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PROGETTO TRIMARANO 
 

Abbiamo il vento contro? Covid, debito pubblico stringente, imprenditori e 
cittadini in difficoltà? 

Abbiamo un unico e imperdibile momento in cui tutti i lacci e gli 
impedimenti imposti al ns stato sono ‘sospesi’, come il pareggio di bilancio 
in costituzione, il mantenimento del rapporto debito PIL sotto una certa 

soglia, ecc. 
Quindi il motto è: SE NON ORA QUANDO? 

Con la giusta imbarcazione si può andare contro vento e farlo anche di 
slancio….. 

Di seguito i tre ‘scafi’ su cui si appoggia il trimarano che ci farà veleggiare 
verso un futuro migliore  

 
BUONI DI STATO FISCALI 

 
NEL NUOVO PATTO TRA CITTADINI E STATO, PREVEDERE ANCHE 

FINANZIAMENTO TRAMITE EMISSIONE DI TITOLI DI STATO 
 

 EMISSIONE DI "PRESTITO DI STATO" AZIONE IRREDIMIBILE (NON TRANSA-
BILI SE NON CON LO STATO E SOLO TRA CITTADINI ITALIANI, ALMENO IL 
DEBITO PUBBLICO RESTA ITALIANO) AL TASSO DEL 5% ANNUO PER DU-
RATA 20-30-40 ANNI. 

 NEL CASO DI SOTTOSCRIZIONE DEL "PRESTITO DI STATO" PER CONTANTI 
(AZIENDA O PRIVATO) NESSUNA VERIFICA DALLA PROVENIENZA DEL CA-
PITALE CON IL LIMITE DI 50.000 EURO PER ACQUISTO (POSSIBILITA' DI AC-
QUISTI MULTIPLI). 

 EMISSIONE DI "BUONI DEL TESORO PATRIOTTICI al portatore trasferibili”. Si 
tratta di titoli non quotati in borsa che non subiscono fluttuazioni in ribasso. Non 
sono trasferibile se non con lo stato e solo tra cittadini italiani e aziende italiane, in 
questo modo il debito pubblico resta italiano. Tasso di rendimento annuale 3%-5% in 
funzione della durata, con cedola trimestrale, durata 10-20-30-40 anni. 

 TRASFORMAZIONE TFR. Possibilità di trasformare i fondi del tfr delle aziende in 
titoli di stato patriottici in modo che al momento della erogazione della liquidazione 
vengano girati i titoli ai dipendenti. 

 INCREMENTO DEBITO. I nuovi titoli vengono emessi in aggiunta al debito attuale, 
ma servono sia per estinguerlo che per immettere nuova finanza ai cittadini e alle 
imprese. 
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 NEL 2019 GLI INTERESSI PAGATI SUL DEBITO PUBBLICO SONO 64 MILIARDI 
su 2300 miliardi di debito, se tramite questa operazione vengono incassati più di 2300 
miliardi viene completamente sostituito il debito con i nuovi titoli patriottici. 

 CRESCITA ECONOMIA REALE. Con questo meccanismo, si raccoglie nuovo denaro 
che anche se devo remunerare al 3%, genera un effetto indiretto che è il principio di 
crescita dell’economia reale con nuove imposte e iva, avendo salvato e salvaguardato 
le imprese e i professionisti rimettendoli in bonis ed in attività. 

 CONDONO TOMBALE PER EMERSIONE CONTANTE SOMMERSO. Pagando il 
5% sarà possibile regolarizzare contante se vengono investiti in TITOLI PATRIOT-
TICI con vincolo di non smobilizzo per un 1 anno. 


