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Recoge:Cincuenta años de la República
italiana; Estudio de la economía
italiana:1946-1996; Estabilidad y
desarrollo en los años cincuenta; Política
económica de los sesenta, setenta y
ochenta; Evolución de la economía en los
últimos cincuenta años.
Troppo vicini per essere già storia. Sarà
per questo che l'eredità italiana degli
amati/odiati anni Ottanta stenta a trovare
narratori. Paolo Morando ripercorre
attraverso un racconto-reportage il
decennio più ambiguo: vitale e al contempo
feroce. Italians do it better: sono le
parole d'ordine lanciate da una maglietta
indossata da Madonna, mentre Paolo Rossi
diventa il simbolo di un'Italia che vuole
lasciarsi per sempre alle spalle stragi e
terrorismo. Sono gli Ottanta: gli anni
dell'edonismo, dell'arricchimento, quando
eravamo un Paese invidiato da mezzo mondo.
Gli adolescenti di allora ricordano quegli
anni con nostalgia: Nikka Costa, Maradona,
Goldrake, gli Europe di The Final
Countdown, il tormentone Gioca Jouer, il
Cacao Meravigliao di Arbore, Il tempo
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delle mele,
il Ciao della Piaggio, il
succo di frutta Billy, il piccoletto de Il
mio amico Arnold, i Puffi, il Tom Cruise
di Top Gun... Eppure, a guardar meglio, è
il decennio delle mode effimere e
classiste, dell'imbarbarimento della
politica e della convivenza civile. Di
baby pensioni. E debito pubblico al
galoppo. Nella Milano da bere ci si
spranga per rubarsi Timberland e Moncler,
divise d'obbligo dei giovani paninari che
alle ideologie preferiscono 'cuccare'.
Mentre si applicano al gioco in Borsa e
all'evasione fiscale, gli italiani si
confrontano con l'arrivo dei primi 'vu'
cumprà'. E dagli scontri in piazza tra
fascisti e comunisti si passa a quello
Nord-Sud, con l'alba delle Leghe e uno
slogan che ancora oggi risuona negli
stadi: Forza Etna!
Capire l'economia è sempre più importante!
Che succede alle scelte del consumatore se
il prezzo di un bene aumenta? Perché la
deflazione può essere considerata una
situazione peggiore dell'inflazione?
Perché un'impresa ha successo e un'altra
fallisce? Quali saranno gli sviluppi
nell'economia mondiale post-Covid-19? Se
siete poco esperti di questioni economiche
ma cercate risposte a domande come queste,
avete il libro giusto fra le mani. Non
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aspettatevi
un manuale di economia. Questo
libro risolve i dubbi che tutti abbiamo
sulle questioni sociali ed economiche,
specialmente dopo la pandemia, a cui è
dedicato un intero capitolo.
Business, The State and Economic Policy
rivista della Associazione fra le casse di
risparmio italiane
ME: mondo economico
La disoccupazione in Italia dall'Unità a
oggi
Annali della Facoltà di economia di
Cagliari
rivista di dottrina e giurisprudenza
L’economia fondamentale è l’infrastruttura della vita
quotidiana. È quello che ogni giorno diamo o dovremmo dare
per scontato: la produzione e la distribuzione del cibo, la
distribuzione dell’acqua, dell’energia, del gas, i trasporti,
l’istruzione, la sanità, i servizi di cura. In questi settori –
almeno in questi – il benessere della collettività dovrebbe
essere il principio guida dell’azione economica. Da più di
vent’anni, invece, anche in questa sfera dell’economia hanno
preso piede la massimizzazione del profitto, l’orientamento al
breve termine, la propensione all’accumulazione finanziaria e
alla rendita. questo libro – frutto di un percorso di ricerca
transnazionale – spiega perché anche in Italia, come nel resto
d’Europa, la corsa irresponsabile verso l’estrazione di valore e
l’utile di breve periodo coinvolge imprese, istituzioni locali e
soggetti a cavallo tra pubblico e privato. Una serie di casi di
studio mostra come una simile tendenza stia minando le basi
dell’economia fondamentale, alimentando fratture e
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diseguaglianze
sociali. A fronte di questa deriva – spiegano gli
autori – non bastano forme molecolari di autodifesa della
società. Serve invece ritrovare la strada di un’innovazione
sociale radicale e di un riformismo non liberista. Per tutte le
attività economiche fondamentali deve valere una licenza
sociale: l’attività economica, privata o pubblica che sia, si
deve ritenere legittima soltanto se opera a vantaggio, e non a
detrimento, della società.
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la neonata
Repubblica Italiana compie una chiara scelta di campo, che
confermerà negli anni integrandosi sempre più in profondità
nel sistema europeo e atlantico. Da un punto di vista storico e
culturale, tuttavia, il Paese resta eccentrico rispetto
all’Occidente: ne fa parte, ma ne è pure una marca di frontiera.
Questa sua eccentricità si rivela nella vita politica
repubblicana, che non riesce a mettere radici in una
definizione univoca e condivisa di democrazia, è attraversata
da profonde faglie ideologiche e segnata da processi di
delegittimazione reciproca vuol essere diversa da quel che è e
non smette d’inseguire improbabili sogni palingenetici. La
politica repubblicana si rivela così scarsamente adatta a gestire
il processo d’integrazione del Paese all’interno
dell’Occidente. Il volume osserva in quale modo il sistema
politico incentrato sui partiti e sottoposto a tensioni crescenti
dalle profonde trasformazioni del contesto internazionale si sia
infine rivolto contro se stesso e abbia alimentato nel Paese il
sogno di poter fare del tutto a meno della politica.
Con questo lavoro si è cercato di ricostruire la storia del
Ministero del tesoro, a partire dall’assetto
dell’Amministrazione centrale dello Stato al momento
dell’unità d’Italia. Un’amministrazione organizzata per
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così come era nel Regno di Sardegna, sulla base di
quanto disposto dalla riforma introdotta nel 1853 per volontà
di Cavour. I ministeri erano otto e, tra questi, quello delle
finanze al quale erano demandate le competenze sia in materia
di imposte e tasse, che in materia di bilancio. Fin dai primi
decenni dell’unità si era posto il problema della opportunità, o
meno, di separare le competenze relative ai tributi ed alle
tasse, da quelle relative alla gestione del bilancio dello Stato,
ai servizi di cassa, alle operazioni di credito e debito
pubblico...
Il digiuno consapevole - Teoria e pratica
Il vuoto nella memoria
Il Risparmio
Dagli antichi erbari ai fiori di Bach
Testo unico bancario. Commentario.
Capire l'economia For Dummies
La fine degli anni settanta segna una svolta nella
storia della Repubblica: agli ultimi, cupi sussulti del
decennio morente si intreccia l’emergere di
trasformazioni colossali che riguardano l’economia
e la cultura, il privato e il pubblico, la politica e la
comunicazione. Nella convulsa stagione degli anni
ottanta si ripropongono inoltre quelle tendenze
esasperate all’affermazione individuale, quello
sprezzo delle regole, quell’atteggiamento predatorio
nei confronti del bene pubblico che erano già
apparsi negli anni del «miracolo». Al tempo stesso
giunge al punto estremo di crisi un sistema dei
partiti sempre più portato a esaudire gli egoismi di
ceto, pur di ottenere il consenso. Di qui un dilatarsi
del debito pubblico fino a livelli intollerabili. Di qui,
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anche, un dilagare della corruzione politica che
avrebbe portato al crollo della prima Repubblica, e –
ben lungi dall’essere sradicato dall’esplosione di
Tangentopoli – avrebbe segnato in profondità anche
tutta la fase successiva. Per molti versi dunque i
lunghi anni ottanta si presentano come un luogo di
incubazione del nostro presente. Il nesso fra gli anni
di Craxi e l’era berlusconiana ha qui le sue radici, e
in questo scenario si collocano le domande che oggi
ci incalzano: perché l’anomala alleanza di
centrodestra che si affermò inaspettatamente
all’alba della seconda Repubblica riuscì a
improntare largamente di sé l’intero ventennio
successivo? Quali sono le ragioni della quasi
ventennale stagione di Berlusconi? E che Italia ci
lascia, quella stagione? E ancora: ci sono le energie
e le qualità per affrontare una difficile ricostruzione e
misurarsi con la crisi internazionale che chiama in
causa l’identità e il futuro dell’Europa? Da dove
prendere l’avvio per invertire il degrado di un
sistema politico e di una «partitocrazia senza i
partiti» che ha superato ogni livello di guardia?
Lo storico Braudel annota che la parola capitalismo
appare per la prima volta in lingua francese ai tempi
degli enciclopedisti. Da allora questa parola ha
generato una vera e propria babele narrativa.
Abbiamo anche una Cambridge history of capitalism.
Questi scritti di Filippo Cavazzuti intendono dare
all’espressione “capitalismo finanziario” i connotati
propri del capitalismo finanziario italiano sia a livello
teorico che politico. Si inizia con gli atti della
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commissione economica per l’Assemblea
Costituente ricca di proposte di politica economica
per lo sviluppo dell’Italia nel dopoguerra. Si
prosegue analizzando i decenni che hanno portato
l’Italia nell’euro. Sono anni che vedono la
marginalità dei mercati dei capitali di rischio e la
preponderanza del capitale di debito, insieme alla
progressiva scomparsa della grande impresa
pubblica o privata che sia. Una scomparsa che è la
causa, non ultima, della stagnazione economica
secolare dell’economia italiana. Completano il
volume alcuni profili di eminenti economisti
(Andreatta, Carli, Spaventa, Sylos-Labini, Albertini)
che l’autore ha avuto la fortuna e il privilegio di
conoscere e dai quali ha molto imparato. Non solo
lui!
“... gli erboristi medievali studiarono lo sviluppo e la
crescita delle piante rifacendosi al calendario
cristiano, cosicché la crescita delle foglie iniziava il
giorno dell’Annunciazione, il 25 marzo, e continuava
fino al giorno dei santi Pietro e Paolo, il 29 giugno.
Lo stelo invece si sviluppava dalla Natività di San
Giovanni Battista, il 24 giugno, fino alla festività di
San Michele Arcangelo, il 29 settembre. Infine la
radice cresceva dal Concepimento di San Giovanni
Battista, il 24 settembre, e di nuovo fino
all’Annunciazione...” “Spesso le fasi lunari erano
importanti per adempiere alla raccolta delle erbe...
Anche nei rituali anglosassoni le erbe dovevano
essere tagliate ed estirpate impiegando la mano
sinistra con il solo dito anulare...” Un libro
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indispensabile per conoscere in maniera
approfondita le origini, la storia, il significato e le
profonde conoscenze naturali della magia,
conoscenze che riguardano in special modo le
proprietà e l’utilizzo delle erbe (e della loro anima)...
fino al suo sovrapporsi alle credenze religiose.
Sovranità o barbarie
Come e perché astenersi dal cibo e da altre abitudini
compulsive
The Case of Italy
Stato e Banca centrale in Italia
Banca, borsa e titoli di credito
Una democrazia eccentrica

“Per ricordare chi sei devi dimenticare chi
ti hanno detto di essere!” Perché quando
siamo ASSENTI a noi stessi, immersi nel
nostro stato di “dormienti distratti dal
fare” i nostri pensieri non possono fare
altro che incanalarsi lungo i percorsi più
comuni, ripetendo all’infinito lo stesso tipo
di ragionamenti. Questo è un saggio dove
l’autore ragiona differentemente, analizzando
come lo Stato agisce sul singolo,
domandandosi perché uccidere quando si può
indurre al suicidio? Perché depredare con la
forza, ciò che può essere estorto con la
carta bollata? Domande che non riusciranno
mai ad avere una risposta se si continuerà ad
affidarsi a comode verità preconfezionate,
restando inermi e passivi mentre il mondo
intorno va in sfacelo. Un’istantanea della
nostra società, sul chi siamo “Noi” e chi
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sono “Loro”,
dove vengono proposti gli
strumenti necessari per affermare il diritto
alla libertà di essere, perché il tempo
dell’indugio ad agire è finito. “Non so
quando, ma so che in tanti siamo venuti in
questo secolo per sviluppare arti e scienze,
porre i semi della nuova cultura che fiorirà,
inattesa, improvvisa, proprio quando il
“potere” si illuderà di aver vinto”. Giordano
Bruno Paolo D’Ambrogi è nato a Roma nel 1977.
Dopo aver conseguito la maturità classica ha
preso in mano la sua istruzione iniziando un
percorso di ricerca in continua evoluzione.
Imprenditore indipendente nel campo delle
energie alternative e nella manifattura
digitale (stampa 3D) il saggio Da Assente a
Essente è la sua prima pubblicazione.
In questo libro, l’espressione “digiuno” e il
verbo “digiunare” non si riferiscono
esclusivamente al cibo, ma anche a tutta una
serie di abitudini da cui non riusciamo a
staccarci, neppure per brevi periodi, e che
sono dunque delle vere e proprie
‘dipendenze’. Se ‘astenersi dal cibo’ (ossia
digiunare in senso letterale) ci permette di
disintossicare il corpo, e per molti versi
anche la mente, astenerci anche da internet,
dalla televisione, dal fumo, dall’eccesso di
lavoro... ci permette di sanare, oltre alla
nostra relazione con il cibo, anche quella
con ciò che, in eccesso, inquina ogni aspetto
della nostra vita, ci proietta completamente
all’esterno, e ci impedisce l’ascolto
cosciente di noi stessi. L’unica sostanza
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esterna,
gratuita, che ci aiuta nel ‘digiuno
consapevole’ è l’aria. E il respiro è la
chiave invisibile che apre il cuore, seda la
mente, rinvigorisce lo spirito, risana il
corpo. Come ‘digiunare’, per quanto tempo,
con che criteri; quali sono le motivazioni e
i risultati di questa pratica, diffusa
dall’inizio dei tempi in tutte le culture del
mondo... come farlo con piena consapevolezza.
Questo libro vi guiderà nel percorso.
363.102
Banche locali e territorio in Italia
dall’Unità ad oggi. Atti del Convegno tenuto
a Cassino il 16 novembre 2012
L'Italia dal 1943 al 1992
Moneta e fisco in Italia, 1970-1975
Il ritorno della questione nazionale
Gli anni Ottanta come storia
La catastrofe delle élite. Potere digitale e
crisi della politica in Occidente
Al momento dell'Unità il lavoro era molto
spesso un'esperienza discontinua. Ci si
adattava trovando fonti alternative di
sostentamento, esercitando diverse attività o
spostandosi alla ricerca di un'occupazione. A
fine Ottocento nasce una nuova
consapevolezza: la mancanza di lavoro è una
forma di ingiustizia contro cui occorre lottare.
Chi non ha lavoro, e non per sua volontà, non
tollera più di essere additato come ozioso o
vagabondo. Più tardi il fascismo favorirà il
mantenimento di bassi salari e la lotta alla
disoccupazione diventerà poco più che uno
slogan propagandistico. Sarà solo dopo il
Page 10/19

Download Free 1981: Il Divorzio Fra Tesoro E
Banca D'Italia: Come Nacque La Dittatura Dei
Mercati
disastroFinanziari
della seconda guerra mondiale, in
un'Italia con milioni di disoccupati, che l'intero
ordinamento giuridico del paese verrà rifondato
sul principio del diritto al lavoro, in vista
dell'obiettivo quasi sempre disatteso della
piena occupazione. Il libro incrocia dati
economici, sociali, politici e culturali,
proponendo un'analisi originale e completa del
fenomeno che da sempre rappresenta una
piaga per il nostro paese.
Dicono che avesse voluto tutte le guerre, anche
quelle che ancora oggi stanno insanguinando il
mondo e quelle che verranno. Era il 26
settembre del 1938 e nuvole di tempesta
oscuravano il cielo mentre a Verona si udivano
parole come queste: “L’Europa si trova di fronte
a molti bisogni, ma certamente il meno urgente
di tutti è quello di aumentare il numero degli
ossari che sorgono così frequenti sulle frontiere
degli Stati”. Due anni prima metteva la prima
pietra per la fondazione dell’E42 Esposizione
Universale di Roma che avrebbe dovuto vedere
“sorgere la nuova Europa: l’Europa della
giustizia per tutti e della riconciliazione fra i
popoli”. Bruno Tomasich è nato nel 1929 a
Cesena (FC); ha vissuto a Venezia, Verona,
Padova, Napoli (ove si è laureato in chimica
industriale), poi ancora in Veneto e infine a
Roma, dove ha diretto un’industria chimica. È
vedovo e padre di sei figli. Durante la seconda
guerra mondiale, a 15 anni, ha militato nelle
formazioni giovanili della Repubblica Sociale
Italiana. In pensione, iscrittosi alla Facoltà di
Scienze Biologiche della Sapienza di Roma si è
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laureato
nel 2002 con lode. In morte della figlia
Rossella, ha scritto: Rossella l’anima e il corpo
dalla vita alla morte, pubblicato da Albatros.
Per Albatros ha scritto: Vivere l’Alzheimer,
L’altra Storia il confronto, Necessità
dell’entropia, La nostra terra, Scienza e
filosofia, Zeitgeist, Monti di Cartapesta, Con
Europa Edizioni ha pubblicato: Oltre il Pci e il
socialismo europeo, Chi volle la Seconda Guerra
Mondiale, Non vengo via con te, Diseconomia
all’idrogeno, Brandelli di memoria, Dove s’è
cacciato il mondo?, Il Contastorie, Il guardaroba
degli italiani voltagabbana, Il Contastorie Parte Seconda, A nessuno piace freddo, A Noi!,
A caccia di farfalle sotto l’Arco di Tito, L’Eco di
Numeri Zero, Il Sangue e l’Oro, Il tempo delle
Statue nei giardini, Lo Zibaldone di un vecchio
Contastorie, Caccia alle streghe.
The framework sketched in this new book
explains the relationship between state and
capital in Italy as well as some of the major
directions in macroeconomic theory. These
fields encompass both Italy's entry to EMU in
1999 and the impact of Silvio Berlusconi on
Italian politics and economics.
Studi per Guido M. Rey
Euro, poliarchie democratiche e mercati
monetari
Dalle finanze al MEF
Senza lavoro
Partitocrazia, antifascismo, antipolitica
La crisi narrata
La competizione e la punizione, l’invidia sociale e la
colpa, la vergogna e il ricatto, sono i nodi di un progetto
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divisivo in
cui le membra del corpo sociale si elidono
invece di sommarsi e tendono allo zero civile. La crisi
produttiva, occupazionale e sociale del nostro Paese non
è che il capitolo di un arretramento più generale dei diritti
e del benessere diffuso che sta investendo l’Occidente
democratico. Le sue cause sono spesso raccontate con
gli strumenti della politica e dell’economia. Con questa
raccolta ragionata di saggi l’autore si propone di
«raccontare quel racconto» per individuare nella
rappresentazione del declino e, paradossalmente, delle
ricette con cui si pretende di superarlo, la sua radice più
profonda e tenace. Il «romanzo» dei capitali che
occupano lo Stato reclamandone le prerogative con
vincoli finanziari, privatizzazioni, deflazione competitiva e
cessioni della sovranità popolare è tanto più pericoloso
in quanto acclamato dalle sue stesse vittime e tollerato
da chi vi si deve opporre. Il Pedante è un blogger
indipendente attivo dal 2014. Già traduttore di opere
saggistiche e politiche, ha esordito su internet con il
generatore automatico facciamocome.org, seguito dal
blog ilpedante.org. Vive e lavora tra la Lombardia e
l’Austria. Quando non scrive, suona il contrabbasso.
Da vent’anni nel mondo crescono turbolenza politica,
conflitti e resistenze alle istituzioni sovranazionali. Nel
XXI secolo si è disgregato l’ordine politico che dopo il
1945 si era mantenuto per quarant’anni con il
bipolarismo USA/URSS e, nel decennio 1990-2000, con il
predominio solitario degli Stati Uniti. Alla base di questa
grande trasformazione c’è uno straordinario progresso
tecnologico che incentiva delocalizzazioni, riforme dei
processi produttivi, eliminazione di lavoro. Nasce una
sempre più potente globalizzazione dell’economia che
dà spazio a nuovi protagonisti (Cina, India, Iran, Turchia),
mentre i sistemi politici occidentali patiscono la crisi
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sociale indotta
dalla tecnologia, non comprendono con le
loro classi dirigenti la rivolta degli esclusi e smarriscono
la capacità di guida. Queste pagine cercano di ricostruire
il filo degli eventi, passando dalla superficie visibile dei
rivolgimenti politici alla dinamica che li sottende,
generata dalla frattura sempre più aspra fra élite e
perdenti dell’economia globale, per focalizzare infine il
motore drammatico della trasformazione: la furia
rivoluzionaria della tecnologia. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 10.5px Helvetica}
Dopo quattro anni di recessione i testi sulla crisi non
mancano. La maggior parte però propone ricette per
salvare l’euro da se stesso, modificando le regole
europee. Ne mancava uno che si ponesse il problema di
salvare i cittadini dall’euro. Sfondando la barriera dei
luoghi comuni, questo libro illustra il legame fra l’euro e
la disintegrazi one economica e politica dell’Eurozona,
descrive le modalità e le conseguenze pratiche di un
eventuale percorso di uscita e, infine, indica la direzione
lungo la quale riprendere – dopo l’infelice parentesi
dell’unione monetaria – un reale percorso di integrazione
culturale, sociale ed economica europea. Un altro euro
non è possibile. La sua fine segnerà l’inizio di un’altra
Europa, possibile e desiderabile. «Se accettiamo questo
metodo, non ci sono limiti a quello che ci potrà essere
imposto. E l’unico modo per opporci è rifiutare l’euro, il
segno più tangibile di questa politica e dei suoi
fallimenti». Alberto Bagnai è nato a Firenze e si è laureato
in Economia alla Sapienza di Roma, dove ha conseguito
il dottorato in Scienze economiche. È professore
associato di Politica economica presso il Dipartimento di
Economia dell’Università Gabriele D’Annunzio di ChietiPescara. Si occupa di economie emergenti e della
sostenibilità del debito pubblico ed estero e ha
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pubblicato
saggi su riviste scientifiche nazionali e
internazionali. Il suo blog goofynomics.blogspot.it è
diventato un importante punto di riferimento per l’analisi
della crisi dell’Eurozona.
le ragioni dei fatti
Nuova antologia
una difficile metamorfosi, 1980-2000
Studies in Political Economy
Storia, economia e società in Italia, 1947-1997
Da Assente a Essente
Il sottotitolo di questo libro (Saggi, articoli, editoriali e riflessioni
sull’apocalisse della civiltà e della democrazia) non poteva essere
più esplicativo riguardo ai suoi contenuti. Esso raccoglie, infatti,
una selezione di ben ottantaquattro pezzi che uno storico e scrittore
indipendente e controcorrente come Nicola Bizzi ha firmato nel
corso degli ultimi anni per varie riviste e testate on-line. Anni
difficili, turbolenti, anni di Kali Yuga, come egli stesso scrive nella
sua prefazione, anni in cui le tenebre hanno inesorabilmente,
giorno dopo giorno, – e non solo in senso metaforico – prevalso
sulla luce, portando al graduale e progressivo restringimento dei
nostri più basilari e fondamentali diritti e della nostra libertà.
Quegli stessi anni che ci hanno accompagnato dalla false-flag
dell’11 Settembre fino al colpo di stato globale che stiamo
attualmente vivendo. Un colpo di stato che, con il pretesto di una
falsa pandemia pianificata ad arte, mira al definitivo
smantellamento della democrazia e all’instaurazione di quel
Grande Reset, di quella “quarta rivoluzione industriale” che
prevede l’avvento di una società distopica, tecnocratica e totalitaria
in cui gli esseri umani saranno solo dei numeri, degli schiavi
digitali. Nicola Bizzi, nel corso di questi anni, ha incessantemente
denunciato, in suoi articoli e in sue inchieste giornalistiche, i piani
e gli obiettivi del Nuovo Ordine Mondiale e i retroscena della
politica e dell’economia, sia italiana che internazionale, spesso
anticipando eventi e scenari che puntualmente si sono verificati in
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tutta la loro
drammaticità. Questo libro, una sorta di memoriale e,
al contempo, un diario degli ultimi dieci anni, può rivelarsi molto
utile per uscire dalla Matrix, dalla Caverna di Platone, per
acquisire consapevolezza e per comprendere come tutto è iniziato e
come la distruzione pianificata dei diritti civili e costituzionali e
l’instaurazione di un Nuovo Ordine Mondiale tecnocratico e
orwelliano siano già in atto da molto tempo. Per comprendere
quanto non esista un valore più grande della Libertà.
363.85
IN QUESTO NUMERO: La Politica al tempo del coronavirus non
è politicienne - La crisi mondiale e il “compromesso storico” di
Bruxelles - Italia – Germania: vincolo o risorsa? Lavorare da
“casa” nell’industria - Stato di emergenza, democrazia, lavoro Dai riders e dai precari al sindacato di strada - Sul capitalismo
come religione in fase post pandemica. Considerazioni impolitiche
- Alla ricerca di una nuova cultura politica - Riflessioni utopiche
su Scuola e Università - Il sistema bancario tra democrazia politica
e democrazia economica - Il tempo del paradigma della cura Editoria e intelligenza (?) artificiale - La rivalità fra Usa e Cina
nei meccanismi del capitalismo globale - Il rapporto tra movimenti
e politica negli Usa - La Palestina: tra realtà e distopia O Marx a
Minsk - La sinistra dovrebbe difendere l’Urss? - Alla scuola dei
Gilets Jaune
'80
1981: il divorzio fra Tesoro e Banca d'Italia. Come nacque la
dittatura dei mercati finanziari
L'inizio della barbarie
La storia del Ministero del Tesoro
Nuovo Disordine Mondiale: Dall'11 Settembre al Grande Reset:
Saggi, articoli, editoriali e riflessioni sull’apocalisse della civiltà e
della democrazia
Storia dell'ABI

La crisi dei mutui subprime è scoppiata nel 2007, e
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dagli Stati
Uniti ha contagiato l’intera economia
globale. Oggi, mentre il resto del mondo è in ripresa, in
Europa stiamo ancora parlando di debiti. Perché? È
ormai chiaro che terapie sbagliate come l’austerità
hanno solo peggiorato le cose. Occorre una diagnosi
più accurata, capace di risalire alle origini dei nostri
problemi. Chi è stato a indebitarsi così tanto, e per
quale motivo? Da chi ha avuto i soldi? Perché solo in
Italia e in Europa non ne stiamo venendo fuori? Alberto
Bagnai dimostra che le radici della crisi europea
affondano nell’iniqua distribuzione del reddito che da
più di trent’anni caratterizza tutte le economie
avanzate. Con la globalizzazione finanziaria, i salari
reali hanno perso terreno rispetto alla produttività del
lavoro, a tutto vantaggio dei profitti. Ma perché il
capitalismo funzioni, se non è sostenuta dai salari, la
domanda di beni deve essere finanziata dal debito. Da
una situazione in cui il lavoratore è un cliente, si è
passati a una realtà in cui il lavoratore è un debitore. È
il trionfo del capitale sul lavoro, ma anche il fallimento
del paradigma economico liberista. In Europa, la
moneta unica ha accentuato queste dinamiche globali.
L’euro ha permesso ai cittadini del Sud di finanziare più
facilmente il consumo di beni prodotti dal Nord, e li ha
indotti ad accettare politiche di compressione dei salari
e dei diritti, presentate come biglietto di ingresso nel
club dei paesi «virtuosi». A questo si aggiunge, in Italia,
un fenomeno senza paragoni nel panorama mondiale:
l’autorazzismo, ciò che Gadda chiamava «la porca
rogna italiana del denigramento di noi stessi». È così
che ha preso piede la filosofia antidemocratica del
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vincolo esterno,
condivisa da tutti i partiti politici della
Prima e della Seconda Repubblica al grido di «ce lo
chiede l’Europa!»: un sistema discutibile anche quando
l’Europa sembrava in salute; ora che sta fallendo, è
giunto il momento di riacquistare un più alto senso di
dignità e solidarietà nazionale, e cambiare strada. Dopo
Il tramonto dell’euro, Alberto Bagnai propone la sua
formula per evitare il disastro, con lo stile appassionato
e il rigore analitico che lo hanno reso un punto di
riferimento nel dibattito contemporaneo. La soluzione
alla crisi italiana ed europea passa per il recupero della
piena sovranità economica degli Stati e il ritorno alle
valute nazionali, condizione necessaria per ristabilire
l’equilibrio fra i paesi membri dell’Unione e restituire
loro piena legittimità democratica. Solo così si potranno
elaborare e mettere in pratica politiche economiche
espansive, ispirate al principio di equità. Solo così
l’Italia potrà farcela.
Uno spettro s’aggira per l’Europa: lo spettro del
sovranismo. Tanto l’establishment quanto la sinistra
non perdono occasione di ricordarci come il sovranismo
rappresenti la principale minaccia per la democrazia e
per la pacifica convivenza tra i popoli europei. Ma è
veramente così? E cosa si intende davvero per
“sovranismo”? In questo libro, Thomas Fazi e William
Mitchell sgombrano il campo da molti miti a riguardo,
mostrando come la domanda diffusa di maggiore
sovranità altro non sia che una risposta naturale al
pluridecennale processo di desovranizzazione,
depoliticizzazione e de-democratizzazione impostosi in
Europa attraverso l’integrazione economica e
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monetaria
e affrontando di petto il tasto più dolente
della perdita di orientamento delle sinistre mainstream,
vale a dire la rimozione della consapevolezza che lo
Statonazione rimane la sola cornice in cui le masse
possano sperare di migliorare le proprie condizioni e
allargare gli spazi di democrazia.
Il mercato mobiliare italiano. Strutture e tendenze
evolutive
L'Italia può farcela
Alternative per il socialismo n. 57
IL TRAMONTO DELL'EURO. Come e perché la fine della
moneta unica salverebbe democrazia e benessere in
Europa
L'economia italiana: metodi di analisi , misurazione e
nodi strutturali. Studi per Guido M. Rey
Equità, flessibilità, democrazia. Strategie per vivere
nella globalizzazione (La cultura)
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