ASSOCIAZIONE

imprenditori e professionisti

valli misa e nevola

CONVEGNO CON

PAOLO BARNARD
GIORNALISTA E ATTIVISTA
DELLA WARREN MOSLER ECONOMICS
8 Marzo 2014 dalle ore 16:00 alle 20:00
Rotonda a Mare di Senigallia
Paolo Barnard esperto di economia e attivista della Mosler Economics Modern Money Theory, teoria
economica post-keynesiana, sarà relatore su “L’economia nell’Eurozona”.
Paolo Barnard è stato il co-fondatore del programma Report su RAI3 ed ha firmato le più grandi testate
giornalistiche nazionali.
Paolo Barnard è reduce da un tour insieme a Warren Mosler come ospite del programma La Gabbia di
La7 e parlerà della più grave crisi dal dopoguerra ad oggi, conseguenza di una politica di austerità che
ha portato ad un aumento indiscriminato delle tasse e tagli alla spesa penalizzando le fasce sociali più
deboli e gli imprenditori di ogni dimensione.
Warren Mosler ritiene che “Adottando l’Euro, l’Italia si è ridotta ad una nazione che deve prendere in
prestito una moneta straniera, con tutti i danni che ciò implica” questo è stato condiviso anche dal premio
Nobel Paul Krugman il quale sostiene che nell’attuale situazione “l’unico modo per risolverla è ridurre le
tasse, oppure aumentare la spesa pubblica”.
Paolo Barnard sostiene che per uscire dalla tragedia economica e sociale in cui sta morendo quella che
era la settima economia del mondo, è necessario capire nel dettaglio come si è giunti a questo punto,
per colpa di chi, e come la stessa scienza economica può salvarci ripristinando la sovranità dell’Italia e
tutelare le nostre aziende e le nostre famiglie.
La ME-MMT è fra le più autorevoli scuole di economia del mondo e Paolo Barnard porterà a Senigallia
un contributo importante illustrando l’unica strada da percorrere per fermare il disastro dell’Eurozona e
ricostruire il nostro Paese.
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