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l’associazione di promozione sociale 
 

 

 
presenta: 

LO MALE DELLO MONNO 
(trad. il male di tutti i mali sociali) 

 

Questo piccolo omaggio ti spiegherà le vere ragioni che hanno gettato il mondo nello stato 
deplorevole in cui oggi ristagna. All’interno troverai due fumetti didattici che ti spiegheranno ciò 
di cui hai sempre avuto.. “sentore” ma che, purtroppo, non hai mai potuto/voluto focalizzare 
veramente. Di certo il Sistema non ti ha aiutato ma neanche questa è una novità, né una 
scusante. Per cambiare il mondo, infatti, dobbiamo sempre iniziare dal cambiar noi stessi. In 
soldoni: LO MALE DELLO MONNO esiste ed è tremendamente presente attorno [e dentro] 
ognuno di noi. 

 
La buona notizia? 

 
LE COSE POSSONO CAMBIARE.. 

 
☺ 
 

L’isola dei 

naufraghi 

Bankenstein: Voglio tutto 

il mondo.. + il 5% 
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Il mondo ha un problema 
 

La Società ha in realtà, un solo grosso problema,  e se lo è  creato con le 
proprie mani! 
 
E’ un problema puramente economico, riguarda infatti l’emissione del Denaro. 
Tale emissione è decisa, controllata e gestita da Entità Private e non da Governi 
democraticamente eletti. Dopo centinaia di anni di contraffazioni e illegalità e 
machiavellismi, queste Entità Private sono ora giunte a controllare intere 
Nazioni, non piu’ sovrane ma schiave di un meccanismo economico/finanziario 
conosciuto come «signoraggio» (con l’aggiunta della ancor piu’ grave «riserva 
frazionaria»). 

 
Molto spesso, troppo spesso, gli uomini politici di ogni Nazione chiamati a 
tutelare e difendere il Popolo che li ha democraticamente eletti, sono corrotti e 
collaborano con questi malvagi «creatori di moneta». Le leggi stesse in materia 
vengono create a vantaggio dei Banchieri Internazionali. Altre leggi che 
potrebbero aiutare il Popolo a riscattarsi da questa schiavitu’, sono cambiate, 
alterate o semplicemente ignorate. 
 
Il sistema bancario attuale è basato su una truffa  ignobile e disumana. 
Questa truffa è il «signoraggio» e la «riserva frazionaria». 
 
I sistemi di informazione sono alterati e/o controllati dal Potere Economico dei 
Banchieri Internazionali Privati e nessun giornale o televisione o radio parlerà 
mai del «signoraggio» e/o della «riserva frazionaria». Ci sono stati Presidenti di 
Stato e uomini di grandezza mondiale che sono caduti sotto i colpi della mano 
spietata e potente delle Entità Sovranazionali.  

 
Lincoln e Kennedy, ad esempio. Morti per aver creato denaro, a nome e in 
nome del Popolo, e non in servitu’ di Banche Centrale «agghindate di 
denominazioni nazionali». Diffondere informazioni su questo argomento-tabu’ e 
contribuire a smascherare questi strangolatori delle libertà individuali e 
collettive è un dovere di TUTTI noi, di OGNUNO di noi. Cerca in Internet parole 
chiavi come  «signoraggio», «riserva frazionaria», «debito pubblico». 

 
Leggi informazioni alternative e contestatrici al Sistema. Supporta la causa 
diffondendo questo volantino e facendo TAM-TAM delle vere-informazioni che 
arrivi a cogliere tramite la Rete, informazioni depurate dall’ideologia politica, 
asservita al Potere dei Banchieri Internazionali. 

 
(di sandro pascucci : www.primit.it : www.signoraggio.com) 
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Cos'è il signoraggio 
 

Il signoraggio è una truffa monetaria e psicologica a cui tutti noi siamo soggetti. Questa 
truffa si nasconde e si  potenzia dietro una cortina di silenzio e di morte e ha attraversato gli 
ultimi 300 anni senza lasciar trapelare  nulla della propria esistenza. 

Si usa dire che “il più grande inganno del diavolo sia stato far credere all’umanità che lui 
non esiste” ed è proprio grazie a questa diabolica tecnica che il signoraggio è padrone del 
mondo ma in maniera trasparente per tutti noi. Non sentirai mai parlare di signoraggio in TV 
o suoi libri, nessun cantante ci farà mai una canzone né un comico uno spettacolo. I politici 
non litigheranno mai per il signoraggio e non vedrai mai la Guardia di Finanza arrestare 
qualcuno per questo argomento. Il signoraggio è il massimo potere del pianeta e tutti noi ne 
siamo schiavi. 

Tecnicamente il signoraggio è il lucro che si genera dal creare moneta. 

La legislatura internazionale prevede attualmente che siano le Banche Centrali a creare 
moneta, sia contante che scritturale. Un esempio chiarirà il meccanismo: creare una moneta 
(sia essa di carta, in metallo o virtuale come un c/c) ha dei costi, dovuti alla materia prima, 
alla manodopera e ai servizi necessari di contorno, come la distribuzione, le tecniche 
anticontraffazione, etc.. 

Il costo maggiore è il materiale di cui è composta la moneta, e l’insieme di tutti i vari costi 
su indicati vanno a  determinare il suo VALORE INTRINSECO. La moneta però riporta 
sulla facciata un numero che indica un altro valore: il VALORE NOMINALE (o, per 
l’appunto, DI FACCIATA o anche LEGALE). 

I due valori (intrinseco e nominale) differiscono tra loro e la loro differenza determina quello 
che si chiama SIGNORAGGIO, ossia il guadagno che ha chi ha creato quella moneta. 

Ovviamente chi crea moneta tende a segnare un valore nominale più alto possibile rispetto 
al valore intrinseco, altrimenti ci rimette. Avviene ad esempio nelle monetine da 1 
centesimo poiché per farle occorre spendere 15 centesimi. Ora vediamo ciò che avviene 
nella creazione della moneta-oro e della moneta-carta. Anticamente le monete metalliche 
erano in oro e quindi con un valore intrinseco piuttosto alto. Il “signore” che coniava 
queste monete imprimeva loro un valore nominale più alto per poterci guadagnare e 
permettersi così un “aggio” economico notevole. Infatti questo Potente riceveva l’oro dai 
commercianti con la richiesta di convertirlo in moneta sonante e semplicemente metteva la 
sua effige per GARANTIRE la bontà del pezzo da lui creato (coniato). Era una sorta di 
garanzia e per questo aveva il suo guadagno. 

Ad esempio con 9 grammi d’oro si poteva coniare una moneta e dichiarare che era 
composta da 10 gr. d’oro (ma in realtà composta da 9 gr. d’oro + 1 gr. di metallo non 
nobile). La differenza tra valore nominale, 10gr., e valore intrinseco, 9gr., era il signoraggio 
(un grammo d’oro per ogni moneta). 

Quando all’oro si è sostituita la carta il discorso è peggiorato (per noi) e il signoraggio è 
arrivato a quasi il 100%. Infatti per stampare una banconota da 5 euro (o da 20 o da 500.. 
è uguale) bastano 30 centesimi di euro e consideriamo anche che tale banconota non è più 
legata all’oro (non ha più ‘copertura’ e non è più ‘convertibile’). Questo vuol dire che il 
Signore moderno, ossia chi oggi CREA moneta (ad esempio la BCE in Europa o la Federal 
Reserve negli USA) ha un potere enorme. Infatti questi organi privati (tutte le Banche 
Centrali sono private o controllate da banchieri privati) possono ricattare o comunque 
fortemente influenzare intere Nazioni. Basti pensare che la Banca Mondiale (di proprietà 
della Federal Reserve e della Banca d’Inghilterra, a loro volta tutt’e due private e padrone 
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anche del Fondo Monetario Internazionale) nega prestiti a quei Paesi che NON ACCETTANO 
di privatizzare il settore dell’acqua potabile! E questo è solo un  esempio. 

Chi ha ben capito il meccanismo del signoraggio ora avrà anche compreso che ELIMINARE la 
banconota è un’azione PEGGIORATIVA in quanto sparisce, per le Signore Banche, il ‘costo’ e 
aumenta al 100% il signoraggio sulla moneta elettronica. Inoltre la moneta è sottoposta ad 
un interesse (ad. es. 3%) che fa lievitare il debito dei Cittadini di un Paese sovrano oltre il 
valore nominale della moneta stessa! In pratica una moneta (banconota) da 100 euro costa 
al cittadino 103 euro e al Banchiere solo 30 centesimi. Questo è il signoraggio.  

Si potrebbe ovviare a tutto ciò in un modo molto semplice: basterebbe infatti che lo Stato, 
finalmente Sovrano, emettesse moneta senza debito, come fa, ad esempio, con le monete 
metalliche (naturalmente quelle con valore nominale maggiore del valore intrinseco, ad 
esempio i pezzi da 50 centesimi, 1 e 2 euro). I più smaliziati avranno capito ora la presa in 
giro del defunto governatore DUISENBERG nei confronti di TREMONTI quando quest'ultimo 
chiedeva di sostituire le monete metalliche da 1 e 2 euro con banconote di pari valore e l'ex 
governatore (morto in circostanze misteriose) rispose dicendo: "Ma il sig. Tremonti sa che 
così facendo il suo Paese perderebbe il diritto di signoraggio sulla massa di denaro 
sostituita?". 

Dal momento che la banconota non ha un corrispettivo in oro (le banconote sono 
convertibili in dollari USA ma dal 1971 il Dollaro USA non è più convertibile in oro) non c’è 
ragione che ad emetterla sia una entità privata né tanto meno che questa entità abbia un 
monopolio su tale emissione. 

Inoltre le spese per servire questo prestito (interesse) sarebbero evitate e lo Stato, ovvero 
tutti noi, avrebbe la REALE autonomia di gestione del Paese. Chi teme che lo Stato possa in 
qualche modo iniziare a stampare moneta fuori misura e fuori controllo è una persona che 
non ha fiducia nello Stato.Sappiamo bene che i politici nostrani sono collusi con ogni 
interesse immaginabile (banche, petrolio, armi, droga, prostituzione ecc..) ma la domanda 
che dobbiamo porci è molto semplice: 

Perché un politico dovrebbe RIFIUTARE la responsabilità di creare denaro per il 
popolo? 

Se egli è onesto non ci dovrebbero essere problemi poiché opererà secondo ETICA e 
REGOLE corrette e democratiche. Solo un politico disonesto, con un ultimo barlume di 
sincerità dirà: “No, guarda.. non darmi questa stampante in mano perché mi conosco e mi 
stamperei montagne di soldi per me e i miei amichetti!”. Fortunatamente in questo caso la 
soluzione è semplice: si ringrazia e si manda a casa l’individuo prima che possa fare, per 
sua stessa ammissione, dei danni terribili. L’ultimo caso è che il politico sia effettivamente 
disonesto.. 

Ma se è disonesto perché dovrebbe rifiutare una così ghiotta occasione? 

Non per remore morali in quanto abbiamo detto che è già disonesto. Se non lo fosse 
(disonesto) accetterebbe subito la stampante e si comporterebbe come i tanto decantati 
Governatori di una qualsiasi e privatissima Banca Centrale, ai quali è riconosciuta stima e 
saggezza fuori dall’ordinario e notoriamente operano secondo il bene della Comunità. Enaudi 
ebbe a dire:”Alla scarsità dell’oro si è sostituita la saggezza del governatore [della Banca 
Centrale, n.d.A.]” (sic!). 

Ma allora un ladro perché non ruba? Forse perché c’è un pezzo grosso molto più potente di 
lui? Forse c’è un’entità che NON VUOLE dargli la stampante e far si che si crei denaro per il 
popolo (pur con il rischio di ruberie politiche)? E questa entità superiore è onesta? Se così 
fosse DOVREMMO IMMEDIATAMENTE cedergli ogni potere, poiché saprebbe ben governarci, 
di sicuro meglio del politico di cui sopra, o no? E se fosse invece disonesta perché ha in 
mano la stampante e affama il popolo facendolo vivere in un regime di anemia 
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finanziaria? E questa entità superiore disonesta tanto, anzi più, del politico chi è se non Il 
Grasso Bankiere?  

E’ evidente che il politico NON VUOLE E NON PUO’ prendere la stampante in nome del 
popolo perché i banchieri privati internazionali NON LO PERMETTERANNO MAI.  

Eleggiamo persone che sono sponsorizzate dai banchieri e che quindi non opereranno mai in 
un’ottica popolare ma sempre a vantaggio dei loro VERI DATORI di lavoro. E’ pur vero che 
solo POLITICAMENTE si potranno invertire le cose ma per far ciò occorre la 
CONSAPEVOLEZZA di una grande fetta della popolazione, che sia informata, cosciente e 
motivata ad operare un RADICALE CAMBIAMENTO NELLA SCENA POLITICA. 

A tal fine questo articolo deve essere divulgato presso il Popolo tutto, assieme ad altri 
scritti, libri, manifestazioni e dibattiti pubblici che spieghino quale sia LO VERO MALE DELLO 
MONNO e le soluzioni terribili e dolorose che si dovranno presto adottare per non cadere nel 
baratro. In un prossimo articolo approfondiremo aspetti importanti della questione e 
chiuderemo in un terzo articolo parlando di Riserva Frazionaria, altra truffa questa, vera 
responsabile dell’Inflazione e del potere delle Banche Commerciali che creano denaro dal 
nulla tramite i Conti Correnti che ci obbligano oggi ad avere. 
 
(di sandro pascucci : www.primit.it : www.signoraggio.com) 

 

 
Cos'è la riserva frazionaria 

 
La riserva frazionaria è legale, come era legale possedere schiavi alcuni anni or sono. La 
riserva frazionaria permette di prestare 5.000 quando hai solo 100 e di quei 100, nessuno è 
tuo. Un po’ come Gesù Cristo che da 5 pani e 2 pesci ha sfamato una moltitudine.. 
 

Il sistema della “riserva frazionaria” è una truffa. Certo si tratta di una truffa legale, come 
quasi tutte le truffe economiche e monetarie. Vediamo come funziona concretamente: 
quando depositiamo €100 in una banca commerciale, questa apre un conto corrente (c/c) a 
nostro nome e si impegna a custodire la nostra banconota (vedi “signoraggio”) nel suo 
caveau, al sicuro dai ladri¹. Il banchiere a questo punto usa una statistica ormai centenaria 
che gli dice una cosa molto semplice: solo una parte del deposito appena creato verrà usata 
(“movimentata”) dal cliente. Quindi il banchiere sa che “quasi sicuramente” la maggior 
parte dei nostri soldi, dati in sua custodia, saranno immobili nel conto (nella cassaforte) per 
mesi, per anni. Ricordiamo che il banchiere non è proprietario della nostra moneta, dei 
nostri soldi, ma ne è solo custode. Ciò nonostante il banchiere considera uno spreco questa 
immobilità e decide di prestare quanto c’è sul nostro c/c. Oltre alla nostra “comoda 
disattenzione”² il banchiere ha bisogno del politico corrotto che legalizzi questa truffa con 
una legge creata appositamente. Si chiama “Misure dell'accantonamento alla riserva 
obbligatoria” o più semplicemente “riserva frazionaria” ed è smerciata alla pubblica opinione 
in modo tale che appaia come una forma di tutela per il correntista. Ormai l’arroganza del 
binomio banchiere-politico è tale che oltre al danno si aggiunge la beffa: palesando questa 
legge come un limite al potere del banchiere di creare denaro da prestare, il politico si 
presenta come tutore dei nostri interessi ma, per fare un esempio, è come se lo stesso 
politico decretasse “il numero massimo di frustate da somministrare ad uno schiavo” e nel 
far questo volesse il plauso pubblico per essere stato un paladino dei diritti dell’uomo. Ma 
espressamente, cosa dice questa legge? Semplicemente mette un limite alla quantità 
minima di denaro che i banchieri devono tenere in cassa. 

Questo cosa comporta per noi? Per noi cambia poco, anzi nulla. Se 100 persone versano 
€100 sarebbe legittimo aspettarsi che in qualsiasi momento TUTTI i 100 neocorrentisti 
possano ritirare i propri €100, no? Nella realtà, il banchiere, come detto all’inizio, considera 
uno spreco tutto quel denaro fermo nei suoi caveaux, e dal momento che conosce 
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(statisticamente) quanto denaro viene ritirato in media dai correntisti, presta il resto, come 
fosse denaro suo. Se statisticamente solo il 10% viene “movimentato” (ritirato, speso, 
versato, spostato, ecc..) vuol dire che la banca ha 100 c/c con €100 ognuno, quindi €10.000 
e di questi €10.000 solo €1.000 servono in contanti (in cassa) per le operazioni quotidiane 
(il 10% che dice la famosa statistica, ricordate?). Quindi €9.000 si possono prendere e 
usare (prestare) anche se non sono di proprietà della banca! Non dimenticate mai questo 
concetto. Ve lo immaginate il custode del parcheggio dove lasciate l’automobile mentre siete 
al lavoro che prende la vostra auto va in giro a caricarci della merce (anche illecita) senza 
dirvi nulla e senza corrispondervi nulla? Sì, è vero, la banca da un “interesse”, se “interesse” 
si può chiamare lo 0,0005% che danno oggi! 

Cosa cambia per il banchiere? Per il banchiere cambia molto perché più è bassa la 
percentuale da tenere in contanti più egli può prestare. Nel 1957 le banche erano tenute a 
tenere in riserva il 25% del deposito, nel 1970 erano scese al (circa) 15% e oggi solo il 2% 
(in alcuni casi lo 0%). Quindi oggi la banca può ricevere €10.000 e prestarne €9.800 (non 
suoi!) e questo grazie alla legge sulla “riserva obbligatoria o frazionaria”. Ma la truffa non 
finisce qui. Quei €9.800 prestati andranno prima o poi versati in un altro conto (magari della 
stessa banca o di altre banche ma poco cambia dato che il sistema bancario è un ”cartello”, 
come quello della droga). Nel nuovo c/c basterà tenere contanti per €196 (9.800x2%) e si 
potranno prestare i restanti €9.604 (9.800–196) e il ciclo continuerà sul nuovo conto 
corrente. Alla fine della fiera, partendo da €10.000, la banca potrà creare e prestare 
€500.000, ossia 50 volte di più e incamerare i relativi interessi. Tutto senza avere altro che i 
€10.000 reali iniziali (e che andavano solo custoditi!) Ora si capisce la potenza delle banche 
commerciali che possono creare denaro dal nulla (o meglio: moltiplicare quello dei 
correntisti) con la complicità dei politici corrotti, che danno legalità alla truffa. Voi pensate 
che per scoprire il trucco basterà andare in 100 allo sportello per riprendersi i €100, giusto? 
Sbagliato. Matematicamente basterebbe che i primi 3 clienti pretendessero indietro i propri 
soldi per far cadere il sistema, poiché con la riserva al 2% solo i primi due [del gruppo dei 
cento iniziali] troverebbero ancora qualcosina.. il terzo rimarrebbe con un pugno di mosche. 
E così il quarto e tutti gli altri.. purtroppo il sistema accorrerebbe in soccorso della banca in 
difficoltà e scenderebbe in campo la Banca Centrale in persona a stampare ciò che non è 
mai esistito (come accade in questi giorni alla Northern Rock Bank). 

Un giorno un tale sfamò un mucchio di persone con 5 pani e 2 pesci e in occasione di un 
pranzo di nozze dissetò tutti gli invitati mesciando vino da un otre semivuoto, ma questa è 
la vecchia religione. La nuova religione del Dio Denaro prevede una nuova figura: il 
banchiere di Caanan, che crea e moltiplica all’infinito denaro. E debito per noi popolino.
  
 

(di sandro pascucci : www.primit.it : www.signoraggio.com) 

 

__________________________________________________________________ 

¹Per non far confusione chiariamo che i ladri si riconoscono perché sono quelli vestiti male che girano fuori 

dall’edificio della banca, mentre qui in banca non ci sono ladri perché sono tutti vestiti bene e portano i capelli 

pettinati e la cravatta bella. E’ importante capire la differenza perché poi uno potrebbe confondersi.  

²"Ognuno sa nell'inconscio che le banche non prestano denaro. Quando prelevate dal vostro conto di risparmio, 

la banca non vi dice che non potete farlo perché ha prestato i soldi a qualcun altro." [Mark Mansfield, 

economista] 

"Temo che il cittadino comune non voglia sentirsi dire che le banche possono creare e creano denaro...” 

[Reginald McKenna, ex Presidente del consiglio d'amministrazione, Midlands Bank of England] 
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Cos’è il PRIMIT 

 

Questo pieghevole ti offre informazioni relative alla nostra associazione. Dopo aver letto le 
informazioni su chi siamo, dove andiamo, cosa portiamo ecc.. forse vorrai aiutarci nel 
compito che ci siamo prefissati. Noi infatti: 
 

STIAMO CAMBIANDO IL MONDO 
[scusate l’entusiasmo] 

 
Per il problema delle panchine arrugginite nei parchi, dei SUV parcheggiati sui marciapiedi e 
degli assorbenti interni (da sostituire con delle coppette interne - sic!) e per i tritarifiuti da 
sottolavello rivolgersi invece a beppE grill0, esperto mondiale di tali problematiche.. 
 
Chi siamo 

 

Siamo una associazione di promozione sociale denominata P.RI.M.IT.  ossia Programma per 
la Riforma Monetaria Italiana, iscritta al Registro Regionale dell’Associazionismo della 
Regione Lazio (lg.reg.22/99) e all’Agenzia delle Entrate di Roma. Non abbiamo alle spalle 
schieramenti politici, né gruppi di Potere Economico. Siamo solo noi [stessi]. D'altronde.. chi 
tutelerebbe mai i nostri interessi se non noi stessi? I politici? AH! AH! AH! beppE grill0 o 
travaglio? ih! ih! ih! dipietro? uh! uh! uh! dai.. per favore! fai il serio.. 
 
Cosa vogliamo 

 

Vogliamo cambiare il mondo, come già detto. Una cosuccia, no? E vogliamo farlo attraverso 
vari passaggi, alcuni già identificati e altri, lo diciamo chiaramente, ancora no. Iniziamo col 
denunciare lo stato di OPPRESSIONE monetario, economico, sociale e psicologico che vige 
nell'attuale sistema monetario italiano [e internazionale]. Vogliamo diffondere tale denuncia, 
tramite i mezzi e le iniziative [pacifiche] che riterremo di volta in volta più opportune. 
Vogliamo creare una alternativa concreta alla realtà che i banchieri usurai ci hanno imposto 
per secoli, depredandoci della nostra SOVRANITA' MONETARIA. 
 
Come vogliamo ottenerlo 

 

Con la tua collaborazione. In soldoni: faremo SCUOLA, faremo INFORMAZIONE, faremo 
FORMAZIONE. Allargheremo la base di quei cittadini già consapevoli de "lo male dello 
monno". Parteciperemo a convegni, fiere, mostre e manifestazione con pochi ma 
determinati punti, elencati nello "Statuto". Abbiamo una veste ufficiale, una sede legale e 
presto avremo un posto dove studiare e far studiare, fare consulenze [didattiche] e aprire 
gli occhi a chi ancora dorme della grossa, conciliato dalla ninnanannaninnahoo politico-
televisiva.  
 
Dove siamo 

 

Sito: http://www.primit.it/ 
Forum: http://forum.primit.it/  
Sede: in via Boezio, 4/c - 00193 Roma (c/o PICK CENTER). tel. 349.6825962 
i contatti mail sono divisi in: 
primit@primit.it per proposte, contatti generici e Rappresentanza Legale, iscrizioni;  
info@primit.it per i problemi tecnici. 
C/C:  IT13I0760103200000094916608 
C.F.: 97507920581 
Associazione riconosciuta dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n. 22/99 - Registro 
Associazionismo n. 1174 
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Come associarti 

 

Compila il modulo sottostante ma prima leggi bene lo Statuto. 
 

ISCRIZIONE PRIMIT 
 

per iscriverti alla Associazione di Promozione Sociale «PRIMIT»: 
1. seleziona, copia e incolla questo modulo in una mail,  
2. compilalo in ogni campo e  
3. invialo a: primit@primit.it 
4. scegli così: [x] 
 

cognome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
nome: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
telefono: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
nato/a a: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
PR: ( _ _ ) 
il:_ _ /_ _ / _ _ _ _ 
residente in via: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
CAP: _ _ _ _ _ 
città: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
PR: ( _ _ ) 
username nel Forum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
mail di preferenza: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ho letto lo Statuto e pertanto chiedo l'iscrizione come:   
[ ] Socio Operativo [ ] Socio Onorario [ ] Socio Sostenitore o Promotore; 
verserò la quota di € 120: [ ] unica soluzione o [ ] più soluzioni o chiedo 
l'esenzione per l'anno in corso: [ ] per €_ _; 
Consenso al trattamento dei dati personali comuni per le finalità connesse a 
obblighi di legge (196/2003): [ ] concedo il consenso, [ ] nego il consenso; 
grazie. 

 
Quanto costa 

 

Le quote vanno a coprire le spese di logistica e di materiali per libri, fotocopie, 
manifestazioni ecc.. I soci PRIMIT hanno accesso alla contabilità tramite apposito strumento 
di controllo in tempo reale del "denaro pubblico" (versamento, contabilità, resoconti ecc..). 
  
L'iscrizione annuale costa €120 (euro centoventi) ma dato che non crediamo nelle 
rivoluzioni a pagamento, è possibile chiedere l'esenzione dal versamento della quota, in 
parte o per intero. 
 
Traduzione: SE NON HAI SOLDI PUOI ISCRIVERTI UGUALMENTE, CIO' CHE CONTA E' IL 
TUO VOLER CONTRIBUIRE ATTIVAMENTE AGLI SCOPI PREVISTI NELLO STATUTO. 
 
Per i versamenti potete usare le Poste Italiane e/o PayPal e/o agli incontri dal vivo (Fiere 
delle Verità e altre operazioni PRIMITive). 
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Le attività del PRIMIT 

 

• attività divulgative denominate “Fiere delle verità”, consistenti in convegni gratuiti ed aperti 

al pubblico svolti in numerose città italiane; 

• manifestazioni di piazza come: “operazione controBANCO”; “operazione controVASSOIO”; 

“operazione BILANCINO”;  “operazione SALTIMBANCO”; "operazione PALLONCINO";  

GINASM - “Giornate Nazionali per la Sovranità Monetaria”, tese a sensibilizzare il cittadino 

direttamente in strada, coinvolgendo anche le Istituzioni in una capillare opera di 

divulgazione tecnica e didattica; 

• partecipazione sulla Rete Internet a Forum di larga visibilità e partecipazione popolare;  

• volantinaggi di materiale didattico per favorire un allargamento della base di 

consapevolezza tra il cittadino;  

• pubblicazione di articoli tecnici, scientifici e didattici sul tema della “moneta”; 

• creazione di filmati con identico obbiettivo e divulgati tramite WEB; 

• formazione interna di relatori e divulgatori;  

• interventi in Radio e TV;  

• uscita mensile con un proprio foglio gratuito divulgativo denominato “signoraggio Journal”; 

• programmazione televisiva broadcast con la nostra primiTV;  

• e molto altro.. 

___________________________________________ 
[1] http://fiere.primit.it 
[2] http://azioni.primit.it 
[3] http://sj.primit.it 
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### 

 
IL SIGNORAGGIO BANCARIO: Il male di tutti i mali sociali 

 
Il mondo oggi è vittima dell’usura dei banchieri privati internazionali (che identificheremo 
unificandoli in “IGB” - “Il Grasso Bankiere”) e dei loro complici politici (che chiameremo con 
il loro vero nome: politici-camerieri, perché tutti i politici sono coinvolti in questo crimine 
verso l’Umanità); IGB, questo essere disumano, crea moneta dal nulla grazie alle sue 
strutture private chiamate banche centrali, che noi crediamo erroneamente e ingenuamente 
essere “enti statali” solo per la loro patriottica denominazione (Banca d’Italia, Banca di 
Francia, Banca del Messico, Banca d’Inghilterra.. Banca Centrale Europea.. Federal Reserve, 
sic!). Il politico-cameriere crea leggi affinché ciò avvenga impunemente; 
 
Il Grasso Bankiere con la sua moneta, portatrice del suo marchio (ad esempio “BCE” per 
l’euro o “Federal Reserve Note” per il dollaro), oggi indebita qualsiasi Stato democratico e 
sovrano. Il politico-cameriere offre la sua opera per proteggere IGB; Costata pochi 
centesimi (”valore intrinseco”) questa moneta-farsa grava sulle nostre tasse per il suo 
valore nominale (“valore legale” o “valore di facciata”). Da sempre il politico-cameriere 
regge il sacco all’usuraio banchiere; Quindi lo Stato, a garanzia del biglietto di carta straccia 
che la BCE stampa spendendo appena 30 centesimi, emette una obbligazione statale (BOT, 
CCT, CTP..); Per ”riscattare” tale obbligazione lo Stato dovrà drenare dalle tasche del popolo 
la somma equivalente (100 euro, più gli interessi – interessi decisi da IGB stesso – sic!), 
ossia: tasse.  
 
Ma il Popolo, nel frattempo, quella banconota se l’è sudata, e l’ha resa preziosa tramite il 
proprio lavoro. Questo è il signoraggio: la differenza tra il valore nominale e il valore 
intrinseco della moneta, ossia: tra il sudore, la sofferenza, l’ingegno del popolo e la carta 
inchiostrata usata da “I Grassi Bankieri usurai internazionali”; Inoltre la Banca Centrale 
iscrive al passivo il valore nominale della banconota, eclissando così la truffa. Con 
l’introduzione della moneta elettronica tutto ciò si aggraverà enormemente poiché IGB non 
avrà neanche più la spesa e il fastidio di creare la banconota. Ricordate: far sparire il 
cadavere non cancella l’omicidio. Diffidate dei politici che non vogliono parlare di 
“signoraggio“, di “riserva frazionaria” (l’altra truffa gemella del signoraggio) e di 
“sovranità monetaria”. Diffidate dei comici, dei giornalisti, dei professori universitari e di 
chiunque neghi o minimizzi il problema e le sue implicazioni in ogni altro problema della 
nostra società cosiddetta civile; 

 
Ad esempio, una banconota come questa costa ad IGB solo 30 
centesimi di euro (”valore intrinseco” - fonte: Banca Nazionale 
Svizzera) ma viene data allo Stato (e quindi a noi) solo dietro 
promessa di pagamento (tasse) pari a 100 euro (il c.d. ”valore 
nominale” o ”valore facciale” o “valore legale”). 

 
 

IL SIGNORAGGIO E’ IL MALE DI TUTTI I MALI  
(ovviamente dei c.d. “mali sociali”, certo.. se non sai cucinare..  

non possiamo aiutarti!). 
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APPUNTI: 
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l’associazione di promozione sociale P.RI.M.IT. 
 

”Programma per la Riforma Monetaria Italiana” 

 

    

presenta 

Banca d'Italia, Banca Centrale Europea, Federal Reserve 

L A   G R A N D E   T R U F F A 

 

Problema 
 

Tutti i politici eletti alla guida della Nazione hanno sempre 
indebitato lo Stato chiedendo denaro in prestito ad una 
ristretta cerchia di banchieri privati. 
Questi banchieri internazionali creano il denaro dal nulla e 
senza nessuna contropartita, semplicemente stampandolo. 
Gran parte delle tasse versate dal cittadino servono a pagare 
gli interessi su quel debito inestinguibile, eterno, costituito 
da carta straccia. 

 
Domande 

 
1. Perché lo Stato non si stampa da solo i soldi ? 
2. Perché conia le monete metalliche ma non stampa le banconote ? 
3. Perché emette Obbligazioni invece che stampare moneta esente da interesse ? 
4. [ex] Perché non esiste un elenco ufficiale dei proprietari della Banca d'Italia S.p.A. ? 
5. Perché, dal 10 AGO 1893, l'elenco dei soci è stato reso disponibile solo il 20 SET 2005 ? 
6. Perché il Senato della Repubblica nei suoi verbali riporta «omissis» quando arriva ad elencare 

tali partecipanti ? 
7. La Banca ha il monopolio della creazione ed emissione della moneta. Essa crea 100, presta 

100 e pretende una restituzione di 100 + 5 di interesse: lo Stato dove prende quel +5 [che 
non esiste]? 

8. Se il signoraggio è una bufala.. perché in tanti si sbracciano per fermarci? 
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