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• BRETTON WOODS, conferenza finanziaria e monetaria. Bretton Woods, 
conferenza finanziaria e monetaria delle Nazioni unite U33038 -   

• BRETTON WOODS, standard dollaro. Bretton Woods, 1973: lo “standard 
dollaro” (dollar exchange standard) U33039 -   

• CINA POPOLARE, cambio yuan-dollaro e contenimento di Pechino. Usa e 
Cina popolare, la posizione strategica di Washington e il contenimento 
americano di Pechino: il problema del cambio delle monete (dollaro-
renmimbi/yuan) U33040 -   

• CINA POPOLARE, riserve monetarie in dollari. Cina popolare, ammontare di 
dollari posseduti dalle casse di Pechino e sue riserve monetarie (2006) 
U33041 -   

• DOLLARO e BILANCIA DEI PAGAMENTI. Dollaro e bilancia dei pagamenti Usa 
U33042 -   

• DOLLARO e DEBITO ELEVATO. Quel che resta del dollaro. Debito alle stelle, 
credibilità al minimo. L’economia americana è davvero in grado di finanziare 
una politica imperiale? L’ombra dell’euro sulla ricostruzione irachena. E sullo 
sfondo, lo spettro di un’intesa strategica fra russi ed europei U33043 -   

• DOLLARO, componenti produzione. (tabella) Dollaro Usa, componenti nella 
produzione: progressione dal gennaio 1956 al giugno 2006 U33044 -   

• DOLLARO, indebolimento (anni ’90). Dollaro, anni Novanta: indebolimento 
della divisa Usa e riduzione della sua domanda sui mercati valutari; scarsa 
fiducia riposta dai mercati internazionali nell’economia e nella politica estera di 
Washington; War on Terrorism, azione sul pino monetario: accelerazione del 
processo di svalutazione del dollaro Usa rispetto all’euro e al franco svizzero, le 
atre due principali divise utilizzate nelle transazioni commerciali internazionali  
U33044/1 -  

• ECONOMIA ILLEGALE, dollaro Usa: moneta principe. Dollaro Usa, moneta di 
scambio principe dell’economia illegale (2002) U33044/2 -  

• EURO, rapporto col dollaro. (tabella) rapporto di cambio tra euro e dollaro 
nel periodo gennaio 1999-luglio 2004 U33045 -   



• EURO, rapporto col dollaro. (tabella) rapporto di cambio tra euro e dollaro 
nel periodo gennaio 1999-gennaio 2007 U33046 -   

• EURO, rapporto col dollaro. Euro-dollaro: rapporti di forza e variazioni tra le 
due valute U33047 -   

• EURO, rapporto col dollaro: ripresa moneta Usa (2005). Violenta campagna 
scatenata dall’amministrazione Bush contro il regime iraniano guidato da 
Ahmadinejad e fase di ripresa del dollaro nei confronti dell’euro (2005) 
U33048 -   

• EURO, rapporto col dollaro (2018). Rapporto di cambio tra euro e dollaro e 
fattori su di esso incidenti: fine prevista del Quantitative easing (Qe), 
avvicendamento al vertice della Banca centrale europea (BCE) e fase del dopo-
Draghi, inflazione al 2% e incombenza del previsto rialzo dei tassi di sconto 
(giugno 2018) U33049 -   

• EUROPEAN RECOVERY PROGRAM. European Recovery Program (Piano 
Marshall) U33050 -   

• HAMILTON ALEXANDER, dollaro Usa: primo conio. Alexander Hamilton, 
Segretario al Tesoro degli Usa: primo conio del dollaro (1792) U33051 -   

• M-1, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro. M-1. M-2, M-
3: indici di misurazione del tasso di produzione del denaro U33052 -   

• M-2, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro. M-1. M-2, M-
3: indici di misurazione del tasso di produzione del denaro U33053 -   

• M-3, indice di misurazione del tasso di produzione del denaro. M-1. M-2, M-
3: indici di misurazione del tasso di produzione del denaro U33054 -   

• M-3, indice tasso produzione denaro: interruzione della misurazione. 
Interruzione della misurazione dell’indice M-3 Usa, segnale di crisi della 
strategia monetaria americana U33055 -   

• MERCATI, moneta di riferimento: dollaro. La magica equivalenza tra dollaro 
e petrolio. Usa, bilancia dei pagamenti negativa (60 e ss.); bilance dei 
pagamenti: dieci paesi con il maggiore attivo (dati 2006) (tabella) (60); bilance 
dei pagamenti: dieci paesi con il maggiore passivo (dati 2006) (tabella) (61); 
funzionamento del meccanismo di riciclo dei petrodollari e connesso aumento 
del debito estero Usa (61 e s.); bilancia dei pagamenti Usa fuori controllo: 
conseguenze di un eventuale vendita di petrolio in valute diverse dal dollaro 
(63) U33056 -   



• MONETA DI RIFERIMENTO, attacco al dollaro. Iraq, Saddam svincola 
l’economia petrolifera dal dollaro e gli Usa lo attaccano. Concorrenza per il 
controllo delle materie prime energetiche (65); Saddam, attacco al dollaro: 
anno 2000, il dittatore iracheno svincola la sua economia (petrolifera) dal 
dollaro convertendo il fondo Onu Oil for Food in euro (67 e s.); BNP Paribas, 
banca (68); attacco Usa all’Iraq: chiaro messaggio lanciato da Washington ai 
paesi produttori di materie prime energetiche di non procedere nella 
transizione dal dollaro all’euro come moneta di riferimento sui mercati 
internazionali (70); Iraq: applicazione del programma Oil for Food e stabile 
deprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro a partire dal 2001 (70); 
Baghdad brucia: economia monetaria quale fondamentale concausa 
dell’attacco Usa all’Iraq di Saddam del marzo 2003 (73 e ss.); Hydrocarbon Act 
(75 e s.) U33057 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO, attacco al dollaro: contrasto manovre iraniane. 
Contrasti Usa-Iran, ragioni alla base della violenta disputa politica: equilibri 
geopolitici, materie prime energetiche, sistema monetario (controllo delle fonti 
energetiche e contrasto delle manovre di attacco al dollaro) (2006) U33058 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO, attacco al dollaro: Iran, conversione in euro. 
Iran, annuncio della conversione di tutte le riserve economiche nazionali in una 
moneta di riferimento diversa dal dollaro Usa: l’euro U33059 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO, debito estero terzo mondo. Debiti esteri dei 
Paesi del “terzo” e “quarto mondo” pagati in dollari U33060 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO, dollaro. Petrolio e dollaro: pressione dell’euro e 
atteso “peak-oil” U33061 - 33/3.  

• MONETA DI RIFERIMENTO, forza del dollaro: debito estero Paesi in via di 
sviluppo. Debito estero dei Paesi in via di sviluppo quale elemento di forza del 
dollaro Usa U33062 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO, forza del dollaro: derivati. Prodotti derivati, vera 
forza del dollaro Usa rispetto alle altre valute U33063 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO, forza del dollaro: Federal Reserve. Dollaro e 
arbitrio monetario Usa attraverso l’azione della Federal Reserve U33064 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO, Iran: conversione dollaro-euro (ipotesi). Iran, 
stabilimento di stretti rapporti con la Cina popolare e ipotesi di conversione 
della propria borsa petrolifera dal dollaro in euro: la minaccia posta da Teheran 
alla leadership economica mondiale detenuta dagli Usa U33065 -   



• MONETA DI RIFERIMENTO, petrolio fattore chiave. Petrolio, fattore chiave 
per il mantenimento della supremazia da parte del dollaro Usa in crisi 
U33066 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO, egemonia del dollaro: possibili alternative. 
Rupiyuan, lo standard di domani. Nell’era del dollaro l’euro resta una moneta 
incompiuta. È tempo di pensare a buoni del tesoro europei. Lo stato del 
sistema finanziario, energetico e geopolitico internazionale favorisce Cina e 
India, che potrebbero fondere le loro divise U33067 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO, egemonia del dollaro: rafforzamento (1979). 
Seconda crisi petrolifera (1979) e rafforzamento del ruolo egemonico del 
dollaro Usa U33068 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO, egemonia del dollaro: rafforzamento, 
conseguenze sui paesi periferici (2018). Dollaro forte, ripercussioni sulle 
economie dei Paesi periferici: colpito il settore obbligazionario, che a sua volta 
ripercuote degli effetti su quello azionario; pressioni a causa del debito e delle 
obbligazioni emesse nella valuta Usa: i Paesi emergenti hanno mantenuto bassi 
i tassi di interesse e i loro mercati hanno emesso titoli del debito in dollari a 
rendimenti in seguito maggiorati; tempesta valutaria, la lira turca ha avviato il 
contagio, poi si sono indebolite le valute di Argentina, dei Paesi asiatici, della 
Nuova Zelanda e dell’Australia (settembre 2018) U33068/1 - 

• MONETA DI RIFERIMENTO, egemonia del dollaro. Usa, superiorità 
economica e intelligence: la centralità (mondiale) del dollaro U33069 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO, richiesta di dollari: cause. Cause effettive della 
determinazione di una richiesta di dollari: la conservazione dei titoli monetari 
statunitensi U33070 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO, tassazione indiretta del resto del mondo. Usa, 
basi del mantenimento nel tempo della struttura amministrativa di stampo 
imperiale e diffusione del dollaro come moneta internazionale di scambio: una 
forma di tassazione indiretta sul resto del mondo U33071 -   

• MONETA DI RIFERIMENTO. La magica equivalenza tra dollaro e petrolio. 
Usa, bilancia dei pagamenti negativa (60 e ss.); bilance dei pagamenti: dieci 
paesi con il maggiore attivo (dati 2006) (tabella) (60); bilance dei pagamenti: 
dieci paesi con il maggiore passivo (dati 2006) (tabella) (61); funzionamento del 
meccanismo di riciclo dei petrodollari e connesso aumento del debito estero 
Usa (61 e s.); bilancia dei pagamenti Usa fuori controllo: conseguenze di un 
eventuale vendita di petrolio in valute diverse dal dollaro (63) U33072 -   



• MONETA DI RISERVA, crescente abbandono. Effetto domino: il crescente 
abbandono del dollaro (monte più debole) come moneta di riserva U33073 -   

• MONETA DI RISERVA, Urss: depositi all’estero. Urss, depositi in banche 
londinesi di notevoli quantitativi di proprie riserve in dollari Usa (1956) 
U33074 -   

• NUOVO ORDINE MONETARIO, superamento FMI. Nuovo ordine monetario e 
superamento del Fondo monetario internazionale (FMI) U33075 -   

• PETRODOLLARI, guerre di. Teorie sulle guerre di petrodollari U33076 -   

• PETRODOLLARI, riciclaggio: Kissinger. Petrodollari: Kissinger e il riciclaggio 
del loro flusso U33077 -   

• PETRODOLLARI, riciclaggio: Paesi arabi, finanziamento terrorismo. Prima 
crisi energetica mondiale e riciclaggio dei petrodollari: gli stati arabi finanziano i 
gruppi terroristici U33077/1 -  

• PETRODOLLARI, sauditi: dollaro Usa esclusiva moneta di riferimento. Arabia 
saudita, segreto stipulato con gli Usa per la vendita del petrolio esclusivamente 
in dollari U33078 -   

• POLITICHE MONETARIE, controllo da parte della finanza internazionale. 
Forte instabilità del mercato valutario e privatizzazione (di fatto) del controllo 
sulle politiche monetarie da parte delle grandi banche internazionali U33080 
-   

• RISERVE MONETARIE, paesi detentori maggiori riserve. (tabella) I paesi 
detentori di maggiori riserve monetarie (calcolate in milioni di dollari alla fine 
del 2004 e comprendenti valuta estera, Special Drawing Rights, posizioni verso 
il Fondo monetario internazionale e oro ai prezzi correnti) U33081 -   

• RISERVE MONETARIE, valute estere: proporzioni. (tabella) La proporzione 
delle valute nelle riserve monetarie internazionali U33082 -   

• SPECIAL DRAWING RIGHTS. Special Drawing Rights U33083 -   

• STANDARD DOLLARO, Bretton Woods. Bretton Woods, 1973: lo “standard 
dollaro” U33084 -   

• STANDARD DOLLARO, fine convertibilità in oro: guerra in Vietnam e deficit 
di bilancio. War on Terrorism: finanziamento mediante deficit di bilancio e 
riduzione delle sovvenzioni federali; deficit di bilancio conseguente 
paragonabile a quello provocato dall’impegno militare Usa in Vietnam che 



condusse all’inconvertibilità del dollaro; deficit di bilancio Usa: uno degli 
obiettivi perseguiti da Usama bin Laden U33084/1 -  

• STANDARD DOLLARO, fine convertibilità in oro: protocollo Gruppo dei dieci. 
Protocollo del Gruppo dei dieci (1961): non restituzione del corrispettivo in oro 
dei dollari Usa detenuti dalle banche centrali dei Paesi europei alleati di 
Washington e dalla Banca centrale giapponese U33085 -   

• STANDARD DOLLARO, fine convertibilità in oro: sospensione (1971). Usa, 
decisione dell’amministrazione Nixon di sospendere la convertibilità in oro del 
dollaro (agosto 1971) U33086 -   

• YUAN/RENMINBI, ricerca parità fissa. Cina popolare, yuan: ricerca della 
parità fissa con il dollaro Usa U33087 -   

• YUAN/RENMINBI. Rupiyuan, lo standard di domani. Nell’era del dollaro 
l’euro resta una moneta incompiuta. È tempo di pensare a buoni del tesoro 
europei. Lo stato del sistema finanziario, energetico e geopolitico 
internazionale favorisce Cina e India, che potrebbero fondere le loro divise 
U33088 -    


