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Il Grande Mutuo Le Ragioni Profonde Della Prossima Crisi Finanziaria
L'attualita e un compito che non si puo evitare; non si puo non essere attuali, non stare dove si e. Cio che sembra un'ovvieta in
realta cela il bisogno di riconoscere gli eventi e non semplicemente subirli, nella speranza di rendere il mondo non una terra
inospitale ma una casa per tutti. Il libro racconta il cammino di un teologo che ritiene indispensabile il cammino etico per poter
pensare e vivere una teologia viva.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati.
Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
Includes Atti della Giunta centrale di statistica, 1872-1880; Atti del Consiglio superiore di statistica, 1882-1939 and Atti della Commissione per
la statistica giudiziaria e notarile, 1882/83-1908.
Viene qui analizzato il fenomeno povertà-impoverimento. Questo fenomeno si situa entro un orizzonte macro-economico globale che chiama
in causa modelli di vita, comportamenti sociali e strategie di sviluppo all’interno dei quali le persone sono al contempo soggetti protagonisti e
oggetti: soggetti che possono scegliere e oggetti su cui ricadono le conseguenze di decisioni altrove compiute. Rivolgersi direttamente al
consumatore, per indurlo a scelte responsabili è uno degli obbiettivi delle Acli nella consapevolezza che il rapporto tra economia e felicità non
è costituito dall’euforia dei consumi, ma da un ordine di priorità. Va assunta la consapevolezza che nel passaggio dalla società dei produttori
alla società dei consumatori, il consumatore stesso rischia di essere mercificato, divenire “merce” appetibile per il mercato.

Dietro il crollo del castello della carta-straccia finanziaria, appare un secondo castello, altrettanto pericolante: il castello della cartastraccia monetaria. Copernico, dimostrando che al centro del sistema solare è il Sole, rese possibile una corretta comprensione
dei fenomeni astronomici. Analogamente questo libro, svelando e provando che non è l’uomo a ruotare intorno al denaro, ma è il
denaro che ruota intorno al lavoro dell’uomo, consente alla società, attraverso una moneta libera da debito, di liberarsi dalla
dipendenza da un sistema bancocentrico basato su una scarsità artefatta delle risorse e divenuto oramai sostenibile. Oltre a
esporre le basi scientifiche di questa rivoluzione, gli Autori formulano un articolato e concreto piano di risanamento e rilancio
dell’economia su basi eque, sostenibili e trasparenti.
Il grande mutuole ragioni profonde della prossima crisi finanziariaLa Moneta Copernicana.I falsi miti dello sviluppo, i veri
fondamenti della sovranitàNexus Edizioni
Annuario dei storia e cultura di Arezzo e del suo territorio. Da segnalare un saggio relativo all’assistenza sanitaria ad Arezzo nel periodo
lorenese ed uno sul mutualismo che prende in esame in particolare la seconda metà dell’Ottocento oltre a vari saggi relativi al periodo
medievale e rinascimentale
Le ragioni della sinistra alla fine del secolo breve e il ridisegno dello Stato sociale; l'idea di equità e la sua tensione con l'efficienza; il ruolo
della condivisione costituzionale di principi e la virtù della competizione democratica di programmi; il conflitto politico centrale nelle
democrazie di fine secolo fra destra e sinistra, fra libertarismo ed egualitarismo democratico; che cosa dobbiamo al vecchio Marx; quale etica
per la politica; le ragioni della bioetica; che cosa il lessico europeo suggerisce a proposito dell'Unione Europea; l'idea di discussione pubblica
nell'era dei talk show; le sfide per la teoria della giustizia internazionale ai tempi della globalizzazione; la ricorrente questione dei rapporti fra
filosofia e politica; l'elogio dell'imperfezione; l'idea di lealtà civile. Alla luce degli esiti filosofici di Dell'incertezza, illustrati e chiariti a più riprese
in queste pagine, Salvatore Veca considera che i suoi saggi siano o possano essere letteralmente "messaggi nella bottiglia". Ed è bene che
sia così: perché questo è ciò che accade a chiunque si impegni responsabilmente nell'esercizio della funzione intellettuale, il cui primo gesto
è un semplice gesto di autonomia. Una sorte, come diceva Camus, solitaire e, tuttavia, solidaire. .
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