RITORNIAMO ALLA SOVRANITÀ MONETARIA!!!
L’Italia deve chiedere ai partner europei la ridiscussione del trattato di
Lisbona che concede alla BCE, che è una banca privata, di emettere
moneta legale in nome e per conto degli Stati sovrani.
Questa situazione, ormai venuta alla luce,
della quale si è badato bene di tenere
all’oscuro i Cittadini al momento dell’ingresso
nell’euro, non può più essere tollerata.
Due sono le strade. O la BCE diventa un
organismo
pubblico,
che
risponde
direttamente agli Stai e svolge il ruolo effettivo
di
Banca
Centrale
assecondando
e
sostenendo gli Stati nelle loro strategie di
sviluppo,
sostegno
alle
imprese
e
all’economia, sulla base di principi condivisi
che vanno riscritti, oppure si ritorna alla
moneta nazionale per ciascuno Stato.
In questo caso la Banca d’Italia, a carattere
pubblico, tornerà ad emettere moneta
secondo la politica stabilita dallo Stato in base
alla relazione tra produzione, esportazione ed
esigenze i finanziamento della spesa
pubblica. Occorre quindi che si nazionalizzi la
Banca
d’Italia,
che
deve
dipendere
direttamente dal Ministero del Tesoro
definendo i ruoli ben distinti tra banche
commerciali, (che raccolgono il risparmio
privato e lo re-immettono nel sistema
produttivo a sostegno delle imprese, delle
famiglie e del mercato in generale) e banche
d’affari
che invece fanno raccolta per
operazioni finanziarie speculative. Non si può
più pensare che, con la paura messa in
testa agli individui tramite i mass media, i
piccoli gruppi di speculatori facciano man
bassa di risorse economiche impoverendo
i Popoli.

Il Partito Italia Nuova (PIN) è un Partito Politico
espressione di nuovo punto di vista. E’
un’energia nata dal Cuore per creare un nuovo
modo di Pensare, dato dalla consapevolezza
che il mondo fuori è la conseguenza di quello
che siamo dentro, e se non ci assumiamo
questa
Responsabilità
continueremo
a
lamentarci e basta, mentre tutto rimarrà uguale.
Da qui un nuovo modo di intendere la politica,
che non è una cosa dei politici che sono
sempre gli stessi, ma di tutti i cittadini,
soprattutto i giovani che hanno voglia di
dimostrare che non tutto è perduto e che loro
per primi hanno il compito di fare qualcosa per
il loro presente e il loro futuro senza farsi
divorare dal passato, che spesso è fatto solo di
divisioni, scontri, liti ideologiche che non
hanno più alcun senso. Una risposta al disagio,
non più fondata su ciò che divide per poi
dominarti (divide et impera), ma su ciò che
unisce per avere la forza di cambiare.

Se vuoi saperne di più,
iscriviti alla nostra newsletter!
www.partitoitalianuova.it

