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In questo libro si affrontano le diverse teorizzazioni della
moneta (privata; statale; avente valore intrinseco; bancaria) e
gli effetti che derivano dalla loro circolazione e dalla loro
interazione.
La politica monetaria, che regola questa circolazione, è il
primo tassello per favorire l’attività delle imprese, selezionare
una classe dirigente, avere uno Stato amico e non nemico dei
suoi stessi cittadini.
Alcuni eventi hanno segnato, nel bene e nel male, la Storia
successiva alla seconda guerra mondiale: gli accordi di
Bretton Woods e di Yalta; la dichiarazione di Nixon del 1971;
l’abbandono delle teorie keynesiane. Questo percorso ha
portato dapprima allo strapotere del sistema bancario sulle
istituzioni politiche, e oggi al tragico predominio della grande
finanza.
Galloni propone correttivi, elencati in nove punti cruciali in
vari possibili scenari e indica nel superamento del mito delle
esportazioni un primo fondamentale passo per un’economia e
una società in cui lo sviluppo degli uni non avvenga a scapito
degli altri e la tutela dell’ambiente, della salute e del benessere non rappresenti un limite allo
sviluppo stesso, ma la sua condizione.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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