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che abbiamo in tasca? Partendo da queste domande, l’autore conduce un’indagine
appassionante con rigore metodologico, approccio multidisciplinare (economico, giuridico,
storico, filosofico, sociologico, antropologico, psicologico, filologico) ed ironia fulminante. Per
risolvere il cosiddetto “enigma della moneta” l’auore affronta, con coraggio, “l’enigma
dell’uomo”. Si raggiungono risultati quantomeno poco ortodossi, che inducono il lettore a
pensare aprendo la mente. L’esposizione agile e didascalica consente un’agevole lettura,
riservando alle note l’approfondimento analitico dei vari profili di indagine trattati. Individuate le
cause prime degli aspetti problematici, si suggeriscono alcune soluzioni pratiche e
pragmatiche. Una ricerca fuori dal comune, profonda e coinvolgente, destinata a lasciare il
segno.
Nel corso del Novecento, la storia economica del nostro paese si riflette in larga misura nella
storia del sistema bancario italiano, delle sue istituzioni e delle sue crisi. Una rilettura critica
della sua evoluzione è, dunque, anche un'occasione per evidenziarne i legami con le vicende
politiche ed economiche, e per analizzare la peculiare posizione italiana nel contesto
internazionale, sia in passato che nel panorama attuale. L'analisi condotta dall'economista
Francesco Giordano in questo volume parte dagli anni venti, al termine dei quali si assiste ai
fallimenti del Credito italiano e della Banca commerciale italiana, per arrivare alla legge
bancaria del 1936, che determina l'organizzazione del settore per molti anni a venire e lo
sottopone a un forte controllo pubblico, scoraggiando lo sviluppo di un mercato mobiliare
maturo ed efficiente. Un'organizzazione sottoposta a un lungo processo di riforma dagli anni
settanta in poi, con l'obiettivo di restituire autonomia gestionale alle banche, promuovere la
concorrenza e introdurre il principio della banca come impresa. L'autore, nel quadro più ampio
della storia finanziaria mondiale e delle sue svolte più significative, ricostruisce l'impatto che
tali processi di riforma hanno avuto sull'ordinamento italiano, a cui si sommano le
conseguenze di una serie di scandali bancari e quelle del processo di integrazione europea.
L'introduzione della banca universale e l'avvio delle privatizzazioni determinano la nascita di un
mercato finanziario basato su una pluralità di soggetti in concorrenza tra loro, e il sistema
bancario italiano, efficacemente analizzato da Giordano, affronta a tutt'oggi la sfida di ricucire il
divario tra il disegno che ha guidato la trasformazione e i suoi esiti effettivi-I mercati finanziari sono diventati sempre più correlati, volatili e complessi: la globalizzazione,
la diffusione di Internet, le innovazioni finanziarie e tecnologiche hanno avuto un impatto molto
forte sull’andamento dei mercati azionari e sulla loro corretta interpretazione. L’investimento
in un fondo comune, in un ETF o direttamente in Borsa richiede la conoscenza dei rischi e
delle opportunità, ma soprattutto una velocità mentale che consenta di identificare la migliore
strategia associata a ogni momento e ai propri bisogni. Il volume espone le diverse modalità di
gestione utilizzate dagli investitori istituzionali; illustra i metodi di valutazione delle società
quotate, analizza gli indicatori di Borsa e l’utilizzo delle opzioni e dei derivati; affronta i temi
della psicologia del mercato azionario e delle relazioni esistenti tra le diverse variabili macro e
micro economiche. La presenza di un ricco apparato di grafici e tabelle aiuta il lettore a
comprendere la necessità di un corretto utilizzo delle informazioni per comporre il puzzle nel
quale attuare la propria asset allocation e un corretto stock picking.
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Nel libro viene presentata una storia parallela: quella delle principali vicende politiche,
economiche e sociali dell’Italia dall’unificazione a oggi, e quella riguardante il ruolo e
le attività che gli economisti hanno svolto in proposito, talvolta sostenendo con proprie
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analisi e consulenze le autorità di governo, altre volte criticandole. È stato messo così
in evidenza un processo interattivo tra pensiero economico e decisioni di policy, a
partire dalle lungimiranti visioni dello sviluppo di Cavour fino alle più recenti situazioni
riguardanti la crisi dell’euro. Si è trattato spesso di un processo sbilanciato a favore di
interessi organizzati ammantati di ideologie. Ciò contribuisce a spiegare perché
l’economia della concorrenza di mercato, pur dimostrando migliori capacità di
adattamento e dinamismo rispetto ad altri sistemi economici, abbia incontrato e continui
a incontrare nel nostro Paese molti ostacoli.
Mai come oggi l’Italia chiamata, forse costretta, a interrogarsi sui suoi mali atavici, sul
malfunzionamento della pubblica amministrazione e sull’incapacità di compiere scelte
nei tempi che il mercato – ma anche il buon senso – imporrebbe. Gli autori evidenziano
come le infrastrutture nazionali non abbiano mai conosciuto uno sviluppo organico e di
lungo periodo, restando ingessate nella burocrazia senza via d’uscita. La cartina al
tornasole il sistema della logistica e del trasporto delle merci, a partire dai porti: un
sistema che produce inefficienza, devasta risorse pubbliche, genera una costante
erosione di entrate fiscali. Miliardi di introiti regalati al Nord Europa e un progressivo
declassamento del ruolo politico ed economico dell’Italia nel Mediterraneo. E ora? La
grande occasione del Mediterraneo che colloca il Mezzogiorno nella posizione inusuale
di dettare le linee guida di una nuova Europa, in grado di dialogare con altri continenti e
di essere preda di altri burocrati.
La competizione e la punizione, l’invidia sociale e la colpa, la vergogna e il ricatto,
sono i nodi di un progetto divisivo in cui le membra del corpo sociale si elidono invece
di sommarsi e tendono allo zero civile. La crisi produttiva, occupazionale e sociale del
nostro Paese non è che il capitolo di un arretramento più generale dei diritti e del
benessere diffuso che sta investendo l’Occidente democratico. Le sue cause sono
spesso raccontate con gli strumenti della politica e dell’economia. Con questa raccolta
ragionata di saggi l’autore si propone di «raccontare quel racconto» per individuare
nella rappresentazione del declino e, paradossalmente, delle ricette con cui si pretende
di superarlo, la sua radice più profonda e tenace. Il «romanzo» dei capitali che
occupano lo Stato reclamandone le prerogative con vincoli finanziari, privatizzazioni,
deflazione competitiva e cessioni della sovranità popolare è tanto più pericoloso in
quanto acclamato dalle sue stesse vittime e tollerato da chi vi si deve opporre. Il
Pedante è un blogger indipendente attivo dal 2014. Già traduttore di opere saggistiche
e politiche, ha esordito su internet con il generatore automatico facciamocome.org,
seguito dal blog ilpedante.org. Vive e lavora tra la Lombardia e l’Austria. Quando non
scrive, suona il contrabbasso.
Il tempo scorre in fretta, troppo in fretta. E spesso manca l'occasione per riflettere sia
su cosa si stia davvero facendo sia in quale direzione si stia andando. Per questo le
drammatiche vicende della pandemia hanno forse un solo aspetto positivo: l'isolamento
forzato spinge a farci domande non solo di tipo esistenziale ma che riguardano le scelte
necessarie per uscire dall'emergenza e sui modelli da seguire. Nelle settimane scorse,
a partire da quando è risultato evidente che la crisi era destinata a cambiare la vita di
tutti noi, abbiamo dato spazio sulle pagine del quotidiano Il Sole 24 Ore ai contributi di
economisti, professori, esperti che hanno colto l'occasione per andare oltre la cronaca
e alzare lo sguardo dai singoli alberi alla foresta.
Troppo vicini per essere già storia. Sarà per questo che l'eredità italiana degli
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amati/odiati anni Ottanta stenta a trovare narratori. Paolo Morando ripercorre attraverso
un racconto-reportage il decennio più ambiguo: vitale e al contempo feroce. Italians do
it better: sono le parole d'ordine lanciate da una maglietta indossata da Madonna,
mentre Paolo Rossi diventa il simbolo di un'Italia che vuole lasciarsi per sempre alle
spalle stragi e terrorismo. Sono gli Ottanta: gli anni dell'edonismo, dell'arricchimento,
quando eravamo un Paese invidiato da mezzo mondo. Gli adolescenti di allora
ricordano quegli anni con nostalgia: Nikka Costa, Maradona, Goldrake, gli Europe di
The Final Countdown, il tormentone Gioca Jouer, il Cacao Meravigliao di Arbore, Il
tempo delle mele, il Ciao della Piaggio, il succo di frutta Billy, il piccoletto de Il mio
amico Arnold, i Puffi, il Tom Cruise di Top Gun... Eppure, a guardar meglio, è il
decennio delle mode effimere e classiste, dell'imbarbarimento della politica e della
convivenza civile. Di baby pensioni. E debito pubblico al galoppo. Nella Milano da bere
ci si spranga per rubarsi Timberland e Moncler, divise d'obbligo dei giovani paninari che
alle ideologie preferiscono 'cuccare'. Mentre si applicano al gioco in Borsa e
all'evasione fiscale, gli italiani si confrontano con l'arrivo dei primi 'vu' cumprà'. E dagli
scontri in piazza tra fascisti e comunisti si passa a quello Nord-Sud, con l'alba delle
Leghe e uno slogan che ancora oggi risuona negli stadi: Forza Etna!
“In un’analisi elegante, chiara e coerente gli autori mostrano le inadeguatezze e gli
errori della gran parte delle posizioni economiche e politiche dei diversi protagonisti nel
dibattito sulla crisi europea – siano i sostenitori dell’ortodossia neoliberista, siano molte
tra le voci critiche. Emergono dalla discussione proposte positive e ottimistiche, e
anche pratiche, per uscire dalle crisi, che meritano attenzione seria”. COLIN CROUCH
Per comprendere la vera natura della crisi europea bisogna prestare attenzione ai
cambiamenti nella finanza e nell’industria negli ultimi 15-20 anni, abbandonando la
centralità della bilancia commerciale nell’impostazione teorica di base e aprendosi a
una più complessa visione macrofinanziaria. La conclusione dell’analisi dei tre autori è
che l’uscita dalla moneta unica sia una risposta illusoria che rischia di condurre a più, e
non meno, austerità. Per quanto l’euro sia un disegno incompiuto e contraddittorio di
unificazione monetaria, che va rivoluzionato dall’interno per riaprire spazi alla
democrazia e al conflitto, e la sua dissoluzione appaia sempre più probabile, la
decomposizione dell’Unione Europea porterebbe al ristabilimento di una dimensione
nazionale che esaspererebbe gli elementi di concorrenza distruttiva tra i paesi
dell’area. Con conseguenze disastrose sia sul piano sociale che sugli stessi equilibri
geopolitici. Di qui la necessità di giocare ogni spazio possibile di azione che eviti la
regressione sovranista.
Il volume presenta una raccolta di saggi su fenomeni emergenti che caratterizzano la
società contemporanea e dai quali dipendono condizioni di disuguaglianza sociale di
cui vi è ampio riscontro nel dibattito pubblico. Pur trattando argomenti diversi, gli scritti
sono organizzati in modo da configurare un percorso ragionato. Il punto di partenza è lo
scenario della società globalizzata, nel quale si definiscono condizioni e vincoli di
natura economica e culturale che sembrano aver messo sotto scacco il ruolo della
politica e che alimentano anche nei paesi occidentali una rapida crescita delle
diseguaglianze sociali. I saggi che aprono la raccolta analizzano tale scenario
discutendone le origini e le recenti dinamiche, le questioni che dovrebbero essere
affrontate per contrastare una deriva economicista dei sistemi sociali e il corretto
utilizzo che la sociologia dovrebbe fare dei concetti che animano il dibattito pubblico. Il
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percorso prosegue andando poi a focalizzare alcune specifiche dimensioni della
diseguaglianza sociale. In particolare, tale approfondimento viene condotto attraverso
la prospettiva del genere e quella delle generazioni, proponendo per l’una e per l’altra
la rappresentazione di processi che possono determinare dinamiche di inclusione o
esclusione. L’attenzione è rivolta a fenomeni nei quali emergono alcuni dei vincoli di
natura economica e culturale che segnano il quadro della società contemporanea, con
un particolare interesse per le vicende che riguardano la condizione giovanile a cui
sono dedicate analisi che discutono le difficoltà legate alle sfide poste dalla precarietà
di vita e di lavoro e i rischi di marginalità sociale che ne possono derivare.
Da vent’anni nel mondo crescono turbolenza politica, conflitti e resistenze alle
istituzioni sovranazionali. Nel XXI secolo si è disgregato l’ordine politico che dopo il
1945 si era mantenuto per quarant’anni con il bipolarismo USA/URSS e, nel decennio
1990-2000, con il predominio solitario degli Stati Uniti. Alla base di questa grande
trasformazione c’è uno straordinario progresso tecnologico che incentiva
delocalizzazioni, riforme dei processi produttivi, eliminazione di lavoro. Nasce una
sempre più potente globalizzazione dell’economia che dà spazio a nuovi protagonisti
(Cina, India, Iran, Turchia), mentre i sistemi politici occidentali patiscono la crisi sociale
indotta dalla tecnologia, non comprendono con le loro classi dirigenti la rivolta degli
esclusi e smarriscono la capacità di guida. Queste pagine cercano di ricostruire il filo
degli eventi, passando dalla superficie visibile dei rivolgimenti politici alla dinamica che
li sottende, generata dalla frattura sempre più aspra fra élite e perdenti dell’economia
globale, per focalizzare infine il motore drammatico della trasformazione: la furia
rivoluzionaria della tecnologia. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.5px
Helvetica}
I saggi di questo libro, pubblicati sul quotidiano FIRSTonline, coprono gli anni
2011-2020. Trattano dell’economia italiana e della sua lunga stagnazione come pure
del dibattito intorno alla politica economica. Poiché il mestiere dell’economista
riformista non può prescindere dall’evoluzione della società e dei suoi conflitti sociali,
questi brevi saggi si confrontano criticamente con i temi cari alla lotta politica dei policy
maker sovranisti e populisti, quali quelli dell’uscita dell’Italia dalla ue e dalla moneta
unica, oppure della riproposizione di nazionalizzazioni e di imprese private e dello Stato
imprenditore. In questo contesto i vari articoli spaziano tra governi, parlamenti, banche
e imprese: sui loro annunci più fantasiosi e culturalmente immotivati, sulle politiche
finanziarie proposte per il governo del debito pubblico italiano nel contesto della
globalizzazione dei mercati finanziari, di quelli delle merci e dei servizi. Alla luce di
quanto è successo nella realtà, i saggi appaiono prediche inutili conseguenti alla più
grecale condizione, già espressa da Federico Caffè, della solitudine del riformista.
1740.132
Vengono presentati come assiomi indiscutibili e ripetuti come mantra. Sono nelle parole dei
politici, dei giornalisti, degli economisti. Ma sono (spesso) sbagliati o (in parte) fuorvianti.
Andrea Boitani seleziona e smonta sette luoghi comuni sull'economia che, tradotti in politiche
economiche, influenzano pesantemente le nostre vite. "Il problema è l'euro", "è tutta colpa
delle banche", "bisogna fare le riforme", "le banche centrali pensano solo all'inflazione"… Chi
non ha letto o ascoltato molte volte queste frasi sui giornali, nei talk show, all'interno delle
istituzioni nazionali e internazionali? Si tratta di una serie di luoghi comuni che, ripetuti
acriticamente, diventano mantra, assiomi indiscutibili, verità univoche, scientifiche. Federico
Caffè sosteneva che «liberarsi dalla suggestione delle affermazioni che finiscono per essere
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accettate per il solo fatto di essere ripetute non è una cosa agevole». Fine del libro è proprio
questo: smontare, spiegare e liberarsi da sette luoghi comuni sull'economia contemporanea.
Scopriremo che ognuno di essi contiene elementi di verità, ma sottolineare solo questi
elementi o nascondere quelli che li contraddicono conduce alla costruzione di un'ideologia
insidiosa. Un'ideologia che – messa in pratica prima e soprattutto dopo lo scoppio della grande
crisi del 2008 – ha fatto molti danni: più disoccupazione e per più tempo di quanto fosse
inevitabile; meno crescita di quanto fosse possibile; più povertà e disuguaglianza di quanto sia
moralmente accettabile; meno inflazione di quanto fosse economicamente conveniente. Milioni
di persone hanno sofferto per tutto questo. Non era destino: poteva essere evitato, se solo
avessimo agito diversamente da come alcuni luoghi comuni ci spingevano e tuttora ci
spingono a fare.
La crisi dei mutui subprime è scoppiata nel 2007, e dagli Stati Uniti ha contagiato l’intera
economia globale. Oggi, mentre il resto del mondo è in ripresa, in Europa stiamo ancora
parlando di debiti. Perché? È ormai chiaro che terapie sbagliate come l’austerità hanno solo
peggiorato le cose. Occorre una diagnosi più accurata, capace di risalire alle origini dei nostri
problemi. Chi è stato a indebitarsi così tanto, e per quale motivo? Da chi ha avuto i soldi?
Perché solo in Italia e in Europa non ne stiamo venendo fuori? Alberto Bagnai dimostra che le
radici della crisi europea affondano nell’iniqua distribuzione del reddito che da più di trent’anni
caratterizza tutte le economie avanzate. Con la globalizzazione finanziaria, i salari reali hanno
perso terreno rispetto alla produttività del lavoro, a tutto vantaggio dei profitti. Ma perché il
capitalismo funzioni, se non è sostenuta dai salari, la domanda di beni deve essere finanziata
dal debito. Da una situazione in cui il lavoratore è un cliente, si è passati a una realtà in cui il
lavoratore è un debitore. È il trionfo del capitale sul lavoro, ma anche il fallimento del
paradigma economico liberista. In Europa, la moneta unica ha accentuato queste dinamiche
globali. L’euro ha permesso ai cittadini del Sud di finanziare più facilmente il consumo di beni
prodotti dal Nord, e li ha indotti ad accettare politiche di compressione dei salari e dei diritti,
presentate come biglietto di ingresso nel club dei paesi «virtuosi». A questo si aggiunge, in
Italia, un fenomeno senza paragoni nel panorama mondiale: l’autorazzismo, ciò che Gadda
chiamava «la porca rogna italiana del denigramento di noi stessi». È così che ha preso piede la
filosofia antidemocratica del vincolo esterno, condivisa da tutti i partiti politici della Prima e
della Seconda Repubblica al grido di «ce lo chiede l’Europa!»: un sistema discutibile anche
quando l’Europa sembrava in salute; ora che sta fallendo, è giunto il momento di riacquistare
un più alto senso di dignità e solidarietà nazionale, e cambiare strada. Dopo Il tramonto
dell’euro, Alberto Bagnai propone la sua formula per evitare il disastro, con lo stile
appassionato e il rigore analitico che lo hanno reso un punto di riferimento nel dibattito
contemporaneo. La soluzione alla crisi italiana ed europea passa per il recupero della piena
sovranità economica degli Stati e il ritorno alle valute nazionali, condizione necessaria per
ristabilire l’equilibrio fra i paesi membri dell’Unione e restituire loro piena legittimità
democratica. Solo così si potranno elaborare e mettere in pratica politiche economiche
espansive, ispirate al principio di equità. Solo così l’Italia potrà farcela.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano
e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
Dall'insieme di decisioni individuali, che ciascuno di noi compie ogni giorno, possono nascere
le centomila punture di spillo capaci di risvegliare il nostro paese e spingerlo a cambiare rotta,
mettendolo in grado, ancora una volta, di tornare grande.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
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abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!

"Ai tempi delle grandi dittature del Novecento in Europa si moriva per la libertà, i
diritti umani, la giustizia e la democrazia. Oggi si muore per i debiti." Non è una
crisi passeggera, è il capitalismo come lo conosciamo che non funziona più.
L'euro, la moneta unica creata troppo in fretta e gestita con scellerata
leggerezza, ha favorito le economie floride del Nord Europa a scapito di quelle
periferiche. E ha innescato una spirale distruttiva che sta travolgendo le
democrazie del Sud, dove ormai decisioni come le tasse, le pensioni, gli
investimenti in istruzione sono guidate da Bruxelles, non dai singoli governi.
Peccato che le misure che vengono imposte, sempre le stesse - tagli, austerità,
sacrifici - si stiano rivelando pesantemente recessive. E se continua a scivolare
nella povertà, presto l'Italia diventerà una colonia del Nord Europa: un Paese
sottomesso e in miseria in cui esportare le proprie merci e qualche volta andare
in vacanza. Era prevedibile tutto ciò? La risposta è sì, come dimostra Loretta
Napoleoni in questo libro appassionato, documentato, denso di scomode verità e
illuminanti incursioni nella Storia. È stato previsto? La risposta è no. Dati alla
mano, l'autrice spiega come i governi nazionali e le istituzioni internazionali
hanno fallito nel loro compito di proteggere i cittadini e oggi insistono nel loro
errore. Di fronte a questo disastro, in un anno in cui gran parte del continente
andrà al voto, è il momento di tornare a pretendere decisioni coraggiose, capaci
di infrangere tutti i tabù, persino quello dell'uscita dall'euro. Napoleoni ne illustra
alcune: modi per riscoprire l'immenso potenziale delle nostre economie locali, per
organizzare forme alternative di finanziamento, per creare una nuova partnership
mediterranea. Il futuro, come già profetizzava Keynes, ha bisogno di soluzioni
che rendano obsoleto il presente.
Al momento dell'Unità il lavoro era molto spesso un'esperienza discontinua. Ci si
adattava trovando fonti alternative di sostentamento, esercitando diverse attività
o spostandosi alla ricerca di un'occupazione. A fine Ottocento nasce una nuova
consapevolezza: la mancanza di lavoro è una forma di ingiustizia contro cui
occorre lottare. Chi non ha lavoro, e non per sua volontà, non tollera più di
essere additato come ozioso o vagabondo. Più tardi il fascismo favorirà il
mantenimento di bassi salari e la lotta alla disoccupazione diventerà poco più
che uno slogan propagandistico. Sarà solo dopo il disastro della seconda guerra
mondiale, in un'Italia con milioni di disoccupati, che l'intero ordinamento giuridico
del paese verrà rifondato sul principio del diritto al lavoro, in vista dell'obiettivo
quasi sempre disatteso della piena occupazione. Il libro incrocia dati economici,
sociali, politici e culturali, proponendo un'analisi originale e completa del
fenomeno che da sempre rappresenta una piaga per il nostro paese.
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