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Il complotto del ‘signoraggio’

Sfatare un malinteso che copre un crimine assai più grave.

 

Di Paolo Barnard

Ero partito per affrontare il presunto ‘complotto del signoraggio bancario’, dove 
si afferma che i debiti pubblici delle nazioni sviluppate sarebbero il frutto della 
truffa  delle  Banche  Centrali  che  cedono  la  moneta  circolante  ai  governi  in 
cambio di titoli di Stato, cioè se la farebbero pagare euro su euro (o dollaro su 
dollaro  ecc.)  con  debito  pubblico,  anche se a  loro  costa  nulla  stamparla  o 
emetterla. Questo all’insaputa dei cittadini che affonderebbero così nel debito 
perenne.  Le  Banche  Centrali,  poi,  occulterebbero  i  profitti  ciclopici  che  ne 
traggono, con la complicità delle banche commerciali, le quali partecipano alla 
trama a piene mani attraverso un loro particolare signoraggio. Vi sarebbe infine 
una congiura del silenzio intorno a questo tema, tale da rendere pressoché 
impossibile  ottenere  opinioni  autorevoli  da  chiunque,  eccetto  naturalmente 
alcuni signoraggisti noti, e qualche sparso personaggio del mondo degli affari. 
Addirittura è stato affermato che alcuni eccellenti  furono assassinati  mentre 
tentavano di ostacolare quella rapina monetaria (Lincoln, Kennedy). Dunque un 
complotto colossale e in piena regola, apparentemente. 

Nell’intento di capirci qualcosa, ero a un bivio: i signoraggisti non mi offrivano 
garanzie di  autorevolezza, essendo un gruppo assortito  di  avvocati,  medici, 
traders,  giuristi,  internettiani  non meglio  qualificati  e/o  imprecisati  affaristi, 
insomma, tutto meno che economisti e monetaristi. Eccezion fatta per un paio 
di nomi accreditati, come ad esempio il prof. Willem Buiter, della London School 
of Economics, che ne avrebbe parlato apertamente, il quale però interrogato 
da me replicò: “Chiunque veda nel signoraggio bancario un complotto, è un 
orso decerebrato”.  Che fare allora? A chi chiedere di  analizzare il  presunto 
‘complotto  del  signoraggio’  con  la  dovuta  competenza  ma anche  libertà  di 
pensiero?  Scartai  l’ipotesi  di  rivolgermi  a  un  accademico  italiano, 
semplicemente  perché  avrei  speso  più  tempo  a  capire  da  quale  corrente 
politica e/o massonica era appoggiato che a intervistarlo. La mente corse allora 
a Michael Moore, e al suo ultimo  Capitalism a Love Story. In quel film, che 
com’è noto attacca frontalmente proprio le più micidiali e potenti banche del 
mondo,  appare  un  economista  americano  di  tutto  rispetto,  William  Black. 
Autorevole  docente  di  giurisprudenza  ed  economia,  più  volte  testimone 
eccellente  al  Congresso  degli  Stati  Uniti  contro  i  recenti  scandali  bancari, 
persino minacciato di morte per le sue denunce contro i banchieri e gli affaristi, 
Black era il mio uomo. Lo contatto, gli spiego la mia intenzione, e Black fa due 
cose: primo, mi fa capire fin da subito che nel complotto del signoraggio vi è 
ben poco di vero, e tanto di confuso, poi mi suggerisce di rivolgermi a colui che 
ritiene  essere  il  più  grande  esperto  vivente  della  materia,  un  economista 
dell’Università del Missouri-Kansas City, un uomo sicuramente senza paura, mi 
dice  Black.  E’  il  Prof.  Randall  Wray,  che  coordina  un’unità  di  economisti  e 
monetaristi di diversi Paesi che da 20 anni scavano nel mondo bancario, nelle 
Banche Centrali, e nella politica monetaria. Nel frattempo avevo però scritto a 



un altro combattente accademico e nemico giurato dei banchieri, Dean Baker. 
E’ co-direttore del Center for Economic and Policy Research a Washington, col 
celebre  Mark  Weisbrot.  Sono  due  economisti  che  hanno  preso  di  petto 
praticamente  ogni  potere  forte  sul  pianeta,  inclusa  la  Federal  Reserve 
americana (di seguito FED), un pedigree impeccabile. Baker legge il materiale 
che  gli  mando  sul  complotto  del  signoraggio  (incluso  Zeitgeist)  e  risponde 
lapidario: “Paolo, questa roba è un tocco fuori di testa”. Torno al prof. Randall 
Wray, e al suo team di esperti internazionali.

Nei  primi  contatti  con  l’accademico  americano  lavoro  per  stanare  le  sue 
eventuali indecisioni, spio le sue parole in risposta alle mie accuse al sistema 
bancario, misuro il coraggio delle sue affermazioni. Poi voglio una bibliografia 
dei suoi lavori pubblicati, che mi soddisfa appieno: quest’uomo e il suo team 
hanno bastonato i banchieri senza pietà, per due decadi almeno, non sembrano 
facili da intimidire, né da pilotare, e di certo sono molto autorevoli. Mi sento nel 
posto giusto. Decido di stare con Wray e i suoi economisti, e ci lavorerò per 
otto mesi.

Il risultato finale andrà molto oltre le considerazioni sul signoraggio e, come 
detto  all’inizio,  sarà  una  scoperta  tanto  devastante  nei  contenuti  quanto 
oltraggiosa per la coscienza, cioè il più grande crimine in Occidente dal secondo 
dopoguerra a oggi  (si  legga Il  Più Grande Crimine,  paolobarnard.info).  Che 
però  non  mi  giunge  interamente  nuovo,  poiché  è  a  tutti  gli  effetti  il 
complemento dei miei precedenti studi sul Potere e come ci fu imposto. Ma 
rimaniamo  col  signoraggio,  che  va  interamente  sfatato  proprio  perché  sta 
assorbendo le energie di migliaia di attivisti che ignorano così quel maggior 
crimine.

 

UNA DISTINZIONE ASSOLUTAMENTE DA RICORDARE.

Attenzione:  è  imperativo  per  il  lettore  memorizzare  uno  spartiacque 
fondamentale da qui in poi, che riguarda la sovranità della moneta. Esistono 
monete sovrane e non. Le monete sovrane hanno sempre tre caratteristiche, 
sono cioè: 

1) di proprietà dello Stato che le emette.

 2) non convertibili, cioè Stato e Banche non promettono più di convertirle in 
oro o altri beni concreti su richiesta del cittadino (ma rimangono cambiabili in 
altre valute per andare in ferie ad es.). 

3) floating, che significa che le autorità non promettono più di cambiarle a un 
tasso fisso con altre monete forti.

Il dollaro è moneta sovrana, poiché di proprietà degli Stati Uniti d’America, così 
la sterlina, di proprietà della Gran Bretagna, così lo yen giapponese, e altre. 
Tutta Europa, fino al gennaio 2002, ancora possedeva monete sovrane (marco, 
franco, lira ecc.), che sono poi scomparse con l’avvento (sciagurato) dell’euro, 
che… non è di proprietà di nessuno Stato. Questo fatto ha cambiato in modo 
radicale  tutte  le  regole  classiche  della  funzione  monetaria  ed  economica 
nell’Europa dei 16 Paesi aderenti alla moneta unica. Al punto che purtroppo 
lungo tutta questa trattazione dovremo sempre pensare con due menti, una 
che  considera  gli  Stati  con  moneta  sovrana,  e  una  che  considera  quelli 



dell’euro. Capirete meglio dopo.

 

CHIARIRE UN MALINTESO: IL ‘COMPLOTTO DEL SIGNORAGGIO’.

I signoraggisti sostengono un’equazione semplicistica e del tutto sbagliata che 
recita: la moneta viene emessa dalle Banche Centrali (di seguito BC) a debito, 
cioè  gli  Stati  se  vogliono  spendere,  e  quindi  avere  moneta,  devono 
letteralmente comprarla dalle BC pagandola dollaro su dollaro, euro su euro, 
yen su yen ecc. con debito pubblico, cioè con titoli di Stato. Il film Zeitgeist 
addirittura fa vedere un cartone animato dove la manina dello Stato consegna i 
titoli alla BC americana (la FED) e la FED gli consegna i soldini. I signoraggisti 
ci dicono che se, ad esempio, lo Stato ha bisogno di 1 miliardo di moneta, deve 
indebitarsi di 1 miliardo esatto con la BC che crea quella moneta dal nulla. 
Quindi, dicono, il debito pubblico va alle stelle anno dopo anno, e le Banche 
Centrali incassano cifre inimmaginabili per aver fatto sostanzialmente niente di 
che, cioè stampato pezzi di carta (banconote) o premuto tasti sui computer 
(moneta elettronica). Sarebbe questo l’affare del millennio, anzi, la truffa del 
millennio,  che  loro  chiamano  signoraggio.  E  noi  poveri  cittadini  alla  fine 
dovremo ripianare quell’insensato debito-truffa con le nostre tasse, in eterno. 
Veniamo  tenuti  all’oscuro  di  tutto  ciò,  sostengono  i  signoraggisti,  da  un 
complotto ferocemente ordito da parte di banchieri e politici, con la complicità 
di giornalisti e accademici, al punto che parlarne significa rischiare la vita. 

Questa storia è tutta, ma proprio tutta sbagliata. Nulla di quanto detto sopra 
accade, e molto di ciò che circola in rete come il ‘complotto del signoraggio’ è, 
come vedrete ampiamente di seguito, frutto di una catastrofica incomprensione 
di come funziona la moneta moderna. Ma c’è di peggio: è frutto anche di altri 
due elementi inquietanti, che sono, in ordine, l’esplosione mondiale del genere 
Fantasy  di  Rete,  e  il  subdolo  dilagare  dell’ideologia  Libertaria  di  matrice 
austriaca. In breve: la prodigiosa forza della Rete ha però permesso a milioni 
di persone delle generazioni anni ’70-’80 di replicare in essa gli affetti fantastici 
della propria infanzia, che erano le epiche di Tolkien o di Guerre Stellari, di 
Harry Potter e soci, fatte cioè di mondi fantasiosi popolati da imperi del male e 
cattivi  onnipotenti,  dove ogni sortilegio e congiura è possibile, dove i  buoni 
lottano contro il maligno ecc., ma soprattutto dove la ragione cede sempre il 
posto all’emozione della fantasia. Ed ecco che anche nell’affrontare la politica o 
l’economia, migliaia di persone in Rete si lasciano andare a congiure scalcinate, 
a credenze che non hanno alcun appiglio nella realtà, la quale, purtroppo per 
loro, è sempre un po’ più banale e meno emozionante dei mondi fatati che 
immaginano.  I  signoraggisti  sostengono l’esistenza  di  una  cabala  di  perfidi 
banchieri  padroni  del  mondo che tutto  possono e tutto  fanno,  di  masse di 
denaro immani che spariscono nel nulla, di sicari pronti a uccidere, e chi più ne 
ha più ne metta. A ciò si aggiunge l’influenza della scuola economica austriaca 
estrema dei Libertari, il cui nome più noto fu Ludwig Von Mises, che sono dei 
perniciosi lobbisti che mirano in sostanza a un mondo di estremismo nel Libero 
Mercato caratterizzato dalla sostanziale scomparsa di  tutto ciò che è regola 
dello  Stato,  e  soprattutto  delle  tasse.  Essi  soffiano  sul  fuoco  di  paglia  del 
signoraggio proprio per arrivare a questo fine, e infatti i signoraggisti finiscono 
invariabilmente con lo sbraitare la storia (falsa, si  veda in seguito) che noi 
cittadini  dobbiamo  ripianare  l’enorme  debito  del  signoraggio  con  le  nostre 



tasse. Questo mi preoccupa molto.

Non  varrebbe  la  pena  fermarsi  troppo  sul  ‘complotto  del  signoraggio’,  ma 
poiché, come ho scritto sopra, esso rischia di coprire un crimine economico 
immensamente peggiore che va fermato, e che è il  reale oggetto della mia 
inchiesta, diventa essenziale chiarire il capitolo ‘complotto del signoraggio’.

A  dir  la  verità,  tutto  il  teorema  signoraggio  potrebbe  essere  smontato 
semplicemente  dicendovi  questo:  la  spesa  a  debito  degli  Stati  a  moneta 
sovrana (com’era l’Italia fino al 2002), e che finisce indirettamente nelle casse 
delle Banche Centrali sotto forma di buoni del Tesoro, non è mai il debito dei 
cittadini, ma al contrario è la loro ricchezza. I cittadini degli Stati a moneta 
sovrana non sono mai chiamati a ripagare alcun debito pubblico, e le tasse non 
sono  mai  servite  a  ciò.  Gli  Stati  a  moneta  sovrana,  poi,  non  devono  mai 
onorare quel debito, neppure quando è detenuto dalle Banche Centrali, nulla li 
costringe  a  farlo,  anzi,  proprio  non  lo  fanno,  per  cui  s’infrange  il  teorema 
secondo cui essi sarebbero oggi schiavi delle Banche Centrali, e noi assieme ad 
essi. Incredibile? No, tutto vero.

 

1) Il ‘complotto del signoraggio’ afferma che la moneta sovrana non è più di  
proprietà degli Stati, ma delle BC che la emettono/stampano  .   Falso. La moneta 
sovrana è sempre emessa PRIMA dagli Stati nell’ambito delle loro attività di 
SPESA.  Lo  Stato  a  moneta  sovrana  se  la  inventa  dal  nulla,  e  spende  per 
PRIMO, è cioè l’unico soggetto esistente che ‘monetizza’ per primo i beni e i 
servizi acquistandoli con la sua moneta; dopo possono farlo anche i cittadini, 
ma solo una volta che lo Stato ha speso per primo originando la moneta che 
essi usano. La BC assiste lo Stato nel processo di spesa o fornisce liquidità al 
pubblico (su sua richiesta) attraverso il sistema bancario commerciale. Anche 
la BC può originare la moneta dello Stato, inventandola dal nulla, e ciò accade 
quando presta denaro alle riserve bancarie o quando assiste lo Stato nella sua 
spesa, ma solo dopo che lo Stato l’abbia imposta spendendo per primo ed 
essendone  proprietario  esclusivo.  Gli  Stati  a  moneta  sovrana  non  devono 
affatto bussare alle BC per avere la moneta, meno che meno pagare queste 
ultime. I signoraggisti credono che le monete sovrane siano oggi monopolio 
delle  BC unicamente perché non comprendono i  meccanismi  di  spesa degli 
Stati,  come  dire,  li  osservano  a  distanza  e  ne  sono  ingannati.  Non 
comprendono neppure il significato delle tasse, e da qui generano una gran 
confusione.

2) Il ‘complotto del signoraggio’ afferma che lo Stato si indebita all’infinito con 
le BC perché esse gli vendono il denaro a prezzo pieno in cambio di titoli di 
Stato  .   Ciò non accade, oltre che per il motivo al punto 1), anche perché di fatto 
ciò viene proibito dai meccanismi legali di spesa dello Stato, sia negli USA che 
in  Europa.  Semplicemente  non  può  succedere  che  un  governo  venda 
direttamente i suoi titoli alla BC, punto. Chi ha seguito la cronaca dell’attuale 
crisi  greca  in  Europa,  ha  potuto  verificare  l’ostinato  rifiuto  che  la  Banca 
Centrale Europea opponeva alla richiesta di Francia e Germania di monetizzare 
i titoli di Stato greci. La BCE vi è stata infine costretta recalcitrante.

3)  Il ‘complotto del signoraggio’ afferma che il debito pubblico e il deficit di  
bilancio degli Stati a moneta sovrana è causato dall’indebitamento con le BC, e 



che rappresenta un giogo che schiaccia i cittadini che lo devono poi ripagare. 
Secondo questo teorema, le BC e le banche commerciali acquisirebbero i titoli  
di Stato, che poi venderebbero ai privati incassando denaro, o che terrebbero 
fino  a  maturazione.  In  entrambi  i  casi,  tutti  quei  titoli  di  Stato 
rappresenterebbero  un  immane  debito  che  il  pubblico  dovrà  poi  ripianare  .   
Sbagliato,  è  esattamente il  contrario:  cioè,  la  spesa a debito dello  Stato a 
moneta sovrana attraverso l’emissione di titoli di Stato è sempre l’attivo dei 
cittadini, cioè il loro risparmio. Nel caso dei titoli di Stato, ciò che accade è che 
essi trasferiscono di fatto il denaro del cittadino che li compra dal suo conto 
corrente a bassissimo interesse a un ‘libretto di risparmio’ a interessi superiori 
(il  titolo), cioè un suo attivo, non un debito. Inoltre, il  debito dello Stato a 
moneta sovrana non è mai un problema economico rilevante, infatti esso non 
viene mai  ripagato,  cioè i  titoli  di  Stato  a livello  generale  (aggregato)  non 
giungono mai a maturazione. Infine, come si vedrà più avanti, il debito dello 
Stato a moneta sovrana arricchisce al netto la società per cui automaticamente 
quel debito si auto-riduce e l’inflazione si limita. I signoraggisti commettono 
l’errore di credere che gli Stati spendano e s’indebitino come i cittadini, come i 
negozi o come le aziende, che poi devono ripagare i propri  debiti, ma questo è 
del  tutto  sbagliato.  Sono  due  meccanismi  di  spesa/debito  completamente 
diversi.

4)  Il  ‘complotto del  signoraggio’  afferma che i  cittadini  saranno tassati  per  
ripianare il deficit di bilancio dello Stato e      il debito pubblico causati dalla BC   
che gli vende il denaro  .   Sbagliato, gli Stati a moneta sovrana non tassano mai 
per ripagare alcunché. In altre parole, le tasse non servono mai, né mai sono 
servite, a pagare alcunché nei bilanci degli Stati a moneta sovrana (più avanti 
delucidazioni). Per cui, anche se esistesse un ‘complotto del signoraggio’, esso 
non inciderebbe sui cittadini affatto. I cittadini degli Stati a moneta sovrana 
non devono ripagare i titoli di Stato emessi dallo Stato, che rimangono sempre 
un loro attivo.

5)  Il  ‘complotto  del  signoraggio’  afferma che anche le  banche commerciali  
operano il  signoraggio inventandosi la moneta col meccanismo della riserva 
frazionaria. Le banche si inventano soldi e tu devi lavorare per restituirglieli  .   
Non accade in questi termini semplicistici. E’ vero che le banche commerciali 
s’inventano il denaro in alcune loro operazioni di cassa (prestiti o mutui), ma 
esso si auto cancella, interessi esclusi: infatti, quando il Sig. Bianchi spende il 
prestito  ottenuto  dalla  Banca  A  e  compra  un’auto  da  Rossi,  questi  versa 
l’assegno nella Banca B, che lo deve accettare come buono anche se sono soldi 
inventati dal nulla dalla Banca A. Banca B iscrive quell’assegno come proprio 
debito verso Rossi (glielo deve), e chiederà alla Banca A di onorarlo. Alla fine 
del gioco, a livello di sistema bancario, abbiamo un credito e un debito che si 
annullano a vicenda: il prestito della Banca A è un credito del sistema bancario 
verso un cittadino che li deve restituire, e il deposito di quegli stessi soldi nella 
Banca B sono un debito del sistema bancario verso un altro cittadino che li 
deve avere. Il saldo va a zero. Si obietterà che quel credito va poi ripagato, e i 
signoraggisti dicono che viene ripagato con “denaro vero”, mentre la banca se 
l’era inventato. Sbagliato di nuovo e ciò appare evidente quando si considera 
cosa sia il pagamento di una rata di un prestito/mutuo: Bianchi ripaga alla fine 
del  mese  100  euro  del  suo  prestito.  Cosa  accade?  Semplice,  100  euro 
spariscono  dal  suo  conto  corrente,  che  è  il  suo  attivo,  ma  spariscono 



contemporaneamente dal suo debito verso la banca, che è il suo passivo. Pari. 
Va  assolutamente  capito  questo:  la  banca  si  era  inventata  numeri  su  un 
computer  (il  prestito  a  Bianchi)  e  si  riprende  indietro  gli  stessi  numeri  di 
computer (la rata di Bianchi), Bianchi però ha in mano il bene concreto che ha 
acquistato (l’auto) e che sta pagando col suo lavoro, cioè il lavoro di Bianchi 
non dà affatto “denaro vero” alla banca, lo dà alla sua auto. La banca ha solo 
creato e cancellato numeri elettronici dai suoi conti e ha in mano, di extra, solo 
gli interessi. Punto. 

Ne consegue, e va ripetuto, che il Sig. Bianchi non lavorerà un anno per pagare 
la banca, lo farà per pagare l’auto che gli rimane come bene tangibile. Non 
paga la banca che se ne sta lì a lucrare, paga l’auto. La banca gli dà solo un 
‘codice’ (denaro) per pagarla, da cui entrambi ricavano interessi (si legga su 
questo il capitolo COS’E’ LA MONETA.). Infine, se fosse un privato a prestare a 
Bianchi i soldi che ha guadagnato col lavoro reale, e non una banca che se li è 
inventati,  nulla  cambierebbe  per  Bianchi:  dovrebbe  comunque  lavorare  un 
anno  per  ripagarlo  e  dargli  gli  interessi.  E’  anche scontato  che  l’immagine 
signoraggista  della  banca  che  non  fa  nulla  e  inventa  denaro  con  cui  si 
arricchisce è fantasiosa. Sarebbe vera se i banchieri se ne stessero in spiaggia 
alle Maldive e pigiassero bottoni con cui creano denaro per pagarsi lo yacht; 
ma nella realtà chi lavora in banca sgobba esattamente come tutti noi, ogni 
giorno. Il loro stipendio si chiama interessi, il nostro paga mensile, nessuna 
differenza, se non nella quantità, ma questo vale anche per il dentista e per 
l’operaio, ed è un altro discorso. 

Talvolta poi, il denaro bancario è denaro nuovo che viene creato dalla BC se la 
richiesta dei  cittadini  (contante + prestiti)  supera le riserve disponibili  delle 
banche  commerciali.  Dunque,  per  concludere,  le  banche  non  possono  mai 
direttamente creare denaro nuovo, e fra l’altro la riserva frazionaria in sé non 
esiste. Essa fu un errore di teoria economica della fine degli anni ’60, che è 
rimasto  per  inerzia  su  qualche  libro  di  testo,  ma  che  oggi  è  saldamente 
riconosciuto come pratica bancaria inesistente.

6) Il ‘complotto del signoraggio’ afferma che le BC, quando producono moneta  
di  carta  o  elettronica,  segnano  quelle  enormi  cifre  come  proprio  passivo, 
mentre, dicono i signoraggisti, esse non lo sono, poiché quel denaro è costato  
quasi nulla alle BC. In questo modo ci trufferebbero. Inoltre, dicono, il denaro 
prodotto dalle BC non sarà mai una passività come lo è per il cittadino quando 
usa  il  denaro  (cioè  spende),  poiché  il  cittadino  deve  sudare  lavoro  per 
emetterlo, mentre le BC pigiano solo tasti  .   Sbagliato. Il denaro prodotto dalle 
BC è a tutti gli effetti un passivo, perché le stesse banche si impegnano poi a 
riconoscerlo  come  valido  ogni  volta  che  gli  torna  indietro  dai  cittadini  (ad 
esempio  il  contante).  Quindi  per  ogni  centesimo  che  producono,  devono 
riconoscerci lo stesso valore nel momento in cui noi usiamo quel denaro per 
saldare i nostri bisogni. Cioè: ci danno carta straccia e numeri elettronici, ma 
noi  li  ripaghiamo  con  la  stessa  carta  straccia  e  numeri  elettronici,  e  loro 
l’accettano indietro. Sarebbe truffa vera se le BC producessero moneta e però 
pretendessero  da noi  il  saldo delle  nostre spese non più con quella  stessa 
moneta,  ma  in  beni  reali  come case,  bistecche,  abiti,  metalli  preziosi  ecc. 
Infine, anche la seconda argomentazione è fasulla,  perché, in virtù di quanto 
già spiegato al punto 5), il cittadino non suda lavoro per emettere il suo denaro 



né per guadagnarlo, ma solo per acquisire beni concreti. Il denaro è solo un 
‘codice’ neutro che facilità quella acquisizione. 

7) Il ‘complotto del signoraggio’ afferma che esiste una truffa delle BC che si  
inventano  false  passività  emettendo  denaro  (si  legga  sopra),  che  poi 
trasferiscono  a  cascata  (le  passività)  alle  banche  private  che  talvolta 
posseggono le BC. Questo per celare i profitti  .   Sbagliato. Non è possibile per le 
BC trasferire passività così come si trasferisce una cariola di sabbia da casa 
mia a casa tua. Le banche private che partecipano nella BC vi hanno investito 
pacchetti  azionari,  che non possono risentire per definizione degli  eventuali 
debiti  dell’istituto a cui  partecipano. E’  come il  signor Bianchi  che possiede 
azioni in Fiat: se la Fiat ha passività, il signor Bianchi non può reclamarne un 
pezzetto.  Inoltre  i  signoraggisti  dimostrano  di  non  aver  capito  nulla  del 
funzionamento delle riserve bancarie. In realtà quando la BC emette contante 
o  moneta  elettronica  (propria  passività),  essa  trasferisce  quel  contante/m. 
elettronica nelle riserve delle banche, e tale trasferimento sarà sia un attivo 
delle  banche che un loro passivo, ma non accade un trasferimento di  sola 
passività a pioggia. Nel caso del contante, accade che quando la BC dà alla 
banca ad es. 1000 in banconote, gli sottrae 1000 dalle sue riserve, conto pari; 
la banca poi dà i 1000 al cittadino che li ha richiesti e glieli sottrae dal suo 
conto corrente. Ancora conto pari per la banca.

Sulla questione della proprietà privata delle BC, che è una realtà per molte di 
esse, Banca d’Italia inclusa, è certamente giusto osservare che ciò contrasta 
col dettato costituzionale sia italiano che di altri Paesi, ma il cosiddetto conflitto 
d’interessi che ne deriverebbe secondo i signoraggisti è immaginario, perché è 
immaginario  tutto  il  ‘complotto  del  signoraggio’.  Ribadisco  che  le  banche 
private  che  partecipano  alla  proprietà  di  una  BC  vi  investono  pacchetti  di 
azioni, o meglio quote, sulle quali ricevono utili pari a una percentuale (6% o 
10% ecc.) del valore di quel pacchetto originario, e non sul valore degli utili 
netti della BC che variano di anno in anno e spesso crescono. Infine una 
percentuale molto alta (in media dal 60% in su) degli utili netti della BC torna 
ogni anno nella casse dei ministeri  del Tesoro per legge. Si pensi che negli 
USA, meno dell  ’1% degli utili  lordi della FED viene pagato annualmente in 
profitti alle banche private che la posseggono.  In realtà il conflitto d’interessi 
esiste, ma non nel reame immaginario del signoraggio, bensì nel trattamento 
di favore che poi le banche private avranno da parte della BC in caso di crisi 
finanziaria, come si è visto scandalosamente nel corso della crisi 2008-2010, e 
in decisioni di politica monetaria che favoriscono direttamente i banchieri.

8)  Il  ‘complotto del  signoraggio’ afferma che la moneta emessa dalle BC è  
carta straccia o impulsi elettronici di nessun valore, a fronte dei quali lo Stato  
emette titoli  di  debito che equivalgono a denaro reale  .   Sbagliato.  I titoli  di 
Stato nello Stato a moneta sovrana sono altrettanto pezzi di carta di nessun 
valore, che il Tesoro si inventa a costo zero esattamente come fa la BC con 
banconote e moneta elettronica, e che non deve ripagare praticamente mai, né 
li  devono ripagare i  cittadini (come si  è visto quei  titoli  di Stato saranno il 
risparmio dei cittadini). Per cui il bratto è carta straccia per carta altrettanto 
straccia,  e  non,  come  immaginano  i  signoraggisti  fantasiosamente,  carta 
straccia per denaro vero.

***



Le teorie dei signoraggisti, inoltre, propongono altre tesi che vanno confutate 
in breve. 

Dicono: “Le BC trafugano gli immensi profitti da signoraggio verso i paradisi  
fiscali, con un sistema complicato di clearing.  ”   Impossibile, poiché tutto quel 
denaro  (che  dovrebbe  essere  una  somma  colossale  dato  che  è  il  debito 
aggregato di quasi tutti gli Stati, immaginate le cifre) sarà prima o poi speso 
dai  Paperon  d’  Paperoni,  e  questo  oceano  di  liquidità  che  allaga  il  mondo 
causerebbe inflazione a cifre inaudite; inoltre una immissione di capitale così 
immane nelle società porterebbe alla piena occupazione, perché sarebbe speso 
in beni e servizi gonfiandone la produzione alle stelle. Infine, per funzionare, 
un trucco così dovrebbe coinvolgere solo il contante, perché solo il contante si 
può spendere senza passare per le banche e quindi essere beccati (la prassi 
delle mafie). Non esiste in tutto il mondo, e neppure sulla Luna, abbastanza 
contante  che  copra  l’immaginario  signoraggio  dei  debiti  pubblici  degli  Stati 
messi assieme.

Quando  parlano  di  riserva  frazionaria,  i  signoraggisti  citano  spesso  queste 
esemplificazioni: “Consideriamo il sistema bancario come fosse una banca. Il  
Sig. A prende in prestito 1.000 $ dalla Banca X e usa quei soldi per comprare 
dei beni dal Sig. B. La Banca X segnerà quei 1.000 $ sia come passivo (soldi  
dati ad A) che come attivo (A glieli deve). B depositerà gli stessi soldi nella 
stessa Banca X, che accrediterà a B 1.000 $, ma segnerà quel denaro come 
attivo extra senza cancellare l’attivo che iscrisse quando prestò i soldi ad A.  ”   
Sbagliato: primo, si dimenticano che quando A spende i soldi, la Banca X perde 
la  sua  passività  con  A,  che recupera  quando  B  deposita  i  soldi.  Cioè,  era 
rimasto un attivo alla Banca X (il debito di A), che però è subito pareggiato da 
un nuovo passivo che è il deposito dei 1000 $ da parte di B nella stessa Banca 
X. La Banca X non può in alcun modo segnare il deposito di B come attivo, 
perché ogni deposito è sempre solo un passivo che la banca deve a chi lo 
effettua (è un conto corrente). Risultato finale: nel sistema bancario ci sono 1 
passivo e 1 attivo, pari.

Un’altra è questa: “Il processo della riserva frazionaria inizia quando un primo 
deposito di 100$ di denaro della BC viene fatto nella Banca A. La Banca A 
quindi  ne  mette  da  parte  il  20% (20  $)  nelle  sue  riserve  e  poi  presta  a  
interesse il rimanente 80% (80 $). A questo punto ci sono un totale di 180 $  
nel sistema bancario, cioè i 100 depositati e gli 80 prestati. Questi 80 prestati  
vengono depositati  nella Banca B, che si trova nella stesse condizioni della 
Banca A, cioè ha un deposito di 80$ di denaro della BC, ne mette da parte il  
20% (16$) e presta a interesse il  resto (64$).  E la catena continua fino a 
creare artificiosamente una somma prestata a interesse dalle banche che è di 
molto  superiore  all’iniziale  deposito  di  100$.  Tutto  denaro  inventato  e  che 
frutta  interessi  artificiosi  alle  banche  commerciali”.  Prima  cosa,  è  raro  che 
qualcuno depositi denaro della BC in una banca, perché il 99,9% dei depositi 
fatti dai cittadini sono denaro già circolante all’interno del sistema bancario che 
solamente  si  sposta  da  una  banca  a  un’altra.  Nella  realtà  accade  che  un 
cittadino va alla Banca A e chiede un prestito; la Banca A non gli presta i soldi 
di nessuno, semplicemente crea dal nulla la cifra richiesta e gliela accredita in 
conto corrente. Il cittadino poi fa un assegno con quei soldi e compra qualcosa 
(es, un’auto). Chi gliela vende deposita il denaro nella Banca B e quella banca 



glieli  accredita  in  conto  corrente.  Banca  B  chiede  alla  Banca  A  di  onorare 
quell’assegno, e ciò accade con uno spostamento di denaro dalle riserve della 
Banca A verso quelle della Banca B. Va compreso che le banche non possono 
moltiplicare all’infinito i depositi di denaro fatti dai cittadini, perché, ripeto, quei 
depositi sono denaro che già esisteva nel sistema bancario e che solamente si 
sposta da una banca all’altra. E non hanno bisogno di moltiplicare nulla quando 
prestano, poiché s’inventano il denaro da zero. Si è poi già detto che la riserva 
frazionaria fu un errore teorico che oggi non avviene.

Sulla massa monetaria che circola in un Paese, i signoraggisti ci propongono la 
seguente esemplificazione, per convincerci che esiste il potere arbitrario delle 
BC  di  creare  denaro  dal  nulla,  con  cui  poi  s’impossessano  di  ricchezze  e 
sottraggono a noi potere d’acquisto:  “  Immaginate un’isola dove ci sono 100   
abitanti. Ciascuno di questi abitanti possiede 1.000 $. Questo significa che la  
massa monetaria è di 100.000 $, e ciascun abitante ha un potere d’acquisto  
dei beni esistenti sull’isola pari a 1/100. Il Re dell’isola ha il potere di stampare  
denaro, e così stampa 10.000 $ e se li  intasca. La massa monetaria è ora 
cresciuta del 10% ed è divenuta di 110.000 $. Il Re non ha creato nessun vero  
bene materiale, il valore complessivo dei beni sull’isola è immutato, ma ora il  
Re ne può acquistare l’11%. Gli  abitanti  posseggono ancora i  loro 1.000 $ 
ciascuno, ma ora quella somma non è più l’1% della massa monetaria, ma solo  
lo 0.9%, con cui ogni persona può ora solo compare lo 0,9% dei beni e non più 
l’1%. Ogni persona ha perciò perduto il 10% del suo potere d’acquisto, che è 
stato rubato dal Re attraverso una tassazione truffaldina.” Prima cosa, i calcoli 
sono sbagliati. Il valore dei beni che il Re ora può comprarsi non è l’11%, ma il 
10% (ha  11.000  $  su  110.000  presenti  sull’Isola).  Poi,  non  si  comprende 
perché sia illegittimo che il Re si porti via una percentuale di beni e servizi 
emettendo moneta, poiché è quello che accade negli Stati a moneta sovrana 
che spendono con moneta inventata, ma ciò, come si è già detto più sopra, 
produce  risparmio  nei  cittadini,  non  penalizzazione.  Soprattutto,  la  storiella 
citata non è rilevante per il  mondo reale perché presume che quando il Re 
spende  i  suoi  soldi  inventati,  nulla  accada  all’economia  dell’isola,  cioè  che 
l’economia non produca nulla di conseguenza. Invece nella realtà la spesa del 
Re finirebbe quasi certamente per stimolare la produzione di altri beni e servizi 
che non solo beneficerebbero l’economia, ma manterrebbero l’inflazione stabile 
essendo aumentata sia la massa monetaria che i beni circolanti. Conclusione: 
attenti  alle  storielle  di  questo  stampo,  tipiche  della  retorica  della  scuola 
austriaca dei Libertari, pericolosi estremisti di destra del liberismo economico 
che mirano all’abbattimento dello Stato-moneta.

Altra storia dei signoraggisti: “Il potere di emettere denaro a piacimento delle 
BC è tale da aver immesso in circolazione masse monetarie enormi, che creano 
inflazione.  Infatti  se  notate,  il  potere  d’acquisto  delle  monete  si  è  eroso 
enormemente e costantemente per decenni. Un dollaro del 1960 comprava 10 
volte quello che lo stesso dollaro compra oggi (mille lire del 1960 e mille lire 
del 1990 stessa cosa). E infatti la curva della creazione di denaro segue pari  
pari la curva dell’inflazione che aumenta.” Non vero. Il motivo per cui in effetti 
il potere d’acquisto di 1 dollaro oggi è molto minore rispetto agli anni ’60 va 
ricercato  nella  storia  dell’economia,  non  nella  fantomatica  azione  delle  BC. 
Prima dell’abolizione dello standard aureo nel 1944 e 1971 (il cittadino poteva 
pretendere  dalla  BC  un  pezzetto  d’oro  di  pari  valore  in  cambio  delle  sue 



banconote,  oggi  non  più),  le  economie  avanzate  piombavano  di  regola  in 
terribili depressioni circa ogni 20 anni, e quelle depressioni facevano sì che i 
prezzi  crollassero  (nessuno  comprava  quasi  più  nulla).  La  moneta  quindi 
riprendeva  valore  periodicamente,  e  si  cancellava  così  buona  parte 
dell’inflazione accumulata. Ma dopo l’abolizione dello standard aureo, le grandi 
depressioni sono scomparse e questo ha eliminato quella sorta di purga che 
abbassava i prezzi di tanto in tanto, per cui da anni abbiamo inflazioni che 
tendono a crescere costanti.  Inoltre,  non è  affatto  vero  che la  curva della 
creazione monetaria è pari alla curva crescente dell’inflazione; chi affermava 
questo era Milton Friedman, un economista della destra neoliberale estrema, 
che è stato da allora smentito ampiamente. Conclusione: è vero che 1 dollaro 
oggi compra molto di meno di ieri, ma il signoraggio qui di nuovo non c’entra.

Infine, nei meandri del ‘complotto del signoraggio’, si legge: “Alcuni eminenti 
politici  che  tentarono  di  fermare  la  truffa  del  signoraggio  e  di  sottrarre  la  
moneta  dalle  grinfie  delle  BC  furono  assassinati.  J.F.  Kennedy  e  Abramo 
Lincoln fra i più celebri.” In realtà Lincoln non fece altro che quello che tutti i 
governi con moneta sovrana fanno oggi, cioè emettere moneta per spendere. 
Lincoln lo fece per finanziare la guerra, e lo fece in assenza di una BC che 
allora non esisteva. Oggi la stessa cosa viene fatta dal Tesoro USA con la FED, 
la banca centrale americana, per capire si legga più avanti il capitolo su come 
lo Stato  a moneta sovrana  spende.  Su Kennedy,  le  cose stanno in questo 
modo: siccome in tempi a lui precedenti il Tesoro americano usava emettere 
banconote supportate dall’argento, Kennedy cercò di ripristinare quel sistema. 
Nulla di che, accade anche oggi: infatti quando il Tesoro USA acquisisce oro, la 
FED accredita  il  conto corrente del  Tesoro per una somma equivalente con 
banconote.  In  altre  parole,  anche  oggi  il  Tesoro  USA monetizza  il  metallo 
pregiato emettendo banconote. Perché mai JFK avrebbe dovuto essere ucciso 
per questo? Inoltre, i signoraggisti declamano che Kennedy con quel sistema 
avrebbe sottratto ben 4,3 miliardi di dollari alla ‘infame’ FED, alleggerendo il 
debito americano della stessa cifra e però infuriando i  banchieri. Ma dovete 
capire che 4,3 miliardi  di  dollari  sono spiccioli  in un Paese come l’America, 
anche per gli standard di spesa dello Stato del 1963. Erano spiccioli che mai 
avrebbero  impensierito  gli  eventuali  ‘cattivi’,  e  non  avrebbero  per  nulla 
alleggerito il debito pubblico. Conclusione: nessun motivo qui per assassinare 
qualcuno.

 

Torniamo ora agli otto punti principali sul ‘complotto del signoraggio’. Si faccia 
attenzione.  Tutto  quanto  sopraccitato  è  certamente  vero  nei  Paesi  che 
posseggono moneta sovrana, quindi era vero anche in Italia e in Europa fino 
all’avvento dell’euro nel  gennaio 2002,  che come si  è  detto ha distrutto  la 
sovranità delle nostre monete e ha introdotto questa divisa ibrida che non è di 
nessuno. Ma oggi, alcuni dei punti elencati non valgono più nell’Europa dei 16 
Paesi  euro,  anche  se  questo  non  cambia  il  fatto  che  il  ‘complotto  del 
singnoraggio’  non  sussiste  neppure  nell’Eurozona,  dove  i  punti  elencati 
cambiano come segue:

1) Gli Stati dell’euro non sono più i proprietari della loro moneta, non possono 
più emettere moneta per PRIMI spendendo, e per spendere devono andarsi a 
cercare  gli  euro  sui  mercati  di  capitali,  contrattando  i  tassi  d’interesse 



esattamente come un cittadino che, necessitando denaro, deve andarselo a 
trovare contrattando un prestito e tassi relativi. Questo è disastroso, e causa 
della recente crisi di fiducia dei mercati nei Paesi euro.

2) Rimane identico.

3)  Il  debito pubblico e il  deficit  di  bilancio degli  Stati  euro  è oggi  causato 
sempre più dal punto uno, e in effetti oggi rappresenta un giogo che schiaccia i 
cittadini che lo devono poi ripagare. Questo da oggi, non da sempre. Infatti si 
tratta  di  un  debito  contratto  con  privati  che  non  può  più  essere  ripagato 
semplicemente emettendo nuova moneta inventata dal nulla, come possono 
fare gli  Stati  a moneta sovrana senza gravare sulle tasse dei  cittadini,  cioè 
come poteva fare l’Italia della lira (più dettagli di seguito). E dunque i governi 
euro per ripianare quei debiti devono tassare i cittadini,  far tagli  alla spesa 
pubblica e racimolare euro da altri privati. Inoltre, e di conseguenza, la spesa a 
debito dello Stato non è più l’attivo dei cittadini. Infine nell’Eurozona ciò che 
sostenevano  erroneamente  i  signoraggisti  in  generale,  e  cioè  che  gli  Stati 
spendono indebitandosi come i cittadini/negozi/aziende, diviene vero, ma dal 
2002, non da sempre. Questo non è in ogni caso il ‘complotto del signoraggio’, 
è  un complotto ben più  grave architettato  a tavolino,  come racconto nella 
seconda parte del saggio.

4)  Le  tasse  nei  16  Paesi  euro  diventano  per  la  prima  volta  un  modo  di 
raccogliere fondi per pagare il debito pubblico o le spese per i cittadini, poiché, 
di  nuovo,  i  governi  non  possono  più  provvedere  a  tali  incombenze 
semplicemente inventandosi la moneta necessaria come facevano prima.

5) Rimane identico.

6) Rimane sostanzialmente identico.

7) Rimane identico.

8) Cambia nel fatto che quei pezzi di carta di nessun valore, cioè i titoli di 
Stato, sono oggi nell’Eurozona un vero debito che va ripagato per i motivi detti 
nel punto 3).

Come  si  vede,  le  differenze  fra  Stati  a  moneta  sovrana  e  Stati  euro  è 
drammatica e portatrice di problemi veramente catastrofici di cui tratterò nei 
dettagli più avanti. 

E’  importantissimo  capire  e  dunque  ribadire,  alla  fine  di  queste  righe  che 
trattano di ‘complotto del signoraggio’,  il  contenuto dei punti 1) & 3) & 5), 
perché in essi sta l’errore capitale dei signoraggisti. 

Nella realtà se un signoraggio esiste, esso è a favore dello Stato a moneta 
sovrana, che è l’unica entità esistente sulla Terra che può emettere denaro a 
costo  zero  e  con  esso  appropriarsi  di  beni  concreti.  Ma  questa  si  chiama 
Sovranità, non signoraggio. 

 

 

 


