
Moneta Elettronica del Tesoro (Treasury Electronic Money)

al posto dei BTP per risolvere il problema del Debito 

Pubblico

una soluzione consentita dalla tecnologia attuale dei 

pagamenti ormai istantanei e gratuiti

che non interferisce con i trattati UE e con il sistema dell’Euro 

e le regole contabili

1 lo Stato italiano emette debito permanente, senza 

scadenza, invece di finanziarsi vendendo BTP sul 

mercato,

2 che però funziona anche come conto corrente per il 

pubblico per tutti i pagamenti, come una banca



IL BUCO NERO 

DELL’ECONOMIA ITALIANA: 

GLI STIPENDI

L’Italia è l’unico paese europeo e 

industrializzato in cui negli ultimi 30 anni gli 

stipendi si sono ridotti



gli stipendi
in Francia 
sono 
aumentati 
del 31%

in Italia 
sono calati 
del 3%



nati in Italia

1990: 570 mila 

2000: 538 mila 

2010: 506 mila 

2020: 404 mila 

2021: 384 mila ?

di cui italiani 320-330 

mila

conseguenze ? Crollo della Natalità



decessi in Italia

640 mila 

nati 
(di origine italiana) 

320-330 mila

gli italiani si riducono 

di più di 

300 mila l’anno

questa sarà l’Italia

IMMIGRAZIONE DI 

MASSA



30 anni di 

economia 

stagnante

stipendi in 

calo

soprattutto per 

i giovani

fuga dei 

giovani 

all’estero 

crollo della 

natalità

italiani 

sostituiti da 

altre 

popolazioni

Fine della 

civiltà 

italiana

immigrazione di massa 

da Africa, Nordafrica, 

Medio Oriente, Est 

Europa e Asia



Chi oggi ha delle 

responsabilità pubbliche 

deve fare qualcosa di 

urgente per l’economia

anche se il declino è lento, è 

un declino economico e 

demografico costante da 30 

anni 

qui si parla….della lenta..

Fine della 

civiltà italiana





E’ colpa del debito pubblico ?



Ma se il debito 
pubblico italiano è 
aumentato ancora 

tanto

perchè i BTP non 
ne soffrono e 

salgono sempre ?



in realtà, il debito 

pubblico sul 

mercato si sta 

riducendo dal 

2014

perchè BI e BCE 

lo comprano tutto



E colpa del debito pubblico ?

Il Giappone ha il debito pubblico più alto del mondo e quasi il 

doppio del nostro e il suo reddito è sempre cresciuto



Dopo la crisi di 
Lehman del 2008

il reddito procapite 
in Giappone è 

cresciuto 
più che in molti 
paesi europei

e il nostro è calato



Come mai ?

Perchè il Giappone finanzia il debito pubblico 

ALL’INTERNO, con la sua banca centrale, le sue 

banche e i suoi fondi pensione

questo è quello che vogliamo 

proporre anche per l’Italia ora



in realtà, se si confronta l’Italia con gli 

altri paesi, siamo quello in cui si è 

finanziato DI MENO l’economia

tutti gli altri hanno creato più credito e 

debito e fatto circolare più soldi…



in realtà, in tutto il mondo il debito pubblico è triplicato 

(e con il Covid ancora di più)



Con Covid e Lockdown il debito mondiale 

è esploso



Il debito globale è esploso

negli ultimi 12 anni
debito totale

liquidità 

sui mercati

PIL globale

90 

mila

(miliardi di dollari)

172 

mila

300 

mila

il debito globale, 

pubblico + 

privato, è 

esploso

è 3 volte il PIL 

mondiale

e va 

rifinanziato…



Michael Howell, Crossborder Capital 
Financial Times, 
17 dicembre 2021Calcoliamo che la liquidità globale – il 

volume di liquidità e il credito che si spostano 

sui mercati finanziari mondiali – sia salita a $ 

172 trilioni. Questa cifra è uno stock di tutte 

le fonti di liquidità, comprese le banche 

centrali, le banche commerciali tradizionali e 

le cosiddette banche ombra che forniscono 

debito a breve termine e derivati valutari.

…durante l'emergenza Covid-19, secondo i 

nostri calcoli, queste azioni, insieme a un 

balzo di quasi il 60% delle dimensioni dei 

bilanci delle banche centrali a oltre 30 

trilioni di dollari, hanno alimentato 

l'aumento del 30% della liquidità globale 

dall'inizio del 2020. Eppure queste cifre 

sono ancora oscurate da un enorme 

ammontare di debito globale che ora 

stimiamo superi i 300 trilioni di dollari –

un tre volte il PIL – che grava 

sull'economia mondiale.





CINA 

!!!



negli USA con il 

covid si è fatto 

un deficit di 

3,000 miliardi di 

dollari l’anno

20% del PIL!



la Francia ha aumentato il PIL e il reddito quanto la Germania, 

pur aumentando molto il debito pubblico



a parte il 

debito 

pubblico 

l’Italia è 

uno dei 

paesi 

MENO 

indebitati



siamo uno dei paesi dove 
circolano meno soldi

a causa dello scarso 
credito !

perchè il credito da noi è 
il più BASSO di tutto il 

mondo industriale





Come aveva scritto 

Draghi, le banche 

diventano veicolo 

di politica 

economica 

creando denaro 





perchè nel sistema monetario attuale 

si può creare tutto il denaro che si vuole dal 

niente, non si devono “trovare i soldi”, si creano



Infatti, non solo la Banca Centrale, in realtà anche le 

banche creano potere d’acquisto, creano denaro



se confronti con la Francia, il credito a imprese 

e famiglia è quasi il doppio che in Italia





Ad es nella 

“virtuosa” 

Olanda, il 

credito (e 

quindi il debito) 

di famiglie è 

imprese è il 

259% del PIL 

contro un 110% 

dell’Italia



Ma nel 2022 il governo Draghi riduce il 

deficit dal 9,4% al 5,6% del PIL, circa 60 

miliardi in meno per l’economia



Finanziamento 

INTERNO del debito 

pubblico, 

con i soldi che 

sono in Italia

Finanziare di più 

l’economia (le 

famiglie e le imprese) 

come fanno negli altri 

paesi

Cosa fare allora invece ?



Moneta Fiscale
(esempio 

superbonus 110)

Crediti Fiscali scambiabili
disegni di legge di M5S 

(Turco,Ricciardi..) FdI 

(DeBertoldis), Lega (Gusmeroli)

“Moneta Elettronica 

del Tesoro” 
conti di risparmio presso il 
Tesoro al posto dei BTP per 

rifinanziare i debito pubblico



Nel 2014 (assieme e Marco 

Cattaneo) abbiamo pubblicato con 

Hoepli “La Soluzione per l’Euro”, 

con prefazione di Warren Mosler

per proporre una “Moneta 

Fiscale” (tramite crediti fiscali 

cedibili) per uscire dall’austerità 

senza uscire dall’euro



Da questa idea della “Moneta Fiscale” tramite crediti fiscali, è nato poi il 

Superbonus 110%, l’unica misura economica valida del governo Conte 



Fabio Conditi ha creato “Moneta Positiva” (con cui collaboriamo) sulla base di queste 

idee e sono stati  coinvolti parlamentari del M5S e anche di Lega e FdI



alcuni parlamentari del M5S (e anche di FdI e Lega) hanno a 

proposto disegni di legge sulla Moneta Fiscale, 

di cui il superbonus 100 è quello che è stato finora realizzato



In parlamento, Ricciardi, Cabras e Turco 

del M5S, Gusmeroli della Lega, 

DeBertoldi di FdI hanno presentato 

disegni di legge sulla “Moneta Fiscale”



L’idea della Moneta Fiscale tramite emissione di crediti 

fiscali, cedibili a terzi, è ora compresa da quasi tutti grazie 

all’attuazione del SuperBonus 100 che è stata un successo

Il Superbonus 110 ha, secondo le stime, aumentato il PIL di 

più di quello che viene a costare e si stima di più di 20 mld

Estenderlo però, come “moneta fiscale” a tutta l’economia 

incontra resistenze da parte dei tecnici della ragioneria e 

Bankitalia. 



COSA SO 

Estenderla però a tutta l’economia incontra resistenze da parte 

dei tecnici della ragioneria del Ministero e da parte di Bankitalia. 

Se lo classificano come aumento di debito, lo bloccano!



Per ridurre le tasse e 

spendere per infrastrutture, sanità e altro 

occorre tenere deficit pubblici 

all’8% del PIL

COSA FARE ALLORA ?



soluzione per il debito 

pubblico USA trasformandolo 

in “moneta del Tesoro” 

nel 2019 ne ho 

scritto come 

soluzione per 

il debito 

pubblico 

dell’Italia



lo Stato emette un nuovo tipo di  debito perpetuo (senza scadenza) 

con  un valore nominale sempre alla pari (emesso a 1 euro vale 1 euro) 

garantito dal Tesoro che si impegna a comprarlo sempre al valore nominale (1 euro)

e in più consente in ogni momento di ottenere di usarlo come un conto corrente

è una soluzione elaborata da John 

Cochrane, Università di Chicago e 

Stanford,

per il “debito pubblico USA 

nel XXI secolo”



Ho scritto su questa idea di finanziare 

il debito pubblico non con BTP, ma 

con conti presso il Tesoro, oltre che su 

blog e social media anche su diversi 

giornali 



ne ho parlato in video su 

ByoBlu, da Paragone e 

tanti altri siti web e blog



ho girato il mio articolo al prof. Cochrane che lo ha letto e 

risposto che era interessato ad adattarla per l’Italia



In questo modo lo Stato 

si finanzia ad un costo 

minimo e con facilità, 

senza temere le aste e 

la “spread”

Allo stesso tempo, 

fornisce liquidità al 

pubblico, che può 

usare il debito pubblico 

come se fosse un conto 

corrente



Gli Italiani sposteranno una parte dei soldi 

nei conti correnti presso il Tesoro

Questi conti presso il Tesoro saranno per cittadini italiani

Oggi il pubblico italiano ha 1,900 miliardi circa in conti correnti e altra 

liquidità che non rende niente ed è solo parcheggiata per avere soldi 

immediatamente disponibili e per non sapere come investirli.

Questa liquidità può in larga parte trasferirsi presso il Tesoro dove 

riceverà ora un rendimento, pari a quello dei BTP a 10 anni, ma 

continuerà a funzionare come un conto corrente, per tutti i pagamenti 

con carta di credito, bancomat, bonifici per qualunque cifra



nel frattempo alcuni del M5S, seguendo i miei amici 

di Moneta Positiva, ne hanno cominciato a parlare 

il prof Turco 
(senatore M5S) 
ne parla come 

“piano di 
finanziamento 

interno”



Fabio Conditi di “Moneta Positiva” ha convinto alcuni del M5S a proporre 

un disegno di legge anche sull’idea della Moneta Elettronica del Tesoro 

ribattezzata “conto deposito dello stato”



il debito pubblico 

diventa la 

“moneta elettronica 

del 21 secolo”

il pubblico può usare 
questo tipo di debito 
pubblico per effettuare 
tutti i pagamenti, come in 
banca



Gli Italiani sposteranno una parte dei soldi nei ora 

nel risparmio gestito presso il Tesoro

Oggi gli italiani hanno in titoli e prodotti del risparmio gestito 2.500 miliardi.  Questi 

prodotti, fondi, polizze, gpf, capitale garantito, fondi di fondi ecc.. in media costano 

l'1,5% e con i tassi di interesse attuali che in media nel mondo sono vicini a 0% non 

possono rendere niente.

Anzi, ora cominciano a dare perdite, perchè quando le Banche Centrali, inclusa la 

BCE, alzeranno i tassi, che ora tengono ancora a zero, le quotazioni di tutte le 

obbligazioni del mondo scenderanno.

Lo Stato italiano può invece offrire un rendimento dell 1% circa (quello che rendono i 

BTP), senza altri costi.

Ma soprattutto da in più la garanzia di ricomprarli sempre alla pari, cioè che il loro 

valore non fluttuerà come i BTP e i fondi

Di conseguenza, sarà conveniente per gli italiani spostare una parte di questi soldi 

presso il Tesoro









è stato presentato un 
disegno di legge di una 
senatrice del M5S nel 

settembre 2020 ispirata a 
questa idea



emettere BTP e in 

questo modo 

eliminare la “spread”



a questi “conti di risparmio” presso 

il Tesoro è associato una carta di 

credito, debito e bancomat per 

effettuare tutti i pagamenti come un 

conto corrente



IL PROBLEMA E’: IL GOVERNO DRAGHI 

NON LO FARA’

Il SuperBonus al 110% lo ha accettato, ma una “moneta 

elettronica del Tesoro” che sostituisca i BTP è qualcosa che 

Draghi e Franco non accetteranno, perchè va contro gli 

interessi del mondo finanziario

solo l’opposizione può mandare 

avanti questa soluzione al problema 

del debito pubblico



FINE






























