A proposito di

Ecco l’Euro, il Simec e la Varietà inedita dell’Euro
di Augusto Ferrara

L’Euro di Fiesole e Pontassieve, con il consenso della
Banca d’Italia e del Ministero del Tesoro, per tutta la
durata dell’esperimento varrà per convenzione 2.000
lire italiane.
Troveremo in circolazione gettoni denominati
1 EURO, che verranno scambiati per un valore
di 2000 lire. e 50 cent, per un valore di 1000 lire.
Biglietto di 3 Euro per un valore di 6000 lire.
Il prezioso Euro riservato in omaggio agli abbonati
del nostro periodico con il Numero 21 di Maggio/
Giugno 2001 de “l’Informazione del Collezionista”.

Il Comunicato Stampa dei due Sindaci dei comuni di
Fiesole e Pontassieve (FI) città d’Europa:
anca poco più di un anno al momento in cui tutti
i documenti contabili dei Paesi europei saranno
espressi in EURO. E il 2002, l’anno in cui la nuova
moneta europea sostituirà quelle nazionali, è più vicino
di quanto si possa credere. Non più lira, franco, marco,
sterlina, fiorino, peseta, scellino ma solo Euro. Con un
suono diverso per le diverse lingue ma una sola realtà.
Per mettere alla prova l’introduzione della nuova moneta, i Comuni di Fiesole e Pontassieve, in collaborazione
con il Comitato Euro del Ministero del Tesoro, hanno
deciso di dare vita a una sperimentazione di sei mesi
limitata ai confini comunali.
Dal primo ottobre 1997 al 31 marzo 1998, nei bar
come nei musei, per prendere un caffè o fare la spesa, si
potranno utilizzare dei segni metallici o cartacei - non
sono ancora le monete, quelle vere! - che permetteranno
a tutti i cittadini di provare cosa significherà davvero
usare l’Euro, la nuova moneta di tutta l’Europa.
Usare l’Euro - e caso mai conservarlo per ricordo - sarà
anche l’occasione di anticipare il futuro.
Alessandro Pesci
Mauro Perini
Sindaco di Fiesole
Sindaco di Pontassieve
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Il Simec unica moneta al mondo
proprietà del portatore

Inizio di un articolo, a firma del Prof. Auriti, pubblicato sul nostro periodico di Marzo 2001 N° 19.
on l’esperimento del SIMEC a Guardiagrele,
si è data la dimostrazione che il valore indotto
nasce proprietà del portatore e senza riserva. La prova
inconfutabile è che il Simec è ormai ufficialmente
quotato il doppio della lira (testualmente il Catalogo
della moneta italiana, ed. 2001/2002 ne riporta il
valore virtuale di 1.000 SIMEC pari a 2.000 LIRE).
Su questa premessa il Sindacato Antiusura SAUS,
emittente del SIMEC, ha
presentato un disegno di
Legge di iniziativa popolare (Gazzetta Ufficiale,
serie generale, n. 294,
19-12-2001, p. 30)
dal titolo “Accettazione
dell’euro: reddito di cittadinanza proprietà del
portatore”.
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mista. Il diretto interessato, 77 anni compiuti e una
seconda giovinezza come guru dell’economia alternativa al dollaro e all’Euro, ha spiegato i vantaggi della
nuova valuta di riferimento.
«Tanto per cominciare - ha spiegato il professor Auriti
affiancato dal collega Antonio Pantano - le nostre sono
le prime e uniche banconote al mondo con ologramma
e carta filigranata. Dunque non sono falsificabili. In
secondo luogo quando il cittadino viene a cambiare le
sue lire presso un centro autorizzato e ritira l’equivalente
in Simec si vede raddoppiato il potere d’acquisto. Con
500 Simec negli empori convenzionati il cliente può
comprare merce per mille lire; e così via sino a raggiungere importi superiori, in tutto ci sono tagli per sette
banconote, da 500 a 100 mila Simec».
Chi paga? L’interrogativo nasce spontaneo: chi tira
le fila alla fine? Chi ci rimette il doppio del valore
nominale? «Nessuno - risponde serafico Auriti - La
velocità di circolazione di questa moneta, se così vogliamo chiamarla, è talmente rapida che l’ente di emissioni,
che chiameremo convenzionalmente “Borsino Simec”
o “Banca Auriti”, com’è stata ribattezzata, può gestire
forti scambi con una percentuale minima di denaro
liquido. I commercianti possono benissimo chiedere la
conversione dei Simec in lire, perché a loro volta devono
pagare i fornitori».
Il rischio di crack. «Niente fallimento - ribadiscono i promotori - I Borsini locali vengono gestiti
dai commercianti tramite cinque loro rappresentanti e
quindi, siccome non si tratta di valuta convertibile, in
casi eccezionali si può posticipare il pagamento».
Guardiagrele caput mundi. L’attività dell’economista
abruzzese non è sfuggita al Wall Street Journal che
ha dedicato un lungo servizio all’iniziativa anche
perché negli States sono già 70 le città che adottano
una simile “local money”. E poi ancora sono arrivati
nell’Appennino abruzzese i giornalisti della tv di
Mosca e di ogni parte d’Europa. Modena, se decolla
l’esperimento, sarà la prima città al mondo a sperimentare la nuova moneta.
L’iniziativa e l’attività del Professore e Avvocato
Giacinto Auriti si conclude con il suo decesso avvenuto l’11 Agosto 2006.

Auriti nel suo studio.
Il palazzo Auriti a Guardiagrele (CH).

Da una intervista pubblicata dalla “Gazzetta di
Modena” il 7 Ottobre 2000, riportiamo alcuni brani
del quotidiano.
“Alla presenza dell’inventore Giacinto Auriti è
stata lanciata l’operazione anti-Lira anti-Euro”.
«Anziché dimezzare il prezzo dei prodotti otteniamo
lo stesso risultato raddoppiando il potere d’acquisto
dei clienti. Grazie al Simec il valore dello stipendio
viene raddoppiato». È questa la filosofia spicciola
di Giacinto Auriti, docente universitario a Roma,
Pescara e Teramo che ieri sera ha incantato gli ascoltatori nella conferenza a Palazzo Europa. È stato invitato da Forza Centro e dal circolo culturale Radici
che hanno tutte le intenzioni di replicare anche a
Modena il successo ottenuto in Abruzzo dall’econo-
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Dall’intervista finale di Silvana Ferrante all’autore Prof. Auriti (N° 17, pag. 11)
And if the regular means of “persuasion”
shouldn’t be sufficient, Auriti has a … solution. “A strike on behalf of debtors, who are
nothing but common citizens, against banks and the
treasury, who unappropriately consider themselves creditors. With our project – he concludes – we want the right
for the people to be proprietors of the monetary system
to be accepted”, by carrying out a law of the constituion
never put into effect: the 2° paragraph
of article 42 of the Constitution.
At that point we’ll see who’s right…
seen the consent that professor Auriti
is receiving, the experts of the fields of
interest are advised…

E se i mezzi di persuasione “regolari” non dovessero
bastare, Auriti ha pronta la … soluzione di riserva:
“Uno sciopero dei debitori, che poi non sarebbero
altro che i comuni cittadini, contro le banche ed il
ﬁsco, che impropriamente si ritengono creditori. Con
il nostro progetto – conclude – vogliamo riconoscere
a tutti il diritto alla proprietà della moneta, attuando
una norma costituzionale finora mai attuata: il 2°
comma dell’art. 42 della Costituzione.
A quel punto vedremo chi ha
ragione… Visti i consensi che il
prof. Auriti riesce a raccogliere, i
responsabili dei settori interessati
sono avvisati…

La banconota da 100 Euro che non dovrebbe esistere
Si tratta di un biglietto senza NUMERO DI SERIE
Su Ebay, in alcuni convegni numismatici internazionali, la banconota è stata commerciata ad un prezzo enormemente maggiorato in quanto trattasi di una rarità di cui si conoscono pochi,
pochissimi esemplari. Inspiegabile che sia stata distribuita una
cotale varietà al pubblico senza che la sede centrale della BCE
di Bruxelles, dove sembra sia stata stampata la banconota, se ne
fosse accorta.
Da un articolo apparso sul “Corriere della Sera” di fine
Dicembre 2005, a firma del giornalista Stefano Ricci, viene
data notizia e spiegazione di quanto sia potuto accadere in Via
Nazionale a Roma, cinque anni prima, dove alcuni dipendenti
del Ministero dell’Economia avessero ricevuto dette banconote
errate per il regolare stipendio cinque anni dopo. Ecco la roccambolesca storia descritta nell’articolo del quotidiano milanese
che riportiamo: i cassieri che avevano l’elenco di chi le aveva
ricevute, hanno chiamato gli interessati e li hanno convinti a
riportarle subito in cassa. Così è stato. Solo pochissimi esemplari non sono stati restituiti (qualcuno li aveva già spesi al supermercato) - non più di dieci, a quanto risulta - è stato ceduto ai
collezionisti. Una banconota estremamente rara, dunque, il cui valore potrebbe crescere nel prossimo futuro:
i casi conosciuti di banconote stampate senza il numero di serie si contano, negli ultimi cinquant’anni, sulle
dita di una mano.
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