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quindi il denaro che essa stampa. La Banca d’Italia è una 
società per azioni privata e svincolata dallo Stato. E sono 
moltissimi i partecipanti di questa azienda privata denominata 
«Bankitalia Spa»: Banca San Paolo spa, Unicredit spa, Assi-
curazioni generali spa, Cassa di risparmio in Bologna spa, 
Inps e Inail, Banca Carige spa, Banca Nazionale del Lavoro 
spa, Fondiaria Sai spa, Monte dei Paschi di Siena, Cassa di 
Risparmio del Veneto spa, Cassa di Risparmio di Venezia 
spa, Milano assicurazioni e molti altri istituti di credito italia-
ni. Tutti questi sono i reali padroni del nostro denaro. Uffi-
cialmente il proprietario è la Banca Centrale Europea, quindi i 
suoi azionisti, la quota «italiana» è di Bankitalia, quindi delle 
banche private citate e non del popolo italiano. A chi presta il 
denaro Bankitalia? Al Governo italiano, il quale lo dovrà 
restituire con gli interessi e ovviamente lo pagherà con le 
tasse dei cittadini. Quindi nell’effettivo ognuno di noi paga a 
Bankitalia, col proprio lavoro, l’intero valore nominale della 
banconota, e non, il costo di produzione di essa. Siamo con-
vinti che le banche private prestino ai cittadini i soldi guada-
gnati coi guadagni delle partecipazioni a Bankitalia, derivati 
dal signoraggio,ma non è così, quei guadagni vanno divisi tra 
gli azionisti, il denaro che la banca ti presta è quello dei cor-
rentisti. Quando ci si reca in banca per chiedere un mutuo o 
un finanziamento la banca è ben felice, perchè ci darà dei 
soldi che non sono i suoi e riceverà soldi che diventeranno 
suoi. Questa truffa legalizzata si chiama «riserva frazionaria» 
che permette alla banca privata di prestare il 98 per cento dei 
soldi che riceve dai propri correntisti. 

Le banche centrali devono tornare ad essere enti pubblici 
gestiti dallo Stato. La moneta deve essere emessa dalle ban-
che centrali non a prestito dei governi, ma equamente a credi-
to del popolo, così che essa venga spesa nell’interesse e per il 
benessere di tutti e non di pochi, soltanto in questo modo il 
problema del signoraggio cesserebbe, in quanto l’emissione 
della moneta diventerebbe un guadagno di ogni singolo ap-
partenente alla comunità. Alle banche deve essere fatto asso-
luto divieto di applicare ai cittadini tassi usurai, commissioni 
illegittime ed interessi non previsti per legge. Le banche do-
vrebbero inoltre rispondere penalmente, nella persona dei loro 
responsabili per qualsiasi errore commesso nei confronti dei 
cittadini, e le loro passività non dovrebbero mai essere colma-
te dallo Stato come già accaduto negli anni scorsi. Il cittadino 
deve essere tenuto solamente a pagare i tributi soltanto su 
guadagni reali e se lo Stato ritiene che un tributo che gli sia 
dovuto non sia stato versato, deve agire, senza bisogno di enti 
di strozzinaggio come Equitalia/Serit in Sicilia, lasciando al 
cittadino la possibilità di saldare il debito o di dimostrare l’e-
ventuale errore della pubblica amministrazione, che mai co-
munque si deve permettere di pignorare beni basandosi su 
mere ipotesi di insoluti vecchi da anni. Soltanto quando la 
moneta tornerà ad essere di proprietà pubblica dal momento 
della sua stampa, il popolo sarà realmente libero. 

 
ANTONIO Pimpini. 48 anni. Patrocinante in Cassazione. 

Quando nel 1986, ancora studente universitario, cono-
sce il Professor Auriti per l’assegnazione del titolo della 
sua tesi di laurea, ne diventa subito amico. È estate. 
«Eravamo a casa sua in largo delle Botteghe 3 a Guardia-
grele.» Dopo una lunga conversazione sugli studi «io allo-
ra avevo una piccola azienda agricola, lui mi dice “dove 
vai adesso?” “In campagna.” “Anch’io. Vuoi venire con 
me?”». 

Da quel momento la loro frequentazione si fa assidua. 
Quotidiana.  Dopo la laurea nel 1987, diventa suo assisten-
te e avvocato. 

Esperto conoscitore della teoria auritiana sulla proprie-
tà popolare della moneta che nel 1998 viene portata a com-
pimento con la stampa e la circolazione del SIMEC, Pim-
pini continua a sostenere le idee del professore, ancora 
oggi a distanza di sei anni dalla sua scomparsa. Una filoso-
fia della scienza monetaria derivante da una lettura attenta 
del De Rerum Novarum; un’applicazione della dottrina 
sociale della Chiesa basata sugli ideali di Giustizia; sulla 
convinzione che l’uomo, in quanto creazione da atto libe-
ro, non debba sottostare a usure o costrizioni.  

«Quella che abbiamo oggi è una moneta che nasce di 
proprietà della banca che la emette per poi prestarla; è un 
sistema fondato sul debito, in cui l’individuo è ineludibil-
mente destinato al fallimento e al suicidio. La dottrina 
auritiana, invece, vuole una moneta che nasca di proprie-
tà del popolo e venga ad ognuno accreditata come 
“reddito di cittadinanza”. L’emittente dunque non parteci-
pa alla sua circolazione.  

«Il Professore ha sostenuto queste idee da sempre. 
«Durante le prime conferenze, la gente ci tirava le 

pietre. Ci dicevano “Siete dei matti”. Ci aggredivano, 
anche perché lui era visto come una persona di destra, 
marcatamente di destra e questo dava fastidio». 

 
Stime recenti informano che ogni bambino che na-

sce in Italia ha un debito pubblico di 90mila euro.  
«Noi viviamo in una società di sacrifici. Dire che la 

Repubblica italiana è fondata sul lavoro equivale a dire 
che è il prodotto ad essere ricchezza; è come negare il 
valore dell’uomo.» 

 
In che misura l’entrata nell’«UE» e l’adozione 

dell’euro hanno influito sulla recessione?  
«Solo in parte perché non è un problema di lira o di 

euro ma di natura giuridica della moneta, perché sia la 
lira che l’euro sono monete-debito, non monete-
proprietà.» 

 
Se fosse stato attribuito un valore più basso all’eu-

ro, avremmo potuto evitare la crisi? 

DI CHI È 
la «moneta»? 

a cura di ANNA MARIA SANTORO 

A COLLOQUIO CON ANTONIO PIMPINI 
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«Un cambio più basso avrebbe sicuramente consentito 
una maggiore importazione e vendita dei prodotti italiani 
ma non avrebbe modificato nella sostanza la struttura del 
mercato, perché il discorso di fondo della grande truffa, 
con la quale un “tipografo” si trasforma in proprietario, 
rimane. C’è poi da aggiungere che l’UE non è un’unione 
politica e con il Trattato di Maastricht si è sancito che ciò 
che decide la BCE è assolutamente indiscutibile. La sovra-
nità italiana oggi dipende dalla BCE, proprietaria della 
moneta in circolazione. E anche un’eventuale nostra vo-
lontà di reintrodurre la lira non sarebbe garanzia di mi-
glioramento per la natura patologica della moneta.» 

 
A maggio 2012 i «leader» del «G8» si riuniscono a 

Camp David, dove è ribadito l’auspicio per la Grecia di 
rimanere nell’eurozona. Con un eventuale ripristino 
della dracma, potrebbero esserci conseguenze sull’eu-
ro? 

«Innanzitutto la rappresentanza dell’UE è stata fatta 
da soggetti, quale Barroso e Van Rompuy, che non hanno 
potere decisionale; inoltre, il fatto che tutti auspichino di 
continuare ad avere la Grecia all’interno del sistema mo-
netario europeo, non è certo per il bene dei Greci o per il 
bene comune dell’Europa, perché lo strozzino ha sempre 
bisogno del debitore; ma quand’anche la Grecia dovesse 
onorare tutti i debiti, impossibile dal punto di vista giuridi-
co, contabile ed economico, i benefici non sarebbero cer-
tamente goduti dall’UE ma dalla greppia che sta alla 
BCE; anche un eventuale ripristino della dracma non 
avrebbe alcuna conseguenza sull’euro perché è una mone-
ta-debito, come l’euro. Per riavere un minimo di speranza 
di sopravvivenza, il fondo monetario europeo, la banca 
mondiale e le banche di emissione devono essere distrutte, 
perché sono strutture che indebitano, non arricchiscono.» 

 
Che cosa pensa della «pazza idea» di Berlusconi e 

delle iniziative contro il signoraggio? 
«Berlusconi aveva detto “La BCE deve stampare più 

euro, se non lo fa, lo facciamo fare dalla Zecca di Stato” il 
che vuol dire che, se fosse così letta, Berlusconi sembre-
rebbe aver compreso la filosofia auritiana; si stampa un 
euro di proprietà, da contrapporre all’euro-debito, attra-
verso la nostra Zecca. Se l’ha capito, un plauso a Berlu-
sconi. 

«Alcune iniziative contro il signoraggio, ad esempio 
di Marra, sono apprezzabili ma l’introduzione del princi-
pio della moneta di proprietà del cittadino eliminerebbe 
tutte le altre consequenzialità, anche gli aspetti dell’ana-
tocismo.» 

 
Quali possibili strategie?  
«Adotteremo una moneta territoriale a Santo Stefano 

di Sessanio. Con l’appoggio dell’Amministrazione comu-
nale e del Presidente della Camera di Commercio de L’A-
quila Lorenzo Santilli, lì faremo convegni, ricerche e studi.  

«Ci interessa che l’idea di Auriti sia diffusa il più pos-
sibile. 

«In aggiunta, un’iniziativa provocatoria sarebbe quel-
la di trasformare i BOT da simboli di debito pubblico a 
nota di Stato, come fece Kennedy con l’ordine esecutivo 
11.110 del 4 giugno 1963. Poco dopo fu ucciso e quel 
provvedimento non ebbe più applicazione. Ovviamente tali 
note, a differenza di quelle di Kennedy, dovranno essere 
dichiarate di proprietà del cittadino, altrimenti continue-
remmo ad avere un fantasma giuridico, che è lo Stato.» 

 
 
CHI SA che accadrà. Stiamo nel possibile. Ogni possibile è 
possibile. Persino l’impossibile diventa possibile nel no-
stro meandrico universo economico. L’umanità, la famosa 
storia universale hanno mai sperimentato condizioni pari 
alle odierne? Questa equilibratura sull’abisso, un giorno 
che sembra rechi la perdizioni, il giorno dopo rifiatiamo. 
Da controllare le cadenze del cuore. Chi sa come, quando, 
se ne usciremo. Certo, un’uscita vi sarà. Ma che genere di 
uscita? Anche il terremoto è un’uscita. Ma non conviene. 
E che divertimento: ormai non c’è chi non voglia 
«coniugare» rigore e sviluppo. Per un certo periodo preva-
leva il termine «rigore», adesso rigore e sviluppo, 
«coniugati» in varie modalità, prima il rigore e quindi lo 
sviluppo, oppure il rigore come condizione connessa allo 
sviluppo; ha perso fautori il rigore assoluto, ormai pure i 
cani miagolano che il rigore strenuo ammazza lo sviluppo. 
Grande spolverio stanno avendo le attività dello Stato, un 
nuovo New Deal, e le infrastrutture, forse addirittura per-
verremo ai fantastici «eurobond», con i quali le sorti 
dell’Europa balzeranno a tali meraviglie che tutte le altre 
economie e le monete del Pianeta si bagneranno i mutan-
doni. Intanto, nel reale, stiamo precipitando, e gli Stati 
arraffano soldi o decurtano soldi per concederli alle Ban-
che, le quali sono come il cavallo tagliato in due del Baro-
ne di Munchhausen che beveva e non tratteneva l’acqua, sì 
che beveva, beveva vanamente. Ma insomma, possiamo 
fermarci, arrestare questa dilapidazione, interrogarla? Che 
serve continuare a dare soldi alle Banche strappandoli alla 
società, se poi le Banche si ripresentano con la sete di pri-
ma, persino con il piede sul fallimento, o nel fallimento? 
Possiamo chiederci se c’è qualcosa di insensato, di malsa-
no, distruttivo in questo procedere che non ha dato un mi-
nimo risultato o, comunque, non ci ha riparati conclusiva-
mente? Per questa via, collasseremo, dico: la società, forse 
le Banche saranno in sicurezza, come si dice. Un assurdo. 
Come è un assurdo spostare il costo della gestione della 
società sui ceti accertabilmente tassabili, mi scuso per l’or-
rida fraseologia, degna dell’orrendo fenomeno. Si arriva 
all’accattonaggio a scapito dei vecchietti, che, supposti 
pensionati, dovranno esibire dichiarazione di disgraziati 
con reddito di affamati per avere, da ora, lo sconticino 
sugli abbonamenti ai trasporti. A non dire le tassazioni 
sulla casa, ché se un disgraziato ne ha due viene punito 
come benestante, e poi il gas, la luce, la spazzatura malefi-
ca, e il condominio, e il riscaldamento... Insomma, l’abita-
zione diventa inabitabile, se poi non hai casa di proprietà, 
spàrati prima di essere ucciso da affitti mortali, e una stan-
za, dico: un posto letto, arriva a trecento Euro, e se uno 
può consentirsi un posto letto figurarsi che sono per lui 
trecento Euro. Se hai la cattiva idea di generare, insom-
ma:fare prole, la sconterai. Dal latte in polvere al ciuccet-
to, le scarpine, la carrozzina, i bavaglini... ti fanno sentire 

CAPITALISMO 
impoverito 

di ANTONIO SACCÀ 

AD UN PASSO DAL COLLASSO 


