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Le “5 Lire” del 1879 di “Umberto I” (in argento).
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Di Monete Top , il 25 luglio 2018 0 Comment

Le “5 Lire” del 1879 di “Umberto I” (in argento). Nel 1879 l’Italia coniò il secondo tipo di “5
Lire” in argento in 4 milioni di esemplari. Questa moneta si differenzia dalla precedente
coniata nel 1878 (primo tipo), in quanto presenta la testa del sovrano leggermente più
grande e i rilievi della moneta sono leggermente meno accentuati. Le caratteristiche
tecniche della moneta sono le seguenti: diametro 37 mm. – peso 25 grammi – argento
900 millesimi. Al diritto della moneta... Continua a leggere
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Di Francesco Simoncelli , il 25 luglio 2018 0 Comment

La Fine di Un Viaggio Divertente

di David Stockman La compiacenza di Wall Street non è semplicemente una questione di
ottimismo sfrenato, o un focus sul meme finanziario del giorno. È frutto della profonda
mendacità intellettuale, della pigrizia e della corruzione che hanno accompagnato il
distruttivo sistema della pianificazione monetaria centrale della FED. Inutile dire che
quest’ultimo ha completamente falsificato i prezzi degli asset finanziari e cancellato i
processi di determinazione onesta dei prezzi. Di... Continua a leggere
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Di FunnyKing , il 25 luglio 2018 388 Comment

Consumi di energia elettrica in Italia: a Giugno
-3,3%

Bene amici miei, direi che ci siamo, Rischio Calcolato sta arrivando alla sua fine.
Immagino che non sia una sorpresa almeno per chi segue questo sito da qualche tempo.
Tra non molto questo sito verrà congelato, i contenuti rimarranno on-line anche se i
commenti verranno disabilitati. Io mi sono divertito, anzi la parola giusta in realtà è
“intrattenuto” con voi. Perché alla fine di tutto si è tratta proprio di questo : intrattenimento.
Un appuntamento quotidiano con qualcosa... Continua a leggere

ITALIA, 878 SUICIDI PER MOTIVI ECONOMICI.
CHISSENEFREGA, MICA ERANO CLANDESTINI!
Di Leonardo , il 25 luglio 2018 1 Comment

di REDAZIONE In Italia, dal 2012 al 2017 sono stati 878 i casi di suicidio legati a
motivazioni economiche, mentre 608 sono stati i tentati suicidi. A rilevarlo l’Osservatorio
“Suicidi per motivazioni economiche” che pubblica i dati aggiornati al 2° semestre del
2017, che ha visto 56 vittime contro le 47 dei primi 6 mesi dell’anno, per un totale di 103
casi. «I dati aggiornati al 2017 – commenta il prof. Nicola Ferrigni, direttore
dell’Osservatorio e docente di Sociologia... Continua a leggere
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