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Economia Della Valuta Moderna Il Libro Base Della Modern Money Theory
Sapere come funziona la moneta è fondamentale e necessario per capire il capitalismo oggi. In La natura della moneta, con un linguaggio semplice e alla portata di tutti, Geoffrey Ingham, che non è un economista
ma un sociologo, riesce meritoriamente a farci comprendere il concetto di moneta, la sua storia e le sue implicazioni per coloro che la usano quotidianamente (quasi tutti al mondo). L’autore si ricollega alle tradizioni
intellettuali più eterodosse delle scienze sociali per costruire una nuova teoria: la moneta come pilastro delle relazioni sociali. Secondo Ingham, l’economia e la sociologia dominanti non sono state finora in grado di
cogliere la specificità della moneta, per lo più considerata dagli economisti come un “velo” neutro che sottostà al meccanismo dell’economia “reale”. Partendo dalla definizione della moneta come “promessa di
pagamento” socialmente e politicamente radicata, Ingham dà una nuova lettura analitica di fenomeni storici, come le origini della moneta, i sistemi monetari degli antichi imperi del Vicino Oriente e la coniazione in
epoca greca e romana, fino all’affermazione della moneta-credito del capitalismo. Anziché concentrarsi sulle relazioni di produzione e proprietà, Ingham osserva che la peculiarità del capitalismo consiste nella
struttura sociale (che comprende complessi collegamenti tra imprese, banche e Stati) attraverso la quale i debiti privati vengono “monetizzati” e che i “disordini” monetari come inflazione, deflazione e crisi valutarie
sono solo una conseguenza del venir meno delle relazioni tra creditori e debitori. Con un’analisi sferzante e una concezione eterodossa della moneta, questo saggio, che fa chiarezza nel recente dibattito sulla nascita
di nuovi spazi e nuove forme monetarie, è destinato a diventare un testo imprescindibile per capire quali siano i veri rapporti di potere nella nostra società.
This second edition explores how money 'works' in the modern economy and synthesises the key principles of Modern Money Theory, exploring macro accounting, currency regimes and exchange rates in both the
USA and developing nations.
L'economia del mondo prima durante e dopo la guerra europa
Del valore della moneta secondo i principii comparati del diritto romano pubblico e privato della giurisprudenza e della moderna economia
Soft Currency Economics II
Storia magica dell’erboristeria
A Primer on Macroeconomics for Sovereign Monetary Systems
Soft Currency Economics is the little book that could logically, in both real and nominal terms, legitimately challenge many of the core held beliefs of the mainstream classical and neo-classical schools
of economics. It is a corner stone publication for the new, widely popular fresh approach to economics that has come to be called Modern Monetary Theory (MMT). It explains with actual facts, not theory,
and with non-technical language, the true operational realities of our monetary system (central banks and private banks). The author, a 40 year 'insider' in monetary operations, and a very successful
fixed income hedge fund manager, wrote this book in 1993 after witnessing the markets drastically discount sovereign debt on the errant belief that market forces could force nations into default on debt
payable in their own currency, and that austerity was the only solution. This was contrary to the author's understanding of what are called fiat currencies, where governments always have the ability to
meet all obligations in a timely manner. As a result of this experience, the author took up the task of educating government officials on how the monetary system operated with the hope that with this
understanding they would be free to ensure that the government acted for the public purpose and achieved their stated goals of full employment and price stability. Initially published in 1993, this book
will utterly convince many readers that what they thought they knew about monetary policy is wrong. The book describes: what is money; why debt monetization and the money multiplier are myths; how fiscal
and monetary policy can be used effectuate full employment; deficits do not cause countries to default on their debt unless that is the decision.
Era la fine dell’estate 2010 quando Paolo Barnard, giornalista, denunciò per la prima volta in Italia con forza e determinazione la truffa rappresentata dal sistema dell’Euro, la moneta unica. Lo fece sul
proprio sito www.paolobarnard.info, pubblicando proprio lì la prima versione de Il più grande crimine a cui seguì la stesura aggiornata (2011) e con il quale introdusse la Modern Money Theory (MMT).
Questa scuola economica post-keynesiana è nata negli anni ’90 negli Stati Uniti grazie all’economista Warren Mosler e oggi viene sviluppata dall’Università del Missouri a Kansas-City (UMKC). Grazie a
questo saggio e all’impegno di Paolo Barnard nell’organizzare due tra i più partecipati convegni di economia della storia d’Italia, oggi, esistono due movimenti di attivisti che divulgano e portano tra i
cittadini italiani la conoscenza dell’economia, della moneta e la proposta per la piena occupazione della MMT: si tratta di ME-MMT (Mosler Economics - Modern Money Theory, www.memmt.info, di cui Barnard è
consulente) ed Epic (www.epici.it).
(Economisti classici Italiani). Parte moderna. Dell' origine e dell commercio della moneta e dei disordina, che accadono nelle alterazioni di essa
Il più grande crimine
Dall'economia civile francescana all'economia capitalistica moderna
Lezioni di economia civile. Continuazione della parte prima
The General Theory of Employment, Interest, and Money
Opere: Della moneta; Della università delle arti e mestieri; Mémoire sur les causes de la mendicité et sur les moyens de la supprimer. [v.2] La felicità pubblica considerata nei coltavatori di terre
proprie; L'usura libera. [v.3] Del setificio; Annunzj ed estratti sopra diversi oggetti di economia politica; Nuove tavole dei vitalizj di Giambattista Vasco
The General Theory of Employment, Interest, and Money, written by legendary author John Maynard Keynes is widely considered to be one of the top 100 greatest books of all time. This masterpiece was published right after the Great Depression. It sought to bring about a revolution, commonly
referred to as the ‘Keynesian Revolution’, in the way economists thought—especially challenging the proposition that a market economy tends naturally to restore itself to full employment on its own. Regarded widely as the cornerstone of Keynesian thought, this book challenged the established
classical economics and introduced new concepts. ‘The General Theory of Employment, Interest, and Money’ transformed economics and changed the face of modern macroeconomics. Keynes’ argument is based on the idea that the level of employment is not determined by the price of labour,
but by the spending of money. It gave way to an entirely new approach where employment, inflation and the market economy are concerned.
1572.28
Della economia nazionale libri sei. Continuazione
Economia della valuta moderna
Keynes o Hayek
Della moneta
Parte Moderna
Economic Theory and its History
Il mondo globalizzato sta soffrendo una grave crisi economico-finanziaria che ha condotto sull orlo della bancarotta diversi Paesi occidentali, tra cui l Italia. Molti analisti concordano nell affermare che essa non si configura come una
delle tante situazioni critiche congiunturali, frequenti nel sistema capitalistico, ma come una vera e propria crisi strutturale che sembra aver messo in discussione l intero impianto economico e i fondamenti antropologici su cui si
reggeva.Il libro documenta l attualità dell importante contributo che i francescani hanno offerto alla riflessione e alla pratica economica nei secoli XIII-XV, svolgendo un ruolo decisivo nella nascita della moderna economia di mercato e
arrivando persino a fondare istituzioni finanziarie come i Monti di Pietà. Risulta davvero paradossale ricorda l autore che un contributo così significativo all umanizzazione della nuova economia sia stato dato proprio da coloro che
avevano scelto di abbracciare la povertà più radicale. Proprio per questo non si può escludere che le risposte di ieri possano orientare la ricerca di soluzioni da dare ai problemi di oggi.
This collection brings together leading economists from around the world to explore key issues in economic analysis and the history of economic thought. This book deals with important themes in economics in terms of an approach
that has its roots in the works of the classical economists from Adam Smith to David Ricardo. The chapters have been inspired by the work of Neri Salvadori, who has made key contributions in various areas including the theory of
production, the theory of value and distribution, the theory of economic growth, as well as the theory of renewable and deplorable natural resources. The main themes in this book include production, value and distribution;
endogenous economic growth; renewable and exhaustible natural resources; capital and profits; oligopolistic competition; effective demand and capacity utilization; financial regulation; and themes in the history of economic
analysis. Several of the contributions are closely related to the works of Neri Salvadori. This is demonstrated with respect to important contemporary topics including the sources of economic growth, the role of exhaustible resources
in economic development, the reduction and disposal of waste, the redistribution of income and wealth, and the regulation of an inherently unstable financial sector. All contributions are brand new, original and concise, written by
leading exponents in their field of expertise. Together this volume represents an invaluable contribution to economic analysis and the history of economic thought. This book is suitable for those who study economic theory and its
history, political economy as well as philosophy.
Money as Organization, Gustavo Del Vecchio's Theory
Il mercato del credito in età moderna. Reti e operatori finanziari nello spazio europeo
Teoria della Moneta Moderna
il caso di Brescia
Le metamorfosi di un'economia urbana tra Medioevo ed età moderna
Dagli antichi erbari ai fiori di Bach

An Economic History of Europe provides students with a comprehensive introduction to European economic history from the fifteenth century to the present day. Individual chapters offer brief references to previous historical periods and events, with special attention given to core
themes concerning economic development, and an analysis of their change through time and space. Core themes examined in each period include: the increasing prominence of industry international trade demand and supply dynamics agriculture. The unique structure of this text
enables students not only to gain a firm grounding in the long-term evolution of the European economy, but also provides an historical overview of the economic development of individual countries. Individual contributors analyze the shift from the modern to the contemporary period and
offer a broad explanation of the historical roots of the problems that face today's economic development. This key text is indispensable reading for students in economics, economic history, development economics and history.
“Le differenze tra questi due uomini improntano ancora oggi lo spartiacque ideale tra progressisti e conservatori” John Maynard Keynes e Friedrich von Hayek si ritrovarono su fronti opposti: al centro della contesa la questione se spettasse o meno ai governi e allo stato intervenire in
economia. Hayek era convinto che alterare l’“equilibrio” del libero mercato avrebbe provocato una selvaggia inflazione. Keynes credeva invece che per contrastare la disoccupazione di massa e favorire la crescita servisse la spesa pubblica. Sarebbero stati in disaccordo per il resto
delle loro vite. Il brillante e carismatico Keynes, sostenitore della nuova prospettiva macroeconomica, guardava con favore all’intervento pubblico in vista dello sviluppo economico e del consolidamento della democrazia. Il pignolo e caparbio Hayek, saldamente ancorato alla teoria
microeconomica, avrà però la sua rivincita con la svolta neoconservatrice. Le loro idee e ricette avrebbero conosciuto comunque alterno favore presso i politici, da Roosevelt a George W. Bush, influenzando le scelte economiche degli stati occidentali. Dalla Grande depressione alla
Seconda guerra mondiale e dal dopoguerra al presente, Nicholas Wapshott, nel suo stile narrativo e con grande capacità di rendere comprensibili complesse questioni economico-finanziarie, riporta in vita gli animati dibattiti tra questi due giganti del Ventesimo secolo, la cui eredità
condiziona tuttora il dibattito politico.
Civitas
Cambridge University Library Bulletin (extra Series).
La funzione sociale della moneta
Scrittori classici Italiani di economia politica
Principi di scienza economica
Credito e moneta nel mondo romano

Dopo anni di supremazia incontrastata, la teoria economica dominante è oggi seriamente minacciata da una nuova e controversa scuola di pensiero che sta rapidamente conquistando il mondo intero, rivoluzionando il nostro modo di concepire l’economia. Si tratta della cosiddetta
“teoria monetaria moderna” o MMT (Modern Monetary Theory). La MMT ci invita a ripensare completamente il funzionamento della finanza pubblica: il bilancio dello Stato non è come quello di una famiglia; gli Stati che dispongono della sovranità monetaria, infatti, sono degli
emittenti di valuta – possono, cioè, creare “dal nulla” tutto il denaro che vogliono – e dunque non possono mai “finire i soldi”, né possono essere costretti a fare default sui loro titoli di debito; i deficit pubblici non danneggiano le future generazioni né pregiudicano la crescita a
lungo termine; e soprattutto, le politiche sociali non compromettono la sostenibilità fiscale dello Stato. La MMT, in altre parole, ribalta completamente la narrazione che ci è stata ossessivamente propinata in questi anni per giustificare politiche di austerità dai devastanti effetti
economici e sociali. E per questo fa così paura ai guardiani dell’ortodossia. Stephanie Kelton – economista statunitense di fama mondiale, consulente economico di Joe Biden e Bernie Sanders, ed ex economista capo presso la minoranza democratica della Commissione bilancio del
Senato statunitense – è probabilmente la divulgatrice più nota della MMT. In questo libro Kelton offre un’introduzione semplice e accessibile ai concetti chiave della MMT, mostrandoci come possiamo utilizzarli per costruire una società più giusta e più prospera, passando da una
narrazione di scarsità a una di opportunità. Il mito del deficit rappresenta anche un fondamentale contributo al dibattito europeo, permettendoci di comprendere appieno i problemi derivanti dall’aver rinunciato alla sovranità monetaria attraverso l’adesione alla moneta unica
europea. «Quello di Kelton è, molto semplicemente, il libro più importante che abbia mai letto. Il genio di Kelton è pari a quello di da Vinci e di Copernico, pensatori eretici che ribaltarono le teorie dominanti del loro tempo. Kelton fa lo stesso con l’economia moderna». David Cay
Johnston, vincitore del Premio Pulitzer «Il libro rivoluzionario di Kelton è sia teoricamente rigoroso che empiricamente divertente. Ci ricorda che il denaro non è scarso e che l’unico limite è la nostra immaginazione. Dopo averlo letto non assocerete mai più il bilancio di uno Stato
a quello di una famiglia». Mariana Mazzucato «In un mondo afflitto da numerose crisi sistemiche, Stephanie Kelton rappresenta una fonte indispensabile di chiarezza morale. Che siate interessati alla MMT, o semplicemente curiosi di saperne di più, le verità che insegna questo libro
sulla moneta, sul debito e sul deficit ci offrono gli strumenti di cui abbiamo un disperato bisogno per costruire un futuro sicuro per tutti. Leggetelo – e poi mettetelo in pratica». Naomi Klein «Chiaro, avvincente, sbalorditivo e convincente! Il libro smonta pezzo per pezzo tutti i miti
dell’economia neoliberale, mostrandoci come ci abbia impoverito tutti e come possiamo costruire un mondo migliore basato su idee migliori». James K. Galbraith «Kelton è riuscita a sollevare un dibattito che sembrava tabù fino a poco fa, avviando una radicale riconfigurazione
del pantheon degli dèi economici che si rivelerà essenziale in un mondo post COVID-19». «The Guardian»
"Here, Warren Mosler identifies and debunks seven entrenched ideas keeping the economy in a downward trajectory. In this ... book, he exposes commonly-held beliefs, such as 'deficits leave the debt burden to our children' and 'Social Security is broken,' to be economic myths. In
addition to correcting these mindsets, Mosler promotes the restoration of the American economy with practical and feasible proposals. Along the way, he explains the operational realities of the monetary system in clear, down-to-earth language"--Book jacket.
l'iniziativa privata al servizio dell'uomo
Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica
An Economic History of Europe
Saggio sopra il giusto pregio delle cose, la giusta valuta della moneta e sopra il commercio dei Romani
Introduzione alla macroeconomia
La natura della moneta
Il saggio mostra uno scenario dove risulta chiaro che la società medievale, a partire dal monachesimo di S. Benedetto e proseguendo con l’analisi della Scuola francescana, racchiude in sé il cuore del rapporto tra etica, mercato ed economia. Nel libro il
lettore troverà incarnati nella questi principi, che servono non per promuovere un ritorno nostalgico al passato, ma una nuova agorà per guardare all’avvenire, tenendo presenti i valori antropologici che provengono dal pensiero francescano e che si trovano
in sintonia con le aspirazioni dell’uomo contemporaneo.
Le conseguenze dell'abbandono del gold standard e dell'adozione di un modello di moneta fiat non sono state comprese. La verità è che i libri di testo di macroeconomia sarebbero dovuti essere riscritti e i programmi politici rivisti, ma nulla di tutto ciò è
cambiato. Le lezioni di macroeconomia nelle università sono continuate con lo stesso programma e i politici hanno mantenuto gli stessi vecchi discorsi. Tuttavia, sono cambiate tutte le dinamiche attorno alle università e alla politica; il problema è che nessuno
(tranne un piccolo numero di economisti) fa lo sforzo intellettuale necessario per tradurre questo cambiamento in teoria economica. Lo sforzo intellettuale che è stato fatto nel campo della fisica dopo la comparsa, per esempio, della teoria della relatività o del
modello copernicano, in economia non è stato fatto dopo la comparsa della moneta fiat. La Teoria della Moneta Moderna è l'incarnazione di questo sforzo intellettuale. Questo libro espone chiaramente ciò che il denaro è realmente e, cosa più importante,
espone le politiche economiche che dovrebbero essere perseguite al fine di attuare un programma politico coerente con questa realtà. Il denaro è il debito dell'entità che lo emette, non è una merce. Questo rende il denaro intangibile, così come, per
esempio, il centimetro è intangibile rispetto alla lunghezza o il grammo lo è rispetto al peso. Questa è la verità del denaro fiat.
In dimostrazione che gl'Italiani sono stati i primi cultori, ed i promotori insieme della moderna scienza di pubblica economia
The Origin of Modern Monetary Theory
Modern Money Theory
Il mito del deficit
Economia politica. Strumenti ed esercizi
Europa
“... gli erboristi medievali studiarono lo sviluppo e la crescita delle piante rifacendosi al calendario cristiano, cosicché la crescita delle foglie iniziava il giorno dell’Annunciazione, il 25 marzo, e continuava fino
al giorno dei santi Pietro e Paolo, il 29 giugno. Lo stelo invece si sviluppava dalla Natività di San Giovanni Battista, il 24 giugno, fino alla festività di San Michele Arcangelo, il 29 settembre. Infine la radice
cresceva dal Concepimento di San Giovanni Battista, il 24 settembre, e di nuovo fino all’Annunciazione...” “Spesso le fasi lunari erano importanti per adempiere alla raccolta delle erbe... Anche nei rituali anglosassoni
le erbe dovevano essere tagliate ed estirpate impiegando la mano sinistra con il solo dito anulare...” Un libro indispensabile per conoscere in maniera approfondita le origini, la storia, il significato e le profonde
conoscenze naturali della magia, conoscenze che riguardano in special modo le proprietà e l’utilizzo delle erbe (e della loro anima)... fino al suo sovrapporsi alle credenze religiose.
Between 1909-17, Gustavo Del Vecchio developed a ‘theory of circulation’. In a series of articles he set out his thoughts on the utility and value of money, credit, discount rates, banking and international payments.
Tusset re-evaluates Del Vecchio’s theory, concluding that money represents a technology which organizes both economy and society.
Economia francescana
Una via all'umano e civile dell'economia
Economia politica
Reti e operatori finanziari nello spazio europeo
Un manuale di macroeconomia per sistemi monetari sovrani
atti degli Incontri capresi di storia dell'economia antica : Capri, 12-14 ottobre 2000
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