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330. ECONOMIA

Sia gli Stati Uniti che l'Europa sono società democratiche. Hanno radici culturali e religiose comuni. Sono società ricche. Eppure
gli americani sono meno disposti degli europei a ridistribuire le ricchezze. Perché l'Europa ha sviluppato un approccio tanto
diverso da quello statunitense rispetto alla ridistribuzione del reddito? Esiste davvero una linea divisoria che separa le due sponde
dell'Atlantico? E se esiste, si basa su realtà economiche, istituzioni politiche o sulla psiche delle nazioni? Cercano di rispondere a
queste domande Alesina e Gleaser, rispettivamente preside e docente della facoltà di Economia alla Harvard University.
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330. ECONOMIA

Il fallimento dell'Euro è una morte annunciata: l'unione valutaria europea non ha una solida base di istituzioni politiche e statali,
e il governo di diciassette Paesi è affidato a una Banca. Le conseguenze sono oggi visibili a tutti. L'Unione europea è il frutto di
un progetto continentale di pace e cooperazione tra popoli e Stati. Ma la Guerra Fredda prima e la globalizzazione poi hanno fatto
deragliare questo processo verso un quadro di competizione sfrenata. Si è prodotta una frattura profonda tra i Paesi dell'Europa
del Nord e occidentali e quelli dell'Europa centrale e del Sud risolvibile solo con una rigenerazione del progetto stesso. Il baratro
è vicino ma si può ancora evitare. Bruno Amoroso - tra i primi economisti ad aver annunciato il profilarsi del dissesto economico
del Vecchio continente nel suo saggio "Euro in bilico" e Jesper Jespersen, tra i massimi esperti scandinavi di politiche economiche
keynesiane, individuano le cause e i responsabili di questo fallimento, indicando le ragioni delle attuali divisioni sulle politiche e
sulle proposte economiche avanzate in questa fase storica. Un testo che espone in modo chiaro quali siano le soluzioni alternative
percorribili per evitare una crisi profonda e rilanciare un processo di unione monetaria sostenibile e allargato a tutti i Paesi membri.
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L'Unione europea è un Titanic affondato. Le élite che ci governano hanno scippato la sovranità sia alle istituzioni nazionali sia a
quelle comunitarie. Il risultato è la destabilizzazione dei sistemi democratici e di welfare e una situazione sociale spinta da record
di disoccupazione e impoverimento. Bruno Amoroso e Jesper Jespersen ricostruiscono le fasi di questa distruzione, attuata dalla
Troika con il suo piano di apartheid globale e di riduzione della varietà delle società europee a "un mercato, una moneta". La via di
uscita dalla crisi risiede nella ricostruzione del progetto europeo su base policentrica, che dia luogo alla costituzione di quattro aree Paesi scandinavi, Paesi dell'Europa del Sud, Paesi occidentali ed Europa centrale riunite da un progetto confederale di cooperazione.
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È davvero fallito l'Euro? Probabilmente sì, e questa consapevolezza è non solo argomento di discussione nei santuari della finanza,
ma anche nel sentire comune dei cittadini europei, la cui disaffezione e rabbia rendono ormai palese l'inadeguatezza delle politiche
economiche portate pervicacemente avanti dall'Ue. Bruno Amoroso, in questa edizione aggiornata di "Euro in bilico", dimostra
le ragioni del fallimento dell'Euro e gli intollerabili costi sociali prodotti dalle politiche che lo hanno accompagnato. Tornare alle
monete nazionali può essere la soluzione per scongiurare il baratro verso cui sta precipitando l'Europa? La strada da percorrere,
spiega l'autore, è l'introduzione di una moneta comune (Euromed) per i Paesi dell'Europa del Sud maggiormente colpiti dalla crisi.
Dunque due "Euro": da una parte quello tedesco e dei Paesi tradizionalmente appartenenti all'area del marco; dall'altra un nuovo
sistema monetario che, oltre all'Italia, comprenda Francia, Portogallo, Spagna e Grecia. La riforma dell'Eurozona darebbe vita,
finalmente, a un'Europa policentrica e costruita dal basso.
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All'alba del nuovo millennio le ambizioni economiche del Vecchio Continente risuonavano come una rivoluzione. Dieci anni
fa nasceva, infatti, l'Euro. La nuova moneta veniva introdotta con l'obiettivo di unificare le valute nazionali dei Paesi aderenti
all'Euro zona e di coordinare le politiche monetarie degli Stati dell'Ue. Doveva servire anche a garantire la crescita e l'occupazione,
per il raggiungimento della coesione sociale e territoriale dell'Unione e la protezione dalle speculazioni finanziarie contro le
singole economie. Grandi aspettative, appunto, che oggi dopo un decennio non hanno dato i risultati sperati: i Paesi che hanno
adottato l'Euro mostrano un ritardo nella crescita economica rispetto a quelli che hanno mantenuto la sovranità monetaria
nazionale. Bruno Amoroso, economista di fama internazionale, a lungo stretto collaboratore di Federico Caffè, ricostruisce le
cause di questo fallimento e ne individua i responsabili. Gli stessi che hanno portato al crollo delle borse, dei gruppi finanziari che
gestiscono gran parte dei mutui per le case (Fannie Mae e Freddie Mac) seguito da quello di alcuni Hedge Fund e delle maggiori
banche d'investimento. Una crisi, quella attuale, che è solo l'ultima di una serie iniziata nella metà degli anni Ottanta, dopo la
deregolamentazione introdotta da Reagan, e continuata poi da Clinton, Bush fino a Obama.
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Il termine lobby viene usato nel linguaggio dei media italiani per indicare fenomeni oscuri e trame segrete nell'orientamento
delle decisioni politiche. In realtà, il lobbying, ove previsto e regolato da norme, consente, in molti sistemi politici democratici,
l'attività di relazione con il decisore pubblico in termini trasparenti e conformi alle leggi. Nel sistema politico europeo e italiano la
regolazione del lobbying sembra individuare percorsi peculiari. Da un lato Commissione e Parlamento europeo hanno identificato
una policy regolativa minimale e volontaria, basata sulla trasparenza e sulla collaborazione, per le lobbies di Bruxelles e Strasburgo.
Dall'altro lato, le istituzioni politiche italiane, forti di una tradizionale assenza di regolazione che sembra incontrarsi con l'attuale
fase di deregulation globale, non hanno disciplinato, nonostante molti disegni di legge presentati in materia, un fenomeno dotato
di un'importanza e un'autonomia crescente nella pressure politics nazionale. In questo senso appare interessante, in termini di
sussidiarietà, l'intervento di alcune Regioni italiane che hanno stabilito una disciplina regionale per i gruppi di pressione. Questo
volume mette in luce tali percorsi regolativi del lobbying e ne traccia caratteri, modalità e obiettivi.
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Un'analisi che svela i motivi per cui le ragioni della crisi dell'eurozona vanno ricercate nell'appartenenza stessa alla moneta unica
e nelle spinte alla libera circolazione di merci, servizi e capitali di cui è intrisa l'intera architettura dell'Unione Europea. Il testo
descrive i nessi e i legami fra l'euro e la necessità di introdurre riforme regressive nel mondo del lavoro, fra il "fiscal compact", le
proposte per una nuova governance della UE. e le modifiche costituzionali in corso, fra la crisi economica e quella politica e dei
partiti, e mette in luce le conseguenze di tutto ciò in termini di depauperamento delle condizioni di vita dei ceti medi e popolari,
e di restringimento degli spazi di democrazia. Gli autori criticano le proposte di maggiore integrazione politica ed indicano la via
d'uscita dalla crisi nell'abbandono della moneta unica e dell'Unione Europea, fornendo risposte chiare a tutte le principali obiezioni a
questa proposta che finora sono emerse nel dibattito pubblico. Non manca uno sguardo al sistema politico attuale, ed alle novità che
presenta, dalla nascita di soggetti politici potenzialmente in grado di scompaginarne gli assetti, al consolidamento di idee e proposte
che da tempo stanno emergendo dalla società civile, come quelle incentrate sul concetto di "decrescita".
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I nodi della costruzione europea stanno venendo al pettine. La crisi economica e finanziaria è stata trasferita sui debiti sovrani.
La vicenda greca è solo il primo atto di una crisi che presto toccherà altri paesi europei e, fra questi, l'Italia. La scelta della classi
dirigenti è chiara: far pagare la crisi ai ceti subalterni. Vogliono usare come ariete per l'attacco finale ai diritti conquistati dai ceti
subalterni nel trentennio seguito alla Seconda Guerra Mondiale, come prescrive la "shock economy". L'Unione Europea è del tutto
interna a questa logica, e l'adesione all'euro rende più difficile escogitare strategie alternative. Questo saggio analizza la situazione
e propone l'uscita dall'euro come unica possibilità concreta per evitare un attacco ai diritti e ai redditi dei ceti subalterni in Italia e in
Europa.
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Questo volume si rivolge agli studenti universitari di Economia Monetaria, iscritti ai corsi di laurea di Economia, Scienze Politiche
e Giurisprudenza, ai cultori di economia e storia, e ai cultori di economia e istituzioni che desiderano avvicinarsi ai problemi
posti dalla introduzione dell'Euro e sono interessati a conoscere la Banca Centrale Europea ed il modo in cui formula la politica
monetaria. Negli otto capitoli e nelle appendici vengono richiamati sia episodi della storia economica recente dell'Italia e di altri
Paesi, sia le teorie alla base dei due "pilastri" su cui la BCE poggia la sua azione, il "monetary targeting" e l"'inflation targeting".
Il lettore può così rendersi conto delle differenze di impostazione ("neoclassici" versus "keynesiani") e dell'influenza che tali
differenze esercitano sulla politica monetaria europea.
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Dopo 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 disintegrazione 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".
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Questo libro illustra il legame fra l'euro e la disintegrazione 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 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.

L'economia dell'Unione Europea. Storia, istituzioni, mercati e politiche
AUTORE:

Baldwin Richard, Wyplosz Charles

EAN:

9788820334932

STATO EDITORIALE:

In commercio (01/10/2005)

EDITORE:

Hoepli

PREZZO:

EUR 42.90 IVA assolta

COLLANA:

Economia

PAGINE E FORMATO:

XII-516 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

Cercalibro-Risultati della ricerca

17/03/2017

6/53

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Il volume analizza il processo di integrazione europea e in particolare studia i principi economici di base, ma, in relazione ai
problemi, vengono considerati e sottolineati anche i vari fattori storici politici e culturali. Il testo è suddiviso in diverse parti,
in ognuna delle quali vengono approfonditi i temi relativi al processo di integrazione europea: Storia, fatti e istituzioni; La
microeconomia dell'integrazione europea; Politiche dell'Unione europea; Integrazione monetaria: storia e principi; L'Unione
monetaria; Oltre la moneta: bilanci, mercati finanziari, occupazione.
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330. ECONOMIA

Dal 2007 a oggi la crisi dell'euro ha fatto cadere governi, fallire banche, capitolare intere economie. Milioni di cittadini europei
stanno pagando il conto di scelte che non hanno compreso né condiviso. Le previsioni catastrofiste sulla tenuta dell'euro sono (per
ora) andate a vuoto, ma in Italia il prezzo è stato altissimo: molto rigore, troppe tasse, un aumento vertiginoso della disoccupazione
e del debito pubblico. Così all'improvviso la politica è stata costretta a discutere, difendere, proporre: bisogna uscire dall'euro; solo
la lira può salvare le imprese; la Germania di Angela Merkel sta combattendo una guerra senza carri armati. Oppure no: dobbiamo
rimanere nella moneta unica ma "battere i pugni sul tavolo", rompere i vincoli del rigore, accettare il fallimento delle istituzioni
comunitarie e tornare a una "Europa dei popoli", qualunque cosa questo voglia dire. Ma al di là degli slogan, quasi nessuno sa
cosa sia successo davvero: come si è passati dalla crisi delle banche a quella degli Stati e poi di nuovo delle banche? Di questo
circolo vizioso senza precedenti tra debito privato e debito pubblico, la Bce è la maggiore responsabile o l'unica soluzione possibile?
Consegnare il destino dell'Europa alla Banca centrale è l'inevitabile conseguenza del vuoto della politica o una sconfitta della
democrazia? Il problema dell'Italia è l'Europa o semmai è vero il contrario? La notte dell'euro è stata lunga ma non è ancora finita.
Queste pagine sono una guida per orientarsi nel buio.

Il suicidio dell'Europa. Dalla coscienza infelice all'edonismo cognitivo
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SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA (JH) - EUROPA (1D)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ANTROPOLOGIA e SOCIOLOGIA

CLASSIFICAZIONE:

300. SCIENZE SOCIALI

Questo libro analizza in termini al tempo stesso spietati e appassionati l'atto deliberato e irresponsabile con cui, nella fase
attuale, l'Europa si sta arrendendo alla propria dissolvenza. La "coscienza infelice" si lascia sedurre dalle sirene di un'utopia
ipertecnologizzata, che promette di soddisfare a comando la fame universale di piacere e conoscenza, mentre l'"edonismo cognitivo"
costituisce la nuova sintesi sociale che soppianta gli elementi fondamentali della tradizione europea. Ma l'uomo occidentale potrà
curarsi solo mantenendo aperta la tensione tra l'Io e il mondo. La partita decisiva si gioca, dunque, sul piano culturale.

La crisi dell'Europa
AUTORE:

Beck Ulrich

TRADUTTORE:

Marino S., Rumore P.

EAN:

9788815238399

STATO EDITORIALE:

In commercio (31/05/2012)

EDITORE:

Il Mulino

PREZZO:

EUR 10.00 IVA assolta

COLLANA:

Voci

PAGINE E FORMATO:

128 (16)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

175 x 110 x 11 mm 125 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Globalizzazione (JFFS) - EUROPA (1D)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SOCIETA', COMUNICAZIONE, MASS MEDIA

CLASSIFICAZIONE:

300. SCIENZE SOCIALI

"Mai più": il processo di unificazione europea dopo la seconda guerra mondiale aveva un obiettivo semplice, trasformare i nemici
in vicini di casa. Ora che questo miracolo si è compiuto, la ricerca della pace non sembra più in grado di mobilitare i popoli
europei. C'è un bisogno impellente di nuove fondamenta, perché in questo momento nell'Unione si sovrappongono tre diversi
processi distruttivi che si rafforzano l'un l'altro: xenofobia, islamofobia e ostilità nei confronti dell'Europa. La malattia non è la crisi
dell'euro. E non è nemmeno la scarsa volontà di rafforzare l'unione politica o l'assenza di un movimento civico comune. Tutti questi
sono soltanto sintomi. È il grande traguardo degli "Stati Uniti d'Europa" che rende i suoi stati membri dei rivali, capaci di mettere in
dubbio il reciproco diritto all'esistenza. Fino a quando l'alternativa sarà tra Europa e Stati nazione, senza la possibilità di una terza
via, il solo pronunciare la parola "Europa" suonerà come una minaccia e scatenerà paure ataviche.

Europa tedesca. La nuova geografia del potere
AUTORE:

Beck Ulrich

TRADUTTORE:
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EAN:
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SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE
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320. SCIENZA POLITICA
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Tutti lo sanno, ma dichiararlo esplicitamente significa infrangere un tabù: l'Europa è diventata tedesca. Nessuno ha voluto che ciò
accadesse, ma di fronte al possibile crollo dell'euro la Germania in quanto potenza economica è "scivolata" progressivamente nella
posizione di decisiva grande potenza politica dell'Europa. A costi altissimi: dappertutto nel continente si alza la resistenza contro
una politica per superare la crisi che mette in moto una redistribuzione dal basso verso l'alto, dal sud al nord. I cittadini si ribellano
contro la pretesa, avvertita come sommamente ingiusta, di imporre loro una medicina che potrebbe avere esiti mortali. Che fanno a
questo punto i salvatori, se quelli che devono essere salvati non vogliono essere salvati? O comunque non vogliono essere salvati in
un modo dichiarato anche dai propri governi come "senza alternative"?

La nonna di Schäuble. Come il colonialismo finanziario ha distrutto il progetto europeo
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SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Durante l'estate 2015 Wolfgang Schäuble, il Ministro delle Finanze tedesco, ha dichiarato allo "Spiegel": "Mia nonna diceva spesso
che la bonarietà conduce alla sregolatezza". Quando la nonna di Schäuble era giovane, la Germania non correva certo il rischio della
bonarietà, e nell'estate dell'amarezza 2015 alcuni si sono chiesti se qualcosa di quella Germania priva di bonarietà non sia riemerso
da quando questo paese si è assunto il compito, che nessuno gli ha affidato, di costringere ogni altro paese europeo ad adottare
riforme neoliberiste che precarizzano il lavoro e privatizzano le risorse sociali. Questo libro è stato scritto nei giorni del referendum
greco e poi della resa di Tsipras: il tema centrale del libro è la sregolatezza, piuttosto che la bonarietà di cui il continente europeo
appare al momento sprovvisto. Sregolatezza intesa come altra faccia (la faccia immorale, però) della deregulation. Che significato
hanno le regole, di cui la Germania ordolibe-rista si vuole custode inflessibile? Chi le ha fissate? E chi è tenuto a rispettare le
regole, nell'epoca seguita alla deregolamentazione neoliberista? E che funzione svolgono nella cultura dell'Europa gotica? E quale
invece nell'Europa barocca? Il collasso dell'Unione europea, la guerra che si diffonde alle sue frontiere e il riemergere dell'odio
nazionalista, la disoccupazione che aumenta, la crescita che non può ritornare, e l'inutilità del lavoro salariato. Questi sono i temi di
cui si ragiona in queste pagine.

Non c'è euro che te nga. Per non piegarsi alla moneta unica senza per forza uscirne
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Economia monetaria (KCBM)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

L'ipotesi di uscire dall'euro è presente nei programmi di molti partiti europei, di destra e di sinistra. L'adesione trasversale a questa
prospettiva è la misura del discredito raggiunto dalle politiche dominanti. Eppure, la tesi dell'autore di questo libro, profondamente
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critico sui motivi sistemici che hanno portato alla moneta unica, è che l'uscita dall'euro, come prerequisito per risolvere la crisi,
sia un'illusione. L'autore indaga il ruolo della moneta nelle moderne politiche economiche, svelandone un'altra natura, ben diversa
dal semplice mezzo per far circolare le merci. Analizza le ragioni dei no-euro e smaschera la "narrazione tossica" di chi dipinge
la moneta unica come la sola soluzione oggi praticabile. Tuttavia la crisi non è stata creata dall'euro, ma è frutto di contraddizioni
più profonde, tanto che nessuna banca centrale al mondo è finora riuscita a invertire la mancata crescita capitalista. Non si salva la
finanza per mezzo della finanza mantenendo inalterati i problemi sistemici e sottovalutando i fattori strutturali della crisi. Non c'è
euro che tenga, la crisi non è di una sola moneta mentre l'unica svalutazione in corso, da molti decenni, è quella di redditi, diritti
e salute. Il problema centrale quindi non è uscire o meno dall'euro ma superare il sistema iper-competitivo esistente, basato sulla
centralità dell'economia a debito e sulla riduzione dei costi del lavoro.

Morire di auste rità. De mocrazie europee con le spalle al muro
AUTORE:

Bini Smaghi Lorenzo
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SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

La crisi ha prodotto effetti drammatici sul tessuto economico e sociale dei paesi europei. L'aspetto economico, pur rilevante
è solo il sintomo di un problema più ampio di natura politica che investe la capacità delle democrazie occidentali di risolvere
problemi accumulati da oltre un ventennio. Chi è eletto democraticamente fa fatica a prendere decisioni impopolari che possono
compromettere la sua rielezione. L'emergenza diventa così il motore dell'azione politica e il modo di giustificarla di fronte agli
elettori, con la conseguenza che la cura - tardiva e varata sotto la pressione dei mercati diventa ancor più dolorosa e impopolare.

Euro balle. La favola che non si può uscire dall'euro e perché farlo prima di affondare definitivamente
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Economia monetaria (KCBM) - Economia internazionale (KCL) - Crisi e disastri finanziari
(KCX) - Governo centrale (JPQ) - Unione Europea (UE) (1QFE) - Dal 2010 al 2020 (3JMG)
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SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Nonostante la devastante situazione economica e sociale che la moneta unica ha generato, le soluzioni ufficiali riportate dai media
di regime non sono affatto utili a uscire dalla crisi ma semplicemente a salvare l'euro da se stesso. Svelandone con dovizia di
particolari il percorso storico e e distruggendo i luoghi comuni con cui l'euro ci è stato venduto (integrazione culturale, sociale,
politica ed economica), Bizzocchi mostra come l'unica reale soluzione sia semplicemente uscire dall'euro e tornare alla moneta
nazionale. Ma il "problema-euro" va inserito in un contesto molto più ampio di poteri forti globali il cui vero obiettivo è il controllo
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delle risorse del pianeta e delle popolazioni. Sarà solo grazie a questa consapevolezza e alla messa in discussione di molti dei dogmi
imperanti nella nostra società che potremo davvero agire per risolvere non solo il "problema-euro" ma anche tutti gli altri problemi
che ci troviamo ad affrontare nel mondo in cui viviamo, per tornare a vivere una vita degna di essere vissuta. Postfazione di Gloria
Germani.

Cuore tedesco. Il mode llo Germania, l'Italia e la crisi europea
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Struttura e processi politici (JPH) - Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2) - Storia
d'Europa (HBJD) - Storia del 20. Secolo dal 1900 al 2000 (HBLW) - Germania (1DFG) - 21. Secolo (3JM)
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320. SCIENZA POLITICA

Possiamo fare a meno della Germania? Possiamo scrollarci di dosso l'Europa? Ma che cos'è, oggi, la Germania? È lo stesso paese
che ha rappresentato, da Bismarck in poi, il più grande problema dell'Europa moderna, o non è intervenuto un cambiamento epocale
che l'ha trasfigurata? In principio c'è una data, il 9 novembre 1989: la caduta del Muro di Berlino. Quel giorno, nella città simbolo
della guerra fredda, è finito il Novecento, il "secolo più violento della storia dell'umanità": si è dissolto l'ordine geopolitico stabilito
dalla seconda guerra mondiale e nel cuore del Vecchio continente è tornata, protagonista assoluta, la Germania. A oltre vent'anni
dalla caduta del Muro, infatti, il modello tedesco si sta rivelando il più efficiente dal punto di vista economico il più deciso nella
difesa del sistema di welfare europeo. Anche l'Europa è uscita radicalmente trasformata da quell'evento: la generosa speranza
dei padri europeisti era nata come risposta all'epoca "di sangue e di ferro" della guerra civile europea, avendo come presupposto
implicito la persistenza di una Germania divisa. Ma l'unificazione tedesca ha cambiato tutto. Cosa ne sappiamo noi, oggi, di questa
nuova Germania, del gigante d'Europa che suscita nei suoi partner scarsa simpatia e crescente apprensione? Non sarebbe meglio,
prima di temerla, cercare di capirla?

La gabbia dei trattati. Per una riconquista della sovranità democratica
AUTORE:

Bortolon Matteo
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Struttura e processi politici (JPH) - Economia internazionale (KCL) - Trattati internazionali
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SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

WTO, CAFTA, TISA, TTIP: sigle ignote all'uomo della strada, trascurate nei talk show, disertate dai giornali, se non come
necessità inaggirabili perché garantiscono il "libero commercio". Sigle dietro le quali esiste un formidabile potere, il progetto di una
società fondata sul profitto e sul consumo, in mano alle multinazionali e alle forze a loro asservite. Sigle che designano i Trattati
di libero mercato. Accordi negoziati la cui opacità e segretezza è proporzionale alla forza di piegare le sovranità democratiche alle
implacabili regole del commercio globale. Accordi che estendendosi sull'intero pianeta costituiscono una vera gabbia d'acciaio
per i popoli e gli Stati, sovvertendo dall'interno le costituzioni democratiche e piegando le politiche agli interessi forti. Merci,
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servizi pubblici, energia, alimentazione ambiente; nessuna sfera della vita pubblica ne risulta immune. Partendo dall'ondata
liberoscambista degli anni Novanta, si vede come nel decennio successivo i Trattati da un lato concretizzino l'avanzata dell'agenda
corporativa, dall'altra suscitino proteste e opposizioni da parte dei popoli tanto da intralciarne seriamente il cammino. Dopo aver
visto il sostanziale fallimento dei grandi accordi globali a favore di una vera e propria proliferazione di accordi bilaterali nel primo
decennio del XXI secolo, si presentano i nuovi accordi dell'epoca della Grande Crisi (TTIP, TPP, CETA) nel segno di un nuovo
progetto strategico di dominazione egemonica.

L'austerità è di destra. E sta distruggendo l'Europa
AUTORE:
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SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Merkel, Sarkozy, Monti, Draghi, tutti a ripetere lo stesso mantra: austerità, pareggio di bilancio, taglio della spesa pubblica. E
intanto la grande recessione ci rituffa nell'incertezza totale del settembre 2008, quando la Lehman Brothers crollò gettando i mercati
finanziari nel panico. Se allora erano le banche a dover passare sotto le forche caudine della speculazione, adesso è la volta degli
Stati, specialmente quelli europei, indebitati fino al collo per far fronte alla crisi e costretti a sottomettere il proprio debito al
giudizio giornaliero dei mercati e alle bizze delle agenzie di rating. Dopo Grecia e Irlanda, anche Spagna e Italia sono arrivate a
un passo dal baratro, mentre la politica monetaria appare impotente nell'impedire la frantumazione dell'Europa. Ma se l'austerità
fosse il rimedio che aggrava la crisi invece di risolverla? Se i tagli e l'aumento delle tasse invece di risanare il bilancio deprimessero
ulteriormente l'economia e quindi il gettito fiscale? Emiliano Brancaccio e Marco Passarella, rinnovando la lezione di Keynes,
ci spiegano perché, di fronte a una crisi di domanda come la nostra, la linea dell'austerità va combattuta, in quanto conservatrice,
antisociale e quindi antidemocratica. Perché l'austerità è di destra, anche se in bocca a politici di tutti gli schieramenti.

Capitalis mi a confronto. Istituzioni e regolazione dell'economia nei paesi europei
AUTORE:

Burroni Luigi
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SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

Sistemi e strutture economiche (KCS) - Sociologia del lavoro e dell'impiego (JHBL) - EUROPA
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SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Il volume si concentra sull'analisi del capitalismo europeo a partire da quattro modelli che lo contraddistinguono: scandinavo,
continentale, anglosassone e mediterraneo. Per ciascun modello sono illustrate alcune importanti dimensioni, come il sistema
produttivo, il ruolo dello Stato e del credito, il welfare, l'istruzione e la formazione, il mercato del lavoro e le relazioni industriali,
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mettendo in evidenza somiglianze, e differenze, punti di forza e debolezze. Un quadro chiaro che spiega come e perché alcuni paesi
riescono meglio di altri a combinare competitività, inclusione e coesione sociale.

L'euro della discordia. Come è possibile un'economia della moneta unica
AUTORE:

Bénassy-Quéré Agnès, Coeuré Benoît
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SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA
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330. ECONOMIA

È tanta la pubblicistica sull'euro, ma pochi i contributi sistematici che rispondono a quattro apparenti semplici domande: che cos'è,
come funziona (o non funziona), che cosa è successo, che cosa potrebbe succedere. Quattro punti cardinali per orientarsi in modo
chiaro e oggettivo. A leggere fatti e misfatti di questi anni, luci e ombre si susseguono. La crisi della Zona euro ha fatto vacillare i
tre principi alla base dell'unione monetaria: la BCE non può monetizzare i deficit dei paesi appartenenti all'euro; uno stato in crisi
non può essere salvato dagli altri; uno stato sovrano non può fallire. La risposta alla crisi è stata una ricerca per tentativi ed errori di
un equilibrio tra solidarietà europea e responsabilità a livello nazionale. Ma questo ha provocato serie tensioni politiche. Che fare?
Completare l'assetto istituzionale dell'unione monetaria - come sostengono Giavazzi e Rho, che hanno curato l'edizione italiana
arricchendola con un saggio introduttivo non è il problema più complicato. Il problema davvero difficile è un altro: come cancellare
gli squilibri che in quindici anni si sono creati all'interno dell'unione monetaria.

Percorsi incerti. Traiettorie di uscita dalla disoccupazione in Italia, Danimarca, Ge rmania e Regno Unito
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330. ECONOMIA

Nel libro viene presentata una ricerca empirica per analizzare il percorso fatto da chi ha un lavoro precario e deve far fronte a questa
condizione. Vengono presi in esame quattro paesi europei (Danimarca, Italia, Germania e Regno Unito) e ne vengono comparati i
differenti regimi occupazionali. Lo studio evidenzia le differenze e le analogie esistenti in Europa tanto nelle opportunità d'ingresso
dei giovani nel mercato del lavoro quanto nelle possibilità di ricollocazione per coloro che ne sono stati esclusi.
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Euro ultima chiamata
AUTORE:
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Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2) - Politiche del governo centrale (JPQB) - Crisi e
disastri finanziari (KCX) - EUROPA (1D)
SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

Primi Ministri e responsabili dei dicasteri economici dell'Unione Europea stanno discutendo ormai da troppo tempo su quali siano
gli strumenti da utilizzare per uscire dalla più profonda e duratura crisi che abbia mai colpito l'Unione Monetaria Europea dai
tempi della sua costituzione. Mentre imperversa il dibattito su questi aspetti, si palesa un fragoroso silenzio su ciò che costituisce lo
snodo cruciale dell'intera vicenda europea: la necessità di riavviare quel processo di unificazione politica che costituiva l'obiettivo
ultimo del programma di integrazione voluto dai padri fondatori dell'Europa. Il libro ripercorre la storia del processo di unificazione
monetaria e dell'euro, cercando di valutarne i principali successi e limiti, per analizzare i tratti salienti della crisi nel corso degli
ultimi mesi. Ciò che emerge con chiarezza dall'analisi svolta è l'assoluta necessità di un'unione fiscale di tipo federale supportata
da un processo di unificazione politica. Nella visione di Carlomagno all'integrazione delle politiche e delle risorse si devono quindi
accompagnare sistemi più robusti di legittimazione democratica. Senza questo "salto di qualità" il futuro dell'euro risulta più che
mai incerto: è urgente e necessaria la risposta a ciò che appare sempre più come l'ultima chiamata non solo per l'euro ma anche per
l'Europa.

La soluzione pe r l'e uro. 200 miliardi per rimettere in moto l'economia italiana
AUTORE:
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SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

L'Italia può uscire dall'attuale crisi economica? E può farlo senza dover abbandonare l'euro? Il sistema bancario, responsabile per
il 95% della creazione di moneta, ha smesso di fornire liquidità al sistema economico, già in difficoltà per le misure di austerity
imposte a livello europeo. Per interrompere questo circolo vizioso è necessario uno stimolo straordinario che consenta di liberare
il Paese dai ricatti imposti dal mondo finanziario. Serve uno shock monetario, generato da una consistente riduzione delle tasse.
La soluzione per l'euro illustra quei meccanismi, immediatamente applicabili, per consentire alla moneta di riprendere a circolare,
rilanciare la domanda per 200 miliardi e avviare subito una consistente ripresa dell'economia.
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La società europea
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Studi culturali (Cultural studies) (JFC) - EUROPA (1D)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SOCIETA', COMUNICAZIONE, MASS MEDIA

CLASSIFICAZIONE:

300. SCIENZE SOCIALI

Un grande affresco della società europea, incentrato sui temi decisivi che ne hanno caratterizzato la storia: le popolazioni e le
migrazioni; i confini e i nazionalismi; la specificità dell'esperienza urbana e il suo ruolo storico; le chiese, il pluralismo religioso
e i fondamentalismi; le lingue; le università, dalla fondazione medievale all'università di massa, e le altre istituzioni del sapere; i
sistemi politici, i parlamenti e i governi; le diseguaglianze e il welfare; l'integrazione economica e il mercato. Ma l'interrogativo
fondamentale con cui si confrontano gli autori riguarda ciò che il Vecchio Continente vorrà e potrà essere negli anni a venire.

Brexit. Cosa cambierà dopo l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea
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Politiche del governo centrale (JPQB) - Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2) Macroeconomia (KCB) - Gran Bretagna, Regno Unito (1DBK) - Dal 2010 al 2020 (3JMG)

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

La Gran Bretagna dopo lo storico e drammatico voto sull'uscita dall'Unione Europea. Che cosa sta succedendo oltremanica? Un
viaggio nell'Inghilterra "invisibile" di Londra e delle contee rurali, nella Scozia europeista, ai piani alti di Westminster e nei locali
dove suonano gli Sleaford Mods (uno dei gruppi emergenti che cantano il disagio degli inglesi poveri), tra i partiti, i sindacati e
nella City, tra i riflessi di un Paese in cui le sacche di un disagio crescente e sempre più endemico nel mondo occidentale hanno
trovato risposta nel voto che ha sconvolto l'Europa, e che avrà conseguenze sull'intera scena politica internazionale.
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Le radici culturali dell'Europa
AUTORE:

Cerroni Umberto

EAN:

9788881761951

STATO EDITORIALE:

In commercio (01/02/2001)

EDITORE:

Manni

PREZZO:

EUR 9.29 IVA assolta

PAGINE E FORMATO:

120 (16)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA (JH) - EUROPA (1D)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ANTROPOLOGIA e SOCIOLOGIA

CLASSIFICAZIONE:

300. SCIENZE SOCIALI

Sei lezioni di economia. Conoscenze necessarie per capire la crisi più lunga (e come uscirne)
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SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Questo libro si rivolge a chi in questi anni non ha accettato le spiegazioni convenzionali di una crisi devastante e l'idea che
"siamo un Paese corrotto, fortuna che Europa ed euro ci fan rigare dritti". Da Adam Smith a Schäuble, l'ambizione del volume
è di intrecciare la teoria economica alle drammatiche vicende della crisi europea, dell'euro, del declino del nostro Paese. Non
basta prendersela col "neoliberismo", le "banche malvagie", la "finanza speculativa" o la "corruzione". Si deve scavare nelle
fondamenta della teoria convenzionale che è dietro le politiche monetarie e fiscali europee, la deregolamentazione finanziaria, lo
smantellamento dei diritti sociali (le cosiddette "riforme strutturali"), il mercantilismo tedesco. Muovendo dalle teorie di Sraffa e
Keynes e dalla letteratura eterodossa, il volume mostra la debolezza di quelle fondamenta e la natura conservatrice della costruzione
europea. Analisi economica critica e realismo politico ci suggeriscono che, sfortunatamente, un'"altra Europa" non è possibile in
quanto le entità politiche e monetarie sovranazionali hanno un'insopprimibile impronta liberista, e sono funzionali a smantellare gli
spazi nazionali in cui si esprime il conflitto sociale che, se regolato, è il sale della democrazia.

Sopravvive re con l'euro per non morire con la lira. Italia ed Europa tra riformismo e populismo
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SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Economia monetaria (KCBM) - Unione Europea (UE) (1QFE)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA
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330. ECONOMIA

Eurotruffa. Il grande inganno della moneta unica
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Economia monetaria (KCBM) - Economia internazionale (KCL) - Politiche del governo centrale
(JPQB) - Unione Europea (UE) (1QFE)

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

"Quando si mette in discussione l'euro, la reazione indignata e corale è "Non possiamo uscire dall'Europa", come se l'Europa si
identificasse con la sua moneta. Il dramma dell'euro risiede nel fatto che la sua adozione costringe i Paesi che ne fanno uso ad
indebitarsi continuamente perché questa moneta non appartiene a nessuno. È emessa dalla Banca Centrale Europea e immessa
direttamente nelle riserve dei mercati di banche e capitali privati europei. Gli Stati, non più sovrani, devono andare a bussare
alla porta di questi "strozzini" e chiedere ogni singolo euro che spendono, uscendone strangolati dai tassi di interesse assurdi che
provocano il vero disastro economico e finanziario. E il nostro Paese, che era il quinto più ricco del mondo, oggi è sprofondato tra i
Pigs, ovvero tra i "maiali d'Europa".

La sfida di Atene. Alexis Tsipras contro l'Europa dell'austerità
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Leader politici e leadership (JPHL) - Socialismo e ideologie democratiche di sinistra (JPFF) Grecia (1DVG) - Dal 2010 al 2020 (3JMG)

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

Un messaggio fortissimo si è alzato dal referendum greco di domenica 5 luglio 2015: un gigantesco oxi, un no alle irricevibili
misure fiscali e sociali proposte dalla Troika in cambio del nuovo programma di aiuti da cui la Grecia dipende per evitare il
matematico default. Quorum superato col 61% dei dieci milioni di aventi diritto, nonostante non si potesse esprimere la preferenza
a distanza, e no oltre il 61%. Una sfida alla dura politica di austerità imposta da Bruxelles. È questa la stupefacente storia di Alexis
Tsipras, trasformato in pochi anni da giovane contestatore nel primo leader della sinistra europea ad assumere responsabilità di
governo. Una risposta rivoluzionaria alla profondissima crisi che ha colpito la Grecia e della feroce ricetta di austerità imposta per
quattro interminabili anni alla Grecia dall'Europa e dal Fondo Monetario Internazionale. La nuova edizione aggiornata di "La sfida
di Atene" prevede un nuovo importantissimo capitolo sugli ultimissimi sviluppi che hanno portato al trionfo del no al referendum
Greco. Le proposte di Tsipras e Varoufakis rifiutate dall'Eurogruppo, le minacce e le mistificazioni dell'Europa dell'austerità che per
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la prima volta ha abbandonato la sua storica posizione di neutralità per influenzare il voto di una consultazione referendaria di uno
dei suoi stati membri, le conseguenze di questo voto e il fantasma della Grexit.

L'euro, ma non l'Europa. Integrazione monetaria e integrazione politica
AUTORE:

Di Quirico Roberto

EAN:

9788815121387

STATO EDITORIALE:

In commercio (10/01/2008)

EDITORE:

Il Mulino

PREZZO:

EUR 21.60 IVA assolta

COLLANA:

Istituto Italiano di Scienze Umane. Studi

PAGINE E FORMATO:

308 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

140 x 215 x 20 mm 340 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:
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SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Il volume analizza le ragioni che stanno alla base dell'integrazione monetaria europea, per comprendere a fondo quale sia il rapporto
che la lega all'integrazione politica. Ponendosi, tra gli altri, l'obiettivo di ripensare le teorie dell'integrazione alla luce dell'esperienza
del processo di unificazione monetaria, l'autore cerca di rispondere a una domanda cruciale: il completamento dell'unificazione
monetaria deve necessariamente comportare un progresso nel campo dell'integrazione politica? Abbiamo ormai l'euro, ma avremo
presto anche l'Europa? A tale quesito il testo risponde attraverso una dettagliata analisi storico-economica, in grado di evidenziare
la logica sottesa ai principali passaggi del processo d'integrazione monetaria; analisi a cui segue una disamina politica degli attuali
problemi dell'Unione monetaria europea e del rapporto tra istituzioni nazionali e sopranazionali, derivanti dal modo in cui tale
unione è stata strutturata. Se ne deduce che processo d'integrazione politica e processo di integrazione monetaria seguono logiche
diverse e talvolta in conflitto, tanto da richiedere la formulazione di una specifica teoria per spiegare l'integrazione monetaria.

Crisi dell'euro e dell'Europa. La nuova governance economica europea e il futuro dell'integrazione
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Economia monetaria (KCBM) - Crisi e disastri finanziari (KCX) - Unione Europea e istituzioni
europee (JPSN2) - 21. Secolo (3JM)
SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

La grave crisi che ha scosso l'Unione Europea dal 2008 e che ha rischiato di far fallire l'unificazione monetaria e l'euro non si è
esaurita, ma al contrario si è estesa all'intero processo integrativo europeo minandone il consenso tra i cittadini e mettendone in
discussione il futuro. Il libro analizza la dimensione politica di tale processo rilevando come questa crisi, inizialmente circoscritta
all'economia e all'euro, sia diventata una crisi sistemica dell'intera costruzione europea. In particolare, insiste sul fatto che l'Unione
economica e monetaria più che essere stata un fallimento per difetti congeniti - come sostengono molti studiosi e politici che la
contestano - è stata mal governata fin dall'inizio a causa della mancanza di strumenti adeguati di governance economica o della loro
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tardiva introduzione. Questo ha compromesso il consolidamento dell'integrazione monetaria e ha minato la credibilità dell'intera
costruzione europea.

Rotta di collisione. Euro contro welfare?
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Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2) - Economia del welfare (KCR) - Unione Europea
(UE) (1QFE) - Dal 2010 al 2020 (3JMG)
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SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

La Ue sta indebolendo lo stato sociale dei suoi Paesi membri? Perché è così difficile far convivere solidarietà nazionale e
integrazione economica europea? Sono interrogativi dettati dalle scelte fatte negli ultimi anni dalle autorità sovranazionali
dell'Unione, che hanno colpito soprattutto i giovani e le fasce vulnerabili della popolazione. La riconciliazione tra welfare ed Europa
non è una missione impossibile. Essa richiede però un ambizioso lavoro intellettuale e politico. Occorre elaborare un modello
di Unione che consenta alla democrazia e al welfare di funzionare anche in un'economia integrata. E intorno a questo modello
bisogna costruire il necessario consenso, fra paesi e fra cittadini. Maurizio Ferrera formula proposte concrete per muovere in questa
direzione e sollecita le élites nazionali e le autorità di Bruxelles a impegnarsi in un serio investimento politico per rafforzare la Ue
e accrescere la sua capacità di garantire protezione sociale e sicurezza esterna. Solo così il progetto europeo potrà produrre benefici
diffusi ed equamente distribuiti e dunque riconquistare la legittimità perduta.

L'assedio. Come l'immigrazione sta cambiando il volto dell'Europa e la nostra vita quotidiana
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Migrazioni, immigrazione, emigrazione (JFFN) - Politiche del governo centrale (JPQB) Reportage e raccolte giornalistiche (DNJ) - EUROPA (1D) - Dal 2010 al 2020 (3JMG)

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SOCIETA', COMUNICAZIONE, MASS MEDIA

CLASSIFICAZIONE:

360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI

Un milione di migranti in Europa nel 2015: è giusto definirlo un assedio? O sarebbe più corretto parlare di "sindrome dell'assedio"?
Massimo Franco racconta le ambiguità e le contraddizioni di questa "parola-matrioska" che porta in sé tanti significati diversi.
L'immigrazione, secondo lui, è il riflesso di un assedio all'Unione Europea che ha avuto inizio qualche anno fa e che è condotto
non solo da fuori ma anche dal suo interno. I migranti sarebbero quindi il sintomo e non la causa dello sconvolgimento in atto, gli
acceleratori di cambiamenti e difficoltà cominciati ben prima. La tendenza, oggi, è quella di farne invece facili capri espiatori. In
realtà, i profughi e i clandestini che arrivano da Siria, Iraq, Africa subsahariana e Maghreb sono gli ultimi assedianti, in ordine di
tempo, dell'Europa. Nel passato recente, i colpi al mito del "Continente perfetto", alla sua stabilità, sono venuti proprio dagli Stati
membri: dai nazionalismi cresciuti nelle pieghe della crisi economica e di antichi e nuovi pregiudizi. E nella loro scia è emerso un
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populismo che usa una migrazione epocale come pretesto per politiche sempre più autarchiche. Ne emerge una transizione caotica,
per l'incapacità dei governi di prevederla e di coglierne i vantaggi, senza dimenticare che alcune crisi mediorientali sono state
aggravate dagli errori strategici dell'Occidente.

Quindici anni di riflessioni sull'euro
AUTORE:
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SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

L'istituzione di una moneta unica può funzionare solo in un sistema economico omogeneo. Quando invece il sistema è eterogeneo,
con fattori di costo e strutture diversificate, la moneta unica può provocare danni e gravi rallentamenti allo sviluppo delle aree più
deboli che l'hanno adottata.

Europa e capitalis mo. Per riaprire il futuro
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SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: FILOSOFIA

CLASSIFICAZIONE:

190. FILOSOFIA OCCIDENTALE MODERNA

L'odierna Unione Europea è troppo spesso presentata come la realizzazione perfetta dell'idea di un'Europa dei popoli e della libertà.
Il presente saggio rovescia questo comune modo di intendere la realtà. A un'analisi attenta e ideologicamente non condizionata,
infatti, l'Europa corrisponde a una "rivoluzione passiva" (Gramsci) con cui i dominanti, dopo il 1989, hanno stabilizzato il nesso di
forza capitalistico e l'hanno fatto rimuovendo la forza che ancora in parte lo contrastava, lo Stato nazionale sovrano, con il primato
del politico sull'economico e con diritti sociali garantiti. Trionfo di un capitalismo ormai assoluto, la creazione dell'Unione Europea
ha provveduto a esautorare l'egemonia del politico: ha aperto la strada all'irresistibile ciclo delle privatizzazioni e dei tagli alla
spesa pubblica, della precarizzazione forzata del lavoro e della riduzione sempre più netta dei diritti sociali, imponendo la violenza
economica ai danni dei subalterni e dei popoli economicamente più deboli. Per questo, la sola via per riaprire il futuro, per difendere
i popoli e il lavoro e per continuare nella lotta che fu di Marx e di Gramsci, deve oggi muovere da una critica radicale dell'Europa
dell'euro e della finanza.
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Il colpo di Stato di banche e governi. L'attacco alla democrazia in Europa
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Economia politica (KCP) - Crisi e disastri finanziari (KCX) - Economia internazionale (KCL) Politiche del governo centrale (JPQB) - Unione Europea (UE) (1QFE) - Dal 2010 al 2020 (3JMG)
SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

La crisi che stiamo vivendo è stata sovente rappresentata come un fenomeno naturale imprevedibile: un terremoto, uno tsunami.
Oppure come un incidente capitato a un sistema, quello finanziario, che di per sé funzionava perfettamente. In realtà è stata il
risultato di una risposta sbagliata, di ordine finanziario, che la politica ha dato al rallentamento dell'economia reale in corso da lungo
tempo. E non, come afferma Bruxelles, il prodotto del debito eccessivo che gli Stati avrebbero contratto a causa della crescente
spesa sociale. Al contrario è stato favorito lo sviluppo senza limite delle attività speculative dei grandi gruppi finanziari. Avere
lasciato il potere di creare denaro per nove decimi alle banche private è un difetto che sta minando alla base l'economia. E questo
con la complicità dell'intero sistema politico e finanziario (la Bce, la Fed, la Banca d'Inghilterra, i fondi speculativi e quelli sovrani,
i governi e la Commissione europea). Poche decine di migliaia di individui, i responsabili, contro decine di milioni di vittime. Senza
contare che per rimediare ai guasti del sistema finanziario le politiche di austerità stanno generando pesanti recessioni: nell'intento
di proseguire con ogni mezzo la redistribuzione della ricchezza dal basso verso l'alto in atto da oltre trent'anni.

Come (e pe rché) uscire dall'euro, ma non dall'Unione Europea
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Struttura e processi politici (JPH) - Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2) - Economia
monetaria (KCBM) - Italia (1DST)

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

Luciano Gallino non era un euroscettico. Considerava l'Unione Europea la più grande invenzione politica, civile ed economica degli
ultimi due secoli. Ma vedeva con sofferenza questa Europa ridotta al servizio delle potenti lobbies della finanza e delle banche,
portavoce delle maggiori élites europee a scapito dei diritti fondamentali della grande maggioranza dei cittadini e, cosa ancor più
grave, culla di un'inarrestabile redistribuzione del reddito e della ricchezza dal basso verso l'alto, con la conseguente crescita delle
disuguaglianze. Era sua convinzione che le politiche economiche e sociali dettate dai mercati finanziari hanno portato gli Stati a una
cessione di sovranità in materia di spesa per protezione sociale, scuola, università, quota salari sul Pil, contratti di lavoro e molto
altro ancora. L'euro si è così trasformato nello strumento della vittoria del neo-liberismo su ogni altra corrente di pensiero. A causa
di un'errata interpretazione della recessione, il peso esorbitante del sistema finanziario non ha avuto un freno, le relazioni industriali
sono arretrate, i sindacati sono stati ridimensionati, la mancanza di occupazione mostra il profilo di una catastrofe sociale. Prima
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che gli effetti del dissennato 'Patto fiscale' facciano scendere una cappa soffocante di miseria sulle prossime generazioni, Luciano
Gallino elenca i modi concreti per uscire dall'euro, rimanendo l'Italia paese membro dell'Unione europea.

Anschluss. L'annessione. L'unificazione della Germania e il futuro dell'Europa
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Economia internazionale (KCL) - Storia economica (KCZ) - Industrializzazione e storia
industriale (HBTK) - Storia d'Europa (HBJD) - Germania (1DFG) - Dal 1990 al 2000 (3JJPR)

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Ancora oggi, a quasi 25 anni dal crollo del Muro, la distanza economica e sociale tra le due parti della Germania continua ad
accentuarsi, nonostante massicci trasferimenti di denaro pubblico dalle casse del governo federale tedesco e da quelle dell'Unione
Europea. Sulla base di una ricerca scrupolosa, condotta attraverso i dati ufficiali e le testimonianze dei protagonisti, l'economista
Vladimiro Giacché svela come la riunificazione delle due Germanie abbia significato la quasi completa deindustrializzazione
dell'ex Germania Est, la perdita di milioni di posti di lavoro e un'emigrazione di massa verso Ovest che perdura tuttora, spopolando
intere città. La storia di questa unione che divide è una storia che parla direttamente al nostro presente. Essa comincia infatti con la
decisione di attuare subito l'unione monetaria tra le due Germanie, prima di aver attuato la necessaria convergenza tra le economie
dell'Ovest e dell'Est. L'unione monetaria ha accelerato i tempi dell'unione politica, ma al prezzo del collasso economico dell'ex
Germania Est. Allo stesso modo la moneta unica europea, introdotta in assenza di una sufficiente convergenza tra le economie e
di una politica economica comune, è tutt'altro che estranea alla crisi che sta investendo i paesi cosiddetti "periferici" dell'Unione
Europea. Il libro di Giacché si conclude quindi con un esame approfondito delle lezioni che l'Europa di oggi può trarre dalle vicende
tedesche degli anni Novanta.

Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto inevitabile
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SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

Diritto costituzionale e amministrativo (LND) - DIRITTO INTERNAZIONALE (LB) - Unione

Europea (UE) (1QFE)
SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: DIRITTO

CLASSIFICAZIONE:

340. DIRITTO

Lotta all'inflazione e autonomia della banca centrale, massima concorrenza e minimo intervento dello Stato nell'economia sono i
principi chiave dei trattati europei. Questo saggio dimostra che essi esprimono un'idea di società in conflitto con quella propria della
nostra Costituzione e con la tutela dei diritti fondamentali che questa prevede, a cominciare dal diritto al lavoro. Tale conflitto è reso
evidente dalla forzatura rappresentata dall'inserimento in Costituzione, in obbedienza alle regole europee del Fiscal compact, del
nuovo art. 81 che prevede l'obbligo del pareggio di bilancio: un vero e proprio cuneo che scardina il sistema dei fondamentali diritti
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costituzionali. Contro la logica del "vincolo esterno" che quell'articolo rappresenta è necessario riaffermare la validità dell'impianto
originario della nostra Costituzione e la sua priorità sui trattati europei.

Titanic-Europa. La crisi che non ci hanno raccontato
AUTORE:

Giacchè Vladimiro

EAN:

9788874248483

STATO EDITORIALE:

In commercio (02/02/2012)

EDITORE:

Aliberti

PREZZO:

EUR 14.00 IVA assolta

PAGINE E FORMATO:

176 (16)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

110 x 180 x 10 mm 175 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Crisi e disastri finanziari (KCX) - Previsioni economiche (KCJ) - Unione Europea (UE) (1QFE)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

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.

Diritti e solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo
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SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Diritto e società (LAQ)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: DIRITTO

CLASSIFICAZIONE:

340. DIRITTO

Come stanno cambiando i sistemi di protezione sociale nazionali di fronte alle nuove dinamiche di concorrenza sprigionatesi con
l'allargamento dell'Unione europea e l'accelerazione dei processi di globalizzazione economica e finanziaria? La tesi di fondo del
libro è che il radicamento territoriale degli istituti della solidarietà sociale, storicamente garantito all'interno degli Stati nazionali,
debba essere preservato - nelle sue funzioni essenziali - dai rischi di destrutturazione legati a tali dinamiche, garantendo al contempo
un'apertura politicamente controllata dei meccanismi di redistribuzione e di accesso ai diritti sociali alla dimensione europea e
transnazionale.

Cercalibro-Risultati della ricerca

17/03/2017

23/53

Un Parlamento oltre le nazioni. L'Asse mblea Comune della CECA e le sfide dell'integrazione europea (1952-1958)
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SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2) - EUROPA (1D) - Dal 1945 al 1960 (3JJPG)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

L'Assemblea Comune della Comunità europea del carbone e dell'acciaio fu la prima forma assunta dal Parlamento europeo nel
suo pluridecennale processo di sviluppo. Sebbene fosse stata investita di prerogative limitate, essa si propose di applicare alla
costruzione europea i principi di controllo democratico propri dei sistemi politici nazionali. Fornì dunque un importante contributo
all'estensione del percorso d'integrazione: diventò un centro propulsore per la formazione di un'identità europea e cercò di costruire
un rapporto con l'opinione pubblica; espresse una visione del progetto europeo fondata non solo sull'efficienza e la competitività
economica, ma anche sulla solidarietà e i diritti dei lavoratori. La dialettica politica al suo interno si incentrò sui principali nodi
relativi al governo della Comunità, come la scelta tra una linea di azione più interventista e una più liberista. Il libro prende in
esame gli aspetti chiave dell'esperienza storica con la quale il percorso delle istituzioni parlamentari ha oltrepassato - come era già
cominciato ad accadere dal 1949 con l'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa - la tradizionale barriera dello Stato-nazione.

Eurosprechi. Tutti i soldi che l'Unione butta via a nostra insaputa
AUTORE:

Ippolito Roberto

EAN:

9788861908352

STATO EDITORIALE:

In commercio (29/09/2016)

EDITORE:

Chiarelettere

PREZZO:

EUR 13.00 IVA assolta

COLLANA:

Principioattivo

PAGINE E FORMATO:

144 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

206 x 140 x 15 mm 205 g

Economia monetaria (KCBM) - Economia internazionale (KCL) - Unione Europea e istituzioni
europee (JPSN2) - Unione Europea (UE) (1QFE)
SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Questo libro fa venire alla luce e rende di dominio pubblico sprechi miliardari spaventosi dell'Unione Europea: autostrade con
poche auto nonostante immani investimenti, aeroporti nuovi eppure deserti, tonno pagato sei volte di più, dipendenti gratificati da
un'indennità extra anche se malati, la proliferazione di enti perfino con nomi simili, la media di un immobile su cinque al mondo
non adoperato. E poi errori che inficiano il 4,4 per cento di tutti i pagamenti. "Eurosprechi" mette nero su bianco che, così com'è,
l'Unione non funziona, è un sogno rovinato. Fa rabbia che la casa comune, creata per assicurare una vita migliore ai suoi cittadini,
butti via con i soldi se stessa. Dagli innumerevoli episodi raccontati dettagliatamente emerge un'Europa che annaspa nelle piccole
convenienze quotidiane con grandi costi. Ci sono sperperi senza fine che nessuno potrebbe mai neanche immaginare. Con un
paradosso: il deficit dì bilancio balza al 4,8 per cento, molto oltre il tetto di Maastricht. Chi crede nell'Unione Europea non può
chiudere gli occhi, non deve: gli eurosprechi sono troppi e troppo abbondanti. Gli europeisti sono davvero impegnati per togliere
pretesti all'azione disgregatrice? L'Unione può superare le resistenze e crescere se, oltre a ritrovare la forza dello slancio ideale e una
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visione solidale, affronta adeguatamente la questione dei soldi. Gli eurosprechi sono un macigno sulla strada di chi vuole gridare
ancora: "Viva l'Europa".

L'euro rapito. L'alte rnativa dei PIGS
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Macroeconomia (KCB) - Crisi e disastri finanziari (KCX) - Economia internazionale (KCL) -

Unione Europea (UE) (1QFE)
SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Ci troviamo nel bel mezzo di una crisi sistemica senza un programma di socializzazione di massa dell'attività produttiva, e in un
contesto di accanita competizione internazionale fra poli imperialisti, con uno scontro sempre più duro e frontale fra area del dollaro
e area dell'euro-marco. La Germania controlla la sua crescita incentrandola sull'export e necessita del deficit dei paesi europei
dell'area mediterranea, i cosiddetti PIGS (Portogallo, Italia, Grecia, Spagna), inclusa anche la Francia, in quanto l'acquisto da
parte del sistema bancario e finanziario tedesco dei titoli del debito pubblico di questi paesi rappresenta una forma di investimento
del proprio eccedente accumulato con le esportazioni. In concreto, il surplus della bilancia commerciale tedesca è reso redditizio
dall'investimento nel debito dei paesi europei con bilancia commerciale in deficit. Ed è proprio il sistema bancario tedesco che
gestisce tale eccedente, compreso quello di altri paesi del Nord Europa. Alla fine, la politica applicata difenderà ovviamente gli
interessi dei più forti, in questo caso dei paesi esportatori dell'Europa centrale, rispetto ai deboli paesi europei della periferia
mediterranea. In pratica, salvare l'Unione Europea e quindi il modello di export tedesco significa semplicemente distruggere le
possibilità autonome e autodeterminate di sviluppo dei paesi europei dell'area mediterranea, lasciando un sempre maggior numero
di persone senza protezione, nella miseria...

L'evento Brexit e il quantitative easing
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SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Finanza internazionale (KCLF)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

La storia dei mercati finanziari e dell'economia reale è stata da sempre caratterizzata dall'alternarsi di fasi di sviluppo a fasi di crisi,
comunemente definite "cicli economici". Questi ultimi possono essere sintetizzati come l'alternarsi di fasi distinte da una diversa
intensità dell'attività economica di un paese, o di un insieme di paesi economicamente collegati.
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Il tramonto dell'Europa. Finanza e società nel vecchio continente
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SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Sociologia (JHB) - Crisi e disastri finanziari (KCX) - Finanza (KFF)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ANTROPOLOGIA e SOCIOLOGIA

CLASSIFICAZIONE:

300. SCIENZE SOCIALI

L'Europa, un tempo leader del mondo, ha perduto il suo ruolo guida a favore degli Stati Uniti e della Cina. A partire dai i primi anni
settanta la deregulation finanziaria ha comportato la fine dei cosiddetti "Trenta anni gloriosi" del capitalismo democratico. Gli Stati
nazionali hanno via via perso la loro capacità di regolare le politiche economiche e sociali. Mentre la nascita dell'Unione Europea
ha comportato rigide regole da osservare per quel che riguarda i conti pubblici, la libera circolazione dei capitali ha nel frattempo
consentito lo strapotere di grandi banche private. Al sostegno dell'economia reale si è sostituita un'anarchia sostanziale nel mondo
del credito e della finanza, che ha ridotto molti membri sovrani della Ue a Stati debitori. Il volume mette in luce le radici storiche
dei problemi economici e sociali che tormentano l'Europa del terzo millennio. La crisi europea ha cause profonde che nascono agli
inizi del Novecento con il declino dell'impero britannico e l'ascesa distruttiva della Germania. Le due guerre mondiali fratricide e la
trasformazione dei surplus commerciali inglesi in attività finanziarie e parassitarie hanno consegnato la guida del mondo prima nelle
mani dei soli Stati Uniti, poi ai nuovi equilibri fra Stati che si configurano come vere e proprie potenze continentali. Viene così in
evidenza che la malattia genetica del capitalismo fin dalle sue origini è la degenerazione della finanza.

Globalizzazione e servizio sociale in Europa
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SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Assistenza sociale e servizi sociali (JKS) - Globalizzazione (JFFS)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ANTROPOLOGIA e SOCIOLOGIA

CLASSIFICAZIONE:

360. PROBLEMI E SERVIZI SOCIALI

Qual è il ruolo del servizio sociale oggi, in un contesto europeo? Come è possibile fronteggiare gli effetti delle politiche neoliberali
sui sistemi di welfare e sull'offerta dei servizi sociali nei diversi Stati? La proposta che emerge si orienta verso l'assunzione di
una funzione critica e di un freno alla standardizzazione introdotta dalle logiche managerialiste. L'impegno del servizio sociale
nella lotta contro il razzismo e l'esclusione e nella promozione dei diritti umani viene proposto come un nuovo modello europeo di
servizio sociale. Il volume, che si rivolge a docenti, studenti e operatori sociali, rappresenta uno strumento fondamentale per chi
voglia consapevolmente ritrovare il senso profondo dell'agire professionale.
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L'Europa degli altri. Comunisti italiani e integrazione europea (1957-1969)
AUTORE:

Maggiorani Mauro

EAN:

9788843010950

STATO EDITORIALE:

In commercio (22/12/1999)

EDITORE:

Carocci

PREZZO:

EUR 25.80 IVA assolta

COLLANA:

Ist. Gramsci Emilia Romagna

PAGINE E FORMATO:

332 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

DIM ENSIONI E PESO:

151 x 220 x 21 mm 470 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Partiti politici (JPL)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

Cosa succede se crolla l'Europa?
AUTORE:

Mak Geert

TRADUTTORE:

Santoro D.

EAN:

9788876157806

STATO EDITORIALE:

In commercio (14/11/2012)

EDITORE:

Castelvecchi

PREZZO:

EUR 10.00 IVA assolta

COLLANA:

Pamphlet n. 2

PAGINE E FORMATO:

119 (16)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

110 x 180 x mm g

Problemi e processi sociali (JFF) - Politiche del governo centrale (JPQB) - Crisi e disastri
finanziari (KCX) - Unione Europea (UE) (1QFE) - Dal 2010 al 2020 (3JMG)

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SOCIETA', COMUNICAZIONE, MASS MEDIA

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

Quello che l'autore formula in questo breve ma efficace pamphlet è un duro atto d'accusa verso la miopia dei governi nazionali
dell'Unione europea. Cominciando dalla Germania - ossessionata dallo spettro dell'inflazione - per arrivare ai Paesi nordeuropei
e alla loro visione moralistica della recessione. Senza tralasciare però l'immobilismo delle istituzioni e lo strapotere delle banche.
Geert Mak, uno dei più lucidi saggisti contemporanei, non si limita a rappresentare un'istantanea dell'attuale crisi europea ma ne
ricostruisce le premesse e le cause, individuandone anche alcuni moventi psicologici e culturali, oltre che politici ed economici. Al
tempo stesso quella di Mak è anche un'appassionata, anche se poco ottimistica, perorazione della causa europea.
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Storia e politica dell'Unione Europea
AUTORE:

Mammarella Giuseppe, Cacace Paolo

EAN:

9788858106617

STATO EDITORIALE:

In commercio (07/03/2013)

EDITORE:

Laterza

PREZZO:

EUR 25.00 IVA assolta

COLLANA:

Storia e società

PAGINE E FORMATO:

XIV-405 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

213 x 143 x 35 mm 600 g

Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2) - Storia d'Italia (HBJD2) - Primo dopoguerra,
1918-1939 (3JJG) - 21. Secolo (3JM)
SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

Dopo la bocciatura della costituzione europea, in seguito ai referendum francese e olandese, il libro ricostruisce la ricerca di una
alternativa e, dopo la firma del Trattato di Lisbona, il defatigante processo di ratifica. Particolare attenzione è riservata alle vicende
della crisi globale e al suo impatto sulle finanze e l'economia dei Paesi membri. Una crisi che ha rivelato le debolezze dell'Unione,
ma anche la sua capacità di cercare nuove soluzioni e di creare nuove istituzioni, e che l'ha posta di fronte a una scelta ineludibile
tra la rinunzia definitiva al sogno dei suoi fondatori e la ripresa di un cammino verso un'ulteriore integrazione secondo un modello
diverso da quello delle origini, ma questa volta al sicuro da ogni arretramento. Una storia della vicenda europea fin dalle sue origini,
dunque, che con questa nuova edizione si arricchisce degli ultimi otto anni di vita dell'Unione, tra i più complessi, gli anni che ci
hanno fatto temere un suo inevitabile declino.

Il processo di integrazione europea. Comunicazione interculturale e ruolo dei media
AUTORE:

Marchetti M. Cristina

EAN:

9788838239915

STATO EDITORIALE:

In commercio (03/05/2006)

EDITORE:

Studium

PREZZO:

EUR 28.00 IVA assolta

COLLANA:

La cultura n. 105

PAGINE E FORMATO:

270 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

DIM ENSIONI E PESO:

120 x 240 x 10 mm 650 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Studi sulla comunicazione (GTC) - Studi sui mezzi di comunicazione di massa (JFD)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ALTRA

CLASSIFICAZIONE:

300. SCIENZE SOCIALI
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La mucca pazza della de mocrazia. Nuove destre, populismo, antipolitica
AUTORE:

Mastropaolo Alfio

EAN:

9788833915876

STATO EDITORIALE:

In commercio (21/04/2005)

EDITORE:

Bollati Boringhieri

PREZZO:

EUR 13.00 IVA assolta

COLLANA:

Temi n. 148

PAGINE E FORMATO:

201 (16)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

117 x 197 x 15 mm 211 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Conservatorismo e ideologie democratiche di destra (JPFM)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

Uno dei fenomeni più rilevanti nell'opaco orizzonte politico dell'Europa contemporanea è la comparsa di una nuova generazione
di partiti sulla destra dell'arco politico: alcuni sorti ex novo, altri frutto del restyling di partiti vecchi. Di norma, per identificare
questi partiti si parla di populismo. Questo libro preferisce utilizzare un'altra etichetta: quella di Nuove destre. Ma in che cosa queste
differiscono dalle destre estreme tradizionali? Senza dubbio esse parrebbero rispettare le forme della democrazia rappresentativa. Al
contempo, tuttavia, professano un malfido e ambiguo "fondamentalismo democratico", che, inneggiando al popolo sovrano, punta
ad abusare del principio di maggioranza.

Mondo «ex» e tempo del dopo. Identità, ideologie, nazioni nell'una e nell'altra Europa
AUTORE:

Matvejevic Predrag

TRADUTTORE:

Volterrani E., Scotti G., Ferrari S.

EAN:

9788811597681

STATO EDITORIALE:

In commercio (27/04/2006)

EDITORE:

Garzanti Libri

PREZZO:

EUR 14.50 IVA assolta

COLLANA:

Saggi

PAGINE E FORMATO:

225 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

139 x 212 x 19 mm 262 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Scienza e teoria politica (JPA)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

Questo libro è la confessione laica dell'autore: si incontrano gli ex-comunisti travestiti da democratici, i dissidenti di ieri che non
sanno più ritrovare un ruolo, le culture nazionali degenerate in ideologie della nazione. È una testimonianza su quello che sta
diventando l'altra Europa, un viaggio in un Mediterraneo dove "da Oriente a Occidente ogni punto è divisione", un messaggio a
un'Europa che prima ancora di nascere rischia di diventare anch'essa "ex".
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Euro cras h. Cinquanta ipotesi d'incerto futuro
AUTORE:

Mazzella Luigi

CURATORE:

Gros P. S.

EAN:

9788868680329

STATO EDITORIALE:

In commercio (07/05/2014)

EDITORE:

Curcio

PREZZO:

EUR 12.00 IVA assolta

PAGINE E FORMATO:

367 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro rilegato

Struttura e processi politici (JPH) - Previsioni sociali, studi sul futuro della società (JFFR) Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2) - Unione Europea (UE) (1QFE) - Dal 2010 al 2020 (3JMG)

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

L'Italia e, più in generale, l'Europa si trovano oggi a vivere una fase di deindustrializzazione che le sta portando nell'alveo delle
Società dei servizi, ormai dominanti nel mondo anglosassone. Ma l'ingresso del Bel Paese in tale mondo è reso difficile dalla
mancanza di politici che sappiano affrontare il problema e dalla generale disinformazione dei cittadini. Sandro Gros-Pietro intervista
Luigi Mazzella su questo tema e su molti altri ugualmente rilevanti per il nostro Paese, per l'Europa e per tutto il mondo occidentale:
la tendenza a costituire, nei Paesi europei, grandi coalizioni politiche che hanno abbandonato le vecchie ideologie del Novecento, il
problema della giustizia in Italia e nelle società più evolute, dei beni culturali nel Bel Paese e tanti altri argomenti, compresi quelli
trattati di recente da politologi di fama mondiale, da Noam Chomsky a John Rawls, da Robert Nozick a James Buchanan.

La moneta incompiuta. Il futuro dell'euro e le soluzioni per l'Eurozona
AUTORE:

Minenna Marcello, Verzella Paolo, Boi Giovanna Maria

EAN:

9788823020061

STATO EDITORIALE:

In commercio (01/12/2016)

EDITORE:

Ediesse

PREZZO:

EUR 30.00 IVA assolta

COLLANA:

Saggi

PAGINE E FORMATO:

619 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

242 x 174 x 38 mm 1102 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Finanza (KFF) - Economia monetaria (KCBM) - Crisi e disastri finanziari (KCX)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Le economie europee sono in una fase di stallo persistente. Il ciclo economico positivo globale che nel 2014-2015 (grazie anche al
basso prezzo del petrolio e all'Euro debole) ha tenuto a galla l'Unione monetaria volge al termine con il rischio di una recessione
alle porte di un'Europa frammentata e indebolita da squilibri strutturali. Rinunciare alla propria moneta senza un bilancio e un
debito pubblico europeo fa dell'euro un regime di cambi fissi incompleto. Questa architettura è disfunzionale, come anche la Banca
Centrale Europea oramai ammette. Il volume cerca di rendere accessibili al «cittadino medio» questi aspetti attraverso spiegazioni
elementari, esempi, grafici e tabelle. Niente congetture; sono i dati a raccontare passato e presente dell'Unione monetaria. Ne
esce fuori un ritratto complesso, dove spicca l'incapacità dell'euro-burocrazia di gestire l'integrazione economico-finanziaria,
trasmettendo le motivazioni profonde, i principi e i valori che ne hanno ispirato l'istituzione. Il lettore è guidato in un viaggio del
pensiero attraverso la gamma delle soluzioni possibili che è fiorita all'ombra della crisi. Il lavoro affronta con chiarezza i temi del
«completamento» dell'Euro e della possibilità di un «altro Euro» meno incentrato sul rigore fiscale e sulla cessione di sovranità. Le
realtà molteplici della crisi greca, del fallimento dell'austerità, dei problemi del sistema bancario, del debito pubblico e della Brexit
stanno mostrando che il tempo guadagnato dalle «soluzioni-tampone» della BCE sta volgendo al termine. Una visione positiva e
intellettualmente onesta è però ancora possibile, abbandonando ogni posizione fideistica e adottando un approccio pragmatico e
razionale. Il futuro dell'Euro è ancora tutto da scrivere.
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Storia dell'integrazione europea
AUTORE:

Morelli Umberto

EAN:

9788881073122

STATO EDITORIALE:

In commercio (02/11/2011)

EDITORE:

Guerini Scientifica

PREZZO:

EUR 22.00 IVA assolta

COLLANA:

Sconfinando

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Struttura e processi politici (JPH) - Storia d'Europa (HBJD)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

La nostra Europa
AUTORE:

Morin Edgar, Ceruti Mauro

EAN:

9788860305732

STATO EDITORIALE:

In commercio (06/02/2013)

EDITORE:

Cortina Raffaello

PREZZO:

EUR 12.00 IVA assolta

COLLANA:

I fili

PAGINE E FORMATO:

169 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

212 x 128 x 14 mm 206 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

Cultura e società (JFCA) - Globalizzazione (JFFS) - Unione Europea e istituzioni europee

(JPSN2) - EUROPA (1D)
SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SOCIETA', COMUNICAZIONE, MASS MEDIA

CLASSIFICAZIONE:

300. SCIENZE SOCIALI

Prima della crisi mondiale, l'Europa era in crisi. Non era riuscita a progredire nell'unificazione metanazionale né a integrare
le nazioni liberate dall'impero sovietico. La crisi economica mondiale rischia non solo di aggravare la crisi dell'Europa, ma di
disgregrare l'Europa stessa. Tuttavia, "là dove cresce il pericolo cresce anche ciò che salva", diceva uno dei più grandi poeti europei
(Hölderlin). È a un pensiero e a una politica di salvezza che ci invitano Edgar Morin e Mauro Ceruti. Delineano un appassionato
ritratto della nostra Europa, della sua storia ambivalente intrecciata di civiltà e barbarie, e si chiedono come sia possibile scongiurare
il rischio di paralisi e di disgregazione, mostrando che le ragioni della speranza si annidano paradossalmente nelle ragioni della
disperazione. Un vero e proprio manifesto per una rinascita della cultura e della politica europee nel tempo della globalizzazione.

Cultura e barbarie e uropee
AUTORE:

Morin Edgar

TRADUTTORE:

Lazzari S.

EAN:

9788860300614

STATO EDITORIALE:

In commercio (12/07/2006)

EDITORE:

Cortina Raffaello

PREZZO:

EUR 8.00 IVA assolta

COLLANA:

Minima n. 84

PAGINE E FORMATO:

91 (16)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

188 x x 11 mm 190 g
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SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

Storia culturale e sociale (HBTB) - Storia d'Europa (HBJD) - Colonialismo e imperialismo

(HBTQ)
SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: STORIA

CLASSIFICAZIONE:

300. SCIENZE SOCIALI

Nel corso della sua storia, l'Europa è stata al centro di una dominazione barbara sul mondo. Ma è stata al tempo stesso all'origine
di quelle idee emancipatrici che hanno scalzato tale dominazione: le idee dell'Europa, in particolare quelle della Francia del 1789,
sono state riprese dai popoli assoggettati, che hanno costruito la loro lotta a partire da queste. Si tratta dunque di capire la relazione
complessa, antagonista e complementare, tra cultura e barbarie, per superare i rischi sempre presenti di nuove e peggiori atrocità. Le
tragiche esperienze del ventesimo secolo devono indurre a una rivendicazione umanista: che la barbarie sia riconosciuta per ciò che
è, senza semplificazioni o falsificazioni di alcun tipo. Dobbiamo sapere quello che è realmente accaduto, il lavoro della memoria
deve lasciar rifluire verso di noi l'ossessione delle barbarie: asservimenti, colonizzazioni, razzismi, totalitarismi nazista e sovietico.
Pensare la barbarie e contribuire a resisterle.

La catastrofe evitabile. Quale crescita nell'epoca della globalizzazione?
AUTORE:

Moro Domenico

EAN:

9788868302245

STATO EDITORIALE:

Di prossima pubblicazione (01/2015)

EDITORE:

Imprimatur

PREZZO:

EUR 15.50 IVA assolta

COLLANA:

Fuoco

PAGINE E FORMATO:

208 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Globalizzazione (JFFS)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SOCIETA', COMUNICAZIONE, MASS MEDIA

CLASSIFICAZIONE:

300. SCIENZE SOCIALI

Una crisi economica e sociale di cui non si vede la fine, il cambiamento climatico in atto e il propagarsi di conflitti sanguinosi
acuiscono la percezione di caos e il timore di una catastrofe bellica o ecologica. Per evitare la possibile catastrofe, alcuni economisti
indicano la decrescita come soluzione. Altri ritengono che il capitalismo e il libero mercato siano conciliabili con una crescita equa
e sostenibile, come proverebbe lo sviluppo della green economy. Ma abbiamo veramente raggiunto il "picco" della disponibilità
delle risorse naturali più importanti? Siamo davvero davanti a una esplosione demografica incontrollabile? Si può parlare di
superamento dei limiti della crescita in presenza di una perdurante stagnazione economica dei paesi più avanzati? Si può imporre
ai paesi emergenti di ridurre la propria crescita? In realtà le varie crisi sociali, ambientali, politiche e internazionali non sono
altro che facce diverse della crisi del modo di produzione capitalistico. Si impone, però, la seguente domanda: con che cosa
sostituire il capitalismo? Secondo l'autore per definire una organizzazione alternativa dell'economia e della società non ci si può
affidare a modelli matematico-quantitativi o utopici, ma si deve partire dal riesame critico dei meccanismi economici dominanti e
dall'esperienza concreta dei vari esperimenti socialisti novecenteschi di superamento del capitalismo.

L'enigma democrazia. Le idee politiche nell'Europa del Novecento
AUTORE:

Müller Jan-Werner

TRADUTTORE:

Giacone L.

EAN:

9788806213008

STATO EDITORIALE:

In commercio (28/08/2012)

EDITORE:

Einaudi

PREZZO:

EUR 26.00 IVA assolta

COLLANA:

Piccola biblioteca Einaudi. Nuova serie n. 580

PAGINE E FORMATO:

XIX-353 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

133 x 208 x 21 mm 350 g
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SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Strutture politiche: democrazia (JPHV) - Storia d'Europa (HBJD) - EUROPA (1D)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

Frutto di una ricerca decennale, questo libro ricostruisce le complesse vicende del pensiero politico nell'Europa occidentale e
orientale del Novecento. In un intreccio esemplare di storia intellettuale, politica e culturale, l'autore enuclea le idee che hanno
informato il tumultuoso periodo degli estremismi ideologici precedenti al 1945, cosi come la liberalizzazione della politica
occidentale dopo il secondo conflitto mondiale. Accanto ai vividi ritratti di celebri pensatori politici, "enigma democrazia" riporta
alla luce i profili di innumerevoli personaggi oggi ingiustamente dimenticati, e di movimenti e istituzioni che da essi trassero
ispirazione. L'autore riserva particolare attenzione alle idee messe in campo per legittimare il fascismo e al loro rapporto con
il genere di democrazia liberale che prese piede nell'Europa occidentale del dopoguerra. Si concentra poi sulle grandi sfide
rappresentate dal '68 e dall'avvento del "neoliberismo", per approdare a una severa valutazione critica dell'attuale età postideologica.

Problema Europa. Unità politiche e molteplicità culturale
AUTORE:

Negri Antimo

CURATORE:

Campagna N.

EAN:

9788849208931

STATO EDITORIALE:

In commercio (30/03/2006)

EDITORE:

Gangemi

PREZZO:

EUR 15.00 IVA assolta

COLLANA:

Nuovo millennio

PAGINE E FORMATO:

238 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro rilegato

DIM ENSIONI E PESO:

144 x 219 x 25 mm 528 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

"L'espressione Unione europea induce a pensare più a un processo che a un fatto, anche quando si nasce "europei", "politicamente"
europei si può solo diventarlo. Gli europei bisogna "farli", come una volta si "son fatti" gli italiani, i francesi ecc. Ma come farli? Ed
è domanda alla quale non si può rispondere adeguatamente, se non si tiene conto del ruolo anche "pedagogico" di cui si investono i
"costituenti" che si son trovati e si trovano a fare un'Europa politicamente unita partendo da una situazione che, nella sua realtà più
dura e più inequivocabile, ben è quella in cui, per dirla con estrema chiarezza, l'italiano è anzi tutto italiano, il francese anzi tutto
francese, il tedesco anzi tutto tedesco ecc..."

L'Europa del te rzo millennio. Cronache di otto anni
AUTORE:

Olivi Bino

EAN:

9788823014480

STATO EDITORIALE:

In commercio (25/01/2010)

EDITORE:

Ediesse

PREZZO:

EUR 10.00 IVA assolta

COLLANA:

Manuali

PAGINE E FORMATO:

200 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

DIM ENSIONI E PESO:

140 x 210 x mm g

Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2) - Storia d'Europa (HBJD) - Storia del 21. Secolo:
dal 2000 (HBLX) - EUROPA (1D) - Dal 2000 al 2010 (3JMC)
SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA
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Costituzione europea. Per una critica radicale. Un'ombra sull'Europa
AUTORE:

Oswalt Walter

TRADUTTORE:

Villa E. A.

EAN:

9788816407336

STATO EDITORIALE:

In commercio (01/05/2006)

EDITORE:

Jaca Book

PREZZO:

EUR 13.00 IVA assolta

COLLANA:

Di fronte e attraverso. Politica n. 733

PAGINE E FORMATO:

123 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

150 x 230 x 11 mm 206 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Costituzione: Governo e Stato (JPHC)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

L'autore sottopone il progetto di "Trattato costituzionale europeo" a un test decisivo: punto per punto, lo confronta con il metro
dei principi della democrazia liberale, facendo apparire chiaramente le strutture autoritarie che segnano l'insieme del progetto. Il
nodo centrale sta nel groviglio di poteri governativi ed economici in seno alle istituzioni dell'Unione Europea. Nella tradizione del
liberalismo originario, questo libro inoltre presenta proposte costituzionali per una "rivoluzione europea". Una democrazia europea
ed un mercato interno realmente libero, senza posizioni di monopoli e oligopoli economico finanziari, conglomerati nemici della
libertà, possono diventare realtà, eliminati costituzionalmente i monopoli finanziari.

L'euro e la sua banca ce ntrale. L'unione dopo l'Unione
AUTORE:

Padoa Schioppa Tommaso

TRADUTTORE:

Pesce O.

EAN:

9788815097804

STATO EDITORIALE:

In commercio (09/09/2004)

EDITORE:

Il Mulino

PREZZO:

EUR 20.00 IVA assolta

COLLANA:

Itinerari. Economia

PAGINE E FORMATO:

275 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

150 x 215 x 20 mm 325 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Economia monetaria (KCBM)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Obiettivo del volume è quello di fornire una guida all'euro, alla struttura e all'attività della banca centrale, alla sua economia,
al sistema finanziario, alla politica monetaria e alle sue interazioni con i processi più generali della politica economica e
internazionale. Ricostruendo il processo storico che ha portato all'adozione della moneta unica, sino alle prove più ardue che la
giovane istituzione deve affrontare, lo studio riporta le osservazioni, le analisi e le interpretazioni di un testimone che ha vissuto da
protagonista le trasformazioni politiche ed economiche degli ultimi trent'anni.
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The wall. Saggio inchiesta sull'Europa dei muri
AUTORE:

Panzarella Nunzio

EAN:

9788893751162

STATO EDITORIALE:

In commercio (14/02/2017)

EDITORE:

Kimerik

PREZZO:

EUR 12.60 IVA assolta

COLLANA:

Officina delle idee

PAGINE E FORMATO:

158

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

Struttura e processi politici (JPH) - Migrazioni, immigrazione, emigrazione (JFFN) - EUROPA

(1D) - 21. Secolo (3JM)
SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

In questo libro viene fatta un'analisi ragionata degli scenari europei attuali, sempre più frammentati da barriere, non solo reali ma
anche ideali.

Le tre Europe dei diritti. Per una corresponsabile integrazione europea
AUTORE:

Panzeri Antonio

EAN:

9788816406667

STATO EDITORIALE:

In commercio (01/05/2004)

EDITORE:

Jaca Book

PREZZO:

EUR 12.00 IVA assolta

COLLANA:

Di fronte e attraverso. Terra terra n. 666

PAGINE E FORMATO:

148 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

150 x 230 x 14 mm 251 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Al centro del volume, gli aspetti relativi ai meccanismi di protezione sociale del lavoro in vigore nell'Europa "di oggi" e di domani.
La triplicità cui fa riferimento il titolo si esplica nella trattazione delle tre dimensioni riconoscibili nella realtà politico-economica
europea. Esiste, infatti, un'Europa dei quindici, una dei dieci e quella degli immigrati. Per ognuna delle tre viene fotografato il
presente e vengono indicati i possibili scenari futuri. Per l'Europa dei quindici si indaga il sistema sociale consolidatosi in Svezia e
Francia; per l'Europa dei dieci si analizza la paura per l'allargamento del mercato del lavoro; l'immigrazione è invece analizzata nei
paesi di intregrazione avanzata, ma anche in quelli di transito e di arrivo.
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Storia dell'unificazione europea
AUTORE:

Papa Emilio Raffaele

EAN:

9788845256431

STATO EDITORIALE:

In commercio (22/02/2017)

EDITORE:

Bompiani

PREZZO:

EUR 16.00 IVA assolta

COLLANA:

Storia paperback

PAGINE E FORMATO:

520 (16)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

13 x 19 x mm g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

Storia d'Europa (HBJD) - Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2) - Unione Europea (UE)

(1QFE)
SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: STORIA

CLASSIFICAZIONE:

940. STORIA D'EUROPA

Un classico della collana di storia Bompiani torna in libreria con l'aggiunta di una nuova parte, composta di dieci capitoli e di
un poscritto che hanno per oggetto gli anni della crisi del federalismo europeo (2006-2016). Dall'idea di Europa, dalle antiche
formulazioni teoriche di un assetto unitario europeo (e avanti nei secoli, fino ai sogni di "una società di sovrani", fino al federalismo
pacifista, fino all'ultimo dopoguerra, alla CECA, alla nascita del Parlamento europeo) il libro conduce il lettore alla storia di questi
ultimi anni, che hanno visto divenire sempre più difficile la lotta per un'Europa politicamente unita e federale. Dopo l'allargamento
dell'Unione Europea a 25 Paesi e dopo il lancio dell'euro, lo smacco referendario della Convenzione Europea nel maggio 2005 ha
portato a una progressiva involuzione istituzionale dell'Unione Europea in senso centralistico-intergovernativo, antifederalista;
e la crisi economica ha aggravato l'acuirsi degli attriti fra UE e Paesi membri. Sono cominciati gli anni dell'austerity, del rigore,
della pesantissima crisi della Grecia, della Brexit. Ha conquistato sempre più spazio il nazionalpopulismo estremista, ora esultante
per l'avvento alla presidenza USA di Trump, dichiaratosi anti-UE. Forse uno spettro è tornato ad aggirarsi per il mondo: che sia lo
spettro di una internazionale populista?

Uniti dal voto? Storia delle elezioni europee 1948-2009
AUTORE:

Pasquinucci Daniele

EAN:

9788820421847

STATO EDITORIALE:

In commercio (14/05/2013)

EDITORE:

Franco Angeli

PREZZO:

EUR 44.00 IVA assolta

COLLANA:

Storia internaz. dell'età contemporanea n. 13

PAGINE E FORMATO:

368

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

Storia d'Europa (HBJD) - Elezioni e referendum (JPHF) - Storia del 20. Secolo dal 1900 al 2000

(HBLW) - EUROPA (1D)
SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: STORIA

CLASSIFICAZIONE:

940. STORIA D'EUROPA

"Fare l'Europa" è stato, e rimane, un obiettivo tanto ambizioso quanto complicato. La storia delle elezioni europee ne è una
dimostrazione. I vari progetti di suffragio diretto di un'assemblea europea, susseguitisi dal 1948, implicavano l'impegno a conferire
una dimensione "sovranazionale ", e perciò inedita, ai principi della rappresentanza politica e al concetto di cittadinanza; ponevano
il problema dei confini dell'Europa unita, dovendosi stabilire la collocazione dei territori d'oltremare nella geografia elettorale
comunitaria; consacravano il peso relativo delle varie istituzioni europee e il loro rapporto con quelle nazionali. All'elezione diretta
si chiedeva anche di modellare l'identità politico-ideologica della Comunità, ad esempio sancendo l'inclusione o l'estromissione dal
Parlamento europeo delle forze politiche critiche verso il processo di integrazione. In breve, il "voto europeo" è stato uno dei terreni
su cui si sono misurati i vari disegni di organizzazione del comune spazio politico-economico che si è andato formando nel secondo
dopoguerra. Le elezioni europee, indette a partire dal 1979, sono quindi l'esito di una vicenda complessa, la cui conoscenza pone, tra
l'altro, i presupposti per una discussione critica della tesi che le derubrica a mero epifenomeno delle dinamiche politiche nazionali.
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Brexit. Una nave nell'oceano
AUTORE:

Pastrello Gabriele

EAN:

9788893130462

STATO EDITORIALE:

Di prossima pubblicazione (01/2017)

EDITORE:

Asterios

PREZZO:

EUR 9.00 IVA assolta

COLLANA:

AD n. 36

PAGINE E FORMATO:

80

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

DIM ENSIONI E PESO:

120 x 240 x 10 mm 650 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Struttura e processi politici (JPH)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

#Exit. Europa, Mediterraneo, Mezzogiorno, riforme. La futura agenda politica nazionale ed internazionale, tra spinte
populiste, integrazione ed innovazione
AUTORE:

Pittella Gianni, Ragone Sergio

EAN:

9788897931850

STATO EDITORIALE:

In commercio (07/10/2016)

EDITORE:

Eurilink

PREZZO:

EUR 14.00 IVA assolta

COLLANA:

Eurinstant n. 8

PAGINE E FORMATO:

156, ill. (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

212 x 142 x 12 mm 259 g

Politiche del governo centrale (JPQB) - Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2) EUROPA (1D) - Unione Europea (UE) (1QFE) - Dal 2010 al 2020 (3JMG)

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

L'Europa dopo la Brexit, l'immigrazione, il terrorismo e la stabilità nel Mediterraneo, le prospettive per il nostro Mezzogiorno,
l'impegno dell'Italia sulle le riforme: questi i temi affrontati da Gianni Pittella nella ampia e articolata intervista pubblicata in
questo volume. Nel rispondere alle domande incalzanti del giornalista Sergio Ragone, Pittella analizza i problemi con una visione
prospettica e sempre positiva e ribadendo l'impegno dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S & D), di cui è
Presidente, a lavorare per il cambiamento di rotta dell'Unione Europea, per la definizione di politiche comuni europee su tutti i temi
più scottanti e determinanti per la salvezza dell'Europa. Alle tre soluzioni esposte dall'economista A. O. Hirschmann di fronte alla
crisi: voice, loyalty ed exit (che sembra la soluzione più tentatrice in questo momento storico), Pittella ne aggiunge un'altra, change.
Bisogna cambiare il sistema, non abbattere il sistema, non rovinare la democrazia europea. Questo non è tempo di ordinarietà;
questo è tempo di emergenza. Quindi, bisogna cambiare. L'idea di Pittella è che si salva l'Europa se si cambia l'Europa...
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I programmi finanziari dell'Unione Europea 2007-2013
AUTORE:

Pittella Gianni, Serenari Sandro

EAN:

9788883425844

STATO EDITORIALE:

In commercio (01/01/2007)

EDITORE:

Pendragon

PREZZO:

EUR 10.00 IVA assolta

COLLANA:

Politiche di sistema

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

DIM ENSIONI E PESO:

140 x 210 x 14 mm 273 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Finanza pubblica (KFFD) - Unione Europea (UE) (1QFE)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Stato, nazione e de mocrazia in Europa
Rokkan Stein

AUTORE:
CURATORE:

Flora P.

TRADUTTORE:

Caramani D.

EAN:

9788815086747

STATO EDITORIALE:

In commercio (08/11/2002)

EDITORE:

Il Mulino

PREZZO:

EUR 31.00 IVA assolta

COLLANA:

Collezione di testi e di studi

PAGINE E FORMATO:

493 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

DIM ENSIONI E PESO:

150 x 216 x 36 mm 740 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Scienza e teoria politica (JPA)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

L'aspetto rilevante del lavoro di Rokkan fu il tentativo di cogliere la specificità dell'Europa a partire dai processi di formazione dello
stato, di costruzione della nazione e di democratizzazione.

Il mercato unico e uropeo
AUTORE:

Santaniello Roberto

EAN:

9788815118332

STATO EDITORIALE:

In commercio (08/03/2007)

EDITORE:

Il Mulino

PREZZO:

EUR 8.80 IVA assolta

COLLANA:

Farsi un'idea

PAGINE E FORMATO:

144

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

DIM ENSIONI E PESO:

126 x 195 x 10 mm 136 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Economia monetaria (KCBM) - Unione Europea (UE) (1QFE)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA
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Bisogna uscire dall'e uro?
AUTORE:

Sapir Jacques

TRADUTTORE:

Baron H., Morosato G.

EAN:

9788897522195

STATO EDITORIALE:

In commercio (26/04/2012)

EDITORE:

Ombre Corte

PREZZO:

EUR 16.00 IVA assolta

COLLANA:

Culture n. 89

PAGINE E FORMATO:

158 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

140 x 210 x mm g

Economia internazionale (KCL) - Economia monetaria (KCBM) - Crisi e disastri finanziari
(KCX) - Unione Europea (UE) (1QFE)

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Dalla Grecia all'Italia, passando per l'Irlanda, il Portogallo e la Spagna, l'eurozona è attraversata da una crisi profonda. Chi pensava
che la moneta unica ci avrebbe protetto ha dovuto ricredersi. D'altra parte, le politiche neoliberiste messe in campo per salvare
l'euro, se da un lato tranquillizzano momentaneamente i mercati, dall'altro aggravano ancor più la situazione economica e sociale
dei paesi più deboli, gettandoli in una spirale depressiva che li sta rendendo ancora più poveri e indebitati. La politica della
Germania sta trascinando l'Unione europea in una duplice crisi, economica e politica. La frenetica volontà di Berlino di imporre
l'aggiustamento di bilancio ai vicini più fragili ha aggravato la recessione. Inoltre, le nuove richieste rivolte alla Grecia hanno
sovvertito l'intero sistema istituzionale sul quale è stata costruita l'Unione europea. Berlino ha reinventato la "sovranità limitata",
commissariando paesi e imponendo governi. Né sarebbe avventato chiedersi se il calcolo implicito fatto dai governanti tedeschi,
ossia che il mantenimento dell'eurozona costa loro più caro del suo scioglimento, non sia una buona ragione per porvi fine. Sulla
base di tali considerazioni, Sapir si propone di esaminare la crisi attuale, mettendone in evidenza origini e politiche che l'hanno
causata, e ragionando sulle soluzioni ancora a disposizione, fuori dalla logica disastrosa che governa le regole della moneta unica.

L'Europa e il lavoro. Solidarietà e conflitto in tempi di crisi
AUTORE:

Sciarra Silvana

EAN:

9788858105504

STATO EDITORIALE:

In commercio (24/01/2013)

EDITORE:

Laterza

PREZZO:

EUR 15.00 IVA assolta

COLLANA:

Libri del tempo n. 468

PAGINE E FORMATO:

XII-115 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

213 x 143 x 14 mm 217 g

Economia del lavoro (KCF) - Diritto del lavoro (LNH) - Politiche del governo centrale (JPQB) Crisi e disastri finanziari (KCX) - EUROPA (1D)
SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

La crisi economica e finanziaria dovrebbe imprimere un ritmo veloce alle riforme del lavoro, ma i regimi nazionali di solidarietà
sono scossi da profondi cambiamenti, anche a seguito di una maggiore mobilità delle imprese e dei lavoratori. Si accentua la
competizione nelle politiche salariali e si chiede di combinare flessibilità e sicurezza nei mercati del lavoro. Tutto questo e
molto ancora alimenta scetticismo e disincanto fra i cittadini europei, mentre aumenta la paura che si indeboliscano sempre più i
sistemi nazionali di protezione sociale. Questo libro propone di allacciare le riforme del lavoro a un nuovo schema di partenariato
economico fra livelli decisionali e di governo delle risorse e di valorizzare in questo percorso le realtà subnazionali. Le riforme
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che introducono flessibilità nei mercati del lavoro devono essere accompagnate da investimenti nella ricerca e nella formazione e
incardinate in realtà economiche territoriali che esaltino il dinamismo delle imprese nell'innovazione. Mentre è in corso la riforma
del bilancio europeo, alle politiche che coniugano sicurezza e flessibilità dovrebbero essere destinate risorse, in piena sinergia con
quelle di coesione sociale e secondo criteri rigorosi nella verifica degli adempimenti. Questa realtà in movimento è una risposta
pragmatica alle lentezze dell'Europa e dei suoi processi deliberativi.

Eurocrisi eurobond lotta sul debito
AUTORE:

Sciortino Raffaele

EAN:

9788895146379

STATO EDITORIALE:

In commercio (07/10/2011)

EDITORE:

Asterios

PREZZO:

EUR 2.00 IVA assolta

COLLANA:

Fogli instant n. 2

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro

DIM ENSIONI E PESO:

125 x 210 x 2 mm 60 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:

Crisi e disastri finanziari (KCX) - Economia monetaria (KCBM) - POLITICA E GOVERNO (JP)

- Unione Europea (UE) (1QFE)
SETTORE:

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Europa/Europe. Conve rsazioni con Alberto Martinelli, Nadia Urbinati, Vittorio Cotesta
AUTORE:

Simeoni Monica

EAN:

9788843075508

STATO EDITORIALE:

In commercio (02/04/2015)

EDITORE:

Carocci

PREZZO:

EUR 12.00 IVA assolta

COLLANA:

Biblioteca di testi e studi n. 973

PAGINE E FORMATO:

103 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

221 x 151 x 9 mm 153 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Unione Europea e istituzioni europee (JPSN2) - Unione Europea (UE) (1QFE)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: SCIENZE POLITICHE

CLASSIFICAZIONE:

320. SCIENZA POLITICA

L'Europa va vista come un processo graduale di trasformazione e integrazione delle sue istituzioni, ma oggi la costruzione di questo
imponente edificio ha subito una battuta d'arresto; e molti politologi parlano di crisi dell'idea di "Europa". Ma quante sono "le
Europe", oggi? È difficile rispondere in modo esauriente. C'è, innanzitutto, l'Europa del rigore e dell'austerity dei Paesi del Nord,
ad egemonia tedesca, che si scontra con quella delle nazioni mediterranee, sempre più critiche verso un progetto dell'Unione che
appare "esclusivo" e non "inclusivo"; c'è, inoltre, l'Europa euroscettica e, in parte, xenofoba, rappresentata al Parlamento Europeo
e in molti Paesi dell'Unione. Il volume approfondisce il tema e la realtà di un'Europa ancora in work in progress intervistando tre
studiosi (Alberto Martinelli, Nadia Urbinati e Vittorio Cotesta) che da molti anni riflettono e scrivono su queste tematiche. Siamo,
in sostanza, in presenza di "una confusa sovrabbondanza" di Europe. Come riavviare, allora, il progetto europeo? Nelle tre interviste
c'è una preferenza per un progetto europeo federale o per un'unione di Stati che si uniscano, anche politicamente, cedendo parte
della loro sovranità per costruire una nuova struttura interstatuale. È nei momenti di crisi che i progetti pensati ed attuati possono
fornire soluzioni positive, in vista di un futuro che sta diventando presente.
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La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito
AUTORE:

Somma Alessandro

EAN:

9788865481011

STATO EDITORIALE:

In commercio (17/09/2014)

EDITORE:

DeriveApprodi

PREZZO:

EUR 20.00 IVA assolta

COLLANA:

DeriveApprodi n. 117

PAGINE E FORMATO:

299 (8)

TIPOLOGIA PRODOTTO:

Libro in brossura

DIM ENSIONI E PESO:

140 x 230 x 18 mm 280 g

SOGGETTI E QUALIFICATORI CCE:
SETTORE:

Sistemi e strutture economiche (KCS) - Storia economica (KCZ) - Unione Europea (UE) (1QFE)

SCIENZE SOCIALI E UMANE, SCAFFALE: ECONOMIA

CLASSIFICAZIONE:

330. ECONOMIA

Alla costruzione dell'unità europea si sta procedendo, da un lato, imponendo ai bilanci statali dei paesi dell'Unione il vincolo del
pareggio e impedendo l'indebitamento senza condizioni; dall'altro, concedendo prestiti solo a quei paesi che riducono la spesa
sociale, privatizzano il patrimonio pubblico, liberalizzano i servizi e precarizzano il lavoro. Senza coinvolgere i parlamenti e
dunque nel disprezzo della democrazia, sacrificata per assecondare i mercati. Non è un caso che le vittime designate di questa
strategia siano Grecia, Italia, Portogallo e Spagna: paesi che hanno sperimentato il fascismo e che ne sono usciti con costituzioni
che parlano di democrazia economica. Anche la Germania ha vissuto un'esperienza fascista, ma la sua vita politica è stata fin da
subito dominata dagli ordoliberali, fautori di uno Stato forte custode della concorrenza e di una società pacificata anche attraverso
il richiamo a valori premoderni. Gli ordoliberali furono compromessi con il nazismo, ma il loro anticomunismo e le dinamiche
della Guerra fredda valsero ad assicurare loro l'appoggio statunitense contro l'orientamento della maggioranza dei tedeschi. Il loro
credo, "l'economia sociale di mercato", divenne anche il fondamento della costruzione dell'unità europea, da subito concepita come
presidio della concorrenza e dell'inclusione sociale ridotta a inclusione nel mercato. Questo libro ricostruisce il percorso che ha
portato all'attuale costruzione europea.
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Alla sua nascita nel 1999 l'euro era stato salutato come un formidabile impulso al mercato unico e quindi al libero scambio delle
persone, delle merci e del denaro, nonché al consolidamento del processo di integrazione e di una sempre maggiore coesione tra
i popoli europei, anche grazie alla valenza simbolica della condivisione della stessa moneta. Ma alla prima vera crisi avviata nel
2008 dal fallimento di Lehman Brothers - quel grande e ambizioso disegno si è rivelato del tutto inadeguato. La moneta europea
ha da allora più volte rischiato di finire sugli scogli, travolta da una tempesta che era nata, sì, oltreoceano, ma che in Europa ha
trovato un impianto strutturale troppo debole per poter reggerne l'urto. Dopo più di mezzo secolo di impegno nella realizzazione di
un'integrazione economica e politica, l'Europa si trova oggi di fronte alla sfida più difficile: ritrovare le proprie potenzialità, oggi
soffocate dai vincoli delle politiche di austerità che essa stessa si è costruita. Si può e si deve, ci dice in questo libro l'economista
Andrea Terzi, seguire una strada diversa, quella di un'Europa che rinuncia a suicidarsi e riapre i giochi tornando a credere nelle
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proprie possibilità e nel proprio patrimonio intellettuale. Una strada che restituisca ai popoli europei un percorso di prosperità
condivisa e all'Europa la capacità di contare ancora qualcosa negli equilibri internazionali.

Crisi: nella discarica del capitale. La critica del valore, l'euro e l'assurdità delle politiche europee di austerità
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La crisi dilaga. Nei paesi dell'Eurozona, mentre il lavoro sparisce dai settori centrali della produzione a causa delle più recenti
tecnologie, le ciniche politiche di austerità ricacciano la popolazione in una miseria che l'Occidente aveva ormai dimenticato. La
stessa economia mondiale sembra ad un passo dal crollo. Gli osservatori economici e le teorie antagoniste si abbandonano a sogni
regressivi, sperando nell'improbabile ritorno di un capitalismo "sano". Secondo la corrente internazionale della "Critica del valore",
al contrario, le cause della crisi vanno ricercate proprio nelle gravi contraddizioni che il capitalismo celava, fin dall'inizio, nella sua
stessa struttura. I testi di Lohoff e Trenkle, presentati qui per la prima volta in lingua italiana e corredati di una lunga postfazione
esplicativa, rappresentano un valido approccio alla storia e ai metodi della più radicale delle teorie critiche.
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Con le élite europee allo sbando, volte a negare la realtà con le teste sotto la sabbia come gli struzzi, la sinistra deve ammettere
che, semplicemente, non siamo pronti a colmare il baratro che un capitalismo europeo al collasso aprirà, con un sistema socialista
funzionante, capace di creare benessere condiviso per le masse. Il nostro obiettivo deve quindi essere duplice: portare avanti
un'analisi del corrente stato delle cose che i non-marxisti, ossia gli europei sedotti in buona fede dalle sirene del neoliberismo,
possano trovare condivisibile. E dar seguito a questa solida analisi con proposte per stabilizzare l'Europa - per porre fine alla
spirale recessiva che, alla fine, rinforzerà solamente gli intolleranti e incuberà le uova dei serpenti. Ironicamente, noi che aborriamo
l'Eurozona abbiamo l'obbligo morale di salvarla! Questo è quello che abbiamo cercato di fare con la nostra "Modesta proposta".
Prefazione di Stefano Fassina.
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Nel 2008, il capitalismo ha subito la sua seconda grande contrazione a livello mondiale, causando una reazione a catena che ha
sprofondato l'Europa in una spirale recessiva che sta tuttora minacciando gli europei con un vortice di depressione permanente,
cinismo, disintegrazione e misantropia. L'attuale crisi europea non è solamente una minaccia per i lavoratori, per gli spossessati, per
i banchieri, per gruppi particolari, classi sociali o persino nazioni. No, l'attuale atteggiamento dell'Europa pone una seria minaccia
alla civiltà così come noi oggi la conosciamo. Se la mia prognosi è corretta, e la crisi europea non è solamente un'altra caduta ciclica
che verrà presto superata nel momento in cui i tassi di profitto aumenteranno in seguito all'inevitabile caduta dei salari, la questione
all'ordine del giorno per i pensatori radicali è questa: dovremmo accogliere questo stallo totale del capitalismo europeo come
un'opportunità per rimpiazzarlo con un sistema migliore? O dovremmo esserne talmente preoccupati da intraprendere una campagna
per stabilizzare il capitalismo europeo? La crisi europea è, per come la vedo, gravida non di potenziali alternative progressiste, ma
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di forze radicalmente regressive che avrebbero la capacità di causare un bagno di sangue umanitario estinguendo la speranza di
qualsiasi azione progressista per generazioni a venire.
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L'Europa va ricostruita dalle fondamenta, a partire dalla ridefinizione dei suoi confini. Quella che c'è ora si sta sfaldando perché
incapace di fronteggiare le tre principali sfide che i suoi popoli devono affrontare: la sfida ambientale, di cui i cambiamenti climatici
sono il risvolto più pericoloso; quella economica, che vuol dire reddito, lavoro, casa per tutti e meno diseguaglianze; e quella dei
profughi. Profughi non migranti; gente che preme ai confini d'Europa non alla ricerca di una vita migliore, come in parte succedeva
negli scorsi decenni, ma per sfuggire a guerre, stragi, morte per fame e schiavitù. Sono tre crisi interconnesse che richiedono una
sguardo alto sugli orizzonti senza il quale vien meno ogni ragione di sovrapporre un'entità regionale come l'Unione europea a quelle
di Stati nazionali ormai palesemente inadeguati. Introduzione di don Virginio Colmegna.

L'Europa oltre l'Europa. Metamorfosi di un'idea nella crisi degli anni Trenta (1929-1939)
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Il volume affronta lo studio dell'idea politica di Europa negli anni Trenta (1929-1939), cercando di individuarne le peculiarità
rispetto al decennio precedente e la rilevanza ai fini di una rilettura della storia novecentesca. Partendo dall'analisi del pensiero
di alcuni dei principali protagonisti del dibattito in questione, la ricerca mette in luce come nel decennio 1929-1939 ripensare
l'ordine politico del Vecchio continente comportasse l'apertura di un discorso meta-politico. In quei frangenti, infatti, tale sforzo
intellettuale implicava il ridisegnare un modello complessivo di convivenza tra gli Europei (politico, sociale, economico, ecc.) che
veniva concepito alla luce - e sotto il fuoco - di diverse prospettive ed esigenze ideologiche. Su questo peculiare terreno l'oggetto
dello scontro e del confronto tra queste ultime consisteva nel definire, in alternativa alle visioni del mondo rivali, un'"Europa oltre
l'Europa", ovvero un'idea capace di far rivivere una soggettività continentale oltre il crollo della "civiltà del XIX secolo". In tal
senso il lavoro si sofferma sulla metamorfosi subìta dall'idea d'Europa a contatto con il contesto degli anni Trenta e sul ruolo giocato
dalla stessa all'interno delle galassie ideologiche costituite dal fascismo, dal socialismo e dal liberalismo.
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Tanto l'euro quanto l'unificazione europea sono stati celebrati - come già fu per l'unificazione italiana - come ideali romantici, che
non lasciavano spazio per un'analisi economica dei costi e dei benefici. Oggi, però, il "meraviglioso esperimento" di cui parlava
Robert Schuman, il sogno di una "pace perenne" dopo secoli di guerre, si è trasformato in un incubo: quella stessa Unione creata
per favorire lo spirito europeo sta diventando una prigione, che istiga all'odio etnico e alimenta i peggiori stereotipi. Tenendosi
a distanza dall'europeismo fanatico e dall'antieuropeismo irrazionale, Luigi Zingales analizza i fondamenti economici e le scelte
politiche dell'attuale Unione Europea, vista non come fine ma come mezzo per garantire la libertà, la pace e la prosperità del
nostro continente, e mette a fuoco alcune verità necessarie. Prima fra tutte che questa Europa è un patto faustiano tra Francia e
Germania, che riserva al Sud del continente, e quindi all'Italia, un ruolo di comprimario e spesso di vittima. Dobbiamo ammettere
che, così com'è, l'Europa non è sostenibile, ma il progetto europeo è ancora salvabile, a patto di riforme radicali in tempi brevi. Allo
stesso modo dobbiamo ammettere che la crisi strutturale in cui l'Italia è precipitata negli ultimi vent'anni non è colpa dell'euro né
può essere risolta con la nostra uscita dall'euro. Il vero problema è che abbiamo smesso di crescere, e in particolare ha smesso di
crescere la nostra produttività.
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"Le società europee devono proteggersi contro la speculazione del capitale finanziario, l'economia reale deve emanciparsi
dall'imperativo del profitto, il monetarismo e la politica fiscale autoritaria debbono finire, la crescita deve essere ripensata secondo
il criterio dall'interesse sociale, va inventato un nuovo modello di produzione basato su un lavoro dignitoso, sull'espansione dei beni
pubblici e sulla protezione dell'ambiente. Questa prospettiva, ovviamente, non è all'ordine del giorno delle discussioni dei leader
europei. Spetta ai popoli, ai lavoratori europei, ai movimenti degli "indignati" imprimere il loro marchio al corso della storia, e
impedire il saccheggio e la distruzione su larga scala." (Alexis Tsipras).
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Questo volume indaga la riapertura della "questione costituzionale" in Italia, dinanzi alle radicali trasformazioni del tessuto sociale
e produttivo realizzate dal liberalismo all'italiana del "ventennio berlusconiano". Al tempo stesso mette a fuoco la dimensione
istituzionale propriamente europea, sconvolta dal crescente rilievo del "diritto europeo dell'emergenza" che, con il Fiscal Compact
e gli altri Trattati internazionali varati per cercare di fronteggiare la crisi dell'Eurozona, ha profondamente mutato il tradizionale
"quadro comunitario" (che si era cercato di rafforzare con il Trattato di Lisbona entrato in vigore nel dicembre 2009) entro il quale
operavano le politiche dell'Unione. Si è determinato così anche un conflitto strisciante tra gli accordi di diritto internazionale
sottoscritti dagli Stati sovrani e le istituzioni dell'Unione europea. L'obiettivo dei saggi che compongono il volume è quello di
affrontare le crisi istituzionali ed economiche rivendicando spazi politici, sociali e istituzionali dove affermare inedite pratiche
democratiche, nuovi diritti e politiche sociali che rispondano a criteri di giustizia ed equità, lottando contro il progressivo
concentramento della ricchezza nelle mani di sempre più ristrette élites globali.
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Negli ultimi anni la politica europea si è distinta per la tenacia con cui ha perseguito politiche d'austerità finalizzate al contenimento
della spesa sociale e all'introduzione di processi di privatizzazione e precarizzazione. Oggi, come reso visibile prima dal caso
greco e poi dal Brexit inglese, il processo europeo è in stato di crisi non solo economica ma anche di consenso. La tesi degli
autori di questo libro è che sia urgente un Piano B, e che debba partire dalla radicale messa in discussione della pervasività che
il debito pubblico e privato ha raggiunto nell'economia contemporanea. Il principale strumento proposto è quello dell'audit sui
debiti pubblici, nella convinzione che non possa esserci democrazia senza trasparenza nella finanza pubblica, e che sia immorale
chiedere ai cittadini di pagare un debito senza sapere come e perché sia stato contratto. La traduzione italiana del rapporto della
Commissione per la verità sul debito greco - che il Governo Tsipras avrebbe potuto utilizzare con forza di fronte alla Troika evidenzia l'insieme dei problemi giuridici, sociali ed economici legati al debito, svelandone la natura in gran parte illegale per lo
stesso diritto internazionale. Più che consentire alla popolazione "di vivere al di sopra delle proprie possibilità" il sistema del debito
ha permesso alle banche di fornire agli Stati periferici ingenti prestiti con tassi d'interesse strabilianti.
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La Brexit ha scoperchiato un vaso di Pandora, mettendo a nudo diverse tensioni nella democrazia britannica, e portando Theresa
May a succedere a David Cameron a Downing Street. Il volume analizza l'esito e le implicazioni del referendum del giugno 2016
partendo da un focus approfondito sulle elezioni politiche britanniche del 2015. Quale significato hanno avuto la sconfitta laburista
e il cambio di leadership da Ed Miliband a Jeremy Corbyn, oltre agli exploit dei nazionalisti scozzesi e dello UK Independence
party per un sistema politico sempre più frammentato? In quale contesto si è svolto il negoziato di Cameron con l'Europa - che
ha spaccato in due i conservatori - per arrivare al referendum? Come hanno reagito gli elettori fra timori di marginalizzazione e
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aspirazioni di recupero di sovranità? Quali scenari si prospettano ora per il paese verso l'Ue e sullo scacchiere internazionale? A
questi ed altri interrogativi rispondono qui alcuni autorevoli scienziati politici italiani e britannici.
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Contro la crisi economica e la deriva euroscettica oggi c'è bisogno di un'altra Europa. Con uno sguardo lungo, che va oltre la
scadenza elettorale di maggio 2014 per il rinnovo del Parlamento europeo, questo libro intende offrire - attraverso le voci di alcuni
autorevoli protagonisti del dibattito sul futuro dell'Europa - materiale su cui riflettere e una nuova prospettiva in cui rilanciare
l'obiettivo di un'Europa diversa: sostenibile, democratica, paritaria, inclusiva, solidale, fuori dalla crisi economica, sociale e
generazionale. Un'Europa impegnata nella lotta ai cambiamenti climatici e che promuove le fonti rinnovabili e l'efficienza
energetica, che combatte ogni forma di discriminazione delle donne, che riduce le spese militari a favore della spesa sociale, che
è più vicina ai cittadini. Un'Europa che riparta dal disegno originario di un'Unione politica solidale, per migliorare davvero le
condizioni di vita di tutti noi.

Un'altra Italia in un'altra Europa. Mercato e interesse nazionale
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Il progetto europeo si è basato negli ultimi trent'anni sul presupposto neoliberista che una "concorrenza libera e non falsata", ossia la
massima libertà di mercato in tutte le sfere dell'organizzazione sociale, avrebbe garantito più benessere per tutti. È nata da qui l'idea
che si potesse rinunciare alla sovranità degli Stati-nazione senza introdurre nuove forme di potere democratico sovranazionale.
Oggi è sotto gli occhi di tutti il grande malessere sociale prodotto dalla scelta di affidare il governo dell'Europa ad organi "tecnici"
politicamente irresponsabili. In Italia è ormai in pericolo la stessa coesione sociale e territoriale. In un bilancio sul 150° anniversario
della nostra unità nazionale, gli autori di questo volume trattano diffusamente del degrado che l'ideologia del mercato ha prodotto
nell'economia, nella politica, nelle istituzioni, nella comunicazione di massa e nella letteratura. Scaturisce dai vari contributi la
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convinzione che solo una tempestiva rifondazione dell'Europa sulla base di solide istituzioni politiche comunitarie possa ancora
evitare la crisi definitiva del progetto di unificazione e i costi imprevedibili di un ripiegamento nella solitudine nazionale.

Cosa salverà l'Europa. Critiche e proposte per un'economia diversa
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Dopo il "Manifesto degli economisti sgomenti", un nuovo saggio, altrettanto conciso e rigoroso, ci aiuta a chiarirci le idee sul futuro
dei paesi dell'euro. Le parole d'ordine dell'attuale politica economica europea sono la riduzione del deficit, l'abbattimento del debito
pubblico, la cosiddetta austerity: gli ultimi trattati comunitari prevedono sanzioni per i paesi che non si uniformeranno a un severo
programma di "risanamento". Ma gli autori del libro dimostrano che portare avanti riforme di questo tipo penalizza i lavoratori,
non alimenta una ripresa economica sostenibile, danneggia alcuni paesi dell'Unione a favore di altri, senza colpire in nessun modo
gli eccessi del capitalismo finanziario che sono i primi responsabili della crisi in cui ci troviamo. Con un'argomentazione lucida e
chiara, comprensibile anche ai non addetti ai lavori, questo libro sfata i luoghi comuni riproposti acriticamente dai media e fornisce
strumenti di analisi e dibattito su un argomento ogni giorno più centrale nell'agenda politica del nostro paese.

Crisi europea: cambiare strada per sconfiggere la recessione. A che punto è la crisi globale?. Vol. 2
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Una lettera del Forum degli Economisti che denunciava gli errori e i pericolosi limiti delle politiche europee è stata all'origine
del Convegno "Crisi europea: cambiare strada per sconfiggere la recessione", la cui discussione viene riportata in questo volume.
Gli economisti sostenevano, nella lettera, che "bisogna assumere uno sguardo più vasto, una prospettiva di lungo periodo [...].
Il nodo che oggi si pone in Europa sta nel decidere se il riequilibrio inevitabile avverrà attraverso la 'depressione' (con una
ricaduta regressiva e democraticamente pericolosa) oppure con lungimiranti scelte di cooperazione, rilanciando l'originaria 'spinta'
europeista, evitando che i paesi in disavanzo non intervengano sui propri squilibri e, allo stesso tempo, che i paesi che hanno
approfittato dell'euro (come la Germania) accumulino surplus invece di svolgere la funzione di locomotiva a cui sono tenuti in un
contesto di moneta unica. La partita non è ancora chiusa, ma la risorsa tempo è drammaticamente scarsa. Occorre un salto di qualità
nel promuovere e organizzare una proposta alternativa". La situazione odierna, sebbene meno drammaticamente segnata rispetto
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al quadro dell'anno passato, prospetta, tuttavia, gli stessi nodi strutturali che sono stati evidenziati, con lungimiranza e lucidità di
analisi, nel Convegno e che, per questa ragione, conferiscono una particolare attualità a questo libro. Introduzione di Mauro Beschi.
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La riflessione sull'identità europea è un motivo ricorrente nel pensiero moderno e contemporaneo. Da almeno un secolo la pervade
il senso di una crisi profonda, che la filosofia europea cerca di elaborare e al tempo stesso rispecchia. Oggi infatti né l'Europa né
la filosofia possono più concepirsi come unitarie e identiche a se stesse: nessuna delle due è più solo europea. D'altra parte, quante
immagini dell'Europa circolano e si sovrappongono, nell'economia, nella politica, nella cultura? Si possono ricondurre a un nucleo
comune, rendere coerenti? Nonostante il lungo cammino delle istituzioni comunitarie, l'idea di una nuova Europa non ha ancora
contorni definiti e le prospettive sul domani restano problematiche. Il volume ripropone e sviluppa gli interventi presentati nel
corso del ciclo Europensieri, a cura della Società Filosofica Italiana - Sezione Friuli Venezia Giulia e del CSS Teatro stabile di
innovazione del Friuli Venezia Giulia.
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La rivista Limes nasce nel 1993 e si impone rapidamente come prodotto di alto valore culturale. Frutto di varie e trasversali
componenti intellettuali, e impreziosita da ricche cartine tematiche, Limes è un punto di riferimento imprescindibile per chi ha
interesse per la geopolitica nazionale ed internazionale.
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Il Documento di Economia e Finanza contiene, oltre l'analisi e le tendenze della finanza pubblica, il Programma di Stabilità e il
Piano nazionale delle Riforme, in esecuzione di quanto a suo tempo si erano impegnati gli Stati membri per consentire l'avvio del
"semestre europeo" e, in particolare del Patto per l'Euro, definito a Bruxelles dai Capi di Stato e di Governo. Nel corso del 2011 il
Governo ha approvato un DL sullo sviluppo che esplicitamente si colloca all'interno delle azioni da realizzare per la competitività,
nella logica del semestre europeo. Gli impegni assunti a Bruxelles sono stati un'occasione di riflessione sulle implicazioni non
solo economiche ma anche istituzionali e politiche che sono legate al "Patto". L'attenzione di tutti si è concentrata sulla manovra
economica e sugli specifici provvedimenti da adottare per fronteggiare la crisi finanziaria e su come ridurre il deficit. Molto si è
detto a proposito di interventi a favore della crescita ma, nella sostanza, si è trattato di un esercizio che ha lasciato il passo a quello
più immediatamente urgente del confronto con l'emergenza finanziaria. Passato (forse) il momento più difficile, non dobbiamo
comunque dimenticare che il problema di fondo dell'economia italiana è l'andamento della produttività, stagnante ormai da un
decennio. Da qualche tempo ormai si è allargato il fronte di chi sostiene l'inadeguatezza delle politiche di austerità fiscale per
combattere la crisi.
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C'è differenza tra l'individuo e la persona: la persona è quell'entità morale che è dotata di autonomia e relazionalità con l'altro,
l'individuo massimizza invece l'utilità personale. Mettere al centro la persona vuol dire mettere al centro un'antropologia positiva.
Comprendere il contesto attuale e individuare le opportunità per dare vita a una rinascita umana e culturale è la strada obbligata per
guardare al futuro dell'Europa senza l'incubo di un fallimento epocale. Che cosa sta accadendo nel Vecchio continente dopo la crisi
degli ultimi anni? Quali cambiamenti comporta in termini di governance delle istituzioni nazionali e transnazionali? Riflettendo sui
fattori finanziari, sociali e politici che hanno portato alla crisi, gli interventi raccolti nel volume individuano le strade che possono
restituire fiducia al tessuto economico e culturale che costituisce la forza del nostro Paese e che può rappresentare un modello per
gli altri partner europei: dal ruolo che le famiglie possono avere nella ripresa ai modi più efficaci di investire in istruzione e capitale
umano, fino alle strategie per costruire equilibri più solidi in Italia e in Europa. Esperti provenienti da diversi campi si cimentano
in un dialogo ricco e stimolante e ci guidano attraverso i segni di novità e cambiamento che già oggi emergono nel nostro tessuto
civile.
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Rottamare Maastricht? Oggi l'unificazione monetaria significa anzitutto la fine dello sviluppo economico e la nascita dello Stato
debitore, "disciplinato" dai mercati finanziari che rendono impossibile qualunque politica di occupazione e protezione sociale.
Significa poi l'instaurazione di un sistema vincolante di regole, che approfondisce le distanze tra i paesi e conferisce alla Germania
un potere di comando in aperto contrasto con gli interessi delle altre economie europee. Da un quarto di secolo il sogno dell'unità
europea legittima un ordine oligarchico di attacco frontale alla democrazia che rianima lo spettro del fascismo e del razzismo. Come
riaprire un processo di integrazione federale che riconnetta moneta e politiche di sviluppo, crescita e eguaglianza? Quali spazi
possono diventare luoghi di rilancio di una politica democratica che superi l'agonia sempre più pericolosa di Maastricht?
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Chiacchiere propagandistiche, balbettii inconcludenti, formule astratte: il dibattito politico sul fenomeno dei flussi migratori sembra
incapace di uscire dall'orizzonte angusto della disputa puramente ideologica, oscillando fra l'ipotesi odiosa dei "respingimenti"
e una troppo generica proposta di "accoglienza". Analizzare questo fenomeno in termini realistici, studiare i dati oggettivi in
cui esso si traduce, inquadrare la questione dell'immigrazione nel contesto della distribuzione delle risorse a livello planetario,
descrivere lo scenario economico, demografico e sociologico che ci attende nei prossimi decenni: è questo il "progetto" alla base
di questo libro. Studiosi di competenze diverse - dal filosofo al sociologo, dal giurista al demografo, dal magistrato all'esperto di
politica internazionale - si confrontano per aprire un terreno di riflessione in larga misura ancora inesplorato. Con l'ambizione di
promuovere una discussione che sia all'altezza delle sfide che abbiamo davanti.
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