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L'economia Della Truffa I Limiti Dell'economia Globale,
La Storia Di Una Crisi Annunciata
Dal ruolo della schiavitù nell'antica Grecia al "comunismo"
di Platone; dall'organizzazione feudale alla rivoluzione
industriale; da Karl Marx alla Grande Depressione degli anni
Trenta, fino allo sviluppo del mercato globalizzato nel
secondo Novecento: in questo testo John K. Galbraith
dimostra con sorprendente chiarezza che non si può
comprendere il funzionamento dell'economia contemporanea
senza conoscerne la storia, perché le teorie e le scelte
economiche sono sempre un prodotto dei tempi e dei luoghi in
cui nasc ono e si sviluppano. Accompagnando il lettore
attraverso curiosi aneddoti e la lucida analisi di grandi
temi - dalla distribuzione del reddito alla disoccupazione
-, l'autore porta alla luce l'intreccio ineliminabile che
lega questioni economiche, politiche e sociali. E spiega che
l'economia non può essere socialmente neutra: ha sempre il
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potere di determinare, nel bene e nel male, la vita di una
nazione e dei suoi cittadini.
L'esercito della truffa. In Sicilia c'è un esercito. Non ha
elmetti e carabine, ma conti in banca e sim anonime. È fatto
di imprenditori insaziabili, faccendieri senza scrupoli,
commercialisti compiacenti, funzionari pubblici corrotti. È
l'esercito della truffa. Razziano i contributi pubblici che
piovono sulla regione. Prendono i soldi, ma non muovono un
dito, non costruiscono nulla. Senza scappare, tanto nessuno
li viene a cercare per avere il maltolto. Ottengono i
finanziamenti per le proprie imprese, promettendo sviluppo
economico, posti di lavoro. Ma è tutto un castello di carta.
E in maniera semplice, e silenziosa, rubano decine di
milioni di euro. Ogni settimana in Sicilia ci sono arresti,
sequestri di beni, condanne per reati di truffa. Questo
libro racconta come sia facile frodare l'Ue e lo Stato. Come
mai l'85% dei contributi che arrivano in Sicilia vengono
rubati. Come funziona quel rubinetto aperto dalla legge 488.
Quali sono i campi in cui opera l'esercito della truffa.
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Nulla è come appare è la conclusione che emerge dai dialoghi
fra tre economisti e una studentessa. La recente prolungata
grande recessione spiegata in maniera chiara in un confronto
sui temi dell'austerità, dello stato sociale, dell’euro, del
rapporto stato-mercato, del degrado ambientale e delle
politiche industriali. L’austerità è davvero espansiva come
abbiamo sentito ripetere mille volte? La crisi è dovuta a
uno stato sociale troppo generoso che alimenta il debito
pubblico? Quali sono gli effetti dell’aumento delle
diseguaglianze nella distribuzione dei redditi? La
sostenibilità economica è compatibile con la sostenibilità
ambientale? Quali saranno i possibili sbocchi della crisi
dell’Eurozona? Quale ruolo devono svolgere le politiche
industriali per far fronte alla globalizzazione? Un
neoliberista, una keynesiana e un ambientalista rispondono a
queste, e a molte altre domande, smascherando numerose false
credenze, luoghi comuni e miti diffusi in gran parte
dell’opinione pubblica. Diradare questa cortina fumogena è
indispensabile perché i cittadini possano capire,
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intervenire e partecipare ai processi di scelta delle
politiche economiche, trovando soluzioni efficaci ed eque.
Mario Morroni è professore di Economia politica presso
l'Università di Pisa e life member del Clare Hall College of
Advanced Studies dell'Università di Cambridge. Si è occupato
prevalentemente di economia dell'impresa e dei processi
produttivi, di economia del lavoro e della conoscenza. Ha
pubblicato per la Cambridge University Press: Production
Process and Technical Change (Premio Myrdal, 1992); e
Knowledge, Scale and Transactions in the Theory of the Firm.
Per Elgar: Corporate Governance, Organization and the Firm:
Co-operation and Outsourcing in the Global Economy. Per la
LUISS University Press: L’impresa competitiva. Conoscenza e
sviluppo in condizioni di incertezza. Recentemente
l'Università di Pisa gli ha conferito l'Ordine del
Cherubino.
Dalla genesi del capitalismo alla globalizzazione e
all'economia della truffa
Dodicesimo Rapporto sulla comunicazione. L'economia della
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disintermediazione digitale
La terza rivoluzione industriale
inchiesta su un vizio italiano
Soldi
L'età del capitalismo distruttivo
In che modo le politiche monetarie determinano il successo o
il fallimento delle nazioni? Con la chiarezza e la lucidità
che lo contraddistinguono, il grande economista John K.
Galbraith ripercorre la sfaccettata storia della moneta e
mette in luce i percorsi spesso sorprendenti in cui il
denaro influenza lo sviluppo e le crisi degli Stati. In
un'analisi che parte dall'oro degli antichi imperi e arriva
alla finanza speculativa degli ultimi decenni, Galbraith
esamina i momenti cruciali dell'evoluzione della moneta e
mostra come le grandi trasformazioni del Novecento abbiano
reso sempre più complesso mantenere la stabilità dei prezzi
e dell'economia: dallo sviluppo di enormi banche in grado di
influenzare le politiche monetarie dei governi
all'alterazione del mercato da parte delle corporation, fino
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ai tentativi di regolamentazione delle istituzioni
internazionali, Soldi offre una prospettiva indispensabile
per comprendere le dinamiche che stanno alla base
dell'instabilità economica del nostro mondo.
L'economia della truffa. I limiti dell'economia globale, la
storia di una crisi annunciataL'economia della truffaCritica
della ragion nonprofitl'economia solidale è una
truffa?L'economia della menteCome evitare le trappole che
fanno perdere soldiRaffaello Cortina Editore
IL LIBRO CHE SPIEGA COME FUNZIONA E A COSA SERVE LA MACCHINA
DEL FALSO Se un tempo le verità inconfessabili del potere
erano coperte dal silenzio e dal segreto, oggi la guerra
contro la verità è combattuta sul terreno della parola e
delle immagini. Perché chiamiamo democratico un Paese dove
il governo è stato eletto dal 20 per cento degli elettori?
Perché dopo ogni “riforma” stiamo peggio di prima? Come può
un muro di cemento alto otto metri e lungo centinaia di
chilometri diventare un “recinto difensivo”? In cosa è
diversa la tortura dalle “pressioni fisiche moderate” o
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dalle “tecniche di interrogatorio rafforzate”? Perché nei
telegiornali i Territori occupati diventano “Territori”?
Perché un terrorista che compie una strage a Damasco diventa
un ribelle? Che cosa distingue l’economia di mercato dal
capitalismo? Rispondere a queste domande significa occuparsi
del grande protagonista del discorso pubblico contemporaneo:
la menzogna. Vladimiro Giacché ha studiato nelle università
di Pisa e di Bochum (Germania) ed è stato allievo della
Scuola Normale di Pisa, dove si è laureato e perfezionato in
Filosofia. È partner di Sator e presidente del Centro Europa
Ricerche (Roma), autore di numerose opere e saggi. I suoi
libri più recenti: Titanic Europa. La crisi che non ci hanno
raccontato (2012), tradotto in lingua tedesca; Anschluss L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro
dell’Europa (2013), tradotto in tedesco e francese;
Costituzione italiana contro trattati europei. Il conflitto
inevitabile (2015).
Teoria e critica della globalizzazione finanziaria.
Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche
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tra passato e futuro
l'economia solidale è una truffa?
radici storiche e culturali della crisi economica
L'economia della truffa
Convegno per i trent'anni di Giurisprudenza Commerciale,
Bologna, 8-9 ottobre 2004
«Certamente, l’azione dello Stato dovrebbe essere attenta a evitare che
pochi, e male, si giovino della spesa pubblica, indirizzandola verso il
massimo allargamento collettivo dei suoi effetti positivi sulla domanda
aggregata nazionale. Ma questa “ottimizzazione” non è stabilita a
piacimento dei governi: essa, piuttosto, risponde alla superiore
indicazione contenuta proprio nella Costituzione». La collisione tra il
modello della democrazia costituzionale e la società oligarchica
immaginata (e dissimulata tatticamente) nella “costruzione europea” non
nasce dalla crisi economica degli ultimi anni. Si tratta di una
contrapposizione che risale al momento stesso in cui, a cavallo tra gli anni
Trenta e Quaranta del secolo scorso, vengono elaborate le teorie
federaliste europee, da un lato, e i principi di democrazia economica che
prenderanno corpo nella Costituzione, dall’altro. Le teorie federaliste
sono, fin dalla nascita, il vettore della restaurazione neoliberista rispetto
ai modelli di società pluriclasse e di democrazia partecipata incentrati sul
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welfare, inteso come sistema costituzionalizzato di risoluzione del
conflitto sociale: tutta la costruzione europea si snoda lungo una linea di
riaffermazione dell’atipica sovranità, internazionalistica, delle leggi del
mercato, in contrapposizione, irriducibile, alla sovranità democratica
nazionale dei diritti sociali, cioè ai paradigmi di democrazia affermati
nelle Costituzioni. All’iniziale prevalenza della Costituzione,
nell’immediato dopoguerra contrassegnato dal tentativo di realizzare la
democrazia del lavoro, è seguita, nei decenni successivi, una strategia di
contenimento che, irresistibilmente, proprio attraverso il federalismo
europeo, ha condotto alla rivincita del modello sociale ed economico del
capitalismo finanziarizzato e liberoscambista. Oggi, la situazione è giunta
a un drammatico redde rationem: la stessa Costituzione del 1948 rischia
di venire cancellata nella sua effettività e, con essa, tutte le conquiste
della democrazia sostanziale ottenute dopo la tragedia della seconda
guerra mondiale. Luciano Barra Caracciolo, già magistrato ordinario, poi
di Tar e dal 1993 consigliere di Stato, attualmente è presidente di
Sezione. Per due volte membro dell’organo di autogoverno della giustizia
amministrativa, ha scritto libri e pubblicazioni in materia di diritto
amministrativo e costituzionale; negli ultimi anni ha approfondito gli
aspetti economici e fiscali dei trattati europei in relazione all’assetto
socioeconomico contenuto nella Costituzione del 1948. Relativamente alla
ricerca denominata “Analisi economica del diritto pubblico” cura il blog
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orizzonte48, che in pochi anni ha raggiunto migliaia di contatti.
Il Rapporto sulla comunicazione prosegue il monitoraggio dei consumi dei
media, misurati nella loro evoluzione dall’inizio degli anni 2000, e
presenta un’analisi delle trasformazioni avvenute nelle diete mediatiche
degli italiani, che hanno portato l’uten
Mentre le autorità si affannano per arginare la crisi, la gente si interroga
sul futuro dei propri risparmi. Qual è la vera natura del sistema
finanziario: è il dispensatore di ricchezza e di mezzi per raggiungere il
benessere o il Moloch che distrugge tutto e tutti?La finanza è diventata
sempre più grande, sempre più opaca, sempre più incontrollata. Anziché
essere dispensatrice di benessere per tutti, è stata colta da una sorta di
ambizione luciferina che l’ha portata a mostrare il suo volto peggiore. La
teoria economica dominante si è arroccata attorno all’ipotesi che il
sistema finanziario fosse intrinsecamente efficiente e che potesse trovare
autonomamente regole adeguate. E che il mercato, nella sua infinita
saggezza ed efficienza, potesse determinare il livello ottimale di capitale
necessario a garantire la stabilità delle banche. Ma mi faccia il piacere,
avrebbe detto Totò. Il problema non sono le regole abolite, ma quelle che
non sono mai state scritte. Non si tratta di scegliere tra Stato e mercato.
Si tratta di avere più Stato per scrivere le regole necessarie a far
funzionare i mercati finanziari in modo efficiente, così che non assumano
più le orride sembianze di Mr Hyde.
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L'esercito della truffa
Storia dell'economia
La tutela dell’ambiente tra prevenzione e riparazione dei danni
Come si comanda il mondo
Il grande saccheggio
La Sicilia delle cricche e dei furbetti

Il panorama economico degli ultimi anni ha incrinato le certezze dei risparmiatori,
che devono decidere come investire in uno scenario incerto. Molti sostengono
che la soluzione consista nel promuovere una maggiore alfabetizzazione
finanziaria. Ma è davvero così? Paolo Legrenzi e Armando Massarenti mostrano
che, per non gettare al vento i nostri risparmi, la prima cosa da imparare è come
funziona la mente e come evitare di prendere decisioni dettate dall’irrazionalità e
dall’emotività. Spesso la pigrizia ci impedisce di cambiare le scelte di
investimento del passato, la paura ci spinge a vendere un titolo azionario subito
dopo il crollo di una Borsa. Se invece impariamo a evitare comportamenti
irrazionali e a controllare le nostre emozioni, potremo investire i nostri risparmi
dormendo sonni tranquilli (senza nascondere i soldi sotto il materasso).
La nostra civiltà, quindi, deve scegliere se continuare sulla strada che l'ha portata
a un passo dal baratro, o provare a imboccarne coraggiosamente un'altra. "Solo
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quando cominceremo a pensarci come un'estesa famiglia globale (...) saremo in
grado di salvare la nostra comune biosfera e rinnovare il pianeta per le future
generazioni».
Di fronte al disordine mondiale scaturito dalla caduta del muro di Berlino e dagli
attentati dell’11 settembre 2001, ci si chiede con sempre maggiore insistenza chi
comandi il mondo. Nonostante i contributi sempre più numerosi, manca finora
una visione d’insieme che unisca gli indispensabili presupposti teorici con gli
inevitabili effetti pratici, in modo da individuare relazioni e intrecci, che il più delle
volte sono davanti agli occhi di tutti. Con un approccio scientifico, gli autori si
interrogano su questo tema, riunendo fili dispersi per creare un originale quadro
di insieme. Emerge che le persone che influenzano le sorti del pianeta non sono
le classi politiche che appaiono sugli schermi televisivi e contro cui si indirizza la
protesta, ma i manager delle multinazionali che operano nel mercato globale. Il
potere non è impersonale oppure determinato dalle selezioni di un algoritmo ma
il nostro destino è deciso da nomi e volti ben individuabili. Il loro controllo è il
problema decisivo della democrazia nel XXI secolo.
La crisi finanziaria e le regole non scritte
RISCHIO DI IMPRESA E RESPONSABILITÀ CIVILE
Diritto del lavoro, federalismo, statuto speciale siciliano
Page 12/23

Get Free L'economia Della Truffa I Limiti Dell'economia Globale, La Storia Di
Una Crisi Annunciata
Caos
Sviluppo e libertà in Amartya Sen : provocazioni per la teologia morale
Controlli societari e responsabilità penale
Il libro tratta a livello globale, europeo e nazionale le distorsioni della
corruzione e della criminalit organizzata, con particolare riguardo al
settore degli appalti pubblici; esamina il contesto in cui esse hanno potuto
svilupparsi approfittando di falle della globalizzazione economica e
finanziaria non adeguatamente valutate e contrastate dalle autorit
competenti; approfondisce i processi di inquinamento che l'economia
criminale compie sull'economia legale; narra la storia delle mafie
nostrane, i loro legami internazionali e le loro tendenze evolutive; cita le
principali tipologie di criminalit informatica, bancaria e finanziaria,
analizza i nuovi modelli adottati dall'associazionismo criminale moderno e
l'uso distorto dell'ICT anche a fini di spionaggio politico, industriale e
sociale; espone l'involuzione della guerra che, tramite l'uso di droni,
diviene una vera e propria caccia all'uomo; individua le strategie di
contrasto al rafforzamento del crimine.
Il libro analizza, attraverso una minuziosa analisi storico-economica, il
percorso egemonico intrapreso, dopo le Guerre Mondiali, dagli Stati Uniti
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come unico arbitro dei destini economico-politici dell'intero Globo, spesso
anche con l'uso della forza. Oggi per assistiamo ad un progressivo
bilanciamento di quel sistema verso un equilibrio caratterizzato da un
nuovo spazio multipolare. Gli imperi occupano una centralit che
storicamente garante, nel bene e nel male, di determinati sistemi
regolatori. Ma l’intrinseca tendenza all’espansione si traduce
inesorabilmente in indebitamento e sovraesposizione, che
radicalizzandosi obbligano le potenze dominanti ad aumentare le spese, ad
intensificare lo sfruttamento dei loro sottoposti e a gettare in misura
crescente la spada sul piatto della bilancia. Gli squilibri che scaturiscono
da ci alimentano una situazione di caos che rende pressoch
impossibile la gestione coordinata e scarsamente conflittuale delle
relazioni internazionali. Un circolo vizioso che accomuna i grandi imperi
che si sono imposti sulla terra dagli albori della Storia fino ai giorni
nostri. Gli Stati Uniti, odierna potenza dominante, stanno percorrendo tale
sentiero gi ampiamente battuto nel corso dei secoli. Questo libro offre
un’analisi cruda e disincantata su ascesa e declino del sistema imperniato
sulla supremazia statunitense nei suoi aspetti strategico, geopolitico ed
economico.
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Piero Bevilacqua mette insieme storia politica, storia economica e storia
della cultura per descrivere l'attuale condizione del Pianeta, le ragioni per
le quali stiamo come stiamo e i possibili (anche se difficili) rimedi.
Ricominciare, a crisi finita, come se niente fosse stato, sarebbe il pi
grave degli errori. Sar necessario invece cambiare stili di vita,
abitudini, soprattutto consumi.Corrado Augias, "il venerd di
Repubblica"L'economia neoliberista o neoliberale che domina da
trent'anni
del tutto irrazionale; eppure continua a dettare l'agenda
politica. Lo storico Piero Bevilacqua indica vie alternative contromovimenti sociali e beni comuni da riscoprire e re-imparare a
condividere senza per nascondersi come tutto questo sia difficile da
realizzare.Lelio Demichelis, "Tuttolibri"Abbiamo assistito soltanto alla
solita crisi ciclica e tutto riprender come prima? La fine della tempesta
finanziaria e il ritorno alla normalit metteranno tutto a posto?Il
capitalismo
entrato in un'epoca di distruttivit radicale. Dissolve le
strutture della societ , cannibalizza gli strumenti della democrazia,
desertifica il senso della vita.Viviamo in una delle pi paradossali
societ che la storia umana abbia mai edificato nel suo lungo cammino.
Una ricchezza straripante che dilaga dappertutto e la condanna alla
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marginalit degli uomini e delle donne che la producono. Oceani di beni
intorno a noi, che non servono per a dare tempo di vita, non ci liberano
dalla precariet , ci gettano nell'insicurezza, obbligano a un lavoro
crescente, a rapporti umani definitivamente mercificati e privi di senso. Il
culto dell'individualismo esorta al consumismo solitario di prodotti
effimeri, degrada l'ambiente che abbiamo intorno, danneggia l'habitat
sociale comune,
in conflitto con l'interesse generale. Paradossalmente,
mentre spinge alla solitaria soddisfazione di ognuno, compromette alla
radice la possibile felicit di tutti.
altra invece la direzione di marcia
richiesta da un approdo pi avanzato di civilt . L'utilizzo dei beni comuni
richiede non il possesso, ma la condivisione d'uso, non la predazione
individuale, ma il godimento collettivo. Tale nuova dimensione pubblica
della ricchezza deve oggi trovare il linguaggio che l'esprime, le parole
capaci di raccontarla.
Nulla
come appare
L'economia nazionale rassegna ebdomadaria di politica, commercio,
industria, finanza, marina, e assicurazione
Critica della ragion nonprofit
L'impresa responsabile. Diritti sociali e corporate social responsability
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Economia, strategia e geopolitica nel Mondo globalizzato
Dante per i manager. La Divina Commedia in azienda
Il volume si compone di cinque libri (La virtù e il valore;
La direzione; La clinica; La cifra originaria; La cosa
intellettuale), oltre 160 lezioni che Armando Verdiglione ha
tenuto fra il 2008 e il 2011 - tre anni d'inquisizione sotto
il pretesto fiscale: è il testo di questi tre anni e la base
per i prossimi trenta. "La burocrazia, come già aveva
anticipato Vladimir Bukovskij, sta diventando sempre più
opprimente, schiacciante, devastante in Europa e anche nel
nostro paese, dove già aveva radici solide”.
Economista insignito del premio Nobel nel 1998 Amartya Sen
ha ispirato la comunita internazionale ad elaborare un nuovo
modello di benessere. In questo studio i temi considerati,
sviluppo e liberta, appaiono chiavi ermeneutiche dell'intera
attivita di Sen. Lo sviluppo va inteso non solo come aumento
di reddito ma deve comprendere l'accrescimento delle
possibilita per le persone di scegliere il tipo di vita che
preferiscono, attraverso il dispiegamento delle loro
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potenzialita. Considerare l'altro come fratello e lo stimolo
della teologia morale che deve portare al principio di
convivenza ove si compie la liberta fonfata sull'esperienza
comune dell'amore accolto e donato. Fabrizio Casazza, ha
conseguito il dottorato presso la Pontificia Universita
Gregoriana. E' giornalista e pubblicista.
Siamo i padri della crisi. Lo sono le nostre scelte, gli
affari, come pensiamo la società e come la organizziamo. In
un percorso binario, l’autore descrive il mondo della scuola
e quello dell’impresa come metafora l’uno dell’altro,
suggerendo una strada virtuosa che rilanci il Paese
attraverso un nuovo modo di pensare questi due
imprescindibili pilastri della nostra società. Un libro per
ripensare i luoghi dove si impreziosisce o si svuota di
senso la nostra vita, fuggendo dalle trappole
dell’aziendalismo dilagante. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica; min-height: 11.0px}
L'economia della truffa. I limiti dell'economia globale, la
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storia di una crisi annunciata
La responsabilità dell'impresa
L'anello spezzato della storia. Dal senso della vita nelle
antiche civiltà alla devastazione della vita nell'era
occidentale
Don Giovanni alla Fiat
Il signore degli Agnelli
profili sostanziali ed effetti del fallimento
La finanza è stata la causa della crisi globale. La sua egemonia le ha consentito di
sconfinare da quei limiti che le avevano permesso per tanto tempo di essere ausilio allo
sviluppo. La sua fisionomia è cambiata. Essa è diventata la misura di se stessa. Il suo
obiettivo è produrre denaro con altro denaro. Viene maneggiata per procurare
ricchezza, attraverso operazioni e strumenti artatamente creati a tale scopo.
cresciuta a dismisura, a tal punto da avere smarrito il senso della sua funzione.
divenuta lo spazio sacro capace di attirare l’attenzione degli stregoni dell’economia,
l’eldorado che consente alti guadagni, acquistando e vendendo carta. I suoi
rappresentanti sono convincenti e persuasivi. Le leggi per imbrigliarla e darle un
assetto più regolato e trasparente sono state abolite. La deregolamentazione ha
ampliato la sua libertà di azione. Le transazioni sono aumentate e i guadagni schizzati
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alle stelle. Intervenuta la bolla, il ciclo si è invertito e la ricchezza si è disintegrata. Gli
Stati sono intervenuti a salvataggio non delle vittime ma delle banche, responsabili di
quanto era accaduto, con fiumi di liquidità. Il sistema finanziario, tonificato da questo
sostegno, è ripartito all’attacco, scagliandosi contro i debiti sovrani dei paesi periferici
dell’Eurozona. I Governi, succubi dei mercati, ripetono il solito motivo: la necessità di
sacrifici, richiesti sempre ai soliti cirenei e mai ai responsabili. Occorre mutare la logica
che sta dietro l’economia, recuperandone il senso originario, e cioè essere al servizio
dell’uomo. La morale è il pilastro su cui fondarlo. Una morale che deve trovare al di
fuori di sé le ragioni della sua legittimazione. Non una morale soggettiva, in base alla
quale tutto sarebbe accettabile. Se fosse questo il criterio, ogni comportamento
sarebbe moralmente plausibile e quindi arbitrario. Occorre stabilire criteri morali
condivisi, che impegnano coloro che vi aderiscono. La morale impone la ricerca della
verità. Questa operazione richiede la fissazione di un collante comune. Le religioni
possono assolvere questa funzione? La parola di Dio, contenuta nelle Scritture, può
rappresentare la pietra d’angolo su cui ancorare questa morale? La Scrittura accredita
un’economia che rappresenta gli interessi di coloro che sono graditi agli occhi di Dio,
come il povero, lo straniero, l’emarginato ed esprime un ordine che esclude lo
sfruttamento e l’avidità. La ricchezza deve essere distribuita in modo equo. L’economia
può arrecare grandi vantaggi all’umanità se recupera la dimensione etica, dove la
persona assume un rilievo fondamentale. Andiamo verso il futuro e cerchiamo nuove
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strade, per intraprenderle occorre avere coraggio. Duc in altum!
Il problema dell’etica e della competitività è posto in questo libro in modo diverso da
quello che solitamente si osserva: l’etica sociale è considerata una condizione
necessaria perché un sistema economico sia stabilmente competitivo. Il libro intende
accogliere due diversi ambiti di ricerca che l’autore ha condotto negli ultimi anni
cercando di coniugare la competitività interna con quella esterna, ricercando nei sistemi
economici gli attori dell’agone internazionale. In questo contesto un ruolo fondamentale
è giocato dal sistema sociale. L’analisi degli ultimi eventi spinge a riflettere sul ruolo
della fiducia collettiva nell’ambito di mercati internazionali sempre più interconnessi e,
conseguentemente, sempre più vulnerabili ed esposti a crisi finanziarie e valutarie
sistemiche e globali. La dimensione psicologica nel contesto sociale e dunque il
sistema di aspettative condivise all’interno di una collettività gioca un ruolo
fondamentale in queste dinamiche. Il bisogno di coesione sociale non è solo un
bisogno del singolo sistema economico ma, nella globalizzazione economicofinanziaria, anche una necessità intersistemica, dove il mondo deve necessariamente
trovare una governance partecipata attorno ad una nuova idea politica condivisa,
percepita come socialmente equa da tutti i Paesi. Questa ricetta, molto più che
l’istituzione di complesse sovrastrutture di controllo, sembra oggi fondamentale per
prevenire virulente crisi sistemiche. La debolezza dell’economia italiana, più che
rispetto ai fondamentali economici, può essere allora letta nei suoi propri equilibri
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sociali, dominati da un sistema clientelare che sembra irreversibile e che impedisce lo
sviluppo competitivo e l’innovazione, sterilizzando gli effetti di qualunque politica
economica. La creazione di un sistema economico competitivo nasce, dunque, sì dal
riconoscimento dei suoi punti di forza, in termini di risorse e di costi, ma ancor più dalla
costruzione di un sistema sociale coeso e trasparente. Michele Petrocelli è dirigente del
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Professore di Economia Politica e di
Economia Monetaria presso l’Università Guglielmo Marconi, dove assume il ruolo di
Direttore Scientifico di diversi Master. Ha partecipato, in ambito OCSE, a progetti
internazionali di ricerca su sistemi di budgeting e di governance pubblica.
Un libro che rievoca mito e immagine di Giovanni Agnelli, nel contesto della storia
sociale e di costume di questi anni. Signore ed emblema del capitalismo italiano negli
ultimi decenni del XX secolo, l’erede della Fiat ne è stato il presidente e capo
carismatico fino alla sua morte. Uscito di scena, anche l’impero automobilistico sembra
avere imboccato il viale del tramonto. Agnelli è stato soprattutto il simbolo
neodannunziano di un moderno modo di vivere inimitabile, il monarca democratico, il
petroniano arbitro di tutte le eleganze, ovunque lasciasse traccia di sé e di un’aura
sapientemente coltivata, consigli d’amministrazione, stadi di calcio, dorate alcove.
Questo saggio racconta, con ricca documentazione di cultura industriale, la saga di un
patriarca e di una famiglia dalle grandi fortune e sventure. Intorno e dopo di lui un’Italia
di scandali bancari e truffe planetarie. Se il Don Giovanni della Fiat è stato il volto
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estetico e regale del capitalismo, il berlusconismo, con la corte dei suoi imitatori, si è
imposto come nuova forma del padronato plebeo.
Igitur. L'economia può fare a meno di Dio?
Le società di fatto
Cronache marxziane
I nodi al pettine
Strategie della menzogna nella politica contemporanea
L'economia della pigrizia
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