
Una risposta to “Matonele e moneta”

1.  stefano scrive: 
15 ottobre 2012 alle 00:17  (Modifica) 

Grazie per il chiarimento sul signoraggio. Sono d’accordo che il signoraggio non sia 
la causa dell’ingiustizia. Ne è solo la conseguenza. La necessità di emettere moneta 
dal nulla deriva dalla svalutazione di quella esistente, della perdita del suo potere 
d’acquisto a causa dell’inflazione, cioè dell’aumento dei prezzi delle merci. 
Aumentando i prezzi il denaro esistente non è più corrispondente ai valori reali in 
circolazione e ne devo emettere di nuovo. L’aumento dei prezzi deriva 
essenzialmente da due fattori:
1. L’imposizione fiscale su redditi e imprese: i costi fiscali che gravano sulle 
produzioni economiche (pressione fiscale del 50%) fanno raddoppiare i prezzi delle 
merci. Detassando completamente l’economia i prezzi dimezzano e il denaro 
esistente vale il doppio rispetto ad oggi.
2. La formazione di capitali monetari in eccesso rispetto al fabbisogno di merci 
(capitali di risparmio) si orienta verso l’investimento immobiliare (acquisto di terreni 
e immobili). Oltre al danno ambientale, la cementificazione selvaggia che in Italia è 
devastante, (ma che viene giustificata in un momento di crisi anche dalla necessità 
di creare occupazione) tale investimento immobiliare ha causato il quadruplicare dei 
prezzi di case e terreni negli ultimi 50 anni. Se compro un terreno agricolo o un 
capannone industriale ad un prezzo elevatisimo, dovrò recuperare il costo 
scaricandolo sui prezzi delle merci che produrrò, che in tal modo aumentano. Se 
prendo una casa in affitto che mi costa metà dello stipendio, mi rimarrà poco per 
soddisfare i bisogni di beni di consumo. Quindi tirerò la cinghia, acquisterò di meno 
e i produttori andranno in crisi, con perdita di posti di lavoro e danni a catena. 
Questa è l’attuale recessione. Non ho soldi per comprare il pane e, una volta finiiti 
anche i risparmi, mi devo vendere la casa, dato che non la posso mangiare. Ma non 
riesco perchè da un lato costa troppo, dall’altro non c’è gente che può permettersi 
di acquistarla……. Fine del mercato immobiliare! Oggi le banche non accettano più 
immobili in garanzia per l’erogazione di prestiti. Sono già piene di case (di cui 
entrano in possesso per insolvenza nel pagamento di prestiti e mutui da parte di 
aziende e privati) e non riescono più a venderle o affittarle.
Anche l’investimento in “futures” è causa di inflazione. Per avere un profitto 
dall’investimento devo scommettere sull’aumento di valore dei beni in cui investo 
(alimentari, carburanti, …) cioè spingo per l’aumento generale dei prezzi, che mi 
mangia così il potere d’acquisto in misura maggiore del profitto che credevo di aver 
realizzato con lì’investimento.

Vediamo così come la proliferazione finanziaria causi da ultimo povertà e miseria 
per tutti, banche comprese.
E’ il cancro di cui tu parli, Michele. E osservi giustamente che in natura non avviene 
così, che in natura c’è il crescere e il deperire, il morire. Ma anche nell’economia 
reale dei beni è così: i beni sono prodotti per essere consumati, non certo per essere 
conservati. Del resto, essendo i beni deperibili, non posso conservarli. E questo 
fatto, che esista la morte, impedisce che il mio egoismo proliferi all’infinito. Se 
produco del frumento in quantità elevata e lo voglio conservare come riserva per 
tutt la mia vita, non lo posso fare, perchè le tarme me lo mangiano entro breve 
tempo. Così, prima che deperisca del tutto, dato che non posso mangiarmelo tutto, 
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lo vendo e da ultimo magari regalo quello che non riesco a vendere alla mensa dei 
poveri, scoprendo con meraviglia che è bello essere altruista.
L’ALTRUISMO NASCE IN ORIGINE DA QUESTO, DAL FATTO CHE ESISTE IL 
DEPERIMENTO DEI BENI, LA MORTE IN NATURA. ESEMPI DI CIO’ SONO LE 
ECCEDENZE AGRICOLE DONATE AGLI ISTITUTI DI ASSISTENZA SOCIALE, LA 
DONAZIONE DI VESTITI USATI…………. DI MERCI SCADUTE ECC. IN UN SECONDO 
TEMPO, A SECONDA DELLA NOSTRA LIBERA EVOLUZIONE PERSONALE, POSSIAMO 
CAPIRE ANCHE CHE L’ALTRUISMO, IL DONO, E’ IL FONDAMENTO DEL BENESSERE 
ECONOMICO DI UNA COMUNITA’. SE TUTTI DONANO, TUTTI RICEVONO. E’ IL 
FAMOSO “DATE E VI SARA’ DATO” EVANGELICO.

SONO D’ACCORDO CON TE, MICHELE, CHE UNA BUONA MONETA NON BASTA PER 
CREARE UNA BUONA SOCIETA’. E’ PERO’ LA PRIMA CONDIZIONE INDISPENSBILE. 
LA BUONA MONETA E’ QUELLA CHE CORRISPONDE AL PROCESSO CHE AVVIENE IN 
NATURA, CHE DEPERISCE COME I BENI DI NATURA E CHE NON PUO’ PROLIFERARE 
COME UN CANCRO, FACENDO IN ULTIMO MORIRE L’INTERO ORGANISMO SOCIALE. 
QUESTO E’ IL PRIMO FONDAMENTALE FRENO ALL’EGOISMO, L’IMPOSSIBILITA’ DI 
VIVERE DI RENDITA PERCHE’ IL DENARO MUORE E NON LO POSSO ACCUMULARE. 
LA MORTE DEL DENARO IMPEDISCE IL CANCRO E SALVA LA VITA DELL’ORGANISMO 
SOCIALE
Sostituendo la tassazione sull’economia con la tassa sulla moneta ottengo il duplice 
effetto di dimezzare i prezzi e di far deperire la moneta, impedendo la 
proliferazione finanziaria. Così mantengo la stabilità dei prezzi, il potere d’aquisto 
del denaro e l’equilibrio tra produzioni reali e valori monetari. E l’emissione del 
denaro dal nulla non è più necessaria. Il sigloraggio saparisce da solo e viene emesso 
solo il denaro corrispondente all’aumento della produzione di beni reali.
Il deperimento monetario corrisponde al consumo dei beni naturali. In natura 
questo consumo, questo morire utunnale e invernale, è il fondamento della 
formazione dell’humus, base della vita, che il contadino saggio cura col 
compostaggio e poi distribuisce su tutta la superficie aziendale per favorire la 
futura crescita e produzione di alimenti sani. Ogni pianta avrà così in dono la 
possibilità di crescere rigogliosa e di dare a sua volta abbondanti doni a chi l’ha 
curata.
Così anche le entrate fiscali ottenute dal deperimento monetario (basta un 8% 
annuo) devono essere redistribuite saggiamente per favorire la vita dell’organismo 
sociale. Questo deve essere fatto in forma di reddito di base per il soddisfacimento 
dei bisogni essenziali, che consentano a tutti di liberarsi dalla costrizione del 
bisogno e di liberare così le proprie energie positive a vantaggio della comunità, sia 
in forma di produzioni materiali che spirituali, secondoi propri bisogni e la propria 
vocazione.
IL REDDITO BASE E’ IL DONO SOCIALE DI BASE DERIVATO DAL PROCESSO DI 
MORTE DEL DENARO, LA TASSA. QUESTA TASSA GENERA L’HUMUS CHE 
REDISTRIBUITO COSTITUISCE LA PRIMA FORMA DI ALTRUISMO SOCIALE 
OBBLIGATO, MA DOVEROSO. IL DOVERE DI EROGARE TALE REDDITO NASCE DAL 
RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI OGNI ESSERE UMANO ALLA VITA. DEL RESTO 
QUESTO REDDITO BASE GARANTISCE IL POTERE D’ACQUISTO MINIMO PER 
SOSTENERE LE PRODUZIONI ECONOMICHE.

LA SECONDA FORMA DI DONO CHE SARA’ NECESSARIO ATTUARE IN UN SECONDO 
TEMPO, E CHE SARA’ COMPRESA NELLA SUA NECESSITA’ QUANDO GLI UOMINI 
SARANNO LIBERATI DAL BISOGNO DI NATURA E POTRANNO COSì AVERE ANCHE IL 
TEMPO DI RIFLETTERE MEGLIO SULLE COSE, E’ QUELLA DEL CAPITALE CHE SI 
FORMA IN ECCESSO NELLA VITA ECONOMICA E CHE OGGI SI INVESTE IN BENI 



IMMOBILI, CREANDO INFLAZIONE, COME SOPRA MOSTRATO.
SI CAPIRA’ CHE PER EVITARE I DANNI CHE QUESTO GENERA BISOGNERA 
CONSUMARLO INVESTENDOLO IN DONAZIONI PER LA VITA SPIRITUALE, BORSE DI 
STUDIO, SCUOLE, OSPEDALI, TUTELA DELL’AMBIENTE…..
COSI’ QUESTO CONSUMO, QUESTA MORTE DEL CAPITALE GENERERA’ AUMENTO 
DELLA QUALITA’ DELLA VITA, FORMAZIONE DI CAPACITA’ UMANE CHE ANDRANNO 
POI A GENERARE NUOVO CAPITALE.

Per Antonio: vedi che non espongo teorie, ma descrivo la situazione come si 
presenta e indico soluzioni concrete fondate sull’osservazione del reale processo 
economico.
Grazie per la possibilità del confronto.
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