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La Moneta Debito Origine Del Debito Pubblico
Il tema delle obbligazioni assume da sempre una grande importanza per chi si avvicina
allo studio del diritto o prepara un esame. Il volume intende approfondire gli argomenti
più dibattuti e discussi al fine di poter fornire una strumento utile e aggiornato per coloro
che si preparano ad affrontare l’esame di abilitazione o i concorsi superiori. Numerose
le Sezioni Unite che si sono pronunciate sull’argomento ed ampia è la disciplina in
materia. Particolare importanza viene data alla buona fede, stante l’attenzione che
viene sempre dedicata a tale canone dalla giurisprudenza.
Che cos’è La Cultura?In occasione del millesimo volume della sua storica collana, il
Saggiatore riflette non solo sul contenuto della parola «cultura», ma anche, e più
radicalmente, su che cosa significhi pensare il lavoro editoriale come strumento attivo
di conoscenza: componendo con il proprio catalogo una sinfonia di opere, la casa
editrice riceve le note dal passato, le riproduce per il contemporaneo e le trasmette al
futuro. La sua musica è identità, interpretazione e guida.Se con la cultura l’umanità
prova a trascendere se stessa, il giacimento culturale di una casa editrice è un
patrimonio collettivo e universale. Nostre, di noi umani, sono le domande che si
pongono Edmund Husserl e Jean-Paul Sartre: quale statuto di verità ha la scienza, e
qual è l’importanza della letteratura? Perché scrivere? Nostro è l’urlo che scuote la
mente nei versi di Allen Ginsberg, nostro il rovello che porta Arnold Schönberg a
rivoluzionare la musica; lo stesso rovello risuona in Gustav Mahler o Luigi Nono, ma
non è diverso da quello che sentiva Keplero guardando la volta celeste per sondare i
movimenti dei pianeti – gli stessi pianeti sui cui moti e sulle cui leggi si interrogano i più
grandi fi sici contemporanei, da Albert Einstein a Werner Heisenberg. Nostra è la
trepidazione di Claude Lévi-Strauss quando, avvicinandosi ai Tropici e sentendone per
la prima volta l’odore, fa l’esperienza sconvolgente dell’altro da sé. Nostra è la
dolcezza con cui Marcel Proust sceglie quale libro gli farà compagnia in un pomeriggio
marittimo.La Cultura non vuole essere, allora, una semplice raccolta di voci eccellenti,
di testi emblematici. Vuole essere una proposta, con cui tentare di rispondere alla
nostra ineluttabile domanda: che cos’è e a cosa serve la cultura?
"Le idee degli economisti e dei filosofi politici, tanto quelle giuste quanto quelle
sbagliate, sono più potenti di quanto comunemente si creda. In realtà il mondo è
governato da poco altro". L'ultimo secolo ce lo conferma. Secondo Richard E. Wagner
(Hobart R. Harris Professor of Economics alla George Mason University) il pensiero di
John Maynard Keynes ha contribuito pesantemente ad ampliare il ruolo dei poteri
pubblici nel XX secolo. Le sue teorie hanno insegnato agli economisti a pensare in
termini di aggregati (come il rapporto debito-PIL ) piuttosto che di rapporti di scambio
tra gli individui all’interno della società. Tale spostamento di attenzione ha corrotto il
linguaggio dell'economia politica e il dibattito intorno alla pratica economica. E' questo il
tema affrontato da Wagner in occasione della VI Lectio Marco Minghetti tenutasi a
Roma nel marzo 2017. Marco Minghetti (1818-1886) fu l'uomo politico che riuscì a
conseguire nel 1875 il pareggio di bilancio nel nostro paese. Alla sua memoria è
dedicata questa serie di eventi che vede importanti studiosi di rango internazionale
confrontarsi con i temi legati alla sostenibilità delle finanze pubbliche. In precedenza le
Lectiones Minghetti sono state tenute da Leszek Balcerowicz (già Governatore della
Banca Centrale della Polonia), Vito Tanzi (già Direttore del Dipartimento di Finanza
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Pubblica del Fondo Monetario Internazionale), Ludger Schuknecht (Direttore Politica
fiscale generale e Politica finanziaria e monetaria internazionale presso il Ministero
delle Finanze tedesco), Carlo Cottarelli (Direttore esecutivo del Fondo Monetario
Internazionale) e William White (Presidente dell'Economic and Development Review
Committee dell'OCSE).
L'eBook contiene le principali nozioni di diritto privato e commerciale, tenendo conto
delle più rilevanti questioni affrontate da dottrina e giurisprudenza. Concorre a
completare il manuale ISPEZIONI DEL LAVORO nel contesto della nuova collana
ebook dedicati alla preparazione della prova unica per il concorso RIPAM Lavoro per
funzionari amministrativi e ispettori del lavoro da inserire a tempo indeterminato nei
ruoli nell’Ispettorato Nazionale del Lavoro. La trattazione della materia, peraltro, si
concentra, anche negli esempi, oltreché nello sviluppo degli argomenti, sui diversi profili
di principale interesse per la disciplina dei contratti e dei rapporti di lavoro. Conclude il
testo una sintesi in forma schematica dei principali argomenti nei quali si struttura il
volume, allo scopo di agevolare un rapido ripasso della materia.
L’opera analizza ed approfondisce tutti gli istituti del diritto civile attraverso
un’esposizione organica e completa con l’apporto di esempi concreti tratti dalla prassi.
L’utilizzo di schemi e di griglie di approfondimento permette una lettura rapida ed aiuta
una memorizzazione visiva, in modo da facilitare il candidato nello studio dei diversi
argomenti. Ogni capitolo analizza sinteticamente gli argomenti trattati, senza tralasciare
gli ultimi apporti forniti dalla giurisprudenza, in modo da assicurare un aggiornamento
effettivo. Un valido ed utile strumento per la preparazione dell’esame orale del
concorso in magistratura o dell’abilitazione di avvocato.
Questo lavoro è destinato essenzialmente agli studenti e costituisce un esaustivo
strumento di apprendimento della materia pubblicistica. La prima parte è dedicata al
diritto costituzionale; la seconda parte al diritto amministrativo sostanziale e
processuale, con puntuali riferimenti ad istituti che assumono comunque rilevanza
anche nell’ambito del diritto pubblico, nonché al diritto sanitario. I mirati cenni storici
consentono una migliore comprensione della normativa vigente. Inoltre, i diffusi
riferimenti bibliografici ed il richiamo delle più significative pronunce della Corte
costituzionale e delle magistrature superiori hanno lo scopo di agevolare
l’approfondimento degli argomenti trattati. Il volume, pertanto, fornisce una solida base
sulla quale misurare le annunciate riforme che dovrebbero incidere profondamente,
specie sul nostro sistema costituzionale.

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
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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.
David Graeber, l’antropologo alle origini del movimento di Seattle e del
movimento Occupy (suo lo slogan «Siamo il 99%»), rivoluziona la teoria sociale
ed economica in un libro destinato a rimanere nel tempo.In uno stile colloquiale e
diretto, attraverso l’indagine storica, antropologica, filosofica, teologica, Graeber
ribalta la versione tradizionale sulle origini dei mercati. Mostra come l’istituzione
del debito sia anteriore alla moneta e come da sempre sia oggetto di aspri
conflitti sociali: in Mesopotamia i sovrani dovevano periodicamente rimediare con
giubilei alla riduzione in schiavitù per debiti di ampie fasce della popolazione,
pena la deflagrazione di tutta la società. Da allora, la nozione di debito si è
estesa alla religione come cifra delle relazioni morali («rimetti a noi i nostri debiti»)
e domina i rapporti umani, definendo libertà e asservimento.Mercati e moneta
non sorgono automaticamente dal baratto, come sostengono gli economisti fin
dai tempi di Adam Smith, ma vengono creati dagli stati, che tassano i sudditi per
finanziare le guerre e pagare i soldati. In quest’ottica, il conio della moneta si
diffonde per imporre la sovranità dello stato e assicurare il pagamento uniforme
dei tributi. L’economia commerciale, basata sulla calcolabilità impersonale,
eclissa così le economie umane, basate sulla reciprocità personale. Gli ultimi
5000 anni di storia hanno visto l’alternarsi di fasi di moneta aurea e moneta
creditizia, fino al definitivo abbandono dell’oro come base del sistema monetario
internazionale nel 1971.Graeber guarda agli sviluppi di Europa, Medio Oriente,
India e Cina, e individua tre grandi cicli nella lunga storia del debito. L’Età
assiale (dall’800 a.C. al 600 d.C.), in cui si impone il potere di conio degli imperi
e le grandi religioni fanno la loro comparsa. Il Medioevo, dove l’economia viene
demonizzata, in Europa come in Cina. L’età degli imperi capitalisti, delle grandi
conquiste e del ritorno allo schiavismo, che vede il mondo inondato d’oro e
d’argento.Graeber esplora infine la crisi attuale, nata dall’abuso di creazione di
strumenti finanziari ilSaggiatore da parte delle grandi banche deregolamentate, e
sostiene la superiorità morale di cittadini e stati indebitati rispetto a creditori
corrotti e senza scrupoli che vogliono ridurre libertà e democrazia alla misura
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dello spread sui titoli pubblici.
Il debito uccide, uccidiamo i creditori, verrebbe voglia di dire. Ma non è così.
Primo perché noi siamo diversi da loro. Secondo perché il problema del debito
non riguarda la contabilità, il dare e l’avere, ma le fabbriche dell’impoverimento
che sono le istituzioni, statali e finanziarie, divenute centri di strozzinaggio e di
usura che operano per creare dipendenza. Il debito nasce dall’imprudenza del
debitore nel chiedere prestiti, ma anche dall’imprudenza del creditore nel
concederli. Il primo lo fa spesso per una situazione di bisogno, il secondo per
avidità di denaro. In caso di danno è giusto ripartire le spese. Ecco perché Bruno
Amoroso vi racconterà il debito come nessuno ve lo ha mai raccontato. Dopo il
successo della prima edizione, torniamo dopo tre anni con una nuova edizione
rivista, aggiornata e ampliata. Ancora più scoppiettante.
La natura della monetaFazi Editore
Questo volume raccoglie i contributi selezionati in occasione del nono Forum Giovani
dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS), che si è tenuto nel 2012 all’Università
del Salento. I saggi qui raccolti si confrontano, a partire da diverse prospettive teoriche
e approcci metodologici, con le emergenze del presente, in particolare con le
conseguenze della crisi economica, sociale e culturale che stiamo vivendo in questi
anni. Nel complesso lo spessore dei contributi fa ritenere che la ricerca italiana nel
campo della sociologia sia viva, qualificata e tutt’altro che depressa, il che costituisce
un incoraggiante segnale di riscatto da parte delle giovani generazioni di studiosi
rispetto alla situazione critica in cui si trova a operare la ricerca universitaria nel nostro
paese, in particolare nel settore delle scienze sociali.
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