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Scegliere di partecipare - Lorenzo Grifone
Baglioni 2011

eventi occorsi negli ultimi anni in ambito sociale,
politico e finanziario. Economia, lavoro,
tecnologia, ideologie, guerra, populismi, America
Latina, polemiche. Suddiviso in otto sezioni, il
volume organizza un percorso cronologico e
tematico all’interno dei grandi argomenti della
contemporaneità, per raccontare cosa sta
accadendo sul fronte della lotta di classe e del
conflitto globale e per provare a ipotizzare
alcuni possibili scenari futuri.
La paura e la speranza - Giulio Tremonti
2010-10-07
Con un'analisi sferzante e autorevole, questo
libro ci racconta le cause della situazione attuale
ma cerca anche di indicare una strada
percorribile per superare questo momento, per
vincere la paura e tornare alla speranza.
ITALIOPOLITANIA SECONDA PARTE - Antonio
Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.

La paga - Furio Colombo 2011-02-14
Quali sono le conseguenze dello spaventoso
baratro che separa i bonus di chi gestisce fondi
d'investimento e gli stipendi dei dipendenti?
Qual è il futuro del rapporto tra paga, voto,
mercato e democrazia? C'è il rischio che le
politiche neoliberiste escludano dalla vita
democratica milioni di persone che subiscono la
dipendenza crescente del lavoro dalla finanza
pagandone, unici, i costi dei fallimenti. Il lavoro
è quindi sotto assedio, è sempre più difficile
difenderlo tra chi non si fida più dei sindacati e
chi cerca di spingerli sempre più indietro.
Inoltre, le politiche neoliberali stanno erodendo
alcune garanzie fondamentali, come il diritto alle
cure sanitarie attaccato da chi vuole affidarle,
come negli Stati Uniti, al mercato, aprendo
scenari inquietanti.
Oligarchi e plebei - Carlo Formenti
2018-03-14T00:00:00+01:00
Quali sono le nuove forme di dominio esercitate
dal capitalismo sui più deboli? Quali strategie di
resistenza sono state escogitate dalle classi
subalterne per difendersi da condizioni di vita
sempre più critiche? Come nascono i nuovi
populismi di destra e di sinistra e quali
prerogative li caratterizzano? Carlo Formenti
prosegue la sua opera di analisi dei conflitti fra
élite globali con una raccolta di saggi che
intende commentare in presa diretta i principali
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Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. 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 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!
Il liberalismo italiano del Novecento Antonio Jannazzo 2003
Giovanni Giolitti (1842- 1928); Giovanni
Malagodi (1904-1991), leader of the Italian
Liberal Party.
TANGENTOPOLI. DA CRAXI A
BERLUSCONI. LE MANI SPORCHE DI MANI
PULITE - Antonio Giangrande 2015-04-04
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
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Il domani incerto del sindacato - Giancarlo
Straini 2015-07-21
L’ideologia liberista ha conquistato il mondo e lo
ha “rieducato” alle disuguaglianze è penetrata
molecolarmente anche in chi continua a
contrastarla, come la CGIL, deformandone le
pratiche con la diffusione dell’autoreferenzialità
l’Autore, usando le sue esperienze di dirigente
sindacale nazionale, propone una osservazione
fenomenologia, dall’interno e da vicino, degli
schemi con cui si esprimono queste
“deformazioni”, e pratiche pedagogiche sindacali
per corregerle.
I signori del tempo perso - Francesco Giavazzi
2017-03-02T00:00:00+01:00
Che cosa hanno in comune gli ultimi samurai
giapponesi e i burocrati della nostra pubblica
amministrazione? Quali armi utilizzano i
moderni samurai per bloccare le riforme? E
perché la resistenza che oppongono è la vera
ragione per cui è tanto difficile riformare, aprire
i mercati alla concorrenza, evitare la corruzione?
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In questo libro l’economista Francesco Giavazzi
e il giornalista Giorgio Barbieri individuano nella
burocrazia, che da mercati bloccati ottiene
potere e rendite, la corporazione che
maggiormente si oppone al cambiamento del
Paese. La lezione che abbiamo appreso dalle
vicende di Mafia Capitale e degli scandali
bancari è che la corruzione prospera in mercati
chiusi e senza concorrenza, dove pochi riescono
a estrarre ricche rendite. Per mantenere chiusi
questi mercati servono norme e regolamenti, ed
una burocrazia che li amministri. È un potere,
sconosciuto ai più, che trascende la politica e si
manifesta soprattutto nella capacità di rinviare o
addirittura bloccare le decisioni. E talvolta è
proprio dalla necessità di sbloccare un
procedimento che nasce la corruzione. Partendo
da esempi concreti (che riguardano l’Italia, ma
anche paesi come il Perù e gli Stati Uniti)
Giavazzi e Barbieri propongono una soluzione
chiara ed efficace: aprire i mercati alla
concorrenza, perché meno regole vuol dire meno
burocrati e meno burocrati vuol dire meno
corruzione.
Quale politica per il terzo millennio? - Pietro
Barcellona 2000
La comunità democratica. Idee per una
politica nuova - Paolo De Lalla Millul 2009
Liberismo e liberalismo - Benedetto Croce
2021-12-02T00:00:00+01:00
È la libertà economica a garantire e determinare
la libertà etica e politica o, altrimenti, è la libertà
a farsi garante di se stessa creando le istituzioni
di cui necessita storicamente? Liberismo e
liberalismo non è solo un prezioso libro che
raccoglie tutti i contributi della celebre
discussione tra Croce ed Einaudi sul rapporto
tra liberismo e liberalismo, ma anche un potente
strumento che fornisce una visione completa del
pensiero dei due massimi volti del liberalismo
italiano del Novecento.
Contro la sinistra neoliberale - Sahra
Wagenknecht 2022-05-26T00:00:00+02:00
Sahra Wagenknecht è stata la leader del gruppo
parlamentare del principale partito della sinistra
radicale tedesca, Die Linke, dal 2015 al 2019,
ottenendo più del 9% dei voti alle elezioni del
2017. Si è dimessa due anni dopo, ufficialmente
per ragioni di stress. Ma sono in molti a
il-liberismo-di-sinistra
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sospettare che la sua decisione sia stata
motivata dal progressivo scivolamento del suo
partito verso quella forma di “neoliberismo
progressista” che ormai sembra aver contagiato
tutte le sinistre occidentali e che, secondo
Wagenknecht, rischia di rappresentare la pietra
tombale per la sinistra (per la cronaca, nelle
elezioni del 2021, il partito, ora nelle mani della
corrente liberal-progressista, ha dimezzato i suoi
voti: il peggior risultato di sempre). Proprio a
questa deriva della sinistra è dedicato il nuovo
libro-manifesto di Wagenknecht. La sinistra
contemporanea occidentale – denuncia l’autrice
– ha ormai buttato nella pattumiera della Storia
nozioni quali la lotta di classe e la lotta alle
disuguaglianze per diventare una “sinistra alla
moda”: uno stile di vita appannaggio di una
ristretta élite – rappresentata dal nuovo ceto
medio dei laureati delle grandi città – e ispirato
ai dogmi del cosmopolitismo, del globalismo,
dell’europeismo, del multiculturalismo,
dell’ambientalismo, dell’identitarismo e del
politicamente corretto. Una élite che non ha
nulla da dire sull’impoverimento della classe
media e sullo sfruttamento dei lavoratori, che
non solo promuove gli interessi dei vincitori
della globalizzazione, ma disprezza apertamente
i vinti, ossia le classi popolari e i loro valori,
accusati di essere fascisti, razzisti, retrogradi,
sessisti, nazionalisti, populisti. Una élite sempre
più ristretta in termini elettorali, ma che
nondimeno esercita una fortissima egemonia sui
media e sul mondo della cultura. In opposizione
a questa sinistra per pochi privilegiati, Sahra
Wagenknecht delinea una visione radicalmente
alternativa, per una sinistra che sia in grado di
tornare a rappresentare e a parlare alle classi
popolari: un controprogramma fondato su valori
non individualistici ma comunitari – tra cui
concetti aborriti dai progressisti contemporanei
come patria, comunità, appartenenza –, capaci di
definire l’identità, non più di una minoranza
intellettualista, ma di una maggioranza fatta di
individui concreti. E gettare così le basi per la
creazione di una società più giusta. «Questo
libro esce in un clima politico in cui la cancel
culture ha sostituito i confronti leali. Lo faccio
sapendo che potrei finire cancellata anch’io. In
fondo però Dante, nella Divina Commedia, a
quelli che in tempi di profondi mutamenti si
“astengono”, agli “ignavi”, ha riservato proprio il
Downloaded from yougotthiswomen.com
on by guest

livello più basso dell’Inferno...».
Settimo Rapporto. Processo di
liberalizzazione della società italiana Società libera 2009-03-30T00:00:00+02:00
1260.72
La tenaglia magistrati-economisti sui cittadini Francesco Felis 2019-04-30
Devono le leggi economiche dominare i rapporti
sociali? Nell’ambito di questo dilemma, nella
ricerca di un equilibrio, si muove il presente
lavoro. Due sono i pilastri su cui esso si fonda:
argomenti e temi giuridici da un lato, che, però,
hanno anche un impatto economico, e, dall’altro,
la pretesa di egemonia del dato economico su
ogni altro valore. Pretesa molte volte ammantata
di scientificità, che travolge i rapporti reciproci,
influenza il caos delle stesse pronunce giudiziali
e il caos normativo, rendendo incerto il destino
delle persone. “Per aver paura dei magistrati
non bisogna essere necessariamente colpevoli
(ma anche con gli economisti non si scherza)”
ironizza l’autore, e in questo importante saggio,
per contenuti e dimensioni, con garbo e
autorevolezza ci spiega chiaramente il perché.
Francesco Felis è nato ad Albenga (SV) nel 1957.
Vive a Genova dal 1967, dove si è laureato in
Giurisprudenza con 110 e lode nel 1982. È
notaio dal 1988. Autore di molteplici
pubblicazioni, giuridiche e non, è intervenuto a
diversi convegni giuridici e politici.
Dopo il liberismo - Andrea Ricci 2004
La disuguaglianza fa bene - Nicola Porro
2016-09-15T00:00:00+02:00
L’economia è come il calcio: tutti ne parlano,
molti ripetono meccanicamente le idee di altri,
pochi sanno descriverne davvero i meccanismi.
Nicola Porro ci mette in guardia dai rischi di un
pensiero unico che non accetta voci fuori dal
coro riscoprendo gli insegnamenti dei più
importanti pensatori liberali, molti dei quali oggi
ingiustamente trascurati. Parliamo di
economisti, filosofi, statisti, persino romanzieri
best seller, che nelle loro opere hanno spiegato,
e in certi casi previsto, fenomeni con cui
abbiamo a che fare quotidianamente. Le tasse e
l’istruzione, il falso mito dell’uguaglianza e le
profezie apocalittiche degli ambientalisti: in
questo libro l’economia torna una disciplina che
ci riguarda molto da vicino grazie ai grandi
uomini che l’hanno raccontata. Da Thomas
il-liberismo-di-sinistra
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Jefferson a Vilfredo Pareto, dalla scuola
austriaca di Mises e Hayek agli eroi nazionali
Ricossa e Martino, da Houellebecq a Piketty,
Nicola Porro ci conduce con linguaggio
semplice, tono ironico e una punta di veleno
politico, in un viaggio dentro l’attualità, che è
anche un viaggio parallelo alla riscoperta dei
nomi dimenticati di quella cultura liberale che
ha contribuito in modo decisivo a creare
l’impalcatura del nostro paese, e dell’Europa che
oggi mettiamo maldestramente in discussione.
L'arte di far credere - Renata Borgato
2010-11-04T00:00:00+01:00
244.48
Cattedre di economia politica in Italia Massimo M. Augello 1988
Il liberismo è di sinistra - Alesina Alberto
2014-01-13
Il merito, non il censo. Il libero mercato, non le
lobby. I diritti del cittadino, non lo spreco di
denaro pubblico. Senza meritocrazia le
professioni si tramandano ai figli come titoli
nobiliari, senza concorrenza il consumatore è
ricattato dai grandi monopoli, senza controlli i
«fannulloni» continuano a gravare sulle tasche
dei contribuenti. Chi è davvero di sinistra? Chi
difende le categorie più deboli o chi conserva
questo stato di cose?
Managing Uncertainty - Marco Giuliani 2010-11
Chronology of Italian political events, 2009 /
compiled by Rinaldo Vignati -- Introduction :
managing uncertainty / Marco Giuliani and Erik
Jones -- Berlusconi, sex, and the avoidance of a
media scandal / Stephen Gundle -- The Partito
Democratico : a troubled beginning / Chris
Hanretty and Alex Wilson -- European elections
in Italy and Europe / Enrico Calossi and Luciano
Bardi -- The balance of the coalition / Elisabetta
De Giorgi -- The G8 in Italy between politics and
protest : a case of success? / Massimiliano
Andretta and Nicola Chelotti -- Italian foreign
policy and the Obama administration : between
new opportunities and constraints / Emiliano
Alessandri -- The same old film : the neverending woes of Italy's justice system / Justin O.
Frosini -- The "Brunetta effect" : evaluation and
accountability in federal Italy / Mita Marra -Recalibrating the Italian welfare state : a politics
too weak for a "necessary" policy? / Matteo
Jessoula -- Economic policy in a global crisis : did
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Italy get it right? / Riccardo Rovelli -Immigration, Islam, and political discourse /
Saskia van Genugten -- Eluana Englam's death
and the debate over living wills / Nicola Pasini -Documentary appendix / compiled by Debora
Mantovani.
Rappresentazioni della «politica». Ricerche
in psicologia sociale della politica - G.
Sensales 2005

economici e sociali - cambiamento delle
condizioni distributive, rallentamento del
processo di accumulazione, aumento della
disoccupazione e dell'esclusione sociale - al
fenomeno della scomparsa della sinistra nel
continente. Si mette in luce come oggi l'ostacolo
principale alla rinascita di una sinistra capace di
ricollocare al centro della sua attenzione le
grandi questioni economiche e di classe sia
rappresentato dalla generale subalternità,
radicatasi nel continente nel corso di oltre un
trentennio, nei confronti della cultura economica
dominante.
La sinistra è di destra - Piero Sansonetti
2013-01-23
La sinistra attiva ormai è seppellita. Seppellita
da questi sessant'anni di stalinismo e da alcuni
decenni di giustizialismo. Di attesa del podestà
straniero che le risolva tutti i problemi. Stalin, i
giudici, il governo dei migliori Quali sono oggi le
idee e i principi identitari della sinistra? Una
domanda alla quale è diventato impossibile
rispondere: nessuna idea espressa negli ultimi
anni sembra diversa da quelle della destra.
Secondo Piero Sansonetti, però, non si tratta di
una generale caduta delle ideologie: è un
problema solo italiano, frutto di cinquant'anni in
cui la sinistra si è disinteressata della riflessione
politica dedicandosi a una "stalinista" quanto
inutile corsa al potere, alleandosi con entità
esterne alla propria vocazione - da Moro alle
Brigate rosse, da Blair alla magistratura - per
nascondere il proprio vuoto di idee e scegliendo
di affidarsi a leader destinati a regalare il Paese
a Berlusconi. Attraverso retroscena inediti,
riflessioni provocatorie e perfidi ritratti dei
dirigenti degli ultimi cinquant'anni, Sansonetti,
dopo aver vissuto in prima persona la delusione
di questa deriva, porta alla luce i mali storici del
nostro riformismo: l'incapacità di governare,
l'inadeguatezza nell'elaborare una nuova visione
politica, il rifiuto di misurarsi con la propria
storia. E spiegando le ragioni di una crisi
d'identità mai così grave come oggi, mostra da
dove ripartire per costruire una nuova sinistra,
finalmente in grado di rispondere alle sfide della
modernità.
Trenta tesi per la sinistra - Alain Caillé 1997

Liberista sarà lei! - Emilio Carnevali 2010
Arricchirsi impoverendo - Giorgio Galli
2018-02-19T00:00:00+01:00
Dopo Scacco alla superclass (Mimesis, 2016),
Giorgio Galli e Francesco Bochicchio tornano in
libreria con un saggio che intende fare chiarezza
sul rapporto tra crisi e ruolo delle multinazionali.
È corretto affermare che l’attuale situazione
abbia coinvolto tutti i livelli della scala sociale,
oppure qualcuno ne ha persino tratto vantaggio?
Nella prima parte, il noto politologo Giorgio Galli
dimostra che la crisi 2007/2016 ha impoverito
principalmente le classi medie e lavoratrici
dell’Occidente, mentre un centinaio di
multinazionali, attraverso una serie di operazioni
descritte nel dettaglio, hanno conosciuto un
arricchimento senza precedenti. La seconda
parte, del giurista e esperto finanziario e di
diritto bancario Francesco Bochicchio, certifica
la natura endogena della crisi. Contrariamente
da quanto sostenuto da Schmidt e Robbins,
l’economia attuale si è alterata a tal punto da
non poter essere più considerata una scienza dei
mezzi. L’opera a quattro mani di Galli e
Bochicchio si propone di descrivere i danni
causati da questa preoccupante mutazione.
La scomparsa della sinistra in Europa - Aldo
Barba 2016-09-29
Totale liberalizzazione della circolazione
internazionale dei capitali, delle merci, della
manodopera; mercato del lavoro
deregolamentato; banca centrale indipendente
dai governi; detassazione dei redditi da capitale
e fine della progressività del sistema impositivo;
pareggio del bilancio; ridimensionamento della
spesa pubblica; privatizzazione delle industrie di
Stato e dei servizi sociali: il successo del
liberismo non avrebbe potuto essere più
completo. Il libro riconduce le proporzioni di
questo successo in Europa e i suoi esiti
il-liberismo-di-sinistra

Il Renzi Sbagliato - Massimiliano Pandimiglio
2020-11-02T00:00:00+01:00
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Nell’Italia degli ultimi anni, Matteo Renzi ha
incarnato una cruciale sintesi tra
l’individualismo protestante alla Thatcher e la
tradizione cattocomunista che accomuna gran
parte della sinistra italiana, incanalando le
speranze e poi, sempre più intensamente, gli odi
della comunità politica di area progressista, in
un succedersi di accadimenti che offrirebbe
«materiale da romanzo». Il Renzi “vero” avrebbe
potuto rappresentare il motore di una
trasformazione di quel contenitore politico
spurio, il Partito Democratico, in un soggetto
politico consapevole e finalmente aperto al
liberalismo a sinistra, la «terza via» che porta
alla socialdemocrazia compiuta. Ma gli errori
accumulati dai governi sedicenti liberali
(Berlusconi) e quelli derivati dalle mancate
riforme hanno confinato la figura di Renzi a quel
personaggio a tutti noto: bersaglio fisso della
denuncia antiliberista ed emblema della mancata
rappresentanza a sinistra, a favore del «discorso
unico delle due destre». Eppure la terza via
esiste e, stigmatizzando in modo un po’
ossessivo la persona, si è finiti per prendersela,
alla fine, con il Renzi sbagliato.
Liberalismo italiano - Massimo L. Salvadori 2011
L'austerità è di destra - Brancaccio Emiliano
2012-04-19
Personaggi come Tremonti, Merkel e Trichet
ripetono lo stesso mantra: austerità, pareggio di
bilancio, taglio alla spesa. E intanto la Grande
Recessione ci rituffa nell'incertezza del 2008.
Dopo Grecia e Irlanda, Spagna e Italia sono a un
passo dal baratro, mentre la politica monetaria
appare impotente a impedire la frantumazione
dell'Europa. Così ci insegnò Keynes e così ci
spiega Brancaccio: di fronte a una crisi di
domanda come questa, la linea dell'austerità va
sconfitta, perché conservatrice, antisociale e
quindi antidemocratica.
Intervista sull'Albania. Dalle carceri di Enver
Hoxha al liberismo selvaggio - Fatos Lubonja
2004
Welfare state. Nascita, evoluzione e crisi. Le
prospettive di riforma - Gianfranco Sabattini
2009-07-23T00:00:00+02:00
1820.203
Liberalismo e democrazia - Norberto Bobbio
2011
il-liberismo-di-sinistra
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Destra e sinistra - Norberto Bobbio 2004
Making Liberalism Work - Susan A. Ashley 2003
Table of contents
Una teoria del tutto - Ken Wilber 2016-03-23
La crescita e l’espansione della coscienza, sia a
livello individuale che collettivo, sono un
meraviglioso processo senza fine, regolato da
leggi ben precise che è possibile studiare e
comprendere. In questo su libro, Ken Wilber si
propone di elaborare una Teoria del Tutto che
spieghi in che modo la coscienza si evolve nei
vari ambiti in cui si esprime - scienza, arte,
economia e spiritualità. Wilber nota che fra gli
studiosi vi è un accordo pressoché unanime sul
fatto che gli stadi che la coscienza attraversa nel
corso della sua evoluzione sono universali e che
ogni stadio svolge la fondamentale funzione di
preparare il terreno per lo sviluppo di quelli
successivi. I vari livelli che la coscienza
raggiunge nel corso della sua crescita vanno
considerati rispettando il punto di vista che la
coscienza adotta a quel livello. Un bambino di
cinque anni non è un adolescente imperfetto così
come un adolescente non è un adulto imperfetto.
La prospettiva da cui il bambino e l’adolescente
osservano la vita è esattamente quella di cui
hanno bisogno per crescere. Lo stesso vale per
le società nel loro insieme: una società
premoderna non è una società a cui manca
ancora qualcosa, ma una società che, al suo
livello, ha tutto ciò che le serve per continuare
ad evolvere: va giudicata e compresa adottando
il suo punto di vista, non il nostro.
Frontiers of Heterodox Macroeconomics - Philip
Arestis 2019-09-05
In the past few decades, and intensified since
the global financial crisis of August 2007,
heterodox macroeconomics has developed apace
and its scope has broadened in a number of
directions. The purpose of this volume is to
review the ‘state of the art’ in heterodox
macroeconomics, its strengths and weaknesses
and future directions. Heterodox
macroeconomics has broadened its scope
through gender macroeconomics, ecological
macroeconomics and further incorporated
income distribution and inequality into
macroeconomics analysis. New macroeconomic
models, particularly stock-flow consistent
modelling has become a widely used mode of
Downloaded from yougotthiswomen.com
on by guest

analysis. Money and finance, monetary policy
and fiscal policy as well as other policies have
been discussed widely. The focus of this edited
collection is on all of these issues, with chapters
focusing on inflation, ecological sustainability
and regulatory policy.
Einaudi versus Keynes - Francesco Forte
2016-02-18
Cos’hanno da dirci, oggi, Luigi Einaudi e John
Maynard Keynes? Come spiegherebbero la crisi
del debito pubblico? In che maniera
immaginerebbero il futuro del nostro Paese?
Economista, opinionista e uomo politico, Einaudi
aveva ben chiaro che quella fra crescita e rigore
è una falsa dicotomia. Contro l’inflazione
keynesiana egli proponeva una politica di
stabilità monetaria. Desiderava un pareggio di
bilancio attuato attraverso il taglio delle spese
improduttive, l'eliminazione delle bardature
all’economia e il freno all'aumento delle imposte,
di ostacolo a risparmio e produttività. Per la
capacità produttiva inutilizzata Einaudi
proponeva investimenti, non una generica
espansione dei consumi. Al contrario, l’idea di
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raggiungere il bilancio in pareggio con elevati
aumenti fiscali, come accaduto in Grecia, è essa
stessa un tributo al pensiero di Keynes: lo Stato
ha sempre la priorità sui singoli. Questo libro di
Francesco Forte – la cui lunga gestazione è
durata dal 2009 al 2015 – non si limita a
confrontare le tesi economiche di Einaudi e di
Keynes, ma esplora le loro diverse concezioni del
mondo. Da una parte, infatti, vi è l’uomo intero
di Einaudi, il suo liberalismo delle regole, quel
buon senso per cui – come diceva Adam Smith –
“ciò che è saggezza nella gestione di ogni
famiglia, difficilmente può risultare follia nel
governo di un grande regno”. Dall’altra parte
l’umanità idealizzata e astratta di Keynes, il
primato della macro sulla microeconomia, il suo
neomercantilismo. Dal confronto emerge come
sia più attuale la visione complessiva di Luigi
Einaudi. Il suo pensiero ha ancora molto da
insegnarci.
L'alternativa liberista in Italia - Luca Tedesco
2002
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