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Assurdo dire che il nostro paese può emettere $30,000,000 in titoli ma non 
$30,000,000 in moneta. Entrambe sono promesse di pagamento; ma una 
promessa ingrassa l'usuraio, l'altra invece aiuta la collettività . 
[Thomas Edison - New York Times, 1921]

http://www.prosperityuk.com/prosperity/articles/edison.html


PERCHE’PERCHE’ LA RIFORMA LA RIFORMA 
MONETARIA?MONETARIA?

• Perché abbiamo preso coscienza che 
l’attuale moneta-debito, emessa da un 
“Sistema bancario” privato, è 
all’origine di tutte le distorsioni di 
questo mondo. Alla radice di tutto c’è
l’avidità degli esseri umani alimentata 
dalla paura (insicurezza) e dall’illusione.



COSA E’ LA MONETACOSA E’ LA MONETA

• La Moneta è una convenzione 
istituzionale, creata in sostituzione del 
baratto per consentire lo scambio di 
beni e servizi in una società complessa.



ATTRIBUTI MONETAATTRIBUTI MONETA--DEBITODEBITO
(certificato monetario)(certificato monetario)

Attributi moneta-debito

NON è misura di valore Mezzo di scambio Riserva di valore

instabile

Cambi variabili

Misura anche il profitto
(usura)



ATTRIBUTI DI UNA VERA ATTRIBUTI DI UNA VERA 
MONETAMONETA

Attributi vera moneta

Misura del valore Mezzo di scambio Riserva di valore

Stabilità

Cambi fissi

Misura solo il costo di produzione (1)

(1) La vera moneta misura il valore del 
lavoro (ex post), cioè il costo di 
produzione



MISURA DEL VALOREMISURA DEL VALORE
Metro Kg Moneta

Misura la lunghezza Misura il peso Misura il valore

La Moneta, come vera misura, deve essere stabile cioè 
deve sempre misurare il costo di produzione (lavoro) 
ed avere cambi fissi rispetto alle altre monete.



Cosa e’ il Cosa e’ il signoraggiosignoraggio??
• ogni moneta che si crea dal nulla ha il suo 

signoraggio

• differenza tra il valore nominale (facciale) 
della moneta ed il suo costo di produzione
(0.03 euro per la moneta cartacea attuale, 
0.15 euro per le monete metalliche e nullo 
per la moneta scritturale), o valore 
intrinseco (quando la moneta è costituita 
da metalli preziosi –oro o argento). 



TIPI DI MONETE E TIPI DI MONETE E 
SIGNORAGGIOSIGNORAGGIO

• Signoraggio moneta metallica

• Signoraggio primario moneta cartacea 
(banconote)

• Signoraggio secondario moneta 
scritturale o virtuale (es: in c/c)



QUAL E’ IL PROBLEMA DEL QUAL E’ IL PROBLEMA DEL 
SIGNORAGGIO ?SIGNORAGGIO ?

• Il problema NON è il Signoraggio in quanto tale. 
CREARE denaro DAL NULLA è corretto e per
definizione è energeticamente neutrale poiché non è 
manipolatorio. Non viene rubata energia a nessuno.

• Il problema riguarda CHI EMETTE la moneta e quindi a 
CHI SPETTA il Signoraggio. Si critica cioè la moralità di 
una particolare forma di creazione di denaro dal nulla 
(ossia quella gestita da privati) e non la creazione di 
denaro dal nulla in quanto tale.

• Poiché la Moneta è di proprietà della Collettività, deve 
essere lo Stato, in nome e per conto della Collettività, ad 
emetterla e il relativo Signoraggio deve essere distribuito 
a beneficio della Collettività (RdC) e delle imprese che 
con il proprio lavoro producono le OPU ed i beni e servizi 
primari.   



CHI CONFERISCE VALORE CHI CONFERISCE VALORE 
ALLA MONETA?ALLA MONETA?

• L’accettazione da parte dei cittadini che la 
usano per regolare i propri debiti/crediti : 
CIRCOLAZIONE FIDUCIARIA

• Dal 1971 nessuna moneta al mondo ha 
più la copertura aurea (abolizione del Gold 
Standard).  IMPOSIZIONE DEL CORSO 
FORSOSO



NO  RISERVA AUREA NO  RISERVA AUREA 
DELL’ATTUALE MONETADELL’ATTUALE MONETA

Moneta fiduciaria (creata dal nulla) che 
ha valore solo perché accettata 
FORSOSAMENTE dal Popolo

Non vi è più riserva 
aurea dal 1971



ATTUALE COMPOSIZIONE ATTUALE COMPOSIZIONE 
DELLA MASSA MONETARIADELLA MASSA MONETARIA

Moneta 
cartacea

8%

Moneta 
metallica

2%

Moneta 
scritturale 

90%

E’ la moneta che 
maggiormente 
crea inflazione



INDICATORI (AGGREGATI) DELLA INDICATORI (AGGREGATI) DELLA 
MASSA MONETARIAMASSA MONETARIA

• Massa monetaria M0 è la moneta creata dalla banca centrale: banconote in circolazione e averi in conto giro 
delle banche presso la Banca nazionale. Sulla massa monetaria M0, la Banca Centrale  esercita un'influenza 
diretta.

• Masse monetarie M1, M2, M3
• L'aggregato monetario ristretto M1 comprende il contante (banconote e monete) e i saldi che possono essere
• immediatamente convertiti in contante o utilizzati per pagamenti, ovvero i depositi a vista.
• L'aggregato monetario intermedio M2 comprende, in aggiunta a M1, i depositi con scadenze fino a 2 anni e i
• depositi rimborsabili con preavviso sino a 3 mesi. La definizione di M2 riflette il fatto che l'analisi e l'osservazione
• continua di un aggregato monetario che oltre al circolante comprenda depositi liquidi rivestono un particolare
• interesse per una banca centrale.
• L'aggregato monetario ampio M3 comprende, oltre a M2, alcuni strumenti negoziabili emessi dal settore degli
• intermediari finanziari che l'elevato grado di liquidità e la certezza di prezzo rendono stretti sostituti dei depositi. Di
• conseguenza, rispetto alle definizioni di moneta più ristrette, M3 risulta meno influenzato da fenomeni di 

sostituzione tra le varie categorie di attività liquide e perciò più stabile.

• M1 M2 M3
• Circolante
• Depositi a vista
• Depositi con cadenza fissa < 2 anni
• Depositi rimborsabili con preavviso < 3 mesi
• Pronti contro termine
• Quote di fondi d'investimento
• Titoli di mercato monetario
• Obbligazioni con scadenza < 2 anni

M1 M2 M3

A differenza di M0, le masse monetarie M1, M2 e M3 sono composte per 
la maggior parte da moneta creata dalle banche (creazione di moneta). 

http://www.snb.ch/i/welt/glossary/c.html#c8


PILPIL
• La Moneta, misura del valore, per essere tale deve 

essere presente nel sistema in quantità pari al vero 
valore, cioè ai COSTI di PRODUZIONE. 

• Quindi il PIL come viene definito oggi NON è un buon 
indice della quantità di moneta necessaria nel sistema in 
quanto tiene in considerazione anche il PROFITTO che 
non è un costo di produzione. 

• Un indice corretto del valore reale prodotto da 
un'economia è invece un indice che comprenda, come il 
Pil, il valore di mercato di tutti i beni e servizi finali
prodotti in un paese in un dato periodo di tempo. Ma tale 
"valore di mercato" deve essere inteso come costo di 
produzione e quindi privo di profitto. Un indice Pil
corretto dovrebbe comprendere quindi tutte e sole le voci 
costituenti i costi di produzione: salari, ammortamenti, 
interessi passivi e consumi intermedi.



CHI EMETTE OGGI LA CHI EMETTE OGGI LA 
MONETA…MONETA…

• La Zecca (Stato)>>monete metalliche (la 
quantità la decide la BCE). Signoraggio va allo 
Stato

• La BCE e Bankitalia >> moneta cartacea. 
Signoraggio va alla BCE e Bankitalia (enti 
privati)

• Le banche ordinarie >> moneta scritturale (sulla 
base della riserva frazionaria). Signoraggio va 
alle banche (enti privati)



•La Zecca (Stato) : monete metalliche (la 
quantità la decide la BCE). Signoraggio va allo 

Stato SENZA STAMPARE DEBITO



•La BCE e Bankitalia : moneta cartacea. Signoraggio va alla 
BCE e Bankitalia (enti privati) CONTRO TITOLI DI DEBITO



90%
8%

ASSOLUTAMENTE DA
NON DARE ALLE 
PERSONE

CONTANTI MONETA 
VIRTUALE

LE 
BANCHE 
ORDINAR

IE 
CREANO

LA 
BANCA 

CENTRAL
E CREA

NOI 
GARANTIAMO 

CON IPOTECHE 
E 

FIDEJUSSIONIDENARO 
SIMULATO

DA FAR 
CIRCOLARE SOLO 

TRAMITE 
BONIFICI,GIROCON
TI, ASSEGNI, ECC

1

2
3

SE SOLO IL 3% DELLE PERSONE VA A RITIRARE I SUOI SOLDI IN CONTANTI IN 
BANCA, IL TRUCCO SI SVELA ….ED IL SISTEMA CROLLA

LA CREAZIONE DEL DENARO DAL NULLA :

COME OPERA UNA BANCA COMMERCIALE



…E  QUANTA…E  QUANTA
• Zecca (Stato). Lo decide la BCE. Oggi è circa il 2% della massa 

monetaria

• BCE e Bankitalia. Discrezionale e potenzialmente illimitata

• Banche. La creazione di denaro delle banche ordinarie è invece 
ufficialmente soggetta ad un limite basato sul cosiddetto coefficiente 
di riserva obbligatoria = 2% (per depositi e titoli con scadenza o 
rimborsabili fino a due anni); il coeff. scende allo 0% per depositi e 
titoli con scadenza o rimborsabili oltre i due anni.

• Il meccanismo della riserva obbligatoria (2%) consente alle banche 
di creare denaro dal nulla per 50 volte il valore dei depositi con 
scadenza fino a 2 anni. E questo peraltro solo se si considera il 
sistema monetario statico. In un sistema monetario dinamico (come 
l’attuale), considerando la velocità di circolazione della moneta, la 
creazione di denaro è ben superiore a 50 volte. In pratica si può 
creare moneta all’infinito.



RISERVA OBBLIGATORIA RISERVA OBBLIGATORIA 
AL 100%AL 100%

• Se le banche ordinarie avessero una 
riserva obbligatoria del 100%, non 
creerebbero  nessuna moneta in quanto si 
limiterebbero a far circolare quella già 
esistente in cassa. In questo caso quindi 
non si potrebbe parlare di Signoraggio
secondario, vale a dire la quasi totalità.



PROPRIETA’ DELLA MONETA PROPRIETA’ DELLA MONETA 
NELL’ATTUALE SISTEMA NELL’ATTUALE SISTEMA 

MONETARIO (basato sull’Euro)MONETARIO (basato sull’Euro)
situazione paradossale:

1) da una parte abbiamo la moneta metallica coniata dallo Stato per la 
quale non si indebita con nessuno. Però come sappiamo tale 
moneta copre solo il 2% dell’intera massa monetaria.

2) dall’altra, abbiamo: 
a) la moneta cartacea (banconote) che viene emessa da BCE e 

Bankitalia (due Enti privati) che di fatto ne rivendicano la 
proprietà. Per tale motivo la prestano (addebitandola) allo Stato 
con tanto di interesse che oggi è del 2.5% (il cd TUS). Per 
ripagare il Debito con gli Interessi, lo Stato tassa i cittadini.

b) la moneta scritturale prestata dal sistema bancario (credito) ai 
cittadini ed alle imprese, sotto forma di conto corrente (c/c). 

Abbiamo visto che queste due monete coprono insieme il 98% 
dell’intera massa monetaria e per queste lo Stato, le imprese ed i 
privati cittadini si indebitano con le Banche Ordinarie.



Ricordate le 500 lire di carta, con il Mercurio Alato? Quelle erano di 
proprietà dello Stato Italiano, cioè erano nostre, la loro esistenza non
indebitava noi cittadini e nessuno ci chiedeva interessi a fine anno. Non 
c'era scritto «Banca d'Italia» ma «Repubblica Italiana - Biglietto di Stato 
a corso legale». Le firme erano del Direttore Generale del Tesoro, del 
Cassiere Speciale e c'era il visto della Corte dei Conti. Invece nelle 
banconote emesse dalla Banca d'Italia le firme erano del Governatore e del 
Cassiere, che erano e restano privati e non fanno affatto parte dello Stato! 
Oggi invece sugli Euro della BCE ormai non le mettono neanche più!

http://www.sovranitamonetaria.org/documents/Partecipanti.html
http://sovranitamonetaria.org/documents/Partecipanti-BCE.html


BANCA D’ITALIA :  Questa banconota era emessa dalla Banca d’Italia, ente di fatto privato, 
che si comportava come se la banconota fosse sua già al momento della messa in 
circolazione
PAGABILE A VISTA AL PORTATORE : Teoricamente se ti presentavi in Banca d’Italia ti 
davano in oro il corrispettivo delle lire di carta. Teoricamente, chi mai ha provato ? Chi lo 
sapeva? Comunque non era neanche vero, in quanto la conversione in oro è stata soppressa 
circa dal 1929.
IL GOVERNATORE E IL CASSIERE : questa falsa cambiale impagabile e impagata è firmata 
dal governatore e dal cassiere di Banca d’Italia ; chi lo ha mai eletto anche se comandava le 
nostre vite ?





IL DEBITO CON GLI INTERESSI E' SEMPRE MAGGIORE DELLA 
MONETA CIRCOLANTE NECESSARIA PER RIPAGARE IL DEBITO 
STESSO : IL DEBITO E' UNA CURVA DI CRESCITA INFINITA ED 

ESPONENZIALE.



Passa un anno….  e sul debito sono maturati gli interessi…..

>



PROPRIETA’ DELLA BCEPROPRIETA’ DELLA BCE
• Banque Nationale de Belgique (2,83%) 
• Danmarks Nationalbank (1,72%) 
• Deutsche Bundesbank (23,40%) 
• Bank of Greece (2,16%) 
• Banco de Espana (8,78%) 
• Banque de France (16,52%) 
• Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (1,03%)
• Banca d'Italia (14,57%) 
• Banque centrale du Luxembourg (0,17%) 
• De Nederlandsche Bank (4,43%) 
• Oesterreichische Nationalbank (2,30%) 
• Banco de Portugal (2,01%) 
• Suomen Pankki (1,43%) 
• Sveriges Riksbank (2,66%) 
• Bank of England (15,98%)

La Bank of England incassa il 100% del signoraggio sulla Sterlina e circa il 16% del signoraggio
sull’Euro, pagato anche da noi. Inoltre gli inglesi non avendo adottato l’euro sono liberi di stabilire i 
rapporti di cambio più convenienti con altre monete. Infatti il Regno Unito, la Danimarca e la 
Svezia, che non hanno aderito all’euro, godono di un’economia florida.



I PROPRIETARI DI BANKITALIAI PROPRIETARI DI BANKITALIA

• Gruppo Intesa-San Paolo (30,3%)
• Gruppo Unicredito (11%)
• Banco di Sicilia (6,3%)
• Assicurazioni Generali (6,3%)
• Cassa di Risparmio di Bologna (6,2%)
• INPS (5%)
• Gruppo Capitalia (4,76%%) 
• Banca Carige (3,95%)
• BNL (2,83%)
• Monte dei Paschi di Siena (2,50%)
• Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli (2,1%)
• Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza (2%)
• Cassa di Risparmio di Firenze (1,88%)
• La Fondiaria (1,3%)
• RAS  (1,3%)
• Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (1,2%)
• Altri  (11,08%)

Dati del 2007



PROPRIETA’ DI BANKITALIA 1PROPRIETA’ DI BANKITALIA 1

• Questa situazione di fatto contravviene al dettato dell’art. 
3 dello statuto di Bankitalia che, nell’ultimo comma, 
recita: “…dovrà essere assicurata la permanenza della 
partecipazione maggioritaria al capitale della Banca da 
parte di enti pubblici o di società la cui maggioranza 
delle azioni con diritto di voto sia posseduta da enti 
pubblici." Ma dato che Bankitalia è indipendente, questa 
situazione non può essere messa in discussione dal 
Governo.

• Con l’avvento di Draghi a Governatore di Bankitalia
questo articolo è stato eliminato.

• Bankitalia per legge deve controllare i bilanci delle 
banche ordinarie (Vigilanza). Ma se queste sono le sue 
proprietarie vuol dire che i controllori ed i controllati
sono le stesse persone.



I PROPRIETARI DELLA FEDI PROPRIETARI DELLA FED
– Rothschild Bank of London 
– Warburg Bank of Hamburg 
– Rothschild Bank of Berlin 
– Lehman Brothers of New York 
– Lazard Brothers of Paris 
– Kuhn Loeb Bank of New York 
– Israel Moses Seif Banks of Israel 
– Goldman Sachs of New York 
– Warburg Bank of Amsterdam 
– Chase Manhattan Bank of New York



CONSEGUENZE DIRETTE DI CONSEGUENZE DIRETTE DI 
UNA VERA MONETAUNA VERA MONETA

1. mercato prevalentemente locale>>>No 
speculazioni di intermediari

2. rilevanza del dono
3. ruolo sociale del produttore, del 

distributore e del mercante 
4. NO massimizzare il profitto
5. SI massimizzare il valore del lavoro



MOVIMENTI PER LA MOVIMENTI PER LA 
RIFORMA MONETARIARIFORMA MONETARIA

• Centro Studi Monetari (CSM) www.studimonetari.org
• Modum>>> www.modum.info www.signoraggio.info
• Sovranità Monetaria Popolare >>> www.sovranitamonetaria.org
• COLIMO  www.colimo.org
• Centrofondi www.centrofondi.it
• SIMEC >(Prof. Auriti) >> www.maza.it/simec
• ECOROMA>> http://www.ecoroma.org
• SCEC>>> http://www.progettoscec.com
• TAU>>>http://www.progettotau.org
• ArcipelagoMoneta>>> www.arcipelagomoneta.org (Per il 

coordinamento delle iniziative di realizzazione delle Monete 
Locali complementari) 

http://www.studimonetari.org/
http://www.modum.info/
http://www.signoraggio.info/
http://www.sovranitamonetaria.org/
http://www.colimo.org/
http://www.centrofondi.it/
http://www.maza.it/simec
http://www.ecoroma.org/
http://www.progettoscec.com/
http://www.progettotau.org/
http://www.arcipelagomoneta.org/


CITAZIONI DI PERSONAGGI CITAZIONI DI PERSONAGGI 
FAMOSI…FAMOSI…

• “Tutte le perplessità, confusioni e afflizioni in America sorgono non tanto dai difetti 
della Costituzione, né dalla mancanza d'onore o di virtù quanto dall'assoluta 
ignoranza della natura della moneta, del credito, e della circolazione.”

John Adams, Padre Fondatore degli Stati Uniti d'America

• “Quando un governo dipende dai banchieri per il denaro, questi ultimi e non i capi del 
governo controllano la situazione, dato che la mano che dà è al di sopra della mano 
che riceve...

• Il denaro non ha madrepatria e i finanzieri non hanno patriottismo né decenza; il loro 
unico obiettivo è il profitto.”

Napoleone Bonaparte, 1815

• “Se gli Americani consentiranno mai a banche private di emettere il proprio denaro, 
prima con l'inflazione e poi con la deflazione, le banche e le grandi imprese che ne 
cresceranno attorno, priveranno la gente delle loro proprietà finché i loro figli si 
sveglieranno senza tetto nel continente conquistato dai loro padri. Il potere di 
emissione va tolto via dalle banche e restituito al popolo, al quale esso appartiene 
propriamente.”

Thomas Jefferson, Presidente degli Stati Uniti D'America (1776)



…CITAZIONI DI PERSONAGGI …CITAZIONI DI PERSONAGGI 
FAMOSI…FAMOSI…

• “Un potere illimitato e una dominazione economica 
dispotica si trovano concentrati in pochissime mani. 
Questo potere diviene particolarmente sfrenato quando 
sia esercitato da coloro che, controllando il denaro, 
amministrano il credito e ne decidono la concessione. 
Essi somministrano - per così dire – il sangue all’intero 
organismo economico e ne arrestano la circolazione 
quando loro convenga; tengono in pugno l’anima della 
produzione, in guisa che niuno osi respirare contro la 
loro volontà”.

[S.S. Pio XI, Enciclica “Quadragesimo Anno”]



…CITAZIONI DI PERSONAGGI …CITAZIONI DI PERSONAGGI 
FAMOSI…FAMOSI…

• “Fin dalla nascita le grandi banche agghindate di denominazioni 
nazionali non sono state che società di speculatori privati che si 
affiancavano ai governi e, grazie ai privilegi ottenuti, erano in grado 
di anticipar loro denaro. Quindi l’accumularsi del debito pubblico non 
ha misura più infallibile del progressivo salire delle azioni di queste 
banche, il cui pieno sviluppo risale alla fondazione della Banca
d’Inghilterra (1694)…….

Karl Marx, Capitale, Libro I, Editori Riuniti, Roma 1974, (pp.817-
818)

• “Non esiste delitto, inganno, trucco, imbroglio e vizio che non vivano 
della loro segretezza. Portate alla luce del giorno questi segreti, 
descriveteli, rendeteli ridicoli agli occhi di tutti e primo o poi la 
pubblica opinione li getterà via. La sola divulgazione di per sé non è 
forse sufficiente, ma è l’unico mezzo senza il quale falliscono tutti gli 
altri”

Joseph Pulitzer (1847-1911)



…CITAZIONI DI PERSONAGGI …CITAZIONI DI PERSONAGGI 
FAMOSIFAMOSI

• Permettetemi di emettere e gestire la moneta di una 
nazione, e mi infischierò di chi ne fa le leggi.

Mayer Anselm Rothschild

• La nostra politica è quella di fomentare guerre, ma 
dirigendo Conferenze di Pace, in modo che nessuna 
delle parti in conflitto possa ottenere guadagni territoriali. 
Le guerre devono essere dirette in modo tale che le 
Nazioni, coinvolte in entrambi gli schieramenti, 
sprofondino sempre più nel loro debito e, quindi, sempre 
di più sotto il nostro potere.

Amschel Mayer Rothschild, 1773



I QUATTRO POTERI DELLO STATO..I QUATTRO POTERI DELLO STATO..

PARLAMENTARI
1° POTERE

LEGISLATIVO

IL POPOLO
elegge direttamente

I MEMBRI DEL CPM
(Consiglio Potere 

Monetario)
4° POTERE

GIUDICI
2° POTERE

GIUDIZIARIO

GOVERNO
3° POTERE
ESECUTIVO

MINISTRO DEL 
TESORO

ELEGGONO
ELEGGE



I 4 POTERI DELLO STATOI 4 POTERI DELLO STATO

IL POPOLO

I GIUDICI (2)

Consiglio 
Potere 

Monetario (4)

ESECUTIVO (3) PARLAMENTO (1)

Ministro    del Tesoro

elegge

i ministri

elegge elegge

elegge

Il Ministro del Tesoro 
viene eletto dal CPM e 
risponde solo a questo 
e alla Costituzione (per 

quanto riguarda la 
moneta)

CostituzioneCapo dello 
Stato



PRIVATIZZAZIONIPRIVATIZZAZIONI

acquisition finance: la finanza per acquistare aziende

VENDITORE
[1]

ACQUIRENTE
[2]

BANCA 
D’AFFARI

[3]

IMPRESA
IN VENDITA

[4]

CAPITALICONSULENZA

CAPITALI



PRIVATIZZAZIONIPRIVATIZZAZIONI
• acquisition finance: la finanza per acquistare aziende. Come funziona? 

Un imprenditore, che può anche non disporre di tutto il capitale dell’azienda 
che vuole comprarsi, si rivolge a banche, normalmente grandi banche 
d’affari estere come nel caso Telecom, che gli forniscono i capitali per 
comprare una società. Presenta un progetto industriale, cioè un progetto in 
cui lui dice “io voglio comprarmi la Telecom, voi mi prestate i soldi, 
quando ho comprato la Telecom i soldi ve li restituisce la Telecom”: 
questo è lo schema dell’operazione. In cui ovviamente l’acquisizione, in 
questo caso una privatizzazione, non crea capitale nuovo per un’azienda 
importante come quella della telefonia italiana, ma anzi l’azienda importante 
verrà indebitata per restituire i soldi di chi l’ha comprata. È’ un sistema per 
cui tra due soggetti – chi vende e chi compra – si scambiano i ruoli: alla fine 
paga chi è comprato, e questo è successo con tutte le privatizzazioni 
italiane. Chi ha guadagnato dalle privatizzazioni italiane sono le grandi 
banche d’affari straniere (es:GOLDMAN & SACHS). Facevano da advisor
al Ministero del Tesoro quando si trattava di vendere e da finanziatori agli 
imprenditori quando si trattava di comprare. Come dire, se si gioca dalle 
due parti del tavolo è difficile perdere. "



Raccolta di libri esplicativi sulle questioni monetarie
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