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Moneta intera... niente di nuovo

Significa franchi svizzeri creati dalla Banca nazionale svizzera
A cura di Konstantin Demeter - Comitato iniziativa Moneta intera
Chi deve creare il nostro denaro?
Le banche commerciali private che agiscono a scopo di lucro, oppure la Banca nazionale svizzera tenuta ad agire
nell’interesse generale del Paese?
Questa è la domanda posta dall’iniziativa Moneta intera, la quale esige che
solo la BNS, istituzione indipendente,
crei i nostri franchi svizzeri. Oggi circa il
90% del denaro in circolazione, ovvero
tutto il denaro scritturale elettronico (le
cifre sui nostri conti), è creato “dal nulla”
dalle banche commerciali private concedendo crediti ed effettuando investimenti e non consiste di franchi svizzeri.
Ciò comporta denaro insicuro per i
clienti bancari, un mancato utile annuo
di miliardi per i cittadini, derivante dalla
creazione di denaro, e maggiori bolle
speculative, dato che l’80% del denaro
creato in tal modo fluisce nell’economia
finanziaria anziché in quella reale. Con
Moneta intera avremo conti correnti
sicuri, anche in caso di fallimento della
banca, dato che tali conti sarebbero tenuti fuori bilancio delle banche, contrariamente ad oggi.
Gli utili derivanti dalla creazione di denaro andranno interamente alla Confederazione ai Cantoni oppure direttamente ai cittadini, come avviene già
oggi con le monete metalliche.
Infine, si ridurranno le bolle speculative e quindi anche le crisi finanziarie,
poiché le banche private potranno utilizzare solo denaro che posseggono
veramente oppure che hanno ottenuto in prestito dai risparmiatori, da altre
banche oppure dalla Banca nazionale.
Non potranno però più creare denaro
loro stesse e speculare con denaro autoprodotto.
Moneta intera non è un esperimento,
come sostenuto dagli oppositori, bensì
un ritorno a ciò che la maggioranza dei
cittadini crede sia già oggi realtà e una
riaffermazione della volontà popolare,
che portò alla fondazione della BNS quale unica emittente di denaro.

Moneta intera significa franchi svizzeri creati dalla Banca nazionale svizzera! Un po’ di storia...
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 decisione popolare, nel 1891 venne vietata la creazione
privata di banconote. Da allora solo la
Banca nazionale 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 rappresentano oggi il 90% del nostro denaro (solo
il 10% sono contanti). Oggi quindi dobbiamo nuovamente conferire alla Confederazione, ovvero alla Banca nazionale, il
diritto esclusivo di creare denaro, estendendo questo diritto alla moneta scritturale elettronica.
Articolo pubbliredazionale.
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“Con Moneta intera la Svizzera potrebbe ottenere
l‘occasione di essere un
faro per indicare la via verso una società più equa.”

Hans Zuberbühler
già Direttore di UBS

“La creazione incontrollata
di denaro da parte delle
banche private deve essere arrestata. Perciò Sì a Moneta intera.”

Franco Cavalli
medico e politico

“Il sistema monetario proposto dall’iniziativa Moneta intera curerebbe la causa di numerose malattie
che affliggono l’economia e la società, anziché, come si fa ora, apllicare palliativi spesso
persino inefficaci.”

