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Moneta dei BRICS e uscita dall'euro? 

Di Marc Luyckx Ghisi 

 

 

 

1. Un rinascimento valutario dei BRICS? 

Il governo russo ha unito le forze con i governi cinese, indiano, brasiliano e sudafricano per lanciare una nuova 

valuta basata su beni reali come l'oro e altre materie prime. E in un recente incontro dell'agosto 2022 (G20), 

questo progetto è stato riaffermato come progetto BRICS (Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica).  

Ma anche nuovi candidati come l'Arabia Saudita, l'Iran, il Venezuela, l'Argentina e molti Paesi africani si stanno 

unendo silenziosamente a questo nuovo sistema monetario... 

Sembra che più di 200 Paesi siano già nel nuovo sistema monetario. E il movimento non sembra pronto a 

fermarsi. 
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 2. Politica: la fine dell'egemonia monetaria occidentale  

Se questo nuovo sistema monetario conferma la sua esistenza e la sua coerenza, è la fine dell'egemonia 

occidentale sul denaro e sul suo trasporto immateriale, che dura probabilmente dai tempi delle Crociate. Furono 

infatti i Templari a inventare la "lettera di credito" o l'"assegno" che i Templari di Bruxelles o di Londra affidavano 

ai cavalieri perché lo consegnassero ai Templari di Gerusalemme. Questo sistema, basato sulla fiducia tra 

Templari, permetteva ai cavalieri di ritirare il loro denaro a Gerusalemme senza doverlo trasportare per strada. 

L'egemonia monetaria occidentale è così durata per quasi mille anni. 

 

3. Politica: ma anche la fine dell'egemonia monetaria statunitense  

Gli Stati Uniti hanno inizialmente dominato il mondo con il loro dollaro legato all'oro. Questo dominio è stato 

suggellato dagli "Accordi di Bretton Woods" nel 1944. Questo periodo si concluse con il famoso discorso di 

Nixon del 1971, in cui ammise che non c'era più abbastanza oro per sostenere il dollaro.  

Tuttavia, gli Stati Uniti crearono il "petrodollaro" (progettato da Henry Kissinger) obbligando tutti gli acquirenti di 

energia a pagarla in dollari. Questo ha permesso agli Stati Uniti di continuare il loro dominio monetario. 

In effetti, Kaddhaffi è stato l'ultimo capo di Stato che ha cercato di creare una moneta panafricana legata all'oro. 

Non è stato forse assassinato per questo tentativo di contrastare il dominio del dollaro?  

 

4. L’ Iniziativa e l’etica sono dalla parte dei BRICS+: i nostri nemici politici? 

Dal punto di vista politico, stiamo assistendo a un'inversione del centro di gravità monetario globale.  

Sembra infatti che ora siano i BRICS a prendere iniziative e a decidere e attuare innovazioni.  

In politica, è importante rendersi conto che a volte le riforme che un potere politico non è riuscito a introdurre 

vengono attuate dai partiti di opposizione o dai nemici politici. Quindi, anche se politicamente gran parte dei 

cittadini europei non ama affatto i governi dei BRICS, è possibile che le loro riforme siano comunque eccellenti e 

promettenti. 

 

5. Un mondo multipolare  

Il Ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha rilasciato la seguente dichiarazione: 

"Una nuova realtà sta prendendo forma: il mondo multipolare sta emergendo. È un processo oggettivo che non 

può essere fermato. In questa nuova realtà non ci sarà un solo leader. Nessuno sulla Terra sarà considerato un 

giocatore di seconda classe. Tutte le nazioni sono uguali e sovrane.” 

Potremmo assistere a una sorta di rinascita monetaria, come quando, dopo la guerra del 40-45, il dollaro 

sostenuto dall'oro promosse la stabilità economica e monetaria globale, per 30 anni. E, negativamente, quando 

le valute romane si indebolirono, fu l'inizio di molte guerre e la fine dell'Impero Romano. Esiste un legame tra 

qualità monetaria e pace. 

E ci sono altri elementi positivi. Non c'è più una Grande Potenza che domina il sistema. I governi dei BRICS non 

vogliono semplicemente prendere il posto degli Stati Uniti nel vecchio sistema. Stanno cambiando 

completamente la logica di potere del sistema monetario stesso. 

Sembra infatti che non ci siano più Banche Centrali che esercitano il loro controllo piramidale. E pompano il 

denaro dei cittadini a vantaggio dei banchieri che creano la moneta “fiat” (€, $). 

Secondo il ministro Lavrov, in questo nuovo sistema non ci sarà bisogno di istituzioni come il FMI e la Banca 

Mondiale. E probabilmente non ci saranno nemmeno più banche. O di banche con una nuova funzione. 
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La catena a blocchi (Blockchain)quantistica (SFQ) 

La gestione è ora affidata a un sistema di blockchain quantistico rigorosamente orizzontale. I russi parlano di 

questo Quantum Financial System (QFS) in grado di tracciare i movimenti di denaro fino a 50 movimenti alla 

volta, almeno. Sembra che tutto sia gestito da computer quantistici situati su un satellite altamente protetto in 

orbita intorno alla Terra. 

 

Conti collaterali globali 

E gli asset consegnati a ogni Stato sovrano provengono da un'unica fonte, i Conti globali di garanzia. E 

naturalmente la base degli asset che circolano nei WGA è l'oro. In questo modo si intende porre fine ai mercati 

di scambio di valuta da 15.000 miliardi di dollari al giorno. 

 

XRP: impermeabile alla corruzione 

La spina dorsale di questo nuovo sistema è XRP, un protocollo di pagamento open source collegato a una 

valuta virtuale chiamata "Ripple" (vedi Wikipedia XRP). XRP è il ponte che collega le valute digitali sostenute 

dagli asset di ogni Paese del mondo. Questi asset saranno verificati da un'autorità riconosciuta a livello globale 

che utilizza nuove e avanzate tecnologie di scansione in loco in ogni Paese. 

Il sistema XRP è stato progettato per essere impermeabile alla corruzione. Se funzionerà correttamente, 

significherà la scomparsa immediata di tutti i traffici di droga, sesso, organi umani e bambini torturati in tutto il 

mondo.  

 

6. I BRICS stanno segando il ramo su cui sono seduti gli attuali super-banchieri del mondo 

Se accettiamo l'ipotesi che il potere più potente del mondo sia quello dei pochi e ricchissimi super-banchieri. 

Dobbiamo osservare che questo potere era legato alla creazione di "valute fiat" (cioè valute cartacee legate al 

debito) a livello globale.  

E così i BRICS stanno segando il ramo su cui sono seduti i banchieri che oggi dominano il mondo. Questa è 

forse la notizia più importante del decennio.  

È quindi possibile che le Banche Centrali, la Banca Mondiale, il FMI e la BRI scompaiano. Possibile ma non 

certo. 

 

7. Conseguenza per l'Eurozona: la possibilità di un'uscita dall'Euro diventa reale. 

Riflettendoci, credo che quando è stato creato l'euro, Delors e i suoi consiglieri monetari non si siano resi conto 

che stavano creando un sistema monetario piramidale basato sul "denaro fiat" che genera debito. Non avevamo 

previsto le attuali profonde disfunzioni strutturali. 

In effetti, i tedeschi sono sempre più infastiditi dall'impressione che stiano risparmiando mentre la Francia e 

l'Europa meridionale non fanno altro che aumentare il loro debito. E con la crisi energetica che potrebbe 

danneggiare la loro economia, stanno iniziando a pensare di lasciare l'euro, di aderire silenziosamente al 

sistema valutario dei BRICS e di scambiare gas a basso costo in rubli. Questo è forse il significato nascosto del 

viaggio del Cancelliere Olav Scholz a Pechino in ottobre. 

D'altra parte, i Paesi del Sud come l'Italia hanno il problema opposto. La struttura monetaria piramidale 

dominata dalla Banca Centrale Europea favorisce di fatto il pompaggio di risorse dal Sud Europa da parte delle 

economie più prospere del Nord Europa. Non è quindi da escludere che il Presidente del Consiglio Giorgia 
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Meloni sia tentata di negoziare di nascosto un'uscita dall'euro e il gas russo a basso costo in rubli per l'Italia. E 

sembra che il gas ci sia già. 

Se per i greci sette anni fa uscire dall'euro sarebbe stato pericoloso e quindi impossibile, oggi sta diventando 

molto meno rischioso. Sta addirittura diventando un'opzione interessante. 

È la fine dell'euro? È uno scenario che sta diventando possibile.  

Ma se il dollaro e l'euro si trasformassero in qualche modo in una moneta compatibile con il nuovo sistema 

monetario dei BRICS, potremmo avere uno scenario B in cui i debiti verrebbero cancellati, la Banca Centrale 

Europea abolita, l'autonomia di ogni nazione assicurata e nessun meccanismo di dominio più possibile. Si può 

sognare... 

 

8. La moneta dei BRICS è complementare alle monete nazionali 

Inoltre, se ciò sarà confermato, i BRICS intendono creare una moneta comune per promuovere innanzitutto il 

commercio internazionale tra i BRICS. Ma, e questo è MOLTO importante, questa moneta non sopprime le 

valute nazionali. Questa nuova moneta è quindi una moneta complementare, soprattutto per il commercio 

internazionale. Contrariamente al sistema europeo, questa moneta complementare permette a ciascun paese di 

mantenere la propria valuta nazionale (Rublo, Yen e Rupia) e quindi di modificare, se necessario, il proprio tasso 

di cambio rispetto alla moneta comune. 

 

SINTESI: 5 NUOVI ELEMENTI: 

1. Moneta sostenuta da oro e materie prime. Niente più debiti strutturali. 

2. Gestione totalmente orizzontale e democratica. Nessuno Stato può dominare. Questo è il 

"sistema blockchain". Inoltre, è il QFS (Quantic Financial System). Che cos'è? Non lo sappiamo ancora 
con precisione. 

3. Esiste un sistema antifrode molto potente. XRP. 

4. Niente più Banche Centrali (private USA) o pubbliche (UE) che pompano denaro dai cittadini 

attraverso il debito. 

5. Sarà una moneta complementare che non ha ancora un nome. Ma ogni Paese manterrà la 

propria valuta con un tasso di cambio variabile rispetto alla valuta di riferimento. 

 

9. GESARA e il dollaro arcobaleno? 

Perché dall'altra parte dell'Atlantico, a quanto pare, alcuni ambienti repubblicani stanno attuando attivamente 

GESARA-NESARA, una legge del governo statunitense, firmata dal Presidente degli Stati Uniti, ma non ancora 

attuata (Global/National Economic Sanitation and Reformation Act).  

E ora che i repubblicani hanno conquistato la Camera dei Rappresentanti, potrebbero iniziare a discutere la 

creazione di un "Dollaro Arcobaleno" basato sull'oro, che sostituirebbe il "Dollaro Fiat" e sarebbe compatibile con 

il nuovo sistema monetario dei BRICS, senza dirlo per il momento. Ma non c'è nulla di certo. 

E sembra anche che molte banche stiano acquistando tonnellate d'oro. È una preparazione al nuovo sistema 

monetario? 

   BRICS/DENARO ARCOBALENO         LA MONETA DELLE BANCHE CENTRALI 
 

Moneta basata sull'oro e NO sul debito Moneta basata sul debito = "FIAT” 

Sistema finanziario quantistico =  

orizzontale 

Sistema finanziario piramidale +swift 

MULTIPOLARE, nessuna dominazione possibile  UNIPOLARE Dominazione dei ricchi 

 

Potente sistema anti-frode. Niente anti frode 
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Reddito di sussistenza incondizionato Reddito di sussistenza "condizionato". 

 

Ognuno ha libero accesso al proprio conto senza 

passare per una banca. Novità! 

Accesso al conto personale "controllato" dalla 

Banca Centrale 

 

10. Per il cittadino: il "BAIL-IN" = pericolo per i nostri conti bancari. Ed è saggio comprare oro. 

D'altra parte, se osserviamo ciò che sta accadendo in questo momento, è chiaro che se una banca come la SVB 

(Silicon Valley Bank) fallisce, chiude i battenti e quando li riapre, in Europa sono previsti per il bail-in solo 

100.000 euro in tutti i conti. Negli Stati Uniti l'importo è più alto La legge sul bail-in consente alle banche in 

difficoltà di prelevare denaro dai loro clienti per salvarsi.  

D'altra parte, è anche possibile che il prezzo dell'oro si impenni in questo contesto di incertezza. Perché l'euro e 

il dollaro stanno silenziosamente perdendo valore. È quindi logico che il prezzo dell'oro aumenti. 

Per i cittadini che hanno grandi quantità di denaro in banca, è quindi saggio acquistare oro. 

 

CONCLUSIONE: appare un primo pezzo della nuova placca tettonica più etica... 

La nostra ipotesi di lavoro è che la placca tettonica industriale, materialista e insostenibile, stia entrando sotto la 

nuova placca tettonica post-industriale, dove i cittadini stanno già costruendo in silenzio "un milione di rivoluzioni 

silenziose".  

E l'azione monetaria dei BRICS è forse la prima apparizione visibile e molto concreta della nuova placca 

tettonica post-industriale, post-materialista e più etica. 

 

È appassionante… Ma non facile da vivere. 


