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Piketty ha fornito le prove della crescita della disuguaglianza. Questo libro ne spiega le ragioni
e le cause, tecnologia, politica e 'oligarchia', e ci aiuta a comprendere come la tassazione della
ricchezza non sia la (unica) risposta. Mariana Mazzucato, University of Sussex L'1% più ricco
del mondo ha una ricchezza all'incirca pari a quella di tutti gli altri esseri umani. In Occidente i
redditi dei 'supermanager' corrono, i salari crollano, la povertà è in aumento: fatti documentati
e ben conosciuti, ma come e perché si è arrivati a queste disuguaglianze record? Le cause
fondamentali sono quattro: il maggior potere del capitale sul lavoro, con profitti e rendite
finanziarie che schiacciano i salari; l'emergere di un 'capitalismo oligarchico', con un ruolo
chiave di pochi super-ricchi e della trasmissione ereditaria della ricchezza; l'individualizzazione
delle condizioni economiche, che accresce le disparità tra lavoratori qualificati e non, stabili e
precari, uomini e donne, cittadini e immigrati; infine, la principale, ovvero la ritirata della
politica, che ha lasciato fare al mercato e rinunciato a redistribuire reddito e ricchezza. Questi
processi hanno cambiato il modo in cui funziona l'economia e opera la politica, rendendoci
sempre più disuguali. Non si tratta però di una strada obbligata: possiamo ancora cambiare
passo. Un libro eccellente che identifica i quattro motori della disuguaglianza: la prevalenza
della finanza sul lavoro, il capitalismo oligarchico, l'individualizzazione e la ritirata della politica.
Finalmente una interpretazione forte che ci permette di capire la disuguaglianza e pensare
come possiamo combatterla. Ravi Kanbur, Cornell University Potete pensare di avere letto
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tutto su questo argomento, ma non è vero. Se non leggerete questo libro, non ne vedrete gli
aspetti più importanti. Jeff Madrick, Century Foundation
L'Europa ha perso slancio e vigore. E si è allontanata la prospettiva di una federazione
europea. Le rigide politiche di austerità ma anche le resistenze opposte alle riforme strutturali
hanno diviso l'Unione tra un'area forte nordica e mitteleuropea a trazione tedesca e un'area
debole meridionale e mediterranea. Le conseguenze della crisi esplosa nel 2008 hanno
aggravato questa spaccatura, accresciuto i pericoli di stagnazione economica, generato vaste
sacche di povertà e di emarginazione sociale, accentuato le nevrosi dell'opinione pubblica,
alimentando un'ondata di sfiducia e di scetticismo. Per sopravvivere e tornare padrona del
proprio destino, l'Europa deve riacquisire la sua ragion d'essere originaria con una strategia
incentrata sugli obiettivi dell'integrazione politica, della crescita e della competitività. Di questo
compito dovrebbe farsi carico, per prima, la Germania, che ha conquistato negli ultimi anni un
ruolo economico preminente senza però assumersi funzioni e responsabilità di leadership
politica per costruire, insieme agli altri partner, un'Europa più equilibrata e solidale. Valerio
Castronovo ha analizzato le vicende dell'Europa, a partire dalla caduta del Muro di Berlino:
l'allargamento a Est e le sue complesse modalità, la nascita dell'euro e i problemi dell'unione
monetaria, i controversi rapporti fra i paesi membri, il naufragio del progetto costituzionale, le
relazioni ambivalenti con gli Stati Uniti, l'assenza di una propria politica estera, le sfide cruciali
che l'Unione deve oggi affrontare in uno scenario mondiale denso di gravi tensioni e incognite.
Evidentemente, non basta la crisi economica globale a mettere in discussione un modello di
sviluppo economico-sociale fondato sulla distruzione delle risorse disponibili e sulla loro iniqua
distribuzione. Una distruzione che non è più ‘creativa' di alcunché, se non di sperequazione,
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impoverimento e miseria. La Miseria dello sviluppo, appunto, per riprendere il titolo
dell'inquietante libro di Piero Bevilacqua. Giovanni Valentini,"la Repubblica" «Lo sviluppo – la
corsa al conseguimento di sempre più alti standard di vita attraverso sempre più elevati livelli
di produzione e di consumo di beni materiali e servizi – è finito.»
La questione dei beni comuni sta assumendo un ruolo centrale nel dibattito pubblico e nella
mobilitazione politica. In Italia, di recente – per fare un solo esempio – essa ha rappresentato
un elemento imprevisto e dirompente di manifestazione della volontà popolare, in sede
referendaria. I beni comuni sono quei beni che non sono proprietà di nessuno. Essi non
riguardano solo le componenti naturali quali gli ecosistemi e le risorse non riproducibili,ma
anche le forme della conoscenza, il capitale sociale, le regole, le norme, le istituzioni. In quanto
tali, dunque, i beni comuni si ritrovano per definizione al centro di alcune tra le problematiche
cruciali del nostro tempo. Dall’irrompere del dramma ambientale e del riscaldamento climatico
al manifestarsi delle conseguenze della globalizzazione sregolata – con i suoi esiti di
mercificazione esasperata generati dall’economia neoliberista – all’esplodere della crisi
finanziaria globale: tutto impatta sui beni comuni. In senso critico, generando minacce di nuove
dissipazioni, che vanno dal degrado allo spreco, dall’abuso alla mancanza di cura .Ma anche
in senso positivo, di nuove opportunità che si presentano. Naturalmente, in quanto presupposti
indispensabili della vita e della società umane, i beni comuni sono sempre esistiti; ma non
sempre si è avuta coscienza della loro essenza, che risiede in primo luogo nell’essere «il
limite» senza il quale si compie la «tragedia». In questo libro, attraverso un’argomentazione
rigorosa che tocca i campi della filosofia, dell’economia e della politica, Laura Pennacchi offre
per la prima volta al lettore italiano una sintesi essenziale sul tema, proponendo anche la sua
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originale impostazione: i beni comuni non si identificano né col «privato» né col «pubblico»;
sono piuttosto un terzo elemento chiamato a triangolare con gli altri due. Essi rappresentano
non il punto di vista dell’individuo, né quello dello Stato, quanto piuttosto quello – ricco di
umanità solidale – della persona.
1044.71
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 più grave degli errori. Sarà necessario invece cambiare stili di vita, abitudini,
soprattutto consumi.Corrado Augias, "il venerdì di Repubblica"L'economia neoliberista o
neoliberale che domina da trent'anni è del tutto irrazionale; eppure continua a dettare l'agenda
politica. Lo storico Piero Bevilacqua indica vie alternative contro-movimenti sociali e beni
comuni da riscoprire e re-imparare a condividere senza però nascondersi come tutto questo
sia difficile da realizzare.Lelio Demichelis, "Tuttolibri"Abbiamo assistito soltanto alla solita crisi
ciclica e tutto riprenderà come prima? La fine della tempesta finanziaria e il ritorno alla
normalità metteranno tutto a posto?Il capitalismo è entrato in un'epoca di distruttività radicale.
Dissolve le strutture della società, cannibalizza gli strumenti della democrazia, desertifica il
senso della vita.Viviamo in una delle più paradossali società che la storia umana abbia mai
edificato nel suo lungo cammino. Una ricchezza straripante che dilaga dappertutto e la
condanna alla marginalità degli uomini e delle donne che la producono. Oceani di beni intorno
a noi, che non servono però a dare tempo di vita, non ci liberano dalla precarietà, ci gettano
nell'insicurezza, obbligano a un lavoro crescente, a rapporti umani definitivamente mercificati e
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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, è in conflitto con
l'interesse generale. Paradossalmente, mentre spinge alla solitaria soddisfazione di ognuno,
compromette alla radice la possibile felicità di tutti. È altra invece la direzione di marcia
richiesta da un approdo più avanzato di civiltà. 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.
Examines American economic and foreign policy during the sixties and seventies and
discusses the implications of those policies for the future

This text provides an examination of the business practices which led to the
economic boom of the 'new economy' in the later half of the 1990s and into the
21st century.
This book is a splendid profile of an extraordinary man, and a radically new
interpretation of one of the most controversial figures in history.Caesar played a
leading role in the politics and culture of a world empire, dwarfing his
contemporaries in ambition, achievement and appetite. For that, he has occupied
a central place in the political imagination of Europe ever since. Yet he remains
something of an enigma, struck down by his own lieutenants because he could
be neither comprehended nor contained. In surviving evidence he emerges as
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incommensurate and nonpareil, just beyond the horizons of contemporary
political thought and understanding.The result of Luciano Canfora's many years
of research is a fascinating portrait of the Roman dictator, combining the
evidence of political history and psychology. The product of a comprehensive
study of the ancient sources, it paints an astonishingly detailed portrait of a
complex personality whose mission of 'Romanisation' lies at the root of modern
Europe.Key Features* Easy, engaging and pleasurable to read* About 42
chronological studies of events create a full portrait of Caesar and the
contemporary Roman background* Space is devoted to the details surrounding
his assassination
L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) nasce nel 1933, per volere di
Mussolini e su progetto di Alberto Beneduce, con l'intento di evitare il fallimento
delle principali banche e imprese italiane e con esso il crollo dell'economia, già
provata dalla crisi mondiale esplosa nel 1929. Dal dopoguerra l'Istituto è
protagonista prima della ricostruzione e poi del miracolo economico. Dopo le
difficoltà emerse negli anni '70 e il programma di ristrutturazione e rilancio degli
anni '80, l'IRI conclude la sua attività nel 2002 dopo le operazioni di
privatizzazione che contribuiscono in misura significativa al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica e all'adesione italiana all'euro.In questo volume sono
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trattati gli anni 1950-1970, quelli del boom economico e delle maggiori
trasformazioni della società italiana, con una crescita annua del reddito del 6% e
l'eccezionale affermazione dell'industria, che diventa un fenomeno irreversibile.
Di questa grande stagione l'IRI è protagonista. Soprattutto nel settore
siderurgico, dove con il Piano Sinigaglia la produzione aumenta di tre volte,
consentendo all'Italia di passare dal nono al sesto posto nel mondo. La presenza
del Gruppo si estende a molti e significativi comparti produttivi: le infrastrutture di
trasporto, le telecomunicazioni, la gestione di un mezzo nuovo come la
televisione, la progettazione e la fabbricazione di prodotti di successo come la
‘Giulietta'. Innovazione e creatività che producono nella dirigenza dell'IRI
aspettative positive per il futuro delle rispettive imprese, mentre un impegno
straordinario viene dedicato ai programmi di industrializzazione del Mezzogiorno.
«IRI una formula per il progresso», recita un fortunato slogan di quegli anni. La
proprietà pubblica unita a un management competente e alla diffusa presenza di
azionisti privati rappresenta la ‘virtuosa' miscela di elementi socio-politici ed
economici, così che l'Istituto viene ammirato e studiato in tutto il mondo. Ma il
successo ha i suoi rischi. L'IRI è caricato di troppi compiti e inizia a essere messo
in discussione il complesso equilibrio insito nel suo duplice ruolo di holding di
imprese competitive e di strumento per la politica economica.
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Individui egoisti e perfettamente razionali, mercati che si regolano da soli,
sacrifici necessari: l’economia è davvero «la scienza triste»? Certo sembrerebbe
meno triste, se gli economisti parlassero in modo più chiaro, muovendo dalla
realtà quotidiana delle persone in carne e ossa anziché da modelli astratti e
intricati, severi nella loro ineluttabilità. Ma il punto è che l’economia non è una
scienza come la chimica o la fisica, nelle quali tutte le domande hanno una sola
risposta. L’economia è una questione politica, in cui non esistono verità
oggettive e ogni teoria implica giudizi morali diversi, privilegia gli interessi di
gruppi diversi e prescrive scelte politiche diverse. Dopo il best seller
internazionale 23 cose che non ti hanno mai detto sul capitalismo, Ha-Joon
Chang propone un manuale economico arguto e irriverente, pensato per essere
compreso da tutti eppure mai superficiale. L’obiettivo non è spiegare al lettore
che cosa pensare, ma in che modo pensare riguardo all’economia. Mai come
oggi, immersi in una recessione epocale che tocca da vicino le nostre vite, i
grandi temi dell’economia possono essere compresi soltanto in una prospettiva
aperta e plurale: la storia del capitalismo, con le sue crisi e le sue età dell’oro; i
concetti di crescita e sviluppo, scambio, reddito, consumo, povertà e
disuguaglianza; i meccanismi della produzione e l’impronta della tecnologia; la
centralità del lavoro e le cause della disoccupazione; il funzionamento del
Page 8/20

Bookmark File PDF Capitalismo Scatenato Globalizzazione Competitivit E
Welfare
sistema bancario e il predominio della finanza speculativa; il ruolo dello stato –
«minimo» o interventista? – e i comportamenti – non sempre razionali – degli
individui. Chang rispolvera i più preziosi strumenti teorici di ciascuna scuola
economica, sepolti nei meandri del conformismo neoliberista: dai classici agli
istituzionalisti, da Marx a Schumpeter, dagli austriaci a Keynes, passando per le
tradizioni comportamentale e sviluppista, ogni corrente di pensiero offre spunti
illuminanti. Economia. Istruzioni per l’uso, però, è anche e soprattutto una guida
pratica, che offre un’ampia mole di informazioni e dati reali tanto sui paesi più
ricchi quanto su quelli in via di sviluppo; un ricchissimo repertorio di strumenti per
orientarsi nelle sconcertanti trasformazioni del nostro tempo, senza deleghe a
«tecnici», politicanti e apprendisti stregoni.
In a series of enlightening and wide-ranging discussions, published here for the
first time, the author radically reinterprets the events of the past three decades,
covering topics from foreign policy during the Viet-nam war to the decline of the
welfare under the Clinton administration. Characterized by Chomsky's accessible
and informative style, this is the ideal book for those new to his work as well as
those who have been listening for years.
The end of the Cold War has raised questions about the future of NATO. Now
that the threat from the Warsaw Pact has disappeared, there seems little need for
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a Western military alliance of such magnitude. The contributions here offer
various views on NATO's future.
Praise for On Changing the World: "His collection of essays, combining
scholarship with passion, impresses by its sweep and scope."—Daniel Singer
Ecosocialists believe that the prevention of an unprecedented ecological
catastrophe and the preservation of a natural environment favorable to human
life are incompatible with the expansive and destructive logic of the capitalist
system. The present collection of articles explores some of the main ecosocialist
proposals and some concrete experiences of struggle, particularly in Latin
America. Michael Löwy is emerit Research Director at the CNRS (National
Center for Scientific Research). His books have been translated into twenty-nine
languages.
Indice Disuguaglianze Maurizio Franzini, Le disuguaglianze economiche:
mercato, società e politica. Un’introduzione (p. 9-31). Elena Granaglia, In difesa
dell’uguaglianza distributiva (p. 33-62). Massimo Giannini, Crescita economica e
distribuzione del reddito: le opinioni degli economisti e i loro limiti (p. 63-83).
Francesco Farina. L’interdipendenza fra distribuzione funzionale e distribuzione
personale del reddito. Il caso europeo (p. 85-108). Mario Pianta, Tecnologia,
commercio e disuguaglianze in Europa (p. 109-129). Elena Pisano e Simone
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Tedeschi, Tendenze della distribuzione dei redditi in Italia e impoverimento della
classe media: percezione o realtà? (p. 131-155). Sandro Franco, La povertà in
Italia e in Europa: estensione, caratteristiche e nuove tendenze (p. 157-188).
Elena Pisano, I super-ricchi e la disuguaglianza dei redditi: l’evoluzione dei top
incomes in Occidente nell’ultimo secolo (p. 189-214). Michele Raitano, Welfare
State e redistribuzione: il ruolo di universalismo e selettività (p. 215-256).
Maurizio Franzini e Michele Raitano, L’istruzione dei genitori e dei figli.
Disuguaglianze che persistono (p. 257-291). Biblioteca Maria Antonietta
Selvaggio, Guerra totale. Le dinamiche della violenza narrate da Gabriella
Gribaudi attraverso i vissuti e le memorie delle popolazioni (p. 293-305).
Antonino Blando, II ritorno di Banfield (p. 307-323). Gli autori di questo numero
(p. 325) Summaries (p. 329)
Il tema delle politiche sociali ha conosciuto negli ultimi anni significativi passi in
avanti nell’Unione Europea, con il dialogo e il confronto tra Stati membri e organi
sopranazionali sugli obiettivi comuni da perseguire. Malgrado ciò, gli Stati
rimangono, anche nella convinzione popolare, i “signori della solidarietà”, i veri
attori delle politiche sociali, nonostante operino in regime di coordinamento
sovranazionale. Anche durante i lavori di redazione del Progetto di prima
Costituzione europea si è molto discusso su quale fosse davvero il “modello
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sociale europeo” e sui modi per renderlo un orizzonte condiviso per tutti i cittadini
del vecchio continente. Si tratta di una discussione e di un approfondimento
necessariamente interdisciplinare che finiscono per chiamare in causa
l’interpretazione del significato stesso dell’integrazione europea, anche in
relazione ai processi di globalizzazione in corso. Il volume, promosso dalla
Fondazione Basso, intende offrire tracce e materiali per quest’opera di
approfondimento concettuale nelle varie dimensioni in cui il tema della difesa e
del rilancio del welfare è stato prevalentemente trattato in questi anni di faticoso
e ancora incerto tentativo di costituzionalizzazione dell’Unione. Se ne ricava una
doppia indicazione: l’importanza di “cercare ancora” e insieme l’esigenza di
tenere fermi alcuni valori e principi che rappresentano il cuore normativo delle
tradizioni costituzionali comuni nel campo della solidarietà sociale.
Capitalism is the dominant economic framework in modern history, but it’s
unclear how it really works. Relying on the free movement and spontaneous
coordination of seemingly infinitesimal market forces, its very essence is
remarkably complex. Geoffrey M. Hodgson offers a more precise conceptual
framework, defines the concepts involved, and illustrates that what is most
important, and what has been most often overlooked, are institutions and
contracts--the law. Chapter by chapter, Hodgson focuses in on how capitalism
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works at its very core to develop his own definitive theory of capitalism. By
employing economic history and comparative analysis toward explanatory and
analytical ends, Hodgson shows how capitalism is not an eternal or natural order,
but indeed a relatively recent institution. If anyone were qualified to venture such
a comprehensive and definitive analysis of such an important economic, legal,
and social phenomenon, it is Geoffrey Hodgson. Conceptualizing Capitalism will
significantly alter and carry forward our understanding of markets and how they
work.
Prominent economists analyze the impact of the emerging global economy on
national sovereignty and standards of living.
1581.2
Capitalismo scatenato. Globalizzazione, competitività e welfareFrancesco
Brioschi EditoreIl grande saccheggioL'età del capitalismo distruttivoGius.Laterza
& Figli Spa
"From Facebook, Twitter, BlackBerry and gossip to hard facts, research and
empirical investigation, this outstanding collection looks at the nature and causes
of the English Riots of 2011 one year after they occurred. Though worrying in
their nature, speed and scale, the book points out that rioting is nothing new even if technological advances have altered their ‘organization’, the way in which
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the police respond and the incessant nature of media coverage. From ‘moral
panics’ to ‘broken Britain’ and anxieties about youth crime, the book looks at
various flashpoints of the riots such as the killing of Mark Duggan by police
marksmen, the widespread looting, the political and criminal justice responses
and a growing discontent about the current neoliberal order. The book rejects
Coalition Prime Minister David Cameron’s much-publicized assertion that these
events were ‘criminality, pure and simple’, just as it counters attempts to lay
blame on sections of the community or ‘outsiders’. Looking at phenomena such
as ‘shopping for free’ and the idea that the lawlessness represented some kind of
instant carnival, it concentrates on how order was restored and individuals fasttracked via police cells and courts into harsh sentences as well as issues of
marginality, hopelessness, political and economic corruption and media
distortions. Wide-ranging and expert in its analysis, it also considers the modernday global context for riots as well as comparing Brixton 1981 and other iconic
events of the past. Further highlights include: the role of new social media in
terms of recruitment, resistance, and surveillance; the role of the urban street
gang; gender, racialization, resentment, post-riot rhetoric and the profiling the
2011 rioters. It looks at how the riots spread to other cities in the 1st including
Manchester, Liverpool and Birmingham - as well as examining events and
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attitudes in places such as Spain, Greece, and those of the Arab Spring. Asks
Who, When and Why? Includes first-hand accounts from 2011 rioters, victims
and the public Applies historical, cultural, structural and social perspectives to the
English Riots of 2011 Considers the aftermath of the riots and the wider picture of
global social unrest Dr Daniel Briggs is a Reader in Criminology and Criminal
Justice at the University of East London who also works with the most vulnerable
people to the most dangerous and the most misunderstood. His work has taken
him into prisons, crack houses, mental health institutions, asylum institutions,
hostels, care homes, hospices and places for the homeless. He is the author of
Crack Cocaine Users: High Society and Low Life in South London (Routledge,
2011). In this book he is assisted by contributions from some 20 leading
commentators: Stephanie Alice Baker, Tim Bateman, Steve Briggs, Joel Busher,
Celia Díaz-Catalán, Rebecca Clarke, Aisha K. Gill, Steve Hall, Simon Harding,
Vicky Heap, Steven Hirschler, Liz Kelly, Axel Klein, Lorenzo Navarréte-Moreno,
Geoffrey Pearson, Hannah Smithson, John Strawson, Sheldon Thomas, Simon
Winlow and Ricardo Zúñiga."
In this new collection of essays, Andrew Feenberg argues that conflicts over the design and
organization of the technical systems that structure our society shape deep choices for the
future. A pioneer in the philosophy of technology, Feenberg demonstrates the continuing
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vitality of the critical theory of the Frankfurt School. He calls into question the anti-technological
stance commonly associated with its theoretical legacy and argues that technology contains
potentialities that could be developed as the basis for an alternative form of modern society.
Feenberg's critical reflections on the ideas of Jürgen Habermas, Herbert Marcuse, JeanFrançois Lyotard, and Kitaro Nishida shed new light on the philosophical study of technology
and modernity. He contests the prevalent conception of technology as an unstoppable force
responsive only to its own internal dynamic and politicizes the discussion of its social and
cultural construction. This argument is substantiated in a series of compelling and wellgrounded case studies. Through his exploration of science fiction and film, AIDS research, the
French experience with the "information superhighway," and the Japanese reception of
Western values, he demonstrates how technology, when subjected to public pressure and
debate, can incorporate ethical and aesthetic values.
Dietro le quinte della democrazia si è stabilito un sistema di potere allo stesso tempo insidioso
e innovativo. Perché quello che allinizio sembrava unimprovvisazione secondo alcuni è
diventato un regime? Perché il modello politico e culturale che Silvio Berlusconi propone al
paese è durato così a lungo? Perché lopposizione fa così fatica a sconfiggerlo?
From 1997 to 2001, more than 4,000 privatization operations have been carried out in more
than 100 countries, bringing in government revenues of over 1,362 billion dollars. The
phenomenon, which grew exponentially at the end of the 1990s and then abruptly slowed
down, had dramatic consequences on the performance of state-owned enterprises and a
significant impact on industrialized countries, as well as emerging and less developed
economies. Yet there have been surprisingly fewattempts to provide a systematic empirical
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account of the privatization process at the worldwide level.Why do governments privatize?
Why do some countries accomplish large-scale privatization programmes, and others never
privatize at all? Is privatization a trend or a cycle? Furthermore, how do governments privatize?
Do governments really transfer ownership and control of state-owned enterprises or does
private ownership tend to coexist with public control?This book provides some answers to
these important questions trying to test research hypotheses set forth by the recent economic
theory of privatization.Comprehensive cross-country empirical analyses carried out over a
period of more than twenty years are used in the book to show that privatization has taken
place all over the world, sometimes spontaneously, more often under the pressure of economic
and budgetary constraints. Several of the goals of the privatization have been met, but despite
proclamations and programmes, only a small minority of countries has carried out a genuine
privatization process, completely transferring ownership ofstate-owned enterprises to the
private sector. A lack of political will is to some extent at the root of this reluctance. However
this reluctance can be traced back partly to structural factors that would make an orderly
privatization difficult, such as the absence of developed capital markets,appropriate regulation,
and suitable institutions.
Kritische analyse van de internationale bankwereld, met bijzondere aandacht voor de
schuldencrisis m.b.t. debiteuren in de Derde Wereld.
The theory of crisis has always played a central role within Marxism, and yet has been one of
its weakest elements. Simon Clarke's important new book provides the first systematic account
of Marx's own writings on crisis, examining the theory within the context of Marx's critique of
political economy and of the dynamics of capitalism. The book concentrates on the scientific
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interpretation and evaluation of the theory of crisis, and will be of interest to mainstream
economists, as well as to sociologists, political scientists and students of Marx and Marxism.
A Business Week Best Book of the Year.... "A devastating and wholly necessary book."—Studs
Terkel, author of Working In The Corrosion of Character, Richard Sennett, "among the
country's most distinguished thinkers . . . has concentrated into 176 pages a profoundly
affecting argument" (Business Week) that draws on interviews with dismissed IBM executives,
bakers, a bartender turned advertising executive, and many others to call into question the
terms of our new economy. In his 1972 classic, The Hidden Injuries of Class (written with
Jonathan Cobb), Sennett interviewed a man he called Enrico, a hardworking janitor whose life
was structured by a union pay schedule and given meaning by his sacrifices for the future. In
this new book-a #1 bestseller in Germany-Sennett explores the contemporary scene
characterized by Enrico's son, Rico, whose life is more materially successful, yet whose work
lacks long-term commitments or loyalties. Distinguished by Sennett's "combination of broad
historical and literary learning and a reporter's willingness to walk into a store or factory [and]
strike up a conversation" (New York Times Book Review), this book "challenges the reader to
decide whether the flexibility of modern capitalism . . . is merely a fresh form of oppression"
(Publishers Weekly, starred review). Praise for The Corrosion of Character: "A benchmark for
our time."—Daniel Bell "[A]n incredibly insightful book."—William Julius Wilson "[A] remarkable
synthesis of acute empirical observation and serious moral reflection."—Richard Rorty
"[Sennett] offers abundant fresh insights . . . illuminated by his concern with people's struggle
to give meaning to their lives."—[Memphis] Commercial Appeal
Ogni ricco ha il reddito di cento poveri.Non è l'Inghilterra di Dickens, è l'Italia di oggi. Redditi e
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ricchezza si sono concentrati nelle mani di una persona su dieci. Le altre nove quasi tutti noi
stanno peggio di dieci anni fa, sono i 'perdenti', divisi in mille modi tra uomini e donne, tra
vecchi e giovani, tra Nord e Sud ma uniti dal declino.Com'è potuto succedere? Togliere ai
poveri per dare ai ricchi, rendere il lavoro più debole e il capitale più forte è da trent'anni
l'orizzonte del liberismo. Da qui ha origine la crisi attuale, in Europa e in Italia. Ma
un'alternativa c'è, ci meritiamo un altro futuro.

The essays in this collection address specific themes in Volume I of Marx's
Capital . Although the essays can be read independently, they present
complementary perspectives on issues at the cutting edge of recent scholarship
on Marx's work. Although all Parts of Capital I are discussed, the book is not
intended to be a textbook. It will be read by specialists in the field as well as
graduate students in the history of economic thought, political economy and
philosophy.
Uno spettro s’aggira per l’Europa: lo spettro del sovranismo. Tanto
l’establishment quanto la sinistra non perdono occasione di ricordarci come il
sovranismo rappresenti la principale minaccia per la democrazia e per la pacifica
convivenza tra i popoli europei. Ma è veramente così? E cosa si intende davvero
per “sovranismo”? In questo libro, Thomas Fazi e William Mitchell sgombrano il
campo da molti miti a riguardo, mostrando come la domanda diffusa di maggiore
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sovranità altro non sia che una risposta naturale al pluridecennale processo di
desovranizzazione, depoliticizzazione e de-democratizzazione impostosi in
Europa attraverso l’integrazione economica e monetaria e affrontando di petto il
tasto più dolente della perdita di orientamento delle sinistre mainstream, vale a
dire la rimozione della consapevolezza che lo Statonazione rimane la sola
cornice in cui le masse possano sperare di migliorare le proprie condizioni e
allargare gli spazi di democrazia.
The West suffers from intense work pressure, longer and less well paid hours.
This text is a sociological analysis of the relationship between overwork and
unemployment. The only possible response, the author claims, is a renewal of
the working class struggle.
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