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relationship with the environment, The Fate of
Rome provides a sweeping account of how one
of history’s greatest civilizations encountered
and endured, yet ultimately succumbed to the
cumulative burden of nature’s violence. The
example of Rome is a timely reminder that
climate change and germ evolution have shaped
the world we inhabit—in ways that are
surprising and profound.
Money - John Kenneth Galbraith 2017-08-29
Money is nothing more than what is commonly
exchanged for goods or services, so why has
understanding it become so complicated? In
Money, renowned economist John Kenneth
Galbraith cuts through the confusions
surrounding the subject to present a compelling
and accessible account of a topic that affects us
all. He tells the fascinating story of money, the
key factors that shaped its development, and the
lessons that can be learned from its history. He
describes the creation and evolution of monetary
systems and explains how finance, credit, and
banks work in the global economy. Galbraith
also shows that, when it comes to money,
nothing is truly new—least of all inflation and
fraud.
Gobbi, dritti e la satira molesta - Eva Marinai
2007

Pope John VIII - Joan Morris 1985
Guerra di servizi - Matteo Millan 2009
The Fate of Rome - Kyle Harper 2017-10-02
How devastating viruses, pandemics, and other
natural catastrophes swept through the far-flung
Roman Empire and helped to bring down one of
the mightiest civilizations of the ancient world
Here is the monumental retelling of one of the
most consequential chapters of human history:
the fall of the Roman Empire. The Fate of Rome
is the first book to examine the catastrophic role
that climate change and infectious diseases
played in the collapse of Rome’s power—a story
of nature’s triumph over human ambition.
Interweaving a grand historical narrative with
cutting-edge climate science and genetic
discoveries, Kyle Harper traces how the fate of
Rome was decided not just by emperors,
soldiers, and barbarians but also by volcanic
eruptions, solar cycles, climate instability, and
devastating viruses and bacteria. He takes
readers from Rome’s pinnacle in the second
century, when the empire seemed an invincible
superpower, to its unraveling by the seventh
century, when Rome was politically fragmented
and materially depleted. Harper describes how
the Romans were resilient in the face of
enormous environmental stress, until the
besieged empire could no longer withstand the
combined challenges of a “little ice age” and
recurrent outbreaks of bubonic plague. A
poignant reflection on humanity’s intimate
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Fully Grown - Dietrich Vollrath 2020-01-13
Most economists would agree that a thriving
economy is synonymous with GDP growth. The
more we produce and consume, the higher our
living standard and the more resources available
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to the public. This means that our current era, in
which growth has slowed substantially from its
postwar highs, has raised alarm bells. But
should it? Is growth actually the best way to
measure economic success—and does our
slowdown indicate economic problems? The
counterintuitive answer Dietrich Vollrath offers
is: No. Looking at the same facts as other
economists, he offers a radically different
interpretation. Rather than a sign of economic
failure, he argues, our current slowdown is, in
fact, a sign of our widespread economic success.
Our powerful economy has already supplied so
much of the necessary stuff of modern life,
brought us so much comfort, security, and
luxury, that we have turned to new forms of
production and consumption that increase our
well-being but do not contribute to growth in
GDP. In Fully Grown, Vollrath offers a powerful
case to support that argument. He explores a
number of important trends in the US economy:
including a decrease in the number of workers
relative to the population, a shift from a goodsdriven economy to a services-driven one, and a
decline in geographic mobility. In each case, he
shows how their economic effects could be read
as a sign of success, even though they each act
as a brake of GDP growth. He also reveals what
growth measurement can and cannot tell
us—which factors are rightly correlated with
economic success, which tell us nothing about
significant changes in the economy, and which
fall into a conspicuously gray area. Sure to be
controversial, Fully Grown will reset the terms
of economic debate and help us think anew
about what a successful economy looks like.
Controstoria della moneta - Roberto Petrini
2014-10-29
Un viaggio a bordo della macchina del tempo per
scoprire le origini della moneta e avere la chiave
di lettura della crisi di oggi. Dalle pietre di Yap
alle riforme di Solone nell’Antica Grecia, dai
banchieri del Quattrocento al mito dell’oro dei
primi anni del Novecento. Una lunga storia di
creditori e debitori, di forti e deboli, di grandi
riformatori che hanno considerato la moneta un
bene pubblico e di spregiudicati mercanti che
l’hanno usata come una merce. Solone fece una
vera politica monetaria? Non fu solo Menenio
Agrippa con il suo celebre apologo a indurre la
plebe a più miti consigli, ma una sapiente opera
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di svalutazione della moneta fatta per alleviare il
peso dei debiti sui più poveri? E perché Enrico
VIII, noto per le sei mogli, era chiamato “The Old
Coppernose”? Per quale motivo alla fine del
Seicento, per risolvere il problema della penuria
di monete d’argento in Inghilterra, furono
chiamati il filosofo Locke, Isaac Newton e
Halley, quello della cometa? Perché scoppiò la
Grande Depressione degli anni Trenta? Di chi è
la colpa se l’euro trema? Questo libro ricompone
il disordine di oltre due millenni di vicende della
moneta, raccontando i fatti del passato,
mettendo in luce rapporti di forza e di potere,
individuando gli influssi culturali e scoprendo,
con un linguaggio alla portata di tutti, il filo
rosso che ha condotto inesorabilmente
l’economia mondiale alla crisi di oggi. Una
controstoria della moneta che spiega, scrutando
nelle pieghe dei secoli, l’eterno conflitto tra
debitori e creditori, e come i guai di oggi
possono essere decifrati solo con una full
immersion nella macchina del tempo. Roberto
Petrini, inviato di «la Repubblica», si occupa
quotidianamente di economia. Divulgatore e
studioso di storia economica e storia del
pensiero economico, ha tenuto seminari e lezioni
universitarie. Tra i suoi libri Il declino dell’Italia
(Laterza, 2005) e Processo agli economisti
(Chiarelettere, 2009, tradotto in spagnolo per
Alianza Editorial). Ha raccolto le testimonianze
biografiche di Paolo Sylos Labini (Un paese a
civiltà limitata, Laterza, 2001) e di Giorgio Fuà
(Uomini e leader, Centro Calamandrei, 2000).
Recentemente ha pubblicato il saggio L’Iri nei
tre anni fatali: la crisi del paese e la svolta delle
privatizzazioni (1990-1992) apparso nel volume
Storia dell’Iri (Laterza, 2013).
Catalogo dei libri in commercio - 1983
Fascismo intransigente - Mario Carli 1926
Controstoria della moneta - Roberto Petrini
2014
Adventures of an Economist - Franco Modigliani
2001
The Italian-born economist who won the 1985
Nobel Prize in economics traces his childhood in
Italy, his arrival in the United States, and his
distinguished career as a professor at MIT, and
offers his insights on economic policies.
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Le tre costituzioni pacifiste - Mario G. Losano
2020

e diritti connessi - 1997-07

Politiche della felicità - Michel Onfray
2012-09-27T00:00:00+02:00
Come rifondare la sinistra? Onfray non ha dubbi:
ispirandosi ai coraggiosi filosofi che,
nell'Ottocento, seppero ripensare la felicità
umana e tradurla in programma politico.
L'anarchico Bakunin, gli utopisti Fourier e
Owen, il «liberalista radicale» John Stuart Mill,
l'utilitarista Jeremy Bentham progettarono infatti
nuove umanità liberate, basandosi sui principi
della felicità materiale per il massimo numero di
persone: un ideale anche oggi perseguibile e da
perseguire a fondo. Proseguendo la sua opera di
demistificazione di venticinque secoli di
storiografia filosofica, Onfray dedica questo suo
nuovo libro a mostrare la dimensione utopica
degli edonismi liberali ottocenteschi e a
sottolineare le potenzialità degli edonismi
socialisti, comunisti, libertari e anarchici. Contro
un aspetto importante della mitologia marxista,
che relega nell'utopia ogni altro pensiero
socialista, Onfray riabilita varie forme di
socialismo che anticiparono acquisizioni
moderne: un socialismo femminista con Flora
Tristan, individualista con Stuart Mill,
sperimentale con Owen, gnostico dionisiaco ed
ecologico con Fourier, libertario con Bakunin.
Un inno all'epoca filosofica che ha saputo
immaginare futuri possibili forse più di ogni
altra; una dimostrazione definitiva della validità
e della fecondità del pensiero di tanti dei suoi
filosofi cosiddetti minori.
Capitolium - 1974
Vols. for 1925-35 include Dati statistici della
città di Roma.
Fondata sul lavoro - Antonio Martino
2022-03-24
La Costituzione rappresenta un momento
decisivo della lotta di classe in Italia, segnando
la vittoria delle forze del lavoro, fondamenta
delle nuove istituzioni repubblicane. Dal trionfo
del Dopoguerra al miracolo economico, dagli
anni Settanta a Tangentopoli, questa è la storia
della progressiva restaurazione del dominio
capitalistico nel nostro Paese attraverso la
distruzione del modello sociale ed economico
previsto dai costituenti.
Bollettino del Servizio per il diritto d'autore
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Elite e divulgazione nell'editoria italiana
dall'unità al fascismo - Laura Barile 1991
Anatomia di una banconota: dall'arte alla
tecnologia - Gaetano Russo 2018-10-15
Anatomia di una banconota è un testo che
affronta in modo esaustivo tutti gli aspetti
relativi ad un particolare settore collezionistico,
quello della cartamoneta antica e moderna,
meglio conosciuto come nummografia. In esso
vengono affrontati in modo chiaro, ma con rigore
scientifico, la composizione, la struttura e la
varietà di carta ad uso monetario; l’origine, la
storia e l’evoluzione delle filigrane, sia sotto
l’aspetto tecnico che artistico. Segue poi la
disamina delle fasi di realizzazione di un
biglietto: dal disegno artistico, all’incisione delle
lastre, percorrendo tutte le metodologie che
sono state utilizzate nel corso della storia fino al
presente. La trattazione poi affronta la tematica
relativa ai metodi di stampa della cartamoneta
che si sono susseguiti dall’antichità all’età
moderna, soffermandosi su tutti gli aspetti
tecnici, con inediti aspetti relativi alle macchine
e agli impianti. La fase dell’emissione
arricchisce la trattazione, con le sue notazioni
giuridiche e con la esplicazione empirica di tale
procedimento sia in riferimento ai tempi antichi
che a quelli più avanzati. Il capitolo sulla
circolazione monetaria, affronta questioni e
problematiche poco conosciute che
arricchiscono il quadro fondo dell’opera già
ampiamente delineato. Conclude la trattazione
un elaborato capitolo sulla falsificazione, in tutte
le sue forme: dalla storia dei più eminenti falsari
alla trattazione dei più sofisticati elementi di
sicurezza nelle banconote; dalla enucleazione di
un procedimento di falsificazione di un biglietto
alla legislazione di settore relativa alla lotta alla
falsificazione. Nel capitolo è inoltre presente un
inedito metodo di valutazione e di analisi del
falso, con i principali parametri che consentono
di giungere alla cosiddetta diagnosi di falsità.
Tale studio che attinge alle riflessioni e alle
elaborazioni di oltre un decennio, si propone di
colmare un vuoto editoriale presente nella
materia e di offrire al collezionista, allo studioso
e allo storico della cartamoneta, uno strumento
tecnico-narrativo sia formativo che divulgativo,
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che sappia coniugare la chiarezza della
esposizione con il rigore della rappresentazione,
in tutti i suoi aspetti.
Economic Sociology - Carlo Trigilia 2008-04-15
This book systematically reconstructs the origins
and new advances in economic sociology. By
presenting both classical and contemporary
theory and research, the volume identifies and
describes the continuity between past and
present, and the move from economics to
economic sociology. Most comprehensive and
up-to-date overview available by an
internationally renowned, award-winning
economic sociologist Systematically reconstructs
the origins and new advances in economic
sociology Organizes the perspectives and
methods of economic sociologists of the classical
and contemporary eras, including coverage of
modernization, globalization, and the welfare
state Provides insights into the social
consequences of capitalism in the past and
present for students of economic sociology.
Il nemico principale - Costanzo Preve
2021-11-11T00:00:00+01:00
Dal punto di vista di Costanzo Preve, oggi, in
Italia, non esiste un pericolo fascista (come
d’altronde non esiste alcuna prospettiva
comunista), per il semplice fatto che non ce n’è
bisogno. Le classi subalterne non costituiscono
una minaccia, la demo- crazia moderna è in
corso di smantellamento, la morale è
ultraindividualista e – a livello geopolitico –
siamo in piena fase di ricolonizzazione. Il nemico
principale è un altro. L’attuale crisi della
democrazia non è la conseguenza di un
complotto o di un attacco, ma di una nuova
configurazione nei rapporti di forza tra le classi
che ha portato al trionfo del liberismo reale. Il
quale, senza più avversari, si è ripreso con gli
interessi ciò che aveva dovuto cedere in passato.
Il concetto di democrazia è così stato quasi
completamente svuotato dal suo significato
originario, che non risiede nell’affermazione del
principio di maggioranza, nella tutela
istituzionale delle minoranze o nel
mantenimento di uno spazio pubblico. La
democrazia non è fatta solo di procedure
formali, ma è una questione di contenuti, di
accesso del demos al potere, di controllo
collettivo del popolo sulla sua riproduzione
economica. È una questione di comunità reale.
controstoria-della-moneta

Dalla concordia dei greci al bellum iustum
dei moderni - Daverio Rocchi 2013
Per questi motivi. Vita e passioni di un
giudice - Piero Pajardi 1986
Bibliografia nazionale italiana - 1977
Siamo molto popolari - Corrado Sforza Fogliani
2018-02-19T00:00:00+01:00
La riforma delle Banche Popolari ha colpito un
sistema che per centocinquant’anni ha finanziato
la crescita delle piccole e medie imprese che
rappresentano il tessuto connettivo del Paese.
Perché questo sistema è stato colpito in Italia e
mantenuto altrove? A chi faceva comodo –
magari in Europa – indebolire il nostro apparato
industriale già messo a dura prova da dieci anni
di crisi economica e dalla moneta unica? Fino
all’arrivo dell’Unione Bancaria le banche
popolari non hanno mai pesato sui contribuenti
visto che la categoria risolveva i problemi al suo
interno. Diversamente da quanto accaduto con le
banche commerciali a cominciare dalla nascita
dell’Iri negli anni ‘30. La riforma delle banche
popolari è stata fatta con un decreto. Una
procedura certamente anomala già condannata
da diversi giudici. La scelta del governo Renzi
precede di poche settimane la svolta della Bce
che avvia il programma di acquisto di titoli di
Stato in Europa. Il piano mette in sicurezza il
debito pubblico italiano e consente allo Stato di
risparmiare circa venti miliardi di interessi. Può
sembrare uno scambio. Il sistema delle popolari
non era una foresta pietrificata ma un universo
in evoluzione che stava già disegnando una
proposta di riforma. Perché il governo non ha
dato tempo e modo di confrontarsi su questo
progetto? Ora che le principali banche popolari
non sono più popolari, il credito al territorio – col
giusto criterio – non sarà più assicurato. Le
banche dei grandi fondi punteranno tutto sul
risparmio gestito, senza rischi. E le imprese che
vorranno finanziarsi dovranno ricorrere al
capitale di rischio. Chi potrà lo farà ma ai piccoli
imprenditori cosa resta?
Controstoria dell'Unità d'Italia - Gigi Di Fiore
2011
The Crusader Armies - Steve Tibble 2018-08-21
A major new history of the Crusades that
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illuminates the strength and sophistication of the
Western and Muslim armies During the
Crusades, the Western and Muslim armies
developed various highly sophisticated
strategies of both attack and defense, which
evolved during the course of the battles. In this
ambitious new work, Steve Tibble draws on a
wide range of Muslim texts and archaeological
evidence as well as more commonly cited
Western sources to analyze the respective
armies’ strategy, adaptation, evolution, and
cultural diversity and show just how
sophisticated the Crusader armies were even by
today’s standards. In the first comprehensive
account of the subject in sixty years, Tibble
takes a fresh approach to Templars,
Hospitallers, and other key Orders and makes
the controversial proposition that the Crusades
were driven as much by sedentary versus
nomadic tribal concerns as by religious conflict.
This fluently written, broad-ranging narrative
provides a crucial missing piece in the study of
the West’s attempts to colonize the Middle East
during the Middle Ages.
L'espresso - 1976
The Road to Ruin - James Rickards 2016-11-15
The New York Times bestseller that reveals how
investors can prepare for the next financial
panic - and why it's coming sooner than you
think. The global economy has made what seems
like an incredible comeback after the financial
crisis of 2008. Yet this comeback is artificial.
Central banks have propped up markets by
keeping interest rates low and the supply of
money free-flowing. They won't bail us out again
next time. And there will be a next time - soon.
In The Road to Ruin, bestselling author James
Rickards identifies how governments around the
world are secretly preparing an alternative
strategy for the next big crisis: a lockdown.
Instead of printing money to reliquify markets
and prop up assets, governments are preparing
to close banks, shut down exchanges and order
powerful asset managers not to sell. They're
putting provisions in place that will allow them
to do so legally. What's more, the global elite has
already started making their own preparations,
including hoarding cash and hard assets. When
the next one comes, it will be the average
investor who suffers most - unless he or she
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heeds Rickards' warning and prepares
accordingly. James Rickards is the bestselling
author of Currency Wars and The Death of
Money. He is a portfolio manager at West Shore
Group and an adviser on international economics
and financial threats to the Department of
Defence and the US intelligence community. He
served as facilitator of the first-ever financial
war games conducted by the Pentagon.
La rivista di Bergamo mensile illustrata 1925
La Grande Guerra 1914-1918. Stato onnipotente
e catastrofe della civiltà - Beniamino Di Martino
2018-03-08
La Prima Guerra Mondiale «fu il risultato di una
lotta lunga ed aspra contro lo spirito liberale e
l’inizio di un’epoca di contestazione ancor più
aspra dei principi liberali». Questo pensiero di
Ludwig von Mises consente di rendere subito
chiara una spiegazione delle cause remote e
prossime della Grande Guerra, spiegazione
molto differente da quelle più comuni. Questo
testo intende documentare come l’accrescimento
dei poteri politici sia all’origine della
conflittualità che portò al disastro: una “guerra
totale”, inevitabile conseguenza della
costruzione dello “Stato totale”. «Con questo suo
nuovo libro, Di Martino ci dona una lettura
inedita della Grande Guerra, che appare come
un grande conflitto tra un liberalismo
ottocentesco che non pervenne mai a reale
maturazione, e le nuove forze liberticide e
centralistiche che terranno per oltre mezzo
secolo in pugno l’Europa e il mondo, e la cui
presenza è ancora purtroppo molto viva all'inizio
del terzo millennio» — Paolo L. Bernardini
(Accademia dei Lincei - Università dell’Insubria)
«Dopo i riconoscimenti ricevuti per il libro
Rivoluzione del 1789, Di Martino ha confermato
le sue notevoli doti di storico pubblicando uno
studio su un altro avvenimento decisivo della
storia contemporanea: la Prima Guerra
Mondiale» — Guglielmo Piombini (saggista ed
editore) «Una rassegna critica delle principali
interpretazioni con una personale, convincente
riflessione di Di Martino. Mi complimento con
l'autore perché è riuscito a coniugare tante idee
e condurle allo scopo» — Marcello Pera,
professore emerito di Filosofia della scienza, già
presidente del Senato della Repubblica Italiana
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«Il centenario della Grande Guerra ha visto la
pubblicazione di una cospicua quantità di studi
sull’argomento, ma il saggio di Di Martino si
caratterizza per un’interpretazione decisamente
originale e innovativa» — Giuliana Iurlano
(Università del Salento)
ANNO 2022 IL GOVERNO SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Maledetti Savoia, Savoia benedetti - Lorenzo
Del Boca 2010

there is not one type of austerity but many.
Austerity assesses the relative effectiveness of
tax increases and spending cuts at reducing
debt, shows that austerity is not necessarily the
kiss of death for political careers as is often
believed, and charts a sensible approach based
on data analysis rather than ideology.
Controstoria della Liberazione - Gigi Di Fiore
2013-04-17
Bombardamenti a tappeto e massacri di civili,
stupri e detenzioni durissime, collusioni con la
mafia e affari illeciti. In una serrata inchiesta
che svela il volto meno glorioso della guerra di
Liberazione, Gigi Di Fiore denuncia la lunga
serie di violenze e soprusi commessi dagli Alleati
nel Mezzogiorno durante la difficile risalita della
penisola. Attingendo a testimonianze di
sopravvissuti e documenti inediti, l'autore mette
in luce le contraddizioni dei resoconti oleografici
più o meno ufficiali, evidenzia i punti oscuri di
episodi cruciali come gli eccessi nei
bombardamenti, e indaga sui silenzi che coprono
avvenimenti drammatici come gli stupri di massa
del contingente francese in Ciociaria. La sua
ricostruzione di vicende scomode e troppo a
lungo taciute mostra come il malgoverno degli
Alleati aggravò il divario storico tra Nord e Sud
del Paese e ci obbliga a ripensare squilibri e
fallimenti dell'Italia di oggi.
Frontier Socialism - Monica Quirico
2021-07-05
Considering the history of workers' and socialist
movements in Europe, Frontier Socialism
focuses on unconventional forms of anticapitalist thought, particularly by examining
several militant-intellectuals whose legacy is of
particular interest for those aiming for a radical
critique of capitalism. Following on the work of
Michael Löwy, Quirico & Ragona identify
relationships of “elective affinity” between
figures who might appear different and
dissimilar, at least at first glance: the German
Anarchist Gustav Landauer, the Bolshevik
Alexandra Kollontai, the German communist
Paul Mattick, the Italian Socialist Raniero
Panzieri, the Greek-born French euro-communist
Nikos Poulantzas, the German-born Swedish
Social Democrat Rudolf Meidner, and the French
social scientist Alain Bihr as well as two
historical struggle experiences, the Spanish
Republic and the Italian revolutionary group

La Legislazione italiana - Italy 1973
Austerity - Alberto Alesina 2020-12
A revealing look at austerity measures that
succeed—and those that don't Fiscal austerity is
hugely controversial. Opponents argue that it
can trigger downward growth spirals and
become self-defeating. Supporters argue that
budget deficits have to be tackled aggressively
at all times and at all costs. Bringing needed
clarity to one of today's most challenging
economic issues, three leading policy experts cut
through the political noise to demonstrate that
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“Lotta continua”. Frontier Socialism then
analyzes these thinkers' and experiences’
respective paths to socialism based on and
achieved through self-organization and selfgovernment, not to build a new tradition but to
suggest a path forward for both research and
political activism.
L’agire monetario - Alessio Lofaro 2019-03-31
Da qualche decennio la società sta attraversando
una fase di transizione repentina e globale: la
costante evoluzione delle tecnologie, la
metamorfosi del mercato e del lavoro e un nuovo
modo di strutturare le relazioni umane
attraverso la rete stanno producendo effetti che
al momento sembrano essere incontrollabili e
sfuggenti, ma che ci obbligano a ripensare anche
alle politiche economiche e monetarie. Alessio
Lofaro espone un excursus dettagliato
dell’evoluzione delle diverse categorie di
moneta, spiegando gli elementi dei molteplici
circuiti monetari, combinando l’analisi
economica con alcuni metodi tipici della
sociologia e guardando alle caratteristiche
dell’agire monetario tentando di coglierne la
ricchezza delle differenze sia di idee che di
mezzi disponibili. La moneta convenzionale,
infatti, è gravata da vincoli di gestione che la
rendono poco idonea a soddisfare tutte le
funzioni che costituiscono il campo d’azione del
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rinnovato agire monetario. Ma esistono sistemi
di pagamento alternativi, monete altre,
strumenti nuovi che a poco a poco acquisiscono
una maggiore fruibilità, migliorano la loro
efficienza e rappresentano un passo avanti
nell’evoluzione del concetto di moneta, in
sintonia con le esigenze delle comunità e, più in
generale, del mondo che cambia: i sistemi di
pagamento complementari a quelli tradizionali e
le loro monete potranno dunque giocare un ruolo
decisivo nell’immediato futuro, aiutando a creare
occupazione, a ripopolare aree altrimenti
destinate all’abbandono e al dissesto, a restituire
a ciascun territorio l’identità e l’indipendenza
che oggi appaiono negate o minacciate.
Italiani sono sempre gli altri - Francesco Cossiga
2007
Das Geld - Udo Reifner 2017-01-21
Der erste Band der Trilogie untersucht
historisch und anhand der aktuellen Krisen die
Grundbegriffe des Geldes wie Kredit, Zins,
Risiko und Kapitalanlage und zeigt, wie mit ihm
menschliche Zusammenarbeit organisiert
werden kann bzw. könnte. Der Autor zeigt den
Nutzen, den das Missverständnis vom Wert des
Geldes an sich für die Marktwirtschaft hat, sieht
darin aber auch das wesentliche Hindernis zu
deren bewusster Veränderung.
mille lire al mese - Gaetano Russo 2018-02-14
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