o immobili 
solo con denaro già esistente, mentre le banche 
possono acquistarli con denaro creato da loro 
stesse e in tal modo gonfiare le bolle dei mercati 
finanziari. Le piccole banche sono svantaggiate 
rispetto a quelle grandi. Anche le casse pensioni, 
le assicurazioni e tutte le altre imprese, che non 
possono creare loro stesse il denaro per le loro 
attività economiche. I comuni cittadini, che, a 
causa del mercato immobiliare alimentato con 
denaro virtuale, sono sempre meno in grado 
di potersi permettere l’acquisto di abitazioni, 
rispettivamente devono pagare mutui sempre 
maggiori. Il futuro pensionato, i cui averi per la 
vecchiaia non varranno quasi più niente a causa 
della marea di denaro. E poi lo Stato ed i cittadini,  
i quali oggi sono privati degli utili miliardari 

derivati dalla creazione di denaro.
AE Le banche avrebbero perdite finanziarie se solo  

la Banca nazionale creasse franchi svizzeri?
C Attualmente no. In tempi di interessi a tasso zero 

è indifferente se le banche creano denaro a costo 
zero oppure se lo prendono in prestito dalla BNS 
senza pagare interessi.

AE Andrebbero persi posti di lavoro?
C No, le banche offrirebbero tutti i servizi finanziari 

come oggi.
AE Allora perché in particolare le grandi banche si 

oppongono?
C Perché perderebbero la loro influente e 

privilegiata posizione quali creatori di denaro.
AE Ma perché non dovrebbe valere per tutti il poter 

spendere solo il denaro che si possiede?
C Purtroppo qualsiasi proposta ragionevole a favore 

della collettività viene contrastata se mette a 
rischio potenti interessi.

AE Ma come si può essere contrari se non ci sono 
argomenti contrari sensati?

C Semplice: si organizza un concorso.
AE Un concorso?
C Sì. Chi riesce ad evocare i fantasmi più cupi? Ecco 

due proposte: «un caso sperimentale per riforme 
mai testate» (Consiglio federale) e «pericoloso 
esperimento ad alto rischio» (Associazione svizzera 
dei banchieri ed economiesuisse). Anche le 
altre proposte hanno tutte un aspetto comune: 
distorcono i fatti e sostengono cose assurde, 
senza mai motivarle in modo plausibile. Infatti non 
ci sono argomenti ragionevoli contro un franco 
svizzero creato dalla sola Banca nazionale. 

«Nel sistema di moneta intera il settore  
finanziario deve realizzare un servizio  
pubblico che serve all‘economia reale  
e alla società.»

Philippe Mastronardi, Professore di  
diritto pubblico, Università di San Gallo

«Moneta intera affronta alla  
radice il problema die mercati  
finanziari scatenati.»

Peter Ulrich 
Professore di etica economica, 
Università di San Gallo, em.

«L’iniziativa Moneta intera intende 
evitare che le banche possano abusare 
del loro potere di creare denaro.»

Sergio Rossi
Professore di macroeconomia ed  
economia monetaria, Uni. di Friborgo

«Tramite il ripristino della piena sovranità 
monetaria si proteggono i cittadini da crisi 
finanziarie ed economiche.»

Dr. Christian Gomez
Economista ed già amministratore delegato 
di una banca internazionale

Il privilegio miliardario
Negli ultimi anni le discussioni con gli avversari 
dell’iniziativa Moneta intera sono state molto 
deludenti. Gli avversari insistono caparbiamente sulle 
loro affermazioni volutamente errate.

Per favore quindi ricordate:
• L’iniziativa Moneta intera concede alla Banca 

nazionale ulteriori facoltà ma non gli detta una 
concreta politica monetaria. Chi afferma il contrario 
per crearne assurdi scenari di paura, o mente 
consciamente oppure non conosce bene il testo  
di Costituzione proposto.

• Con Moneta intera le banche restano incaricate 
della concessione di crediti. Tramite la restituzione 
dei crediti e grazie all’elevata quota di risparmio in 
Svizzera, le banche potranno finanziare nuovi credi-
ti senza problemi. E, se necessario, otterranno pre-
stiti dalla Banca nazionale. Tutte le asserzioni in me-
rito ad una restrizione dei crediti sono indifendibili.

• L’iniziativa Moneta intera ribadisce nella 
Costituzione l’indipendenza della Banca nazionale. 
Così facendo, la BNS continua a rimane al riparo  
da influenze politiche e interessi privati.

• Nel libretto di votazione il Consiglio federale distor-
ce l’iniziativa Moneta intera. Qui trova tutti gli errori: 
www.moneta-intera.ch/consiglio_federale

Privilegio miliardario per le grandi banche
Dal 2007 al 2015, le banche svizzere complessiva-
mente hanno incassato utili illegittimi di 34 miliardi  
di franchi cumulativi, ovvero annualmente circa  
2,8 miliardi, grazie alla loro facoltà di creare denaro 
proprio (vedi grafico). Di ciò hanno beneficiato 
innanzitutto le grandi banche, non quelle piccole. 
Se fosse stata la Banca nazionale a creare denaro 
scritturale, questi utili miliardari sarebbero stati  
a disposizione della Confederazione, dei Cantoni e 
dei cittadini. Con queste cifre è facile comprendere 
perché le banche si oppongono in modo così 
determinato all’iniziativa Moneta intera. 
Il grafico mostra anche che la tempistica per una 
conversione alla Moneta intera è propizia, dato  
che attualmente, con interessi negativi, le banche  
non subirebbero perdite se dovessero rinunciare  
al loro privilegio di creare denaro.

Perché Moneta intera 
viene osteggiata?
O come gli interessi delle lobby si camuffano ...
Nelle lobby bancarie i nervi sono tesi. A buona 
ragione! I cittadini si azzardano a votare per attribuire 
alla sola Banca nazionale la facoltà di creare e mettere 
in circolazione franchi svizzeri.
In fondo una cosa ovvia, si dovrebbe pensare.

« Dell‘attuale privatizzazione del sistema 
monetario beneficiano solo gli azionisti 
delle banche e il capitale globale. L‘iniziativa 
Moneta intera rimette il sistema monetario 
al servizio delle PMI e dei cittadini.»

Jacqueline Badran, Consigliera nazionale, PS

« La moneta intera sarebbe un eccezio-
nale rilancio economico per le aziende  
e un incremento di potere d’acquisto per 
i cittadini di non poco conto.»

Pierluigi Zanchi, imprenditore artigiano 
e Consigliere comunale di Locarno, Verdi

«La Moneta intera è in progetto 
ordoliberale. Un’infrastruttura  
monetaria pubblica garantisce la  
libertà del singolo.»

Thomas Brändle
già Consigliere cantonale, PLR Zugo

«Moneta intera è la logica risposta all’attuale 
errore di costruzione del sistema monetario, 
che regolarmene crea grandi problemi 
all’economia ed ai cittadini.»

Ulrich Zimmermann
Presidente sezione UDC Spiez

Scienziati a favore di Moneta intera

Politici di tutti i partiti
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Utili derivanti dalla creazione di denaro, banche svizzere
Miliardi CHF



Votazione il 10 giugno:
Chi deve creare il nostro denaro?
Banche private – per il proprio profitto?
Oppure la nostra Banca nazionale – a benefico di tutti?

1848 SÌ  al denaro pubblico ed al franco svizzero
 SÌ  al conio di moneta solo da parte della 

Confederazione

1891 SÌ  all’emissione di banconote solo da parte 
della Banca nazionale

2018 SÌ  all’emissione di denaro scritturale elettroni-
co solo da parte della Banca nazionale

 SÌ  all’iniziativa MONETA INTERA

Cosa può fare?
• Per favore partecipi alla votazione del 10 giugno 

votando SÌ.
• Se vuole saperne di più: www.moneta–intera.ch
• Per favore condivida nei social media una  

Sua dichiarazione per un Si alla Moneta intera:  
 www.moneta-intera.ch/dichiarazioni 
• Per favore ordini materiale in formativo e lo  

distribuisca: info@moneta–intera.ch, 044 586 69 94
 www.moneta-intera.ch/ordinare
• Per favore faccia una donazione per la campagna 

di votazione. Il Comitato d’iniziativa dipende 
esclusivamente da donazioni private. La contesa 
per il voto è un battaglio Davide contro un Goliat 
miliardario. La ringraziamo cordialmente!

  
Conto per donazioni iniziativa Moneta intera. 

 IBAN CH61 0900 0000 6035 4546 4
 Postfinance 60-354546-4
 www.moneta-intera.ch/donazioni

Gli oppositori della moneta intera cercano 
di farvi paura. 
Riflettete voi stessi: 
Perché dovrebbe essere un esperimento se 
solo la nostra Banca nazionale é legittimata 
democraticamente ad emettere i nostri franchi? 
Perché dovrebbe essere pericoloso se il nostro 
denaro oggi presente sui nostri conti correnti  
diventa un mezzo legale di pagamento e quindi  
non è più a rischio?
Niente di tutto ciò è pericoloso. Anche gli avversari 
della moneta intera dovrebbero ammetterlo, invece 
vogliono intimidire e manipolare noi cittadini. 

Non permettiamolo, bensì lasciamo prevalere  
la ragione e votiamo SÌ!

Cedola di resa:
Per favore inviatemi

  Volantini e opuscoli da distribuire

  Cartelloni A4 da appendere

  Cartelloni A3 da appendere

  Cedola di versamento per sostenere la 
divulgazione dell‘informazione in merito 
all‘iniziativa Moneta intera.

Il mio indirizzo

Nome, Cognome             

Via, Nr.                    

Codice postale, luogo    

E-Mail  

Invia: Iniziativa Moneta intera, casella postale 3160, 5430 Wettingen


