
L‘iniziativa „Moneta intera“ 
lancia un dibattito fondamen-
tale per capire la causa so-
stanziale della crisi finanziaria 
sistemica di cui continua a 
soffrire anche l‘economia 
svizzera. 
Sergio Rossi, Professore  
di macroeconomia ed  
economia monetaria,  
Università di Friborgo

L‘iniziativa Moneta intera 
è un‘occasione incredibile 
per la Svizzera 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 moneta intera sarebbe 
un eccezionale 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

Impedire alle banche di  
creare denaro votando a  
favore della Moneta intera é 
un primo passo necessario 
per curare un sistema  
finanziario dannoso per  
la società.
Luana Zanetti
infermiera

Il sistema monetario attuale 
è opaco, complicato e 
rischioso. La moneta intera 
rimedia a questi problemi, 
a beneficio dell‘economia, 
della società e dell‘ambiente.

Melitta Jalkanen 
lic.phil.I, già Consigliera 
comunale di Lugano

Un’occasione unica per  
un mondo migliore  
per tutti noi e per  
le generazioni future.

Sergio Morandi  
economista, banchiere e 
imprenditore

Qual‘è la Sua dichiarazione di sostegno per un SÌ all‘iniziativa Moneta intera?
La inserisca qui online: www.moneta-intera.ch/dichiarazioni e carichi una  
Sua foto. Divulghi inoltre la Sua dichiarazione nei social media. Tante grazie!

SÌ all‘iniziativa Moneta interaCHF

Franchi svizzeri  
creati solo dalla  
Banca nazionale

Su questo voteremo il 10 giugno:
Chi deve creare il nostro denaro?
Le banche commerciali private, 
come UBS e CS, oppure la Banca na-
zionale tenuta ad agire nell’interesse 
generale del Paese? L’iniziativa  
Moneta intera esige che solo la  
Banca nazionale, istituzione indipen-
dente, crei i nostri franchi svizzeri.
Con Moneta intera le banche  
possono continuare a lavorare come 
fanno oggi, anche se non creano 
più denaro proprio. A quel punto le 
banche concedono nuovi crediti con 
denaro che hanno ottenuto dai ri-
sparmiatori, dall’estinzione di vecchi 
crediti, dal mercato interbancario, 
dal mercato dei capitali oppure dalla 
Banca nazionale.
In tal modo l’approvvigionamento di 
crediti è garantito in ogni momento. 
Il traffico dei pagamenti nazionale 
ed internazionale continua a fun-
zionare come oggi. Con Moneta 
intera le banche possono lavorare in 
maniera redditizia. La dimostrazione 
è Postfinance, che già oggi funziona 
come in un sistema di moneta intera.

Noi clienti potremo scegliere se 
tenere il nostro denaro al sicuro su 
un conto corrente o se preferiamo 
prestarlo ad una banca in cambio  
di un interesse.
L’iniziativa Moneta intera conferi-
sce alla Banca nazionale strumenti 
più efficaci, ma non gli detta una 
specifica politica monetaria. L’in-
dipendenza della Banca nazionale 
è sancita dalla Costituzione e dalla 
legge, cosicché essa è protetta da 
influenze politiche.
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 democratica-
mente 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 in-
tera dovrebbero ammetterlo, invece 
vogliono intimidire e manipolare  
noi cittadini. Non permettiamolo, 
bensì lasciamo prevalere la ragione 
e votiamo SÌ!

Per favore ordinate volantini  
da distribuire: 
info@moneta-intera.ch 
Tel. 044 586 69 94

Ulteriori informazioni:  
www.moneta-intera.ch
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Con l’iniziativa Moneta intera il no-
stro denaro diventa di nuovo sicuro. 
Un Sì per Moneta intera significa 
che solo la Banca nazionale crea i 
nostri franchi svizzeri, quindi anche 
il nostro denaro elettronico. Gli ave-
ri sui nostri conti diventano “denaro 
contante elettronico” e sono sicuri 
come il contante in cassaforte.

STABILE
Con Moneta intera la Banca nazio- 
nale può controllare meglio la massa 
monetaria. La conseguenza: siccome 
le banche non possono più causa-
re 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.

SICURO
Moneta intera significa  
veri franchi svizzeri! 

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 finan-
ziarie 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 dena-
ro. 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 cre-
ato dalla Banca nazionale, come molti 
credono, bensì dalle banche private.

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 dap-
prima all’economia reale, l’iniziativa 
Moneta intera propone che la Ban-
ca nazionale emetta nuovo denaro 
distribuendolo alla Confederazione, 
ai Cantoni oppure direttamente  
ai cittadini, esente da debito.  
Questi soldi potrebbero, ad esem-

pio, 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.

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 rappre-
sentano 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  
collettività ha portato alla distorsione 
della concorrenza, a crisi finanziarie  
e salvataggi di banche. La moneta intera 
corregge questa deriva.

Nel 1848 nella Costituzione è stata vietata 
la creazione privata di monete. Da allora 
solo la Confederazione conia le nostre 
monete. Le banche però hanno iniziato a 
stampare dei “buoni per il pagamento di 
monete”. Presto vi fu una proliferazione 
di queste banconote private. I votanti 

reagirono coerentemente. Malgrado 
l’opposizione delle banche, tramite deci-
sione popolare, nel 1891 venne vietata la 
creazione privata di banconote. Da allora 
solo la Banca nazionale ha il diritto di 
stampare le nostre banconote.

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.

moneta intera sicura

MONETA INTERA NON È NIENTE DI NUOVO COSÌ SARÀ CON MONETA INTERA:

100% 100%

Banca nazionale Banca nazionaledenaro contante ( = moneta intera)

Proteggere  
il nostro denaro

COSÌ ERA IN PASSATO:

Banche commerciali 
denaro scritturale o 

elettronico ( = denaro insicuro)

90%

Banca nazionale denaro contante ( = moneta intera)

10%

Evitare  
le bolle  
speculative

COSÌ È OGGI:



Con l’iniziativa Moneta intera il no-
stro denaro diventa di nuovo sicuro. 
Un Sì per Moneta intera significa 
che solo la Banca nazionale crea i 
nostri franchi svizzeri, quindi anche 
il nostro denaro elettronico. Gli ave-
ri sui nostri conti diventano “denaro 
contante elettronico” e sono sicuri 
come il contante in cassaforte.

STABILE
Con Moneta intera la Banca nazio- 
nale può controllare meglio la massa 
monetaria. La conseguenza: siccome 
le banche non possono più causa-
re 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.

SICURO
Moneta intera significa  
veri franchi svizzeri! 

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 finan-
ziarie 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 dena-
ro. 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 cre-
ato dalla Banca nazionale, come molti 
credono, bensì dalle banche private.

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 dap-
prima all’economia reale, l’iniziativa 
Moneta intera propone che la Ban-
ca nazionale emetta nuovo denaro 
distribuendolo alla Confederazione, 
ai Cantoni oppure direttamente  
ai cittadini, esente da debito.  
Questi soldi potrebbero, ad esem-

pio, 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.

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 rappre-
sentano 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  
collettività ha portato alla distorsione 
della concorrenza, a crisi finanziarie  
e salvataggi di banche. La moneta intera 
corregge questa deriva.

Nel 1848 nella Costituzione è stata vietata 
la creazione privata di monete. Da allora 
solo la Confederazione conia le nostre 
monete. Le banche però hanno iniziato a 
stampare dei “buoni per il pagamento di 
monete”. Presto vi fu una proliferazione 
di queste banconote private. I votanti 

reagirono coerentemente. Malgrado 
l’opposizione delle banche, tramite deci-
sione popolare, nel 1891 venne vietata la 
creazione privata di banconote. Da allora 
solo la Banca nazionale ha il diritto di 
stampare le nostre banconote.

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.

moneta intera sicura

MONETA INTERA NON È NIENTE DI NUOVO COSÌ SARÀ CON MONETA INTERA:

100% 100%

Banca nazionale Banca nazionaledenaro contante ( = moneta intera)

Proteggere  
il nostro denaro

COSÌ ERA IN PASSATO:

Banche commerciali 
denaro scritturale o 

elettronico ( = denaro insicuro)

90%

Banca nazionale denaro contante ( = moneta intera)

10%

Evitare  
le bolle  
speculative

COSÌ È OGGI:



Con l’iniziativa Moneta intera il no-
stro denaro diventa di nuovo sicuro. 
Un Sì per Moneta intera significa 
che solo la Banca nazionale crea i 
nostri franchi svizzeri, quindi anche 
il nostro denaro elettronico. Gli ave-
ri sui nostri conti diventano “denaro 
contante elettronico” e sono sicuri 
come il contante in cassaforte.

STABILE
Con Moneta intera la Banca nazio- 
nale può controllare meglio la massa 
monetaria. La conseguenza: siccome 
le banche non possono più causa-
re 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.

SICURO
Moneta intera significa  
veri franchi svizzeri! 

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 finan-
ziarie 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 dena-
ro. 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 cre-
ato dalla Banca nazionale, come molti 
credono, bensì dalle banche private.

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 dap-
prima all’economia reale, l’iniziativa 
Moneta intera propone che la Ban-
ca nazionale emetta nuovo denaro 
distribuendolo alla Confederazione, 
ai Cantoni oppure direttamente  
ai cittadini, esente da debito.  
Questi soldi potrebbero, ad esem-

pio, 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.

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 rappre-
sentano 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  
collettività ha portato alla distorsione 
della concorrenza, a crisi finanziarie  
e salvataggi di banche. La moneta intera 
corregge questa deriva.

Nel 1848 nella Costituzione è stata vietata 
la creazione privata di monete. Da allora 
solo la Confederazione conia le nostre 
monete. Le banche però hanno iniziato a 
stampare dei “buoni per il pagamento di 
monete”. Presto vi fu una proliferazione 
di queste banconote private. I votanti 

reagirono coerentemente. Malgrado 
l’opposizione delle banche, tramite deci-
sione popolare, nel 1891 venne vietata la 
creazione privata di banconote. Da allora 
solo la Banca nazionale ha il diritto di 
stampare le nostre banconote.

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.

moneta intera sicura

MONETA INTERA NON È NIENTE DI NUOVO COSÌ SARÀ CON MONETA INTERA:

100% 100%

Banca nazionale Banca nazionaledenaro contante ( = moneta intera)

Proteggere  
il nostro denaro

COSÌ ERA IN PASSATO:

Banche commerciali 
denaro scritturale o 

elettronico ( = denaro insicuro)

90%

Banca nazionale denaro contante ( = moneta intera)

10%

Evitare  
le bolle  
speculative

COSÌ È OGGI:

L‘iniziativa „Moneta intera“ 
lancia un dibattito fondamen-
tale per capire la causa so-
stanziale della crisi finanziaria 
sistemica di cui continua a 
soffrire anche l‘economia 
svizzera. 
Sergio Rossi, Professore  
di macroeconomia ed  
economia monetaria,  
Università di Friborgo

L‘iniziativa Moneta intera 
è un‘occasione incredibile 
per la Svizzera 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 moneta intera sarebbe 
un eccezionale 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

Impedire alle banche di  
creare denaro votando a  
favore della Moneta intera é 
un primo passo necessario 
per curare un sistema  
finanziario dannoso per  
la società.
Luana Zanetti
infermiera

Il sistema monetario attuale 
è opaco, complicato e 
rischioso. La moneta intera 
rimedia a questi problemi, 
a beneficio dell‘economia, 
della società e dell‘ambiente.

Melitta Jalkanen 
lic.phil.I, già Consigliera 
comunale di Lugano

Un’occasione unica per  
un mondo migliore  
per tutti noi e per  
le generazioni future.

Sergio Morandi  
economista, banchiere e 
imprenditore

Qual‘è la Sua dichiarazione di sostegno per un SÌ all‘iniziativa Moneta intera?
La inserisca qui online: www.moneta-intera.ch/dichiarazioni e carichi una  
Sua foto. Divulghi inoltre la Sua dichiarazione nei social media. Tante grazie!

SÌ all‘iniziativa Moneta interaCHF

Franchi svizzeri  
creati solo dalla  
Banca nazionale

Su questo voteremo il 10 giugno:
Chi deve creare il nostro denaro?
Le banche commerciali private, 
come UBS e CS, oppure la Banca na-
zionale tenuta ad agire nell’interesse 
generale del Paese? L’iniziativa  
Moneta intera esige che solo la  
Banca nazionale, istituzione indipen-
dente, crei i nostri franchi svizzeri.
Con Moneta intera le banche  
possono continuare a lavorare come 
fanno oggi, anche se non creano 
più denaro proprio. A quel punto le 
banche concedono nuovi crediti con 
denaro che hanno ottenuto dai ri-
sparmiatori, dall’estinzione di vecchi 
crediti, dal mercato interbancario, 
dal mercato dei capitali oppure dalla 
Banca nazionale.
In tal modo l’approvvigionamento di 
crediti è garantito in ogni momento. 
Il traffico dei pagamenti nazionale 
ed internazionale continua a fun-
zionare come oggi. Con Moneta 
intera le banche possono lavorare in 
maniera redditizia. La dimostrazione 
è Postfinance, che già oggi funziona 
come in un sistema di moneta intera.

Noi clienti potremo scegliere se 
tenere il nostro denaro al sicuro su 
un conto corrente o se preferiamo 
prestarlo ad una banca in cambio  
di un interesse.
L’iniziativa Moneta intera conferi-
sce alla Banca nazionale strumenti 
più efficaci, ma non gli detta una 
specifica politica monetaria. L’in-
dipendenza della Banca nazionale 
è sancita dalla Costituzione e dalla 
legge, cosicché essa è protetta da 
influenze politiche.
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 democratica-
mente 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 in-
tera dovrebbero ammetterlo, invece 
vogliono intimidire e manipolare  
noi cittadini. Non permettiamolo, 
bensì lasciamo prevalere la ragione 
e votiamo SÌ!

Per favore ordinate volantini  
da distribuire: 
info@moneta-intera.ch 
Tel. 044 586 69 94

Ulteriori informazioni:  
www.moneta-intera.ch

CHI
DEVE
CREARE
IL NOSTRO 
DENARO?

Votazione federale
10 giugno 2018

Franchi svizzeri solo dalla Banca nazionale



L‘iniziativa „Moneta intera“ 
lancia un dibattito fondamen-
tale per capire la causa so-
stanziale della crisi finanziaria 
sistemica di cui continua a 
soffrire anche l‘economia 
svizzera. 
Sergio Rossi, Professore  
di macroeconomia ed  
economia monetaria,  
Università di Friborgo

L‘iniziativa Moneta intera 
è un‘occasione incredibile 
per la Svizzera 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 moneta intera sarebbe 
un eccezionale 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

Impedire alle banche di  
creare denaro votando a  
favore della Moneta intera é 
un primo passo necessario 
per curare un sistema  
finanziario dannoso per  
la società.
Luana Zanetti
infermiera

Il sistema monetario attuale 
è opaco, complicato e 
rischioso. La moneta intera 
rimedia a questi problemi, 
a beneficio dell‘economia, 
della società e dell‘ambiente.

Melitta Jalkanen 
lic.phil.I, già Consigliera 
comunale di Lugano

Un’occasione unica per  
un mondo migliore  
per tutti noi e per  
le generazioni future.

Sergio Morandi  
economista, banchiere e 
imprenditore

Qual‘è la Sua dichiarazione di sostegno per un SÌ all‘iniziativa Moneta intera?
La inserisca qui online: www.moneta-intera.ch/dichiarazioni e carichi una  
Sua foto. Divulghi inoltre la Sua dichiarazione nei social media. Tante grazie!

SÌ all‘iniziativa Moneta interaCHF

Franchi svizzeri  
creati solo dalla  
Banca nazionale

Su questo voteremo il 10 giugno:
Chi deve creare il nostro denaro?
Le banche commerciali private, 
come UBS e CS, oppure la Banca na-
zionale tenuta ad agire nell’interesse 
generale del Paese? L’iniziativa  
Moneta intera esige che solo la  
Banca nazionale, istituzione indipen-
dente, crei i nostri franchi svizzeri.
Con Moneta intera le banche  
possono continuare a lavorare come 
fanno oggi, anche se non creano 
più denaro proprio. A quel punto le 
banche concedono nuovi crediti con 
denaro che hanno ottenuto dai ri-
sparmiatori, dall’estinzione di vecchi 
crediti, dal mercato interbancario, 
dal mercato dei capitali oppure dalla 
Banca nazionale.
In tal modo l’approvvigionamento di 
crediti è garantito in ogni momento. 
Il traffico dei pagamenti nazionale 
ed internazionale continua a fun-
zionare come oggi. Con Moneta 
intera le banche possono lavorare in 
maniera redditizia. La dimostrazione 
è Postfinance, che già oggi funziona 
come in un sistema di moneta intera.

Noi clienti potremo scegliere se 
tenere il nostro denaro al sicuro su 
un conto corrente o se preferiamo 
prestarlo ad una banca in cambio  
di un interesse.
L’iniziativa Moneta intera conferi-
sce alla Banca nazionale strumenti 
più efficaci, ma non gli detta una 
specifica politica monetaria. L’in-
dipendenza della Banca nazionale 
è sancita dalla Costituzione e dalla 
legge, cosicché essa è protetta da 
influenze politiche.
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 democratica-
mente 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 in-
tera dovrebbero ammetterlo, invece 
vogliono intimidire e manipolare  
noi cittadini. Non permettiamolo, 
bensì lasciamo prevalere la ragione 
e votiamo SÌ!

Per favore ordinate volantini  
da distribuire: 
info@moneta-intera.ch 
Tel. 044 586 69 94

Ulteriori informazioni:  
www.moneta-intera.ch
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Con l’iniziativa Moneta intera il no-
stro denaro diventa di nuovo sicuro. 
Un Sì per Moneta intera significa 
che solo la Banca nazionale crea i 
nostri franchi svizzeri, quindi anche 
il nostro denaro elettronico. Gli ave-
ri sui nostri conti diventano “denaro 
contante elettronico” e sono sicuri 
come il contante in cassaforte.

STABILE
Con Moneta intera la Banca nazio- 
nale può controllare meglio la massa 
monetaria. La conseguenza: siccome 
le banche non possono più causa-
re 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.

SICURO
Moneta intera significa  
veri franchi svizzeri! 

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 finan-
ziarie 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 dena-
ro. 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 cre-
ato dalla Banca nazionale, come molti 
credono, bensì dalle banche private.

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 dap-
prima all’economia reale, l’iniziativa 
Moneta intera propone che la Ban-
ca nazionale emetta nuovo denaro 
distribuendolo alla Confederazione, 
ai Cantoni oppure direttamente  
ai cittadini, esente da debito.  
Questi soldi potrebbero, ad esem-

pio, 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.

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 rappre-
sentano 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  
collettività ha portato alla distorsione 
della concorrenza, a crisi finanziarie  
e salvataggi di banche. La moneta intera 
corregge questa deriva.

Nel 1848 nella Costituzione è stata vietata 
la creazione privata di monete. Da allora 
solo la Confederazione conia le nostre 
monete. Le banche però hanno iniziato a 
stampare dei “buoni per il pagamento di 
monete”. Presto vi fu una proliferazione 
di queste banconote private. I votanti 

reagirono coerentemente. Malgrado 
l’opposizione delle banche, tramite deci-
sione popolare, nel 1891 venne vietata la 
creazione privata di banconote. Da allora 
solo la Banca nazionale ha il diritto di 
stampare le nostre banconote.

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.
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Locarno

Impedire alle banche di  
creare denaro votando a  
favore della Moneta intera é 
un primo passo necessario 
per curare un sistema  
finanziario dannoso per  
la società.
Luana Zanetti
infermiera

Il sistema monetario attuale 
è opaco, complicato e 
rischioso. La moneta intera 
rimedia a questi problemi, 
a beneficio dell‘economia, 
della società e dell‘ambiente.

Melitta Jalkanen 
lic.phil.I, già Consigliera 
comunale di Lugano

Un’occasione unica per  
un mondo migliore  
per tutti noi e per  
le generazioni future.
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Moneta intera esige che solo la  
Banca nazionale, istituzione indipen-
dente, crei i nostri franchi svizzeri.
Con Moneta intera le banche  
possono continuare a lavorare come 
fanno oggi, anche se non creano 
più denaro proprio. A quel punto le 
banche concedono nuovi crediti con 
denaro che hanno ottenuto dai ri-
sparmiatori, dall’estinzione di vecchi 
crediti, dal mercato interbancario, 
dal mercato dei capitali oppure dalla 
Banca nazionale.
In tal modo l’approvvigionamento di 
crediti è garantito in ogni momento. 
Il traffico dei pagamenti nazionale 
ed internazionale continua a fun-
zionare come oggi. Con Moneta 
intera le banche possono lavorare in 
maniera redditizia. La dimostrazione 
è Postfinance, che già oggi funziona 
come in un sistema di moneta intera.

Noi clienti potremo scegliere se 
tenere il nostro denaro al sicuro su 
un conto corrente o se preferiamo 
prestarlo ad una banca in cambio  
di un interesse.
L’iniziativa Moneta intera conferi-
sce alla Banca nazionale strumenti 
più efficaci, ma non gli detta una 
specifica politica monetaria. L’in-
dipendenza della Banca nazionale 
è sancita dalla Costituzione e dalla 
legge, cosicché essa è protetta da 
influenze politiche.
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 democratica-
mente 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 in-
tera dovrebbero ammetterlo, invece 
vogliono intimidire e manipolare  
noi cittadini. Non permettiamolo, 
bensì lasciamo prevalere la ragione 
e votiamo SÌ!

Per favore ordinate volantini  
da distribuire: 
info@moneta-intera.ch 
Tel. 044 586 69 94
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