Il Ritorno Dello Stato Padrone I Fondi
Sovrani E Il Grande Negoziato Globale
As recognized, adventure as competently as experience just about lesson, amusement, as with ease
as settlement can be gotten by just checking out a books Il Ritorno Dello Stato Padrone I Fondi
Sovrani E Il Grande Negoziato Globale after that it is not directly done, you could recognize even
more regarding this life, nearly the world.
We have enough money you this proper as capably as easy pretension to get those all. We allow Il
Ritorno Dello Stato Padrone I Fondi Sovrani E Il Grande Negoziato Globale and numerous book
collections from fictions to scientific research in any way. in the midst of them is this Il Ritorno Dello
Stato Padrone I Fondi Sovrani E Il Grande Negoziato Globale that can be your partner.

General Interests of Host States in
International Investment Law - Giorgio
Sacerdoti 2014-05-29
Analyses bilateral treaties and regional
agreements on foreign investments, focussing
particularly on measures taken in the context of
economic crises.
Stati uniti? Italia e USA a confronto - Joseph
LaPalombara 2009
Le ombre lunghe del Novecento - Valerio
Castronovo 2010
Intelligence economica e conflitto
geoeconomico. L'interesse nazionale in un
contesto di conflitti ibridi tra potenze
globali. Infowarfare, guerre commerciali e
finanziarie, sanzioni - Massimo Ortolani
2020-02-28
L’intelligence economica è al servizio dei policy
maker. Sempre di più. Oggi i decisori operano in
uno scenario internazionale connotato da una
parte dall’incertezza e, dall’altra, da una serie di
vincoli istituzionali e di alleanza geopolitica che
possono condizionare, se non limitare, il pieno
esercizio della sovranità nazionale. Guerre
commerciali ed economiche, regimi sanzionatori,
competizione finanziaria ed energetica tra Stati
e cyberwar esercitano un impatto enorme sulla
sicurezza economica e sulla indipendenza
politica e istituzionale di una nazione sovrana.
Diviene sempre più problematica la
composizione/mitigazione dei conflitti geoeconomici ibridi che sono l’espressione più
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immediata di questo stato di cose. Gli interventi
dell’Intelligence istituzionale in ambito
economico-finanziario dovrebbero potere
costituire un efficace strumento di riferimento,
se non di ispirazione, per azioni di politica
economica dettate da una visione di lungo
periodo. Questo libro, frutto dell’esperienza
professionale e delle riflessioni di un noto
cultore di studi e di applicazioni di Intelligence
economica, ne segnala quindi l’importanza
strategica ai fini della composizione dei difficili
equilibri sottesi alla gestione della sovranità
nazionale. Un valore che viene messo
continuamente in discussione e che deve essere
salvaguardato.L’intelligence economica è al
servizio dei policy maker. Sempre di più. Oggi i
decisori operano in uno scenario internazionale
connotato da una parte dall’incertezza e,
dall’altra, da una serie di vincoli istituzionali e di
alleanza geopolitica che possono condizionare,
se non limitare, il pieno esercizio della sovranità
nazionale. Guerre commerciali ed economiche,
regimi sanzionatori, competizione finanziaria ed
energetica tra Stati e cyberwar esercitano un
impatto enorme sulla sicurezza economica e
sulla indipendenza politica e istituzionale di una
nazione sovrana. Diviene sempre più
problematica la composizione/mitigazione dei
conflitti geo-economici ibridi che sono
l’espressione più immediata di questo stato di
cose. Gli interventi dell’Intelligence istituzionale
in ambito economico-finanziario dovrebbero
potere costituire un efficace strumento di
riferimento, se non di ispirazione, per azioni di
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politica economica dettate da una visione di
lungo periodo. Questo libro, frutto
dell’esperienza professionale e delle riflessioni di
un noto cultore di studi e di applicazioni di
Intelligence economica, ne segnala quindi
l’importanza strategica ai fini della composizione
dei difficili equilibri sottesi alla gestione della
sovranità nazionale. Un valore che viene messo
continuamente in discussione e che deve essere
salvaguardato.
Nazionalità, indeterminata - Carmen Caruso
2009
“Il” consultore amministrativo - 1862
Opzione zero - Francesco Delzio
2014-10-31T00:00:00+01:00
Qual è il “male italiano”? Cosa ci ha trasformato
da Potenza mondiale a Paese senza speranza?
Un virus si è impadronito delle nostre menti.
Così pericoloso da aver causato il declino del
nostro Paese. Così invisibile che i suoi effetti si
vedono soltanto nel lungo termine: dopo anni
dalla sua entrata in azione, può accadere che
un’intera comunità si blocchi, perda
competitività e annulli le sue potenzialità di
crescita. È esattamente ciò che è successo
all’Italia. Il virus che ha contagiato l’Italia e gli
italiani si chiama Opzione Zero. Ma come si è
manifestato? Negli ultimi 20 anni, nella gran
parte dei casi in cui un Ministro, un Sindaco, un
dirigente pubblico, un grande imprenditore si è
trovato di fronte ad una decisione strategica nel
nostro Paese, ha scelto in realtà l’Opzione Zero.
Ha deciso di non decidere. Per non rischiare. Per
non assumersi responsabilità. Per abbattere i
costi nel presente, ignorando il futuro. L’Opzione
Zero è il virus che ancor oggi tiene in ostaggio il
nostro Paese. Se vogliamo rinascere, dobbiamo
iniziare a decidere. Resettando tutto ciò che ha
bloccato l’Italia negli ultimi due decenni, tutte le
“sovrastrutture” che hanno mortificato
l’inesauribile creatività e intraprendenza della
nostra gente. Perché oggi non abbiamo più
scelta.
I Fondi sovrani - Tiziana Nicolini 2016-06-30
Le recenti crisi finanziarie globali hanno
illuminato le zone grigie di una società
condizionata dai mercati finanziari e hanno reso
visibili attori come i Fondi di ricchezza sovrani. I
Fondi rappresentano l’opacità e la
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discrezionalità di un agire dove politica ed
economia coesistono; sono attori economici
controllati da soggetti politici, agiscono a livello
transnazionale e gestiscono autonomamente le
risorse del paese detentore. Sono già in corso
tentativi di ristrutturazione della governance
economica internazionale, ma gli interventi
proposti sono minati dall’assenza di mandati
democraticamente giustificati. Ne sono un
esempio i «Principi di Santiago» che, come
modello normativo per i Fondi sovrani,
rivendicano l’autonomia economica delle azioni
sul mercato, ma evidenziano una scarsa
attenzione alle necessarie giustificazioni verso i
cittadini. Nel testo si propone una tipologia
alternativa per i Fondi e un metodo di indagine
basato sulla «valutazione delle evidenze»; i nuovi
attori verranno considerati da un punto di vista
qualitativo col fine di identificare se il loro agire
avviene nella sfera politica o in quella
economica.
Sindaci imprenditori - Roberto Basso 2009
Tempo e potere nel diritto costituzionale Lorenzo Cuocolo 2009
Geopolitica del mondo contemporaneo Carlo Jean 2012-05-23T06:00:00+02:00
La finanza divenuta autonoma; la crescita e il
declino demografici e la scarsità delle risorse
naturali e alimentari; il maggior peso delle
potenze emergenti e l'incertezza aumentata con
la fine dell''ordine militare'; le frontiere divenute
permeabili e le nuove tecnologie
dell'informazione che hanno reso il mondo più
interdipendente: è questo il contesto attuale nel
quale opera la geopolitica, scienza che studia le
relazioni fra geografia fisica e umana, da un lato,
e le scelte politiche interne e internazionali,
dall'altro.A spiegarne i contenuti, i confini e le
prospettive è uno fra i maggiori esperti italiani.
Il conflitto russo-ucraino. Geopolitica del
nuovo (dis)ordine mondiale - Eugenio Di
Rienzo 2015
Mezzogiorno fai da te? - Mario Centorrino 2010
San Marino SPA - Davide Grassi 2013-09-13
Il volume narra la storia epica e tragica della
caduta della più antica repubblica del mondo. La
crisi economica ha colpito San Marino in
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maniera molto più grave che l’Italia e, a causa
della levata di scudi nei confronti dei paradisi
fiscali, San Marino è stata costretta a rinunciare
in pochi anni ai suoi capisaldi (anonimato
societario e segreto bancario) senza aver il
tempo di adeguarsi. Spariti i soldi degli evasori il
bilancio dello stato si è riempito di buchi, le
imprese hanno chiuso e la disoccupazione è
aumentata. In molti però non hanno accettato
questo cambiamento. Spariti i soldi degli evasori
hanno cercato il denaro da qualche altra parte e
hanno trovato il denaro della mafia. A San
Marino c’è sempre stato il riciclaggio, ma
quando le casse delle banche erano piene ci si
poteva permettere di dire dei no. Con la crisi le
banche sono arrivate ad accettare di tutto. Ma
con i soldi arrivano gli uomini: i soldati, i
mazzieri, gli estorsori e, cosa più preoccupante,
il metodo mafioso ha finito col contagiare anche
i sanmarinesi. E così è accaduto che
imprenditori perfettamente normali arruolassero
bande di campani o albanesi per proteggere i
loro interessi. Altri imprenditori sono diventati
camorristi e sono arrivati a guidare la loro banda
personale, picchiando e incendiando come se
fosse la naturale prosecuzione dei loro affari.
Risalendo lungo questo filo si arriva molto in
alto. Accanto ai mafiosi questi imprenditori
pagavano lobbisti e questi lobbisti risiedevano a
Roma dove pagavano campagne elettorali di
politici per assicurarsi appalti. Pagavano le forze
dell’ordine, per evitare i controlli ed erano
riusciti persino ad influenzare giudici e
commissioni tributarie per risparmiarsi
condanne. Come un arto in cancrena, anche il
Titano moribondo contagia tutto quello che gli
sta intorno
La casta invisibile delle regioni Pierfrancesco De Robertis
2012-10-04T00:00:00+02:00
Numerose erano le «caste» finite sotto la lente
di ingrandimento, ma mai nessuno aveva
raccontato con una analisi approfondita e
attenta quella delle regioni. Eppure tutti
sappiamo che buona parte degli sprechi di cui
tanto si discute si annidano proprio in questi
piccoli venti stati che compongono il nostro
Paese. Un «giro d’Italia» tra costi, sprechi e
privilegi, auto blu, disservizi, società
partecipate, enti inutili, viaggi merenda, sedi
all’estero, maxi-stipendi e debiti record, pieno di
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risvolti sconosciuti e dati inediti. Divertenti da
un lato e inquietanti da un altro. Al nord, al
centro e al sud, nelle regioni «normali » e in
quelle speciali. È lì che si annida la vera e
voracissima «casta invisibile», che forse dopo
questo libro sarà un po’ meno sconosciuta
Come si comanda il mondo - Giorgio Galli
2018-02-16T00:00:00+01:00
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.
Atti della quinta "Lezione Mario Arcelli" Marco Mazzoli 2009
Attentato alla giustizia - Piergiorgio Morosini
2011-12-28T00:00:00+01:00
L’obiettivo strategico di ogni mafia è l’impunità.
Solo quella rende credibile, longeva e ricca
l’organizzazione criminale. Ma l’impunità,
personale e patrimoniale, per essere conseguita
necessita di complici nelle istituzioni, nel mondo
delle libere professioni e nella imprenditoria. Il
tema è di grande attualità. Anche alla luce dei
recenti sviluppi sulla “trattativa” tra Stato e
mafia che sarebbe sullo sfondo delle stragi del
1992 e 1993. E allora la ricerca, dopo avere
richiamato le indagini su quella tremenda
stagione, illustra un repertorio di trattative tra la
mafia e i suoi complici. Chi sono i complici? In
che modo interferiscono sulla giustizia? Si parla
di politici, poliziotti, imprenditori, liberi
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professionisti che ostacolano l’accertamento
delle verità processuali. Sono storie approdate
all'attenzione della magistratura soprattutto
negli ultimi venti anni; ossia nel periodo in cui il
principio dell’eguaglianza dei cittadini di fronte
alla legge anche in Italia diventa concreto. Sono
storie di processi aggiustati, di clamorose
ritrattazioni, di talpe nella polizia, di politici che
avvertono i mafiosi di microspie nelle loro
abitazioni, di latitanze coperte da uomini delle
istituzioni. Sono storie tratte da sentenze,
ordinanze, documenti delle procure e della
commissione parlamentare antimafia, letti anche
attraverso i commenti della stampa e degli
osservatori specializzati. Il volume parla anche
di come lo Stato contrasta questo fenomeno. Dei
proclami della politica, delle promesse non
mantenute e degli errori strategici. La
conclusione fa il bilancio di una stagione
dell’antimafia giudiziaria, dell’impegno dei
magistrati e dei suoi limiti. Una autocritica
fondata sulla lezione di Giovanni Falcone che
non rinuncia a formulare proposte concrete per
una azione più incisiva e, comunque, rispettosa
delle regole dello stato di diritto.
La prima generazione incredula - Armando
Matteo 2017-12-20T00:00:00+01:00
Prefazione di Enzo Bianchi A dieci anni quasi
dalla sua prima apparizione, La prima
generazione incredula viene ora ripubblicata in
versione aggiornata ed ampliata. Quella del
difficile rapporto tra i giovani e la fede è, in
verità, questione sempre più decisiva per una
Chiesa che non voglia ridursi ad un piccolo club
di vecchi affezionati. Di più. Senza riallacciare
significativi rapporti con giovani, non c’è futuro
per la Chiesa, almeno qui in Occidente. Tutto
questo mentre all’orizzonte si staglia - secondo
l’esplicita diagnosi del Documento preparatorio
del Sinodo sui giovani, fortemente voluto da
papa Francesco per l’ottobre del 2018 - una
generazione che nella sua componente
maggioritaria non si pone “contro”, ma che sta
imparando a vivere “senza” il Dio presentato dal
Vangelo e “senza” la Chiesa, e che più in
generale arranca a crescere a causa della
presenza di adulti di riferimento non solo meno
credenti, loro stessi, ma sempre meno credibili
già solo dal punto di vista umano. Qui è davvero
tutto in gioco. È finito il tempo di una pastorale
del cambiamento. È tempo di un cambiamento di
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pastorale.
Liberi di morire - Carlo Troilo
2012-02-22T00:00:00+01:00
Questo libro traccia un quadro molto ampio di
quanto avviene nel mondo sul tema del
testamento biologico e dell’eutanasia, dei
dibattiti provocati nei maggiori Paesi europei da
vicende simili a quelle di Pieriorgio Welby e di
Eluana Englaro. La diffusione dell’eutanasia
clandestina e i numerosi suicidi dei malati
terminali renderebbero auspicabile anche in
Italia l’attuazione di una legislazione seria. La
nostra arretratezza nel campo dei diritti civili
rispetto ai Paesi europei comparabili, potrebbe
essere data dal rapporto anomalo che esiste tra
Chiesa e Stato. Questo pamphlet vuole essere
una sorta di “agenda laica” sui diritti negati.
Nuova Europa o neonazionalismo - Antonio
Patuelli 2015-07-27T00:00:00+02:00
La grave crisi “nel” capitalismo rischia di essere
confusa con la crisi “del” capitalismo e rischia,
ancora, di far confondere una grave crisi
“nell’Europa” con la crisi “dell’Europa”. Il saggio
di Patuelli è un percorso di lettura della crisi di
valori prima ancora che economica; un percorso
che accompagna il lettore nella decifrazione di
meccanismi solo apparentemente economici, ma
che in realtà sono gli elementi essenziali di
quella cultura delle regole di mercato che siano
capaci al contempo di non soffocarlo e
garantirne un più corretto ed equilibrato
funzionamento. L’Europa è il palcoscenico di
questo racconto; Europa trasformata in un
disegno confuso, incompiuto e assai spesso
percepito come luogo di burocrati, lontana dai
diritti e dai bisogni dei cittadini. Perché ciò è
avvenuto? Si possono recuperare gli alti ideali
originari? È ancora possibile? Il racconto
dimostra che sì, è possibile: occorre rimettere in
ordine le idee, ricordandoci da dove veniamo e
com’è stato complesso e tortuoso il cammino
finora realizzato. Occorre un momento ricostituente per la nuova Europa, facendo
convergere le istanze degli Stati nazionali e del
Parlamento europeo per l’adozione di una vera
Costituzione europea. Il costituzionalismo è,
infatti, la via maestra per le democrazie e le
libertà. L’alternativa è sempre più fra
democrazie costituzionali e dispotismi, vecchi o
nuovi, fra rivoluzioni autoritarie e nazionaliste e
la cultura occidentale frutto di secoli di
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evoluzioni sociali verso la civiltà e le libertà.
L’alternativa è sempre più fra Europa della
libertà e gli estremismi religiosi e intolleranti
che fanno prevalere la violenta interpretazione
estrema di regole religiose sulla dignità
dell’individuo, sulle libertà e sui diritti di
cittadinanza innanzitutto delle donne. I principi
non si impongono con la forza della violenza, ma
con le idee ed il metodo della ragione.
La regionalizzazione del modello di sviluppo
basato sulle esportazioni - AA.VV.
2013-10-30T00:00:00+01:00
Cosa si può fare per crescere in Italia? Le
risposte sono molteplici e spesso discordanti, ma
è univoca la convinzione che in prospettiva, le
esportazioni a livello regionale debbano avere un
ruolo chiave, sia verso l’estero che verso
l’interno del Paese, dato che, sopratutto nel
Mezzogiorno, queste ultime sono inferiori alle
importazioni, causando una costante perdita di
potere di acquisto che rende più ardua la
crescita. La capacità di intercettare le dinamiche
della domanda esterna rappresenta la leva
strategica principale per tornare a crescere nel
medio-lungo periodo a ritmi più sostenuti. A tal
proposito va ricordato che l’Italia si
contraddistingue per la diversità dei modelli di
sviluppo delle sue regioni e dal permanere di un
divario tra Centro-Nord e Sud che non hanno
eguali in Europa. I saggi contenuti nel presente
volume, mediante l’elaborazione di dati
sull’interscambio commerciale regionale verso le
altre regioni e l’estero finora non disponibili,
approfondiscono le modalità attraverso le quali
sia possibile la regionalizzazione del modello di
sviluppo export oriented. In particolare, viene
sviluppata una specifica analisi territoriale del
nesso tra flussi di merci per modalità di
trasporto e sistema logistico-infrastrutturale a
supporto dell’export, al fine di individuare le
necessità di ammodernamento richieste per
affrontare in un’ottica di sistema competitivo
territoriale le nuove sfide poste dalla
globalizzazione al sistema produttivo.
Terroni 2.0 - Piercamillo Falasca
2011-12-29T00:00:00+01:00
I terroni 2.0 che lasciano il Mezzogiorno per
studiare e lavorare altrove sono dei veri
rivoluzionari, affermano una loro personalissima
«dichiarazione d’indipendenza», rinunciando alla
rete di protezione che li circonda, scegliendo di
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farsi artefici del proprio destino e non
vivacchiare in perenne attesa del «posto», del
«favore», del «permesso». Non torneranno a
vivere «a casa», vi «scenderanno» per qualche
giorno di vacanza e magari per una cerimonia
particolare: dovunque andranno, qualsiasi
traguardo professionale raggiungeranno, i
terroni 2.0 continueranno a sentirsi figli del Sud,
un’appartenenza che non è un marchio da
cancellare, bensì un aspetto dell’identità
quotidiana rielaborato in salsa globale. Gli
appelli a non partire o a tornare sono inutili, se
non dannosi. È più opportuno provare a
stimolare una «coscienza di classe» nell’animo di
questi nuovi emigrati contemporanei, invitandoli
a partecipare alla vita pubblica del Mezzogiorno
anche a distanza. In una fase drammatica per la
storia e l’economia nazionale, la speranza
dell’Italia e del Sud deriva anche e soprattutto
da questo esercito di menti brillanti: come un
libero governo in esilio, hanno il compito di
organizzare la resistenza culturale, diffondendo
l’eresia del merito e della legalità. Sono queste
le «rimesse» che i terroni 2.0 possono spedire a
casa: il know-how e una nuova forma mentis.
L'Eco dei tribunali - 1855
La catastrofe della politica nell’Italia
contemporanea - Giovanni Belardelli
2014-06-20T00:00:00+02:00
La catastrofe della politica che dà il titolo al
volume è quella avvenuta in Italia negli ultimi
anni, quando sempre più l'etica e il diritto hanno
sottratto spazi alla politica, senza peraltro che il
rispetto delle leggi e la moralità pubblica e
privata ne abbiano tratto particolare
giovamento. La torsione etico-giudiziaria della
politica è stata certamente legata alla peculiarità
di una seconda Repubblica incentrata sulla
"guerra civile fredda" tra berlusconismo e
antiberlusconismo. Ma a ben vedere precede la
discesa in campo di Berlusconi e anche la stessa
stagione delle inchieste chiamate a far pulizia
nel verminaio di Tangentopoli. Attraverso
un'analisi originale delle trasformazioni subite
dalla cultura politica del Paese negli ultimi
decenni, l'autore analizza le ragioni profonde
della situazione di stallo e di impotenza in cui la
politica italaina si trova ormai da molti anni.
La fuga delle quarantenni - Matteo Armando
2012-07-12T00:00:00+02:00
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Da secoli la fortezza silenziosa della Chiesa
cattolica è la presenza delle donne: sono loro
che principalmente trasmettono la fede alle
nuove generazioni e sono sempre loro che con
generosità portano a compimento numerosi
ministeri ecclesiali. Eppure all’orizzonte
appaiono i primi segni di rottura di questa
intesa. Protagoniste di un tale cambiamento di
rotta sono soprattutto donne che hanno tra i 20
e i 40 anni: vanno di meno a Messa, scelgono di
meno il matrimonio religioso, pochissime ancora
seguono una vocazione religiosa, e più in
generale esprimono una certa diffidenza verso la
capacità educativa degli uomini di religione.
Prima che sia troppo tardi, è questa l’ora di
provare a rinegoziare i termini di una nuova
alleanza tra la Chiesa e le donne.
Fondi hedge attivisti nel contesto dello shadow
banking (I) - Fabio Piluso
2013-11-17T00:00:00+01:00
Il tema dei fondi hedge risulta, da ormai diversi
anni, in cima all’agenda dei regolatori
internazionali. La loro appartenenza al settore
dello shadow banking e gli effetti sistemici che
ne possono derivare impongono una riflessione e
una analisi quanto mai seria e approfondita su
detto fenomeno. Il presente volume si propone
nello specifico di analizzare quel sotto-comparto
dei fondi hedge cosiddetto attivista, ovvero quei
fondi che entrano nel capitale delle società
quotate con percentuali “qualificate” e
impongono scelte e cambiamenti strategici al
management o agli azionisti di maggioranza, al
fine di realizzare palesi miglioramenti nel
processo di creazione di shareholder value.
Operatori finanziari che, in sostanza, si pongono
in antitesi al classico passivismo dei fondi
comuni di investimento cosiddetti tradizionali. Il
tema viene affrontato in senso critico e
scientifico, ponendo in evidenza limiti e
potenzialità che caratterizzano l’agire di questi
operatori. Dalle criticità connesse all’ubicazione
di detti fondi nei paradisi societari e fiscali, fino
alle opportunità offerte dai medesimi nel
processo di creazione di valore nelle società
partecipate, il testo offre un’ampia panoramica
sul settore tanto a livello nazionale che
internazionale. La parte conclusiva del volume
avanza infine l’ipotesi della costituzione di una
bad bank nazionale sottoscritta proprio dai fondi
hedge attivisti. Il testo è rivolto a coloro che si
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occupano di finanza innovativa sia a livello
dottrinario che a livello professionale.
Il ritorno dello Stato padrone - Paolo Savona
2009
Senza Paura - Davide Giacalone
2014-10-15T00:00:00+02:00
Siamo più ricchi, ma con la paura d’impoverirci.
Viviamo in un mondo più aperto e libero, ma con
la paura d’essere invasi. Ci siamo lasciati alle
spalle la carneficina dei nazionalismi, ma
timorosi di smarrire la sovranità. Dalla famiglia
alla sessualità, dalle informazioni che ci arrivano
all’ambientalismo, sembra che non sia consentita
altra lettura che quella negativa e catastrofica.
Penitenziale e colpevolista. La fine dei tempi
paurosi ha fatto sorgere la paura del tempo che
ci attende. Il tramonto delle ideologie ha fatto
sorgere il vuoto delle idee. Eppure basta mettere
il naso fuori dai luoghi comuni, dai buonismi
privi di senso e dai cattivismi senza senno, per
accorgersi che viviamo in un mondo migliore,
con più opportunità. Basta guardare i numeri
reali della nostra economia, per accorgersi che il
declinismo è una superstizione. Basta
considerare i fondamentalismi per accorgersi
della superiorità della nostra civiltà. Le paure
possono trasformarsi in rancori, desideri di
rivalsa, voglia di vendette sociali.
Sprofondandoci. A dissolverle non servono
ottimismi di maniera, ma documentati e razionali
elementi della realtà.
Più stato più mercato - Cosimo Pergola
2018-10-22
Questo libro tratta dell’Ipermodernità e
dell’Insicurezza nel mondo con cui abbiamo a
che fare e delle scelte di valore per
fronteggiarle. Risentimento e anomia affliggono
una democrazia invertebrata, esplodono nel
malessere dei particolarismi, nella rabbia dei
populismi, nell’insidia della jihad globale Sulle
macerie del liberismo viene evocato il ricorso ad
una strategia di controbilanciamento dei poteri,
definita nei termini di Più Stato Più Mercato, un
Keynesismo redivivo, un significativo
protagonismo imprenditoriale pubblico, per una
riattualizzazione di pratiche di concentrazione
sociale e di scambio politico al livello più
fecondo
La teorica delle acque di ragion privata esposta
nelle fonti e ne' motivi sotto a ciascun articolo
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del Codice civile - Gaetano Foschini 1871
Risorgimento laico - Massimo Teodori
2011-12-27T00:00:00+01:00
Il pamphlet ripercorre le idee forza che furono
alla base del ricongiungimento dell’Italia alla
moderna civiltà europea. Di fronte alle
contraffazioni della storia dell’Ottocento, come
ad esempio la “Lettera agli italiani” di Benedetto
XVI del 17 marzo 2011, e alle risorgenti pulsioni
populiste, separatiste e clericali
antirisorgimentali, l’autore dimostra che la
laicità, oltre l’unità e l’indipendenza, è stata un
pilastro unificante delle correnti politiche che
hanno fatto l’Italia, sia con i monarchici che con
i repubblicani, sia con i liberali della Destra
(Cavour) che con i democratici della Sinistra
(Garibaldi e Mazzini). Lo scritto si conclude con
la messa in guardia di fronte alle nuove tendenze
anti-illuministiche, anti-liberali e antidemocratiche che evocano, dopo
centocinquant’anni, lo spirito reazionario del
Sillabo di Pio IX
Laicità - Dario Antiseri
2011-04-06T00:00:00+02:00
Il valore della «diversità» nel bios, nel logos e
nell’ethos – e quindi nella polis; le funzioni
dell’economia di mercato; vantaggi e pericoli
della globalizzazione; la sostanziale differenza
tra pensiero unico di matrice liberale e Pensiero
Unico di matrice fondamentalista; acquisizioni e
limiti dell’antropologia culturale; il miraggio
della ricerca di fundamenta inconcussa nella
scienza e in filosofia; la «legge di Hume» quale
base logica della libertà di coscienza;
l’inevitabilità del relativismo; il relativismo nei
suoi rapporti con la fede e con la democrazia;
cosa vuol dire essere laici; i fondamenti
epistemologici e i presupposti etici della «società
aperta»; quello che l’Europa deve alla Grecia; la
desacralizzazione del potere politico da parte del
messaggio cristiano e, quindi, quello che
l’Europa deve al cristianesimo: questi i nuclei di
fondo del presente lavoro di Dario Antiseri.
La Giurisprudenza abruzzese - 1907
Passaggio al futuro - Marco Vitale 2010
Come un incubo e come un sogno - Paolo
Savona 2018-05-29T00:00:00+02:00
Al centro del dibattito di questi giorni per alcune
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posizioni critiche sulle modalità con le quali
l'Italia ha aderito all'Euro-zona, questo lavoro è
una memorialia di mezzo secolo di storia di un
economista libero, come l’autore ama definirsi,
ma anche la moralia che ne ha tratto. Le vicende
interne e internazionali intercorse tra la prima
crisi della bilancia dei pagamenti italiana del
1963 e la Grande recessione iniziata nel 2008
sono state definite “un incubo”, termine mutuato
dall’Ulisse di Joyce. Esse si sono incrociate con
le numerose vicende personali dell’autore che,
essendo inattese e ricche di conoscenza, lo
inducono a definirle per lui “un sogno”. Lo scopo
del lavoro è di trarre da questo incontro di fatti e
di esperienze insegnamenti utili per affrontare
problemi di natura economica di interesse
generale, ma anche di presentare la sua
produzione scientifica e riflettere sul significato
avuto dalle sue scelte di vita, dalla Banca
d’Italia, alla cattedra universitaria, alla
presidenza di banche e imprese, dalla direzione
generale di importanti ministeri, al Governo del
Paese da Ministro dell’Industria. Dalla dovizia di
studi ed esperienze trae due conclusioni sul
perché l’Italia si dibatta in una grave crisi di
crescenza e di identità: l’eccessiva ricerca della
rendita da parte dei cittadini, che la politica
asseconda, e la sistematica violazione della
“regola della legge” a causa di una cultura
individuale e sociale difettosa. La terapia che
suggerisce travalica i temi dell’economia e
approda ai lidi della scuola e dell’educazione,
ritenute l’unico veicolo per consentire di
raggiungere un’Italia e un’Europa migliori.
McJob - Filippo Di Nardo
2011-11-09T00:00:00+01:00
McJob. Con questo termine coniato in
riferimento ai lavoratori della McDonald’s, la
multinazionale del panino più famosa al Mondo,
si indica nel linguaggio comune il lavoro
sottopagato, sfruttato, mortificato e iperflessibile. In sostanza i McJobs sarebbero il
simbolo dei lavoratori “sfruttati” del XXI secolo
globalizzato e le vittime estreme di una cultura
del lavoro neo-predatoria espressa dalla
McDonald’s. Ma è davvero così? Questo libro
sostiene la tesi contraria a quella denigratoria,
spingendosi fino a definire il lavoro da
McDonald’s (Italia) un esempio virtuoso. Tesi
sostenuta a seguito di un’indagine empirica sulla
realtà dei McJobs made in Italy, e senza nessuna
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concessione a suggestioni ideologizzanti. McJob,
quindi, come simbolo positivo di una cultura
ispirata alla stabilità del lavoro, alla
meritocrazia, a una sana flessibilità, alle pari
opportunità e a concrete possibilità di carriera
per tutti.
L'altro Islam - Karim Mezran
2015-01-12T00:00:00+01:00
Dopo Platone, mentre in Europa la filosofia della
politica e della storia attendevano ancora un
Machiavelli per vedere compiutamente la luce,
nel mondo islamico si assisteva alla fioritura di
intellettuali destinati a lasciare un segno
profondo nella storia del sapere, come al-Farabi
(870-950) e Ibn Khaldun (1332-1406). A partire
da loro è possibile tracciare i caratteri
fondamentali che determinano la stabilità dei
sistemi politici anche in presenza di grandi
migrazioni e di civiltà i cui confini non sono
tracciati da rigide frontiere, quanto piuttosto da
aree di influenza politica e culturale. Spirito di
corpo, coloritura della mentalità e capacità di
integrazione sono alcuni dei fattori su cui
maggiormente gli intellettuali musulmani
concentravano la loro attenzione. Da ciò emerge
una dottrina del pluralismo quale elemento
centrale di una originale analisi politica. Gli
autori del volume la sviluppano sia in relazione
alla storia dei grandi imperi del passato, sia nei
confronti di alcune delle più significative e
recenti crisi politiche e sociali.
Precari - Marianna Madia
2012-06-08T00:00:00+02:00
Non sono soltanto giovani. Sono più che adulti e
con famiglie a carico. Molti dei 30 milioni di
italiani nati dopo il 1970 sopravvivono, quando
sono fortunati, con lavori precari. Contratti brevi
o niente contratti che costano poco. In cambio,
ricevono bassi stipendi e basse pensioni. I
precari non hanno tutele quando si ammalano o
vogliono avere un figlio; spesso a quarant’anni si
trovano a dover pietire uno stage gratuito, pur di
mantenere un piede nel mercato del lavoro.
Quando perdono il lavoro sono per strada senza
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un giorno di preavviso, né un euro di indennità.
L’unica scelta che rimane è la protesta. Si
arrampicano sui tetti e manifestano il loro
disagio, la loro ansia di essere riconosciuti come
lavoratori con pari diritti. Il volume racconta
l’opposizione politica e parlamentare al governo
Berlusconi sui temi del lavoro e del precariato.
L’obiettivo di questo libro è sfidare l’idea che
l’unico modo per avere diritto a un lavoro è
accettare la negazione dei diritti sul lavoro. Una
visione che non ha portato a una società più
sviluppata e felice. Ne va cercata un’altra.
Contro gli asili nido - Paola Liberace
2012-01-13T00:00:00+01:00
Oggi, nel nostro Paese, le donne (e gli uomini)
che lavorano sono costrette ad allontanarsi dai
figli sin dalla prima infanzia; oppure, se non ne
hanno intenzione, a dimettersi. Se dichiarano
qualche insoddisfazione, è piuttosto verso la
mancanza di un sistema capillare di strutture di
assistenza alla prima infanzia realizzate e gestite
dallo Stato. Ma è giusta una simile soluzione che
antepone esigenze diverse - la produttività,
l'eguaglianza tra i sessi, l'emancipazione
femminile - al bisogno conclamato dei figli di
trascorrere i primi anni il più possibile accanto
ai genitori; che scoraggia l'assunzione della
responsabilità educativa in prima persona; che,
proponendo lo Stato come sollecito tutore,
genera la convinzione che un compito
fondamentale come l'allevamento dei figli, in
particolare nella prima infanzia, possa essere
delegato ad altri? Davvero il principale desiderio
di madri e padri è quello di lavorare, sempre e
comunque, anche mentre i figli sono ancora in
fasce? Che riflessi avrà questa lontananza sul
futuro dell'attuale generazione infantile, abituata
a crescere da piccolissima senza famiglia? Con
uno stile brillante e di alta divulgazione, l'autrice
passa in rassegna casi storici e analisi
finanziarie, fornendo infine una proposta di
policy economicamente sostenibile e
realisticamente fondata su dati strutturali,
congiunturali e antropologici del "modello
italiano."
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