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Secondo Keynes - Anna Carabelli 2014-10-22T00:00:00+02:00
A settant’anni dagli accordi di Bretton Woods – la conferenza che
stabiliva, con la guerra non ancora conclusa, le regole delle relazioni
commerciali e finanziarie tra i principali Paesi industrializzati del mondo
– questo libro di Carabelli e Cedrini torna a occuparsi dello studioso che
più di tutti ha segnato il Novecento con la sue proposte economiche e
politiche, per i tempi rivoluzionarie: John Maynard Keynes. Nel discutere
dell’attualità dei piani di riforma globale proposti dall’economista di
Cambridge per il mondo del secondo dopoguerra, questo volume ci
mostra come lo sguardo di Keynes, pensatore della complessità, sia utile
a capire e risolvere i guasti seguiti al crollo del sistema di Bretton
Woods: dal neoliberismo del Washington Consensus all’equilibrio del
terrore dei global imbalances, alla crisi globale e infine europea, con il
prevalere di dottrine e politiche dell’austerità.
Frontier Socialism - Monica Quirico 2021-07-05
Considering the history of workers' and socialist movements in Europe,
Frontier Socialism focuses on unconventional forms of anti-capitalist
thought, particularly by examining several militant-intellectuals whose
legacy is of particular interest for those aiming for a radical critique of
capitalism. Following on the work of Michael Löwy, Quirico & Ragona
identify relationships of “elective affinity” between figures who might
appear different and dissimilar, at least at first glance: the German
Anarchist Gustav Landauer, the Bolshevik Alexandra Kollontai, the
German communist Paul Mattick, the Italian Socialist Raniero Panzieri,
the Greek-born French euro-communist Nikos Poulantzas, the Germanborn Swedish Social Democrat Rudolf Meidner, and the French social
scientist Alain Bihr as well as two historical struggle experiences, the
Spanish Republic and the Italian revolutionary group “Lotta continua”.
Frontier Socialism then analyzes these thinkers' and experiences’
respective paths to socialism based on and achieved through selforganization and self-government, not to build a new tradition but to
suggest a path forward for both research and political activism.
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Anti-Blanchard Macroeconomics - Emiliano Brancaccio 2018-07-27
Olivier Blanchard, former chief economist of the International Monetary
Fund (IMF), is author of one of the most important standard
macroeconomics textbooks which is used throughout the world.
Endorsed by Blanchard himself, Anti-Blanchard Macroeconomics
critically analyses prevailing economic theory and policy in comparison
with alternative approaches. This textbook is designed to stand alongside
Blanchard’s text, or indeed any other standard book on macroeconomics,
but it can also be read independently. It provides undergraduate and
advanced students with a critical view of the subject, and is also
appropriate for scholars interested in a new way of analysing the debate
between alternative schools of economic thought.
I deboli sono destinati a soffrire? - Yanis Varoufakis
2016-10-27T00:00:00+02:00
Il destino dell’economia mondiale è in bilico, e l’Europa sta facendo tutto
il possibile per minarlo: la tensione tra i paesi membri è altissima, e il
rapporto con l’alleato di sempre, gli Stati Uniti, molto compromesso. In
questo drammatico racconto dell’ascesa e del colossale crollo
dell’economia europea, Yanis Varoufakis spiega come le radici del
collasso vadano rintracciate molto più a fondo di quanto i nostri leader
siano disposti ad ammettere – e come finora non sia stato fatto nulla per
porvi rimedio. Da quando l’uragano della crisi economica si è abbattuto
sull’Europa, infatti, i leader degli stati membri hanno scelto di
rispondervi con una miscela di misure votate all’indebitamento e
all’austerità invece di mettere in piedi un sistema di riforme, lasciando
così che fossero i cittadini più poveri delle nazioni più povere a pagare il
prezzo degli errori commessi dalle banche, e non facendo nulla per
prevenire la prossima crisi. Al contrario, le politiche di austerity ricadute

L'austerità è di destra. E sta distruggendo l'Europa - Brancaccio
Emiliano 2012
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Semestre Europeo n. Unico - Anno 5, Luglio-Dicembre 2014 - AA. VV.
2014-10-31T00:00:00+01:00
SOMMARIO Il semestre tricolore: lavoro, pace, democrazia Cristiano
Zagari e Aldo Torchiaro Tutti gli uomini e le donne... della Presidenza
Semestre europeo L’Unione europea: un progetto di pace Christopher
Prentice e Bobby McDonagh DOSSIER PRESIDENZA ITALIANA L’Italia è
l’Europa: una storia condivisa Osvaldo Baldacci Presidenze italiane e
riforme europee Stefano Milia Il semestre, una concreta opportunità di
cambiamento Sandro Gozi La presidenza italiana: un’occasione per
l’Italia in Europa e per l’Europa in Italia Lucio Battistotti La lingua
italiana nel multilinguismo europeo Marco Benedetti DOSSIER EUROPEI
Iter: la fusione nucleare parla italiano Paolo Acunzo Il Forum europeo
delle funzioni di Guardia costiera. Il contributo delle presidenze
mediterranee Andrea Meloni La sfida del sistema pubblico per l’identità
digitale Eugenio Prosperetti L’iniziativa dei cittadini europei e il
paradosso della partecipazione Anna Lodeserto Il nuovo Parlamento
europeo. Spartiacque fondamentale per il futuro dell’Unione Gianni
Pittella EUROPEAN SEMESTER Social Eurobonds: a proposal for
developing social innovation Mario La Torre The future of money and
alternative currencies: the business case of Sardex Gianluca Dettori
Staying in Europe, Changing it Eleonora Lombardi Il ruolo del gasdotto
TAP per la politica energetica italiana Giampaolo Russo BENVENUTO AI
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sulle nazioni più deboli, già colpite dalla recessione, hanno favorito
l’insorgere di sentimenti estremisti e razzisti. Già ministro delle Finanze
nel governo Tsipras, Varoufakis ha un posto in prima fila nelle stanze
dove si decide la politica economica europea, e svela come la zona euro,
senza un radicale cambiamento di direzione, rappresenti un castello di
carte destinate a cadere e una minaccia per se stessa e la stabilità
globale.
Hitler - Ian Kershaw 2014-06-06
Adolf Hitler has left a lasting mark on the twentieth-century, as the
dictator of Germany and instigator of a genocidal war, culminating in the
ruin of much of Europe and the globe. This innovative best-seller
explores the nature and mechanics of Hitler's power, and how he used it.
Milano e l'Esposizione italiana del 1881 - 1881

essenziale comprendere che una ripresa del progetto europeo può
avvenire soltanto su basi radicalmente diverse. Se questo non avverrà,
non avremo semplicemente un’Europa peggiore. Assisteremo al
naufragio catastrofico del progetto europeo. La crisi che stiamo vivendo
ci è stata spiegata così. L’elenco dei suoi presunti colpevoli è molto più
lungo delle scuse di John Belushi. Dai “titoli tossici” ai trucchi contabili
della Grecia, dalla bolla immobiliare negli Stati Uniti a quelle di Irlanda e
Spagna, dai vecchi debiti dello Stato italiano alla politica monetaria della
Federal Reserve. Nessuno di questi colpevoli, ovviamente, è in grado di
spiegarla. Questo libro ripercorre le fasi della crisi economica più grave
dai tempi della Grande Depressione e ci spiega perché non si tratta né di
una crisi finanziaria che ha contagiato l’economia reale, né di una crisi
causata dal debito pubblico di qualche Stato europeo. Chiarisce per quali
motivi le politiche “anti-crisi” adottate dall’Unione Europea ci stanno
portando al disastro e, soprattutto, cosa fare per evitarlo. Vladimiro
Giacché è nato a La Spezia nel 1963. Si è laureato e perfezionato in
Filosofia alla Scuola Normale di Pisa. È dirigente di Sator, presidente di
News 3.0 e consigliere di amministrazione del Centro Europa Ricerche.
Autore di diversi volumi di argomento filosofico ed economico, negli
ultimi anni ha pubblicato La fabbrica del falso. Strategie della menzogna
nella politica contemporanea (2011) e curato e tradotto K. Marx, Il
capitalismo e la crisi. Scritti scelti (2009). È editorialista di «Pubblico» e
collaboratore di «Linus» e «Micromega». I suoi saggi sono stati
pubblicati in volumi collettanei e ospitati su numerose riviste italiane e
straniere.
Non sarà un pranzo di gala - Emiliano Brancaccio
2020-11-12T00:00:00+01:00
Un innovatore del pensiero critico dibatte con i massimi protagonisti
della politica economica italiana e internazionale. A partire da una tesi di
fondo: la lotta tra capitali per la conquista dei mercati mondiali conduce
alla centralizzazione del potere nelle mani di pochi vincitori e alla
consequenziale reazione sovranista degli sconfitti. Una “pura lotta di
classe in senso marxiano, ma tutta interna alla classe capitalista”, con il
lavoro totalmente zittito. A meno di una svolta.
The Bounds of Responsibility - Tadeusz Lewandowski 2019-01-04

Libri e riviste d'Italia - 1954
Sinistra - Carlo Galli 2013-01-15
"Chi si dice di sinistra, oggi, lotta per un mondo diverso o fa solo
resistenza? È un progressista o un conservatore di ciò che resta del
passato, in un mondo divenuto ostile e incomprensibile?" La crisi della
sinistra italiana, come emerge da queste parole di Carlo Galli, è
innanzitutto una crisi di identità. Le incertezze attuali hanno radici
storiche profonde, legate alle molteplici e spesso inconciliabili
componenti di quest'area, ma si sono accentuate con l'affermarsi, negli
anni Ottanta, del neoliberismo, la "quarta rivoluzione" del Novecento.
Una rivoluzione che la sinistra si è limitata a subire, in tutto l'Occidente,
senza riuscire a contrapporre una visione alternativa dell'economia e
della società. Ora che il modello neoliberista è a sua volta entrato in crisi,
portando l'economia alla recessione e la società alla disgregazione, la
storia offre una nuova opportunità alla sinistra e al tempo stesso le affida
una difficile impresa: guidare una sorta di "quinta rivoluzione ", la prima
del XXI secolo, bloccare gli aspetti distruttivi del capitalismo, cambiarne
il volto e il rapporto con la politica. La riflessione di Galli prende le
mosse dalle origini storiche e filosofiche della sinistra a livello
internazionale e ne ricostruisce il cammino percorso in Italia - tra luci e
ombre, indiscutibili meriti e fatali carenze - per poi indicare la rotta da
seguire oggi. Incalzata dalla crisi economica e dall'antipolitica nelle sue
diverse espressioni, in un panorama sempre più frammentato e insidioso
in cui alla destra neoliberista rischia di aggiungersi quella
neonazionalista, la sinistra deve promuovere "un nuovo incontro, che sia
un nuovo patto costituente, un nuovo accordo fra gli interessi del Paese".
Deve riportare al centro il mondo del lavoro, nelle sue varie articolazioni
e fragilità: "Tutto il lavoro dipendente, e anche tutti i piccolissimi
artigiani e imprenditori individuali che sono indifesi davanti allo
strapotere del capitale e delle sue istituzioni; e naturalmente tutti i
disoccupati, i non occupati, i precari, i licenziati, i cassintegrati". Non si
tratta di un nostalgico ritorno al passato, ma di un nuovo corso - un new
New Deal, come lo chiama l'autore - che richiede un complesso sforzo di
elaborazione. Ridare alla politica autonomia e capacità di orientamento,
restituire al lavoro quella dignità di cui è stato depredato sono le sfide
che Galli indica alla sinistra italiana nel delicato contesto europeo. La
posta in palio è altissima: "La sconfitta del lavoro si rivela una sconfitta
della democrazia. Una società migliore per il lavoro è una società
migliore per tutti".
Religious Narratives in Italian Literature after the Second Vatican
Council - Jenny Ponzo 2019-03-18
This book presents a semiotic study of the re-elaboration of Christian
narratives and values in a corpus of Italian novels published after the
Second Vatican Council (1960s). It tackles the complex set of ideas
expressed by Italian writers about the biblical narration of human origins
and traditional religious language and ritual, the perceived clash
between the immanent and transcendent nature and role of the Church,
and the problematic notion of sanctity emerging from contemporary
narrative.
Titanic Europa - Vladimiro Giacché 2015-03-27
«Ero... rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i
soldi per prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C’era
il funerale di mia madre! Era crollata la casa! C’è stato un terremoto!
Una tremenda inondazione! Le cavallette! Non è stata colpa mia!» John
Belushi, The Blues Brothers «Al punto in cui siamo, le politiche adottate
per risolvere la crisi dell’eurozona stanno facendo più danni di qualunque
cosa possa aver causato originariamente quei problemi» W. Münchau,
«Financial Times», 7 ottobre 2012 Oggi, nel momento in cui i difetti di
fabbrica della costruzione europea sembrano segnarne la fine,
travolgendo con sé decenni di conquiste sociali e la stessa democrazia, è
lausterit-di-destra-e-sta-distruggendo-leuropa

Monumenti da non perdere - Autori Vari 2017-06-14
Una guida semplice e pratica per conoscere le attrazioni principali delle
maggiori città d’Europa e degli USA p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin:
0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light';
min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px
'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px}
Questa guida raccoglie i principali monumenti e luoghi di interesse delle
maggiori città europee, facendo anche un salto oltreoceano, fino a New
York. Per ogni città potrai scoprire i principali monumenti e le più
importanti attrazioni che attirano turisti e residenti e avrai anche modo
di conoscerne la storia, le caratteristiche e le curiosità. Una guida
semplice e diretta: puoi leggerla prima di partire, per decidere cosa
vedere durante il tuo soggiorno, puoi portarla sempre con te e
consultarla durante il viaggio. E se hai già visitato i monumenti qui
raccolti, con questa guida puoi approfondire e trovare nuovi spunti per
ritornarci. Buon viaggio! Contenuti principali dell’ebook . Francia: Tour
Eiffel . Gran Bretagna: Big Ben, Buckingam Palace . Grecia: Acropoli di
Atene . Italia: Castel Sant’Angelo, Ponte Vecchio, Reggia di Caserta .
Norvegia: Parco Vigeland . Paesi Bassi: Quartiere dei canali . Portogallo:
Mosteiro dos Jerónimos, Torre di Belém . Spagna: La Rambla, Sagrada
Familia . Stati Uniti d’America: Empire State Building, Statua della
Libertà Perché leggere l’ebook . Per conoscere i principali monumenti e
luoghi di interesse della maggiori città europee e del mondo . Per
decidere cosa visitare e programmare il soggiorno più facilmente prima
di partire . Per avere tutte le informazioni per una visita organizzata e su
misura per te . Per viaggiare ancor prima di viaggiare A chi si rivolge
l’ebook . Vuole programmare le sue visite ai monumenti avendo già le
principali informazioni necessarie . Vuole scoprire le bellezze dell’arte e
dell’architettura antica e moderna . Desidera avere una guida semplice e
diretta, da portare comodamente con sé in viaggio sul proprio
smartphone, tablet e ereader
L'ultimo metrò - Riccardo Bellofiore 2022-08-22T00:00:00+02:00
In dialogo con la migliore letteratura critica sull’argomento, e munito di
una chiave analitica marxiana e macro-finanziaria attenta all’industria e
al lavoro, questo volume presenta, a un tempo, una storia ragionata
dell’evoluzione dell’unificazione economica europea e un’interpretazione
della crisi attraversata dall’Europa, tra grande recessione e pandemia.
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Nel pieno della maturazione delle contraddizioni del capitalismo della
“sussunzione reale del lavoro alla finanza” e della “centralizzazione
senza concentrazione”, e con l’Europa già sull’orlo dell’abisso per la
deriva deflazionistica aggravata dall’architettura istituzionale dell’euro,
la crisi sanitaria del 2020 ha svelato la patologia della presunta normalità
del Capitalocene. La pandemia ha certo aperto la possibilità di un cambio
di regime che la finisse con l’ordoliberalismo. Quella finestra si sta però
chiudendo, mentre il Next Generation EU si rivela un’occasione sprecata,
che anzi promuove un ulteriore giro di vite tecnocratico dentro la
postdemocrazia. La deriva populista e le pulsioni reazionarie rischiano di
incarnare l’unica alternativa. Quando la sfida sarebbe quella della
conquista autentica di un’Europa federale e della messa a tema di
un’“economia della produzione sociale”, il governo italiano retto da
Draghi è paradigmatico del paradosso (non solo) europeo. Si prospetta
una transizione interna al “keynesismo privatizzato”, da una prima forma
incentrata sulla politica monetaria e sul consumo a debito, a una seconda
forma, incentrata su una politica fiscale espansiva, ma dove la razionalità
e i fini a cui ci si richiama sono tutti capitalistici e dove il lavoro viene
ancor più frantumato e precarizzato.
Turbo-Capitalism - Edward N. Luttwak 2000-02-16
In this incisive and controversial exposé of the hidden effects of today's
free-market capitalism, Edward Luttwak describes in powerful detail how
it vastly differs from the controlled capitalism that flourished from 1945
to the 1980s. Turbo-capitalism is private enterprise liberated from
government regulation, unchecked by effective trade unions, unfettered
by concerns for employees or communities, and unhindered by taxation
or investment restrictions. The winners in this free-for-all are getting
much richer, while the losers are becoming poorer and are forced by
downsizing to take the traditional jobs of the underclass. Led by the
United States, closely followed by Britain, turbo-capitalism is spreading
fast throughout Europe, Asia, and the rest of the world without the two
great forces that check its enormous power in the United States: a
powerful Legal system and the stringent rules of American calvinism.
Luttwak exposes the major societal upheavals and inequities turbocapitalism causes and the broad dissatisfaction and anxiety that may
result.
Mala(eu)ropa: tosarla senza ucciderla - Tino Oldani 2019-02-01
Il premier svedese Olof Palme, assassinato da uno sconosciuto nel 1986,
era solito dire che il capitalismo è come una pecora, da tosare senza
ucciderla. Anche l'Europa, oggi, è simile a una pecora ben pasciuta, che
però da troppi anni produce meno lana di quanto dovrebbe, fino a tradire
gli ideali di sviluppo equo e solidale dei padri fondatori: una
Mala(eu)ropa da riformare e tosare, ma senza ucciderla. E' il filo rosso
che lega gli articoli raccolti in questo libro, scritti dall'autore per il
quotidiano Italia Oggi. Vi sono le denunce: contro lo strapotere di Angela
Merkel, fautrice di un'Europa germanocentrica e di una politica di
austerità che ha impoverito il ceto medio europeo; contro la Francia di
Emmanuel Macron, socio debole dell'asse franco-tedesco, ma tracotante
grazie al franco coloniale, con il quale deruba e impoverisce 14 stati
africani, da cui partono i flussi migratori; contro la finanza speculativa,
che punta a mettere le mani sull'ultimo asset prezioso dell'Italia: il
risparmio. Vi sono poi pagine scaturite da curiosità culturali: su tutte, la
scoperta che William Shakespeare non era inglese, ma un dotto umanista
italiano, profugo per motivi religiosi.
Global Imperialism and the Great Crisis - Ernesto Screpanti 2014
In this provocative study, economist Ernesto Screpanti argues that
imperialismOCofar from disappearing or mutating into a benign OC
globalizationOCOOCohas in fact entered a new phase, which he terms
OC global imperialism.OCO This is a phase defined by multinational
firms cut loose from the nation-state framework and free to chase profits
over the entire surface of the globe. No longer dependent on nationstates for building a political consensus that accommodates capital
accumulation, these firms seek to bend governments to their will and
destroy barriers to the free movement of capital. And while military force
continues to play an important role in imperial strategy, it is the
discipline of the global market that keeps workers in check by pitting
them against each other no matter what their national origin. This is a
world in which the so-called OC labor aristocraciesOCO of the rich
nations are demolished, the power of states to enforce checks on capital
is sapped, and global firms are free to pursue their monomaniacal quest
for profits unfettered by national allegiance. Screpanti delves into the
inner workings of global imperialism, explaining how it is different from
past forms of imperialism, how the global distribution of wages is
changing, and why multinational firms have strained to break free of
national markets. He sees global imperialism as a developing process,
lausterit-di-destra-e-sta-distruggendo-leuropa

one with no certain outcome. But one thing is clear: when economic
crises become opportunities to discipline workers, and when economic
policies are imposed through increasingly authoritarian measures, the
vision of a democratic and humane world is what is ultimately at stake."
Sovranità o barbarie - Thomas Fazi 2018-10-24T00:00:00+02:00
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 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.
Sconfinate frontiere - Alessandro Tedde 2022-09-05T00:00:00+02:00
La peculiare esperienza di autogoverno democratico delle migrazioni
sviluppata a Riace, in Calabria, rappresenta un interessante caso di
studio sulla possibile evoluzione del fenomeno migratorio in relazione a
tre particolari aspetti delle politiche degli ultimi Governi che si sono
succeduti in Italia, tutti di rilievo europeo e internazionale: la mancata
firma dell’accordo Global Compact for Safe, Orderly, and Regular
Migration; la gestione securitaria della crisi migratoria; la narrazione
mediatica falsata della migrazione. Dall’incontro tra giovani studiosi di
scienze sociali nei campi della politica, del diritto, della geografia
economica e dell’analisi dei media, che hanno avuto e ancora
intrattengonoesperienze come operatori nel settore, nasce questo libro,
in cui il focus sulle politiche ad alto impatto locale attuate nel piccolo
borgo calabrese emerge come uno dei migliori punti di visualesul più
globale dei fenomeni: la migrazione umana. Un libro che ha l’obiettivo di
parlare alla testa di molti per ribaltare il senso comune su di un tema,
quello migratorio, che non può essere lasciato in balìa di facili narrazioni.
Libri e riviste - 1952
Scienza economica e potere - Piero Bini 2021-08-04T00:00:00+02:00
Nel libro viene presentata una storia parallela: quella delle principali
vicende politiche, economiche e sociali dell’Italia dall’unificazione a oggi,
e quella riguardante il ruolo e le attività che gli economisti hanno svolto
in proposito, talvolta sostenendo con proprie analisi e consulenze le
autorità di governo, altre volte criticandole. È stato messo così in
evidenza un processo interattivo tra pensiero economico e decisioni di
policy, a partire dalle lungimiranti visioni dello sviluppo di Cavour fino
alle più recenti situazioni riguardanti la crisi dell’euro. Si è trattato
spesso di un processo sbilanciato a favore di interessi organizzati
ammantati di ideologie. Ciò contribuisce a spiegare perché l’economia
della concorrenza di mercato, pur dimostrando migliori capacità di
adattamento e dinamismo rispetto ad altri sistemi economici, abbia
incontrato e continui a incontrare nel nostro Paese molti ostacoli.
Toppling Qaddafi - Christopher S. Chivvis 2014
A highly readable look at the role of the US and NATO in Libya's war of
liberation, and its lessons for future military interventions.
I senza patria - Mimmo Porcaro 2020-02-21T00:00:00+01:00
Gli stati nazionali tornano a mostrare la loro importanza, ma l’Italia,
unico tra i grandi paesi occidentali, rifiuta di agire come nazione fra le
altre e delega tutto all’Unione europea. Secondo Mimmo Porcaro questa
perniciosa snazionalizzazione del paese non è dovuta solo ai pur gravi
“errori” di ordine economico di cui è intessuta l’Unione monetaria. Essa
nasce da una scelta di politica estera, a sua volta dettata dalla politica
interna: i nostri gruppi dirigenti hanno trovato nella subalternità
all’Unione europea il modo per imporre ai lavoratori italiani
quell’obbedienza che non riuscivano a imporre altrimenti. Per liberarsi
dai soffocanti vincoli europei è quindi necessaria una politica estera
opposta, che costruisca lo spazio cooperativo in cui perseguire un
interesse nazionale definito a partire dai bisogni delle classi subalterne.
Ciò indica come la nazione non sia il monopolio della destra (che la esalta
a parole, ma prepara nuove dipendenze), bensì la chiave di una rinnovata
strategia socialista.
Disintegrazione - Jan Zielonka 2015-10-08T00:00:00+02:00
Bruxelles non pare capace di guidare l'Europa verso un futuro migliore.
Berlino non sembra disposta a farlo. L'alternativa alla disintegrazione è
un'Europa ricostruita dal basso. L'Unione Europea prometteva di
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assicurare la prosperità attraverso l'integrazione, ma è diventata simbolo
di austerità, di conflitto, di perturbazioni sociali e politiche scaturite
dalla crisi economica che non è riuscita ad arginare. Pensare un nuovo
modello di integrazione che guardi oltre le regole di bilancio e i problemi
di leadership è un'esigenza che non possiamo più rinviare. Se l'Unione
Europea può fallire, l'integrazione deve proseguire. Zielonka ci incita a
pensare con coraggio e creatività un'unità radicalmente diversa da quella
attuale. La sua proposta è un nuovo modello di integrazione: funzionale,
polifonico, democratico, efficace. Zielonka offre una nuova e rigenerante
visione del futuro dell'Europa, in linea con il motto dell'Unione Europea:
uniti nella diversità. Giuliano Amato Un libro provocatorio, ricco di idee,
che arriva nel momento cruciale per il futuro dell'integrazione europea.
Lionel Barber, "Financial Times" Un libro affascinante, che fa pensare.
Cambierà la nostra visione dell'Unione Europea. Josef Joffe, "Die Zeit"
The Future of Capitalism - Paul Collier 2018-12-04
Bill Gates's Five Books for Summer Reading 2019 From world-renowned
economist Paul Collier, a candid diagnosis of the failures of capitalism
and a pragmatic and realistic vision for how we can repair it. Deep new
rifts are tearing apart the fabric of the United States and other Western
societies: thriving cities versus rural counties, the highly skilled elite
versus the less educated, wealthy versus developing countries. As these
divides deepen, we have lost the sense of ethical obligation to others that
was crucial to the rise of post-war social democracy. So far these rifts
have been answered only by the revivalist ideologies of populism and
socialism, leading to the seismic upheavals of Trump, Brexit, and the
return of the far-right in Germany. We have heard many critiques of
capitalism but no one has laid out a realistic way to fix it, until now. In a
passionate and polemical book, celebrated economist Paul Collier
outlines brilliantly original and ethical ways of healing these
rifts—economic, social and cultural—with the cool head of pragmatism,
rather than the fervor of ideological revivalism. He reveals how he has
personally lived across these three divides, moving from working-class
Sheffield to hyper-competitive Oxford, and working between Britain and
Africa, and acknowledges some of the failings of his profession. Drawing
on his own solutions as well as ideas from some of the world’s most
distinguished social scientists, he shows us how to save capitalism from
itself—and free ourselves from the intellectual baggage of the twentieth
century.
Il virus dell’occidente - Stefano G. Azzarà 2020-11-26T00:00:00+01:00
La pandemia di Covid-19 ha fatto emergere le contraddizioni delle
società capitalistiche, rese sempre più fragili e disuguali da decenni di
guerra ai salari e ai diritti delle classi subalterne, dallo smantellamento
del welfare e dal prevalere di forme di coscienza ultracompetitive. Certo
della propria eternità e incapace di immaginare un modello alternativo di
legame sociale, l’Occidente ha creduto che il “virus cinese” colpisse solo
i paesi arretrati o ritenuti autoritari e che mai potesse diffondersi nelle
nostre efficienti e trasparenti democrazie tecnologiche. Invece di
prendere sul serio l’esperienza di altre realtà che hanno gestito meglio
l’emergenza grazie alla capacità dello Stato e della politica di guidare
l’economia e la produzione, subordinando gli interessi privati a quelli
della maggioranza, ha negato a essa ogni riconoscimento, fino a
procurarsi da solo un rischio estremo per eccesso di hybris. A questa
rinuncia suicida a guardare l’alterità non è sfuggito il dibattito filosofico:
di fronte allo stato d’eccezione, sia le posizioni dirittumaniste astratte sia
il sovranismo particolarista e populista – che dell’odierna egemonia
neoliberale costituisce non l’alternativa, ma una scissione conservatrice –
condividono infatti il medesimo atteggiamento suprematista, con il rifiuto
di elaborare una forma concreta di universalismo e di pensare una
diversa configurazione del rapporto tra individuo, società civile e Stato,
ma anche una diversa forma di convivenza tra le nazioni.
Austerity - Alberto Alesina 2020-12
A revealing look at austerity measures that succeed—and those that
don't Fiscal austerity is hugely controversial. Opponents argue that it can
trigger downward growth spirals and become self-defeating. Supporters
argue that budget deficits have to be tackled aggressively at all times
and at all costs. Bringing needed clarity to one of today's most
challenging economic issues, three leading policy experts cut through
the political noise to demonstrate that there is not one type of austerity
but many. Austerity assesses the relative effectiveness of tax increases
and spending cuts at reducing debt, shows that austerity is not
necessarily the kiss of death for political careers as is often believed, and
charts a sensible approach based on data analysis rather than ideology.
Europe and the Euro - Alberto Alesina 2010-04-15
It is rare for countries to give up their currencies and thus their ability to
influence such critical aspects of their economies as interest and
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exchange rates. Yet ten years ago a number of European countries did
exactly that when they adopted the euro. Despite some dissent, there
were a number of arguments in favor of this policy change: it would
facilitate exchange of goods, money, and people by decreasing costs; it
would increase trade; and it would enhance efficiency and
competitiveness at the international level. A decade is an ideal time
frame over which to evaluate the success of the euro and whether it has
lived up to expectations. To that aim, Europe and the Euro looks at a
number of important issues, including the effects of the euro on reform
of goods and labor markets; its influence on business cycles and trade
among members; and whether the single currency has induced
convergence or divergence in the economic performance of member
countries. While adoption of the euro may not have met the expectations
of its most optimistic proponents, the benefits have been many, and there
is reason to believe that the euro is robust enough to survive recent
economic shocks. This volume is an essential reference on the first ten
years of the euro and the workings of a monetary union.
Napoli Nobilissima Volume I (1892) - Liberato Gargiulo 2019-06-12
Versione digitale della famosa rivista napoletana di arte "Napoli
Nobilissima" fondata nel 1892 da Benedetto Croce, Giuseppe Ceci,
Michelangelo Schipa e Salvatore Di Giacomo
Sovrane. L'autorità femminile al governo - Annarosa Buttarelli
2013-09-05
Il patriarcato sembra ormai tramontare come forma di dominio sulla
mente e sul corpo delle donne, che ovunque nel mondo fanno rete,
inventano forme di lotta, denunciano prevaricazioni e violenze. Eppure le
istituzioni politiche, culturali e religiose sono ancora largamente
dominate da logiche monosessuate e da una misoginia spesso
inconsapevole. Nessuna riforma istituzionale può essere efficace se non
si realizza una convivenza nuova tra uomini e donne. Questa può nascere
soltanto rivoluzionando il modo di intendere il concetto di sovranità, che
deve essere radicalmente diverso da quello che ha orientato prima
l’assolutismo monarchico, poi la democrazia rappresentativa e, infine, i
tentativi di contenere la disgregazione degli stati-nazione.In «Sovrane»,
Annarosa Buttarelli interpreta pensieri, pratiche e politiche create da
donne che nella storia hanno consolidato la propria autorità, basata sul
principio ordinatore delle relazioni umane e regolata dalle leggi della vita
più che dal diritto maschile, dalle gerarchie o dallo strapotere del
denaro. Si compone così una galleria di ritratti brillanti, donne
protagoniste che hanno indicato una via «differente» di fare politica e di
governare. Da Elisabetta del Palatinato a Ildegarda di Bingen, da
Elisabetta I a Cristina di Svezia, fino alle Preziose, dame dell’alta società
francese che tra Seicento e Settecento sperimentarono un modello di
socialità in cui, più che le armi o il censo, contava la fi nezza del pensiero
e della condotta. Un modello in cui le donne potevano essere finalmente
sovrane. Agli esempi illuminanti del passato si affi ancano due esperienze
contemporanee: le battaglie contrattuali delle operaie tessili di Brescia e
l’amministrazione di Graziella Borsatti, sindaca di Ostiglia, due casi di
possibili vie di fuga dall’ideologia della rappresentanza, dal prevalere
della quantità sulla qualità, dal dominio della funzione manageriale e
dell’organizzazione tecnocratica del lavoro. Nell’operato di queste donne
coraggiose e consapevoli si distingue la potenza liberatrice dell’autorità,
purché questa mantenga la sua radice femminile e il suo ambito
sapienziale, e la libertà sia intesa come recupero della priorità politica ed
esistenziale delle relazioni – la trama che sostiene le nostre vite. Perché
solo l’autorità femminile può originare una pratica della sovranità capace
di rigenerare le istituzioni pubbliche. E di governare il mondo senza
appropriarsene.
L'Europa e le vie del Mediterraneo - Roberto Giardina 2006
L'emporio pittoresco giornale settimanale - 1881
La sinistra radicale in Europa - Marco Damiani
2016-07-25T00:00:00+02:00
C’è uno spazio, una prospettiva, un ruolo politico possibile per le sinistre
radicali in Europa? E come si distinguono o si contrappongono ai
riformismi e ai populismi da cui vogliono differenziarsi? Questo saggio
offre un’analisi approfondita dei partiti della sinistra radicale europea,
sistematizzandone caratteristiche e dinamiche (idee-guida, valori,
organizzazione ed elettorato) in una prospettiva comparata. Il punto di
partenza è il 1989, quando – dopo il crollo dei regimi a socialismo reale –
i partiti comunisti dei principali paesi europei conobbero un profondo
processo di trasformazione, che investì sia la loro forma organizzativa sia
la strutturazione dell’offerta politica. Nacquero così, tra la fine del
Novecento e i primi anni duemila, numerose formazioni politiche che
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includevano diverse componenti, non soltanto di origine marxista.
All’interno di questo quadro di riferimento, il volume si concentra sui
partiti della sinistra radicale di Italia, Spagna, Francia e Germania nel
venticinquennio successivo alla caduta del muro di Berlino. Ciò che
emerge – anche sulla base delle testimonianze dei leader e dei principali
dirigenti politici raccolte direttamente dall’autore – è che i partiti della
new left europea, più che mantenere caratteristiche anti-sistema, tipiche
dei partiti rivoluzionari, hanno ormai assunto una logica pro-sistema, pur
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continuando a svolgere una robusta opposizione ai governi, di destra e di
sinistra, fautori delle politiche neoliberiste e dei tagli alla spesa pubblica.
Il libro si misura, infine, con un ultimo interrogativo: dati gli sviluppi
registrati nel campo della sinistra radicale, è possibile immaginare nelle
principali democrazie europee un’opzione di governo che porti alla
convergenza dei partiti riformisti e dei partiti della nuova sinistra in un
unico progetto politico ?
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