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Per poter finanziare il suo deficit, l'Ucraina sta facendo qualcosa di molto 
semplice. Stampa moneta e compra i suoi titoli di Stato. Persino un 
Paese disastrato e sull'orlo del crollo ha un potere di sovranità monetaria 
di cui i Paesi dell'Eurozona non sono dotati. Jacques Attali, membro di 
vecchia data del gruppo Bilderberg ed eminenza grigia della politica 
francese, lo disse. L'euro non è stato fatto per "la felicità della plebaglia 
europea". È stato fatto per ridurli in schiavitù.
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L'Ucraina stampa denaro per coprire il 
disavanzo - MP

La banca centrale ha acquistato l'equivalente in valuta locale di oltre $ 
800 milioni di obbligazioni locali solo la scorsa settimana

La Banca nazionale ucraina (NBU) ha "stampato" altri 30 miliardi di 
grivna (814 milioni di dollari) durante la scorsa settimana, ha affermato 
mercoledì il deputato ucraino Yaroslav Zheleznyak, riferendosi 
all'acquisto di obbligazioni locali da parte della banca centrale.

“ Nell'ultima settimana (16-23 agosto), la NBU ha stampato altri 30 
miliardi di grivna. L'importo totale del finanziamento della NBU 
attraverso la stampa del budget ha raggiunto i 285 miliardi di grivna (7,7 
miliardi di dollari) ", ha scritto Zheleznyak sul suo canale Telegram.

Le autorità ucraine avevano precedentemente rivelato che il deficit di 
bilancio è attualmente di circa 5-7 miliardi di dollari al mese. 

Poiché le entrate fiscali e i pagamenti doganali non sono in grado di 
aiutare a colmare questo divario, la NBU deve ricorrere alla "stampa" di 
denaro acquistando titoli di stato per coprire le spese di bilancio. Il 
finanziamento di un disavanzo da parte della banca centrale può 
aumentare i rischi di inflazione.

Secondo Zheleznyak, la vendita di titoli di stato nazionali ha portato “ 
molto poco ” al bilancio.

Inoltre, dei 5 miliardi di dollari " promessi " di aiuti esteri per agosto, 
l'Ucraina ha ricevuto finora solo 1,4 miliardi di dollari, inclusi 350 
milioni di dollari dal Canada per l'acquisto di gas.
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LEGGI ANCHE: 'L'Ucraina è in bancarotta' – Mosca
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