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KEY=CROLLO - MOHAMMED MATTHEWS
DAL SESSANTOTTO AL CROLLO DEL MURO. I MOVIMENTI DI PROTESTA IN EUROPA A CAVALLO TRA I DUE
BLOCCHI
I MOVIMENTI DI PROTESTA IN EUROPA A CAVALLO TRA I DUE BLOCCHI
FrancoAngeli 1581.17

CREDERE ALLE CAZZATE
COME NON FARSI RISUCCHIARE IN UN BUCO NERO INTELLETTUALE
Nessun Dogma Un numero impressionante di persone si nutre di credenze assurde e ridicole. Perché? Perché chiunque può ﬁnire per
crederci. Astrologia, sensitivi, profezie di Nostradamus… pensate che basti essere persone istruite e acculturate per restarne alla
larga? La risposta è un sonoro “no”. Esistono infatti molti trucchi retorici che possono trasformare un insieme di idee in una trappola
psicologica, nella quale si è invogliati a entrare ma dalla quale è poi quasi impossibile uscire. Anche se non lo pensate, anche voi siete
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vulnerabili a credenze irragionevoli, ed è per questo che dovete dotarvi di difese immunitarie adeguate. Questo libro non si limita a
mostrarvi quali meccanismi vi possono intrappolare, ma anche quali strategie dovete adottare per riconoscerli e riﬁutarli. Scritto con
un linguaggio semplice e brillante, “Credere alle cazzate” rappresenterà il vostro miglior antidoto per evitare che accada realmente.

L'ITALIA PUÒ FARCELA
EQUITÀ, FLESSIBILITÀ, DEMOCRAZIA. STRATEGIE PER VIVERE NELLA GLOBALIZZAZIONE (LA CULTURA)
Il Saggiatore La crisi dei mutui subprime è scoppiata nel 2007, e dagli Stati Uniti ha contagiato l’intera economia globale. Oggi,
mentre il resto del mondo è in ripresa, in Europa stiamo ancora parlando di debiti. Perché? È ormai chiaro che terapie sbagliate come
l’austerità hanno solo peggiorato le cose. Occorre una diagnosi più accurata, capace di risalire alle origini dei nostri problemi. Chi è
stato a indebitarsi così tanto, e per quale motivo? Da chi ha avuto i soldi? Perché solo in Italia e in Europa non ne stiamo venendo
fuori? Alberto Bagnai dimostra che le radici della crisi europea aﬀondano nell’iniqua distribuzione del reddito che da più di trent’anni
caratterizza tutte le economie avanzate. Con la globalizzazione ﬁnanziaria, i salari reali hanno perso terreno rispetto alla produttività
del lavoro, a tutto vantaggio dei proﬁtti. Ma perché il capitalismo funzioni, se non è sostenuta dai salari, la domanda di beni deve
essere ﬁnanziata dal debito. Da una situazione in cui il lavoratore è un cliente, si è passati a una realtà in cui il lavoratore è un
debitore. È il trionfo del capitale sul lavoro, ma anche il fallimento del paradigma economico liberista. In Europa, la moneta unica ha
accentuato queste dinamiche globali. L’euro ha permesso ai cittadini del Sud di ﬁnanziare più facilmente il consumo di beni prodotti
dal Nord, e li ha indotti ad accettare politiche di compressione dei salari e dei diritti, presentate come biglietto di ingresso nel club dei
paesi «virtuosi». A questo si aggiunge, in Italia, un fenomeno senza paragoni nel panorama mondiale: l’autorazzismo, ciò che Gadda
chiamava «la porca rogna italiana del denigramento di noi stessi». È così che ha preso piede la ﬁlosoﬁa antidemocratica del vincolo
esterno, condivisa da tutti i partiti politici della Prima e della Seconda Repubblica al grido di «ce lo chiede l’Europa!»: un sistema
discutibile anche quando l’Europa sembrava in salute; ora che sta fallendo, è giunto il momento di riacquistare un più alto senso di
dignità e solidarietà nazionale, e cambiare strada. Dopo Il tramonto dell’euro, Alberto Bagnai propone la sua formula per evitare il
disastro, con lo stile appassionato e il rigore analitico che lo hanno reso un punto di riferimento nel dibattito contemporaneo. La
soluzione alla crisi italiana ed europea passa per il recupero della piena sovranità economica degli Stati e il ritorno alle valute
nazionali, condizione necessaria per ristabilire l’equilibrio fra i paesi membri dell’Unione e restituire loro piena legittimità democratica.
Solo così si potranno elaborare e mettere in pratica politiche economiche espansive, ispirate al principio di equità. Solo così l’Italia
potrà farcela.
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AMERICAN DIVERGENCES IN THE GREAT RECESSION
Routledge Globalization is quite diﬀerent from internationalization: the by-now global market economy overwhelmed the sovereignty
of the old national states. Close to the 2007 crisis, some de-coupling eﬀects were consequent in most developed countries in
comparison with the ex-Third World. Latin America seemed to entail a "divergence" with the First World, as unlike the past, it was not
hit by the ﬁnancial crisis, but old historical fragilities invalidated the short positive cycle produced by high international prices. This
work deals with this crisis and its basic diﬀerences from the older crises of the Thirties and Seventies.

THE CRASH OF THE MILLENNIUM
SURVIVING THE COMING INFLATIONARY DEPRESSION
Harmony The author sounds a warning about the coming economic disaster confronting America and oﬀers personal ﬁnancial
strategies to help individuals cope with the turmoil

DUNCAN EDWARDS: THE GREATEST
Simon and Schuster One of the greatest players of all time, Duncan Edwards's story is one of tragic heroism. From a working-class
Dudley upbringing, Edwards rose to great heights at Manchester United. In only ﬁve years, he helped United to win two league
championships and to reach the semi-ﬁnals of the European Cup. Edwards made his England debut in a game against Scotland at just
18 years and 183 days. He went on to play 18 games for his country, including all four of the qualifying matches for the 1958 World
Cup, in which he was expected to be a key player. Sir Bobby Charlton has described him as 'the only player that made me feel inferior'
and Terry Venables claimed that, had he lived, it would have been Edwards, not Bobby Moore, who would have lifted the World Cup as
captain in 1966. Page-turning and poignant, author James Leighton tells a story of a magniﬁcent sportsman and great man - the
perfect contrast to the headline-grabbing footballers of today.

IL MITO DELL'11 SETTEMBRE E L'OPZIONE DOTTOR STRANAMORE
Roberto Quaglia

LA CRISI NON È FINITA
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Feltrinelli Editore “Ciò che abbiamo appena vissuto è solo un assaggio di ciò che verrà. Le crisi faranno parte del nostro futuro”Nel
settembre del 2006, dal podio del Fondo monetario internazionale, un professore di economia della New York University ammonì
sull’imminente, terribile crack dell’economia mondiale, innescato dalla crisi dei mutui immobiliari americani. All’epoca nessuno diede
peso alle sue fosche analisi, ma oggi, dopo che tutte le sue previsioni si sono puntualmente avverate, Nouriel Roubini è riconosciuto
come uno degli economisti più autorevoli del mondo. In questo libro Roubini svela ﬁnalmente in che modo sia riuscito a prevedere
prima di altri la crisi in arrivo, evidenzia gli errori da evitare nella fase attuale e indica i passi da compiere per uscirne in modo stabile.
Centrale nella sua visione è la convinzione che i disastri economici non siano “cigni neri”, eventi unici e imprevedibili, privi di cause
speciﬁche. Al contrario, i cataclismi ﬁnanziari sono antichi quanto il capitalismo stesso e si possono prevedere e riconoscere mettendo
a confronto i dati ricavabili dalle diverse realtà geograﬁche ed epoche storiche. Solo traendo i giusti insegnamenti dalle tante
esperienze di crisi, ammonisce Roubini, possiamo fronteggiare l’endemica instabilità dei sistemi ﬁnanziari, imparare a prevederne i
punti di rottura, circoscrivere i pericoli di contagio globale, e soprattutto riuscire a immaginare un futuro più stabile per l’economia
mondiale.

ANGLOPHOBIA IN FASCIST ITALY
Anglophobia in Fascist Italy depicts how the Fascist regime disseminated its particular image of Great Britain, consistent with its own
ideological imperatives, and puts to the test eﬀectiveness of this messaging among the Italian people.

ARTI, TECNOLOGIA, PROGETTO
LE ESPOSIZIONI D'INDUSTRIA IN ITALIA PRIMA DELL'UNITÀ
FrancoAngeli

OLTRE IL CAPITALISMO. PROPOSTE PER USCIRE DALLA CRISI SOCIALE, AMBIENTALE ED ECONOMICA
Roberto Bosio

SOCIETÀ E CLIMA TRASFORMAZIONI E CAMBIAMENTI
Armando Editore Il clima è ormai al centro della discussione sociale politica ed economica mondiale. Sta infatti diventando diﬃcile
ignorare le potenziali ripercussioni di un cambiamento climatico. Con un linguaggio accessibile a tutti questo libro, attingendo a varie
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discipline e citando numerosi esempi, analizza l’interazione tra società, scienza e clima e mette in guardia dalle conseguenze dei
futuri cambiamenti climatici.

COVID GROUND ZERO: IL NUOVO MEDIOEVO
GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA E LA SOCIETÀ DEL FUTURO
Centro Leonardo Education Covid Ground Zero: Il Nuovo Medioevo è il titolo di un testo che ha cercato di interpretare la società
contemporanea dopo la pandemia da Covid e alla luce di quello che i nostri avi vissero secoli prima di noi. La società era già entrata in
una fase di transizione, con processi di cambiamento che interessavano tutti gli ambiti strategici e la stessa composizione sociale
delle nostre comunità. Il Covid ha accelerato tutti questi processi immettendo il nostro mondo in un limbo temporale in cui tutte le
possibilità sono aperte. Il tempo sospeso del lockdown ha portato molti a ragionare su che cosa sarebbe accaduto dopo. Alcuni
speravano ad un ritorno alla “normalità”; altri auspicavano un miglioramento della società nel suo complesso e degli individui nelle
loro soggettività. Il mondo post Covid sarà diverso dal precedente, ce lo dicono i dati e le lettura non ingenue della realtà. Ma come
sarà questa diversità? Quali saranno gli ambiti di cambiamento interessati? Le mutazioni saranno repentine o ci sarà un
accompagnamento dolce? E ancora: il cambiamento sarà paciﬁco o avverrà in maniera violenta? Il testo cerca di accompagnare il
lettore in una lettura della realtà attraverso un metodo analogico, che vede nei riferimenti del passato utili indizi per poter prevede
scenari del prossimo futuro. Buona lettura.

THE BOUNDARIES OF EUROPE
FROM THE FALL OF THE ANCIENT WORLD TO THE AGE OF DECOLONISATION
Walter de Gruyter GmbH & Co KG Europe’s boundaries have mainly been shaped by cultural, religious, and political conceptions
rather than by geography. This volume of bilingual essays from renowned European scholars outlines the transformation of Europe’s
boundaries from the fall of the ancient world to the age of decolonization, or the end of the explicit endeavor to “Europeanize” the
world.From the decline of the Roman Empire to the polycentrism of today’s world, the essays span such aspects as the confrontation
of Christian Europe with Islam and the changing role of the Mediterranean from “mare nostrum” to a frontier between nations.
Scandinavia, eastern Europe and the Atlantic are also analyzed as boundaries in the context of exploration, migratory movements,
cultural exchanges, and war. The Boundaries of Europe, edited by Pietro Rossi, is the ﬁrst installment in the ALLEA book series
Discourses on Intellectual Europe, which seeks to explore the question of an intrinsic or quintessential European identity in light of the
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rising skepticism towards Europe as an integrated cultural and intellectual region.

QUEI GIORNI A BERLINO
IL CROLLO DEL MURO, L'AGONIA DELLA GERMANIA EST, IL SOGNO DELLA RIUNIFICAZIONE, DIARIO DI UNA
STAGIONE CHE HA CAMBIATO L'EUROPA
Rai Libri

I PRINCIPI PER CAPIRE LE GRANDI CRISI DEL DEBITO
HOEPLI EDITORE Ray Dalio, uno degli investitori di maggior successo al mondo, presenta il suo metodo per capire il funzionamento
delle crisi del debito e i principi che si devono seguire per aﬀrontarle al meglio. Questo modello ha permesso alla sua società,
Bridgewater Associates, di anticipare gli eventi e di riuscire a orientarsi in situazioni nelle quali altri investitori hanno invece incontrato
notevoli diﬃcoltà. Come ha spiegato nel suo bestseller I principi del successo, Dalio è convinto che quasi tutti gli eventi si ripetano nel
tempo e che quindi, studiando le loro ciclicità, si possano comprendere le relazioni di causa-eﬀetto. Partendo da questi legami l’autore
descrive quali sono gli elementi da monitorare per individuare i vari fattori di crisi. In questo nuovo libro Dalio applica la sua
metodologia alle grandi crisi del debito e presenta i suoi principi, con l’obiettivo di ridurre la probabilità di crisi future e di
promuoverne una gestione corretta. Che siate investitori, decisori politici o semplicemente persone interessate al tema, la prospettiva
anticonformista di uno dei pochi che è riuscito a superare la crisi aiuterà a comprendere meglio l’economia e i mercati ﬁnanziari e a
vederli sotto una luce diversa.

VENT'ANNI DI RUSSIA - GEOPOLITICA VOL. I NO. 1 (PRIMAVERA 2012)
IsAG

LA NUOVA GUERRA FREDDA
IL PUTINISMO E LE MINACCE PER L'OCCIDENTE
EGEA spa Negli anni Novanta, la Russia era un paese democratico in cui si svolgevano libere elezioni e dove le opinioni politiche
potevano essere apertamente espresse. Era però anche un paese teatro di violenti conﬂitti e di estrema povertà. Sfruttando il
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malcontento per l’instabilità economica e politica, Vladimir Putin, un ex funzionario del KGB, è riuscito a impossessarsi delle leve dello
stato russo. Nel 2008, dopo otto anni da presidente, Putin è tornato a fare il primo ministro: il controllo della polizia segreta, dei
media, degli oligarchi, del partito Russia Unita e delle organizzazioni giovanili che lo ﬁancheggiano, ne fanno l’uomo più potente in
Russia dai tempi di Stalin. Lucas descrive come la cerchia di Putin stia assumendo il controllo dell’apparato industriale, taglieggiando
le aziende private e riducendo al silenzio chiunque critichi la sua gestione. Più la Russia sembra diventare illiberale, più aumenta la
presa sul mercato europeo del gas destabilizzando l’UE, mentre Georgia, Ucraina e altre nazioni vengono intimidite con lo scopo di
essere fatte rientrare nella vecchia sfera d’inﬂuenza sovietica. Con una nuova introduzione aggiornata al 2014.

BRICS: UNA NUOVA GEOGRAFIA ECONOMICA? ATTI DEL CICLO DI TAVOLE ROTONDE, SOCIETÀ LETTERARIA DI
VERONA 8 NOVEMBRE 2013 - 17 GENNAIO 2014
FrancoAngeli 365.1116

QUADERNI DEL LUDOVICIANUM 2013
EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica

THINGS FALL APART
Penguin UK Okonkwo is the greatest warrior alive, famous throughout West Africa. But when he accidentally kills a clansman, things
begin to fall apart. Then Okonkwo returns from exile to ﬁnd missionaries and colonial governors have arrived in the village. With his
world thrown radically oﬀ-balance he can only hurtle towards tragedy. Chinua Achebe's stark novel reshaped both African and world
literature. This arresting parable of a proud but powerless man witnessing the ruin of his people begins Achebe's landmark trilogy of
works chronicling the fate of one African community, continued in Arrow of God and No Longer at Ease.

CIÒ CHE È BENE PER LA SOCIETÀ È BENE PER L'IMPRESA. UNA RIVISITAZIONE DI TEORIE E PRASSI DELLA
RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
UNA RIVISITAZIONE DI TEORIE E PRASSI DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA
FrancoAngeli 366.71
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ITALY IN THE NEW INTERNATIONAL ORDER, 1917–1922
Springer Nature This edited collection oﬀers the ﬁrst systematic account in English of Italy’s international position from Caporetto –
a major turning-point in Italy’s participation in the First World War – to the end of the liberal regime in Italy in 1922. It shows that after
the ‘Great War’, not only did Italy establish itself as a regional power but also achieved its post-uniﬁcation ambition to be recognised,
at least from a formal viewpoint, as a great power. This subject is addressed through multiple perspectives, covering Italy’s relations
and mutual perceptions vis-à-vis the Allies, the vanquished nations, and the ‘New Europe’. Fourteen contributions by leading
historians reappraise Italy’s role in the construction of the post-war international order, drawing on extensive multi-archival and multinational research, combining for the ﬁrst time documents from American, Austrian, British, French, German, Italian, Russian and
former Yugoslav archives.

L'ECONOMIA CHE UCCIDE
Rizzoli Perché in Italia, come in Grecia, Spagna e Portogallo, è aumentato esponenzialmente il numero di suicidi, disturbi
psicosomatici e malattie mentali mentre Nord Europa, Canada e Giappone sono usciti dalla crisi più felici e in salute che mai? E com'è
possibile che tra il 2009 e il 2011, nonostante la contrazione storica del mercato immobiliare, negli Stati Uniti sia addirittura diminuito
il numero dei senzatetto? In Inghilterra, in quegli stessi anni, il numero è aumentato del trenta per cento... Come dimostrano David
Stuckler e Sanjay Basu in questo libro autorevole e appassionato, denso di storie di cronaca e di esempi del passato per molti aspetti
stupefacenti, gli eﬀetti delle recessioni sulla nostra salute sono devastanti sempre, ma lo sono soprattutto se governi, amministrazioni
e politiche sanitarie non sono in grado di contenerli. È stato così all'indomani della crisi americana del '29, per esempio, quando i Paesi
che aderirono ai programmi del New Deal per il sostentamento alimentare e la prevenzione sanitaria subirono una perdita in vite
umane molto minore rispetto ai Paesi che non lo fecero. Ma ancora oggi, spiegano gli autori, "il più aﬃdabile fattore predittivo
dell'aspettativa di vita di una persona è il suo codice postale." C'è una certa ironia nell'aﬀermare che la politica di austerità ottiene
l'eﬀetto opposto a quello che si preﬁgge: eppure, dati alla mano, sembra sempre più diﬃcile sostenere il contrario. L'alternativa però
esiste, e cambiare rotta non è più solo un'opzione. È una mossa obbligata.

ARCHEOLOGIA MEDIEVALE XLIII, 2016 - LA CONGIUNTURA DEL TRECENTO
All’Insegna del Giglio Il volume pubblica un monograﬁco sulla congiuntura del Trecento a cura di A. Molinari, letta attraverso
diverse prospettive. Il Trecento, il secolo della spaventosa pandemia di peste, fu un periodo di crisi o invece di opportunità per nuovi
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attori sociali? L’archeologia medievale è chiamata ad interrogarsi sulle testimonianze materiali e a partecipare al dibattito su questa
controversa congiuntura. La sezione si apre con la nota introduttiva da parte della curatrice che apre una approfondita riﬂessione sugli
aspetti economici e sociali dal punto di vista storico e archeologico su questo particolare momento del Medioevo. Il saggio di Carocci
oﬀre un’interessante discussione sul XIV secolo e in particolare sul c.d. “Autunno del Medioevo”, rinnovando su questo tema il
dibattito teorico. I contributi successivi riguardano le ricerche e gli studi dal punto di vista archeologico sul periodo della “congiuntura
del Trecento". Il saggio di I. Barbiera, M. Castiglioni, G. Dalla Zuanna, si distingue per il suo taglio analitico riportando dati
paleodemograﬁci sul periodo, mentre i contributi di M. Librenti e di P. Arthur et al. aﬀrontano il tema della Congiuntura del Trecento
attraverso lo studio del territorio e dell'insediamento. M. Ferri, C. Moine e P. Orecchioni chiudono la sezione con riﬂessioni
sull'organizzazione della mensa e sulla circolazione e consumo della ceramica. Il volume contiene poi le consuete sezioni di Notizie
Scavi e Ricerche sul campo, suddivisi a sua volta in scavi dall’Italia e dal Bacino del Mediterraneo. Nella prima sezione sono
aggiornamenti di scavi pubblicati anche nei numeri precedenti (F. Cantini et al. e F. Redi et al.) e una ricerca sul campo eﬀettuata con
l'uso di nuove tecnologie nel survey archeologico di F. Redi e R. Montagnetti, mentre nella sezione dedicata al Bacino del
Mediterraneo sono pubblicate ricerche nella Penisola Iberica del periodo Almohade (V. Salvatierra Cuenca, E.Mª Alcázar Hernández) e
in Transgiordania (S. Pannuzi). Un cospicuo numero di contributi arricchisce la sezione Note e Discussioni, dove quest’anno vengono
aﬀrontati temi quali lo studio del territorio e del paesaggio, con due ricerche sulla Penisola Iberica (C. Tejerizo García e G. GarcíaContreras Ruiz) e una sulle frontiere normanne in Italia e in Inghilterra (Pietrobono), oltre che sulle dinamiche del popolamento in
relazione al territorio in area medioadriatica (D. Sacco). M. Nucciotti e E. Pruno presentano una sintesi sulle ultime ricerche del
progetto dell'Università di Firenze ‘Medieval’ Petra Archaeological Mission, mentre A. Biondi aﬀronta il rapporto del sistema idraulico e
le fortiﬁcazioni nell’alto Casentino ﬁesolano. Particolarmente innovativi sono poi gli articoli sulla cultura materiale (ceramica,
numismatica, metalli) e in particolare un originale lavoro di Murialdo sui sarcofagi in Pietra di Finale. Un originale articolo sulla
documentazione digitale della ﬁbula di Montieri di A. Arrighetti, G. Bianchi, R. Manganelli Del Fà si collega ad un articolo, degli stessi
autori, pubblicato sul numero precedente delal rivista. Chiude la sezione delle Note e Discussioni un contributo di R. Hodges sul
volume Iuxta Flumen Vulturnum. Gli scavi lungo il fronte ﬂuviale di San Vincenzo al Volturno. Il volume accoglie anche quest'anno la
sezione Schede e Aggiornamento curata dal prof. S. Nepoti e la sezione dedicata alle recensioni.

QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
2 2011
EDUCatt - Ente per il diritto allo studio universitario dell'Università Cattolica
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LE MASCHERE DEL MALE. UNA SOCIOLOGIA
UNA SOCIOLOGIA
FrancoAngeli “Questo libro era indispensabile per esplorare che cosa è ‘il male’… come opera, da chi è agito, da che cosa origina,
come si impianta e si sviluppa, dove, perché. Il male, a diﬀerenza del bene, cerca, vuole, esige e usa senza scrupoli il potere. Il male

AMMODERNAMENTO NEL NOME DELL'IMPERO. GLI ASPETTI SOCIO-CULTURALE DEI PROCESSI DI
MODERNIZZAZIONE IN RUSSIA
Gavrov Sergey

MODERNIZZAZIONE DELLA RUSSIA IMPERO
Gavrov Sergey

LE POLITICHE EUROPEE PER L‘OCCUPAZIONE
IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE, POLITICHE ATTIVE E PASSIVE, ATTUALI SFIDE
BWV Verlag

A PROPOSAL TO END THE COVID-19 PANDEMIC
International Monetary Fund Urgent steps are needed to arrest the rising human toll and economic strain from the COVID-19
pandemic that are exacerbating already-diverging recoveries. Pandemic policy is also economic policy as there is no durable end to
the economic crisis without an end to the health crisis. Building on existing initiatives, this paper proposes pragmatic actions at the
national and multilateral level to expeditiously defeat the pandemic. The proposal targets: (1) vaccinating at least 40 percent of the
population in all countries by the end of 2021 and at least 60 percent by the ﬁrst half of 2022, (2) tracking and insuring against
downside risks, and (3) ensuring widespread testing and tracing, maintaining adequate stocks of therapeutics, and enforcing public
health measures in places where vaccine coverage is low. The beneﬁts of such measures at about $9 trillion far outweigh the costs
which are estimated to be around $50 billion—of which $35 billion should be paid by grants from donors and the residual by national
governments potentially with the support of concessional ﬁnancing from bilateral and multilateral agencies. The grant funding gap
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identiﬁed by the Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator amounts to about $22 billion, which the G20 recognizes as important to
address. This leaves an estimated $13 billion in additional grant contributions needed to ﬁnance our proposal. Importantly, the
strategy requires global cooperation to secure upfront ﬁnancing, upfront vaccine donations, and at-risk investment to insure against
downside risks for the world.

THE ITALIAN GENERAL ELECTION OF 2018
ITALY IN UNCHARTED TERRITORY
Springer This book provides a lively and comprehensive account of the unprecedented Italian general election of 2018 and of its
profound signiﬁcance for Italy and beyond. The contributions in this volume cover the political, economic and international contexts in
which the vote took place, and consider the main election contenders in the run-up to the election as well as the campaigns. The book
further examines the election outcome, analysing the votes and discussing the impact of the election on the turnover of parliamentary
personnel as well as examining the outcome from the viewpoint of government formation.

I DEBOLI SONO DESTINATI A SOFFRIRE?
L’EUROPA, L’AUSTERITÀ E LA MINACCIA ALLA STABILITÀ GLOBALE
La Nave di Teseo Editore spa Il destino dell’economia mondiale è in bilico, e l’Europa sta facendo tutto il possibile per minarlo: la
tensione tra i paesi membri è altissima, e il rapporto con l’alleato di sempre, gli Stati Uniti, molto compromesso. In questo drammatico
racconto dell’ascesa e del colossale crollo dell’economia europea, Yanis Varoufakis spiega come le radici del collasso vadano
rintracciate molto più a fondo di quanto i nostri leader siano disposti ad ammettere – e come ﬁnora non sia stato fatto nulla per porvi
rimedio. Da quando l’uragano della crisi economica si è abbattuto sull’Europa, infatti, i leader degli stati membri hanno scelto di
rispondervi con una miscela di misure votate all’indebitamento e all’austerità invece di mettere in piedi un sistema di riforme,
lasciando così che fossero i cittadini più poveri delle nazioni più povere a pagare il prezzo degli errori commessi dalle banche, e non
facendo nulla per prevenire la prossima crisi. Al contrario, le politiche di austerity ricadute sulle nazioni più deboli, già colpite dalla
recessione, hanno favorito l’insorgere di sentimenti estremisti e razzisti. Già ministro delle Finanze nel governo Tsipras, Varoufakis ha
un posto in prima ﬁla nelle stanze dove si decide la politica economica europea, e svela come la zona euro, senza un radicale
cambiamento di direzione, rappresenti un castello di carte destinate a cadere e una minaccia per se stessa e la stabilità globale.
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POTERE E NATURA
LE CAUSE SOCIALI DELLA CRISI AMBIENTALE
Armando Editore

FONTI DI WELTLITERATUR. UNGHERIA
Firenze University Press 53 writers invited to speak, as artists, of themselves and their world at the beginning of the new
millennium in no more than 2002 keystrokes. A new research criterion with which Fonti di Weltliteratur. Ungheria obtains the real and
literary data for a theoretical speciﬁcation of the state and behaviour of the cultural sphere in the globalized context, in the critical
passage constituted - for the political and economic spheres as well - by a transformation of linguistic--national realities. Brief
historical notes on the recent and current status of the writer in a Hungary passing from dictatorship to democracy in the end enable
light to be thrown on the possible fate of the general ﬁgure of the intellectual in the perspective of the realization of a Goethean
Weltliteratur. Fonti di Weltliteratur. Ungheria by Beatrice Töttössy is licensed under a Creative Commons Attribuzione-Non
commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia License. Based on a work at www.fupress.com.

LA VIA ITALIANA ALLA DEMOCRAZIA
STORIA DELLA REPUBBLICA 1946-2013
Gius.Laterza & Figli Spa All'inizio del 2013 si sono veriﬁcati due eventi inediti: la rielezione a capo dello Stato di Giorgio Napolitano
e il successo elettorale del Movimento 5 Stelle. Questi due fatti hanno segnato una cesura che ha concluso il Novecento politico degli
italiani. A partire da questa novità interpretativa, l'autoreripercorre l'intera storia repubblicana. Ricostruisce, tra l'altro, i modi con cui
le famiglie politiche hanno concorso all'organizzazione del potere e alla vita collettiva, realizzando una prima socializzazione politica di
massa. E come, pur essendo i soggetti fondatori della democrazia e della sua stabilità, siano pressoché scomparse.

THE FRENCH REVOLUTION IN GLOBAL PERSPECTIVE
Cornell University Press Situating the French Revolution in the context of early modern globalization for the ﬁrst time, this book
oﬀers a new approach to understanding its international origins and worldwide eﬀects. A distinguished group of contributors shows
that the political culture of the Revolution emerged out of a long history of global commerce, imperial competition, and the movement

12

Pdf Crollo Grande Il

7-10-2022

key=crollo

Pdf Crollo Grande Il

13

of people and ideas in places as far ﬂung as India, Egypt, Guiana, and the Caribbean. This international approach helps to explain how
the Revolution fused immense idealism with territorial ambition and combined the drive for human rights with various forms of
exclusion. The essays examine topics including the role of smuggling and free trade in the origins of the French Revolution, the
entwined nature of feminism and abolitionism, and the inﬂuence of the French revolutionary wars on the shape of American empire.
The French Revolution in Global Perspective illuminates the dense connections among the cultural, social, and economic aspects of
the French Revolution, revealing how new political forms-at once democratic and imperial, anticolonial and centralizing-were
generated in and through continual transnational exchanges and dialogues. Contributors: Rafe Blaufarb, Florida State University; Ian
Coller, La Trobe University; Denise Davidson, Georgia State University; Suzanne Desan, University of Wisconsin-Madison; Lynn Hunt,
University of California, Los Angeles; Andrew Jainchill, Queen's University; Michael Kwass, The Johns Hopkins University; William Max
Nelson, University of Toronto; Pierre Serna, Université Paris I Panthéon-Sorbonne; Miranda Spieler, University of Arizona; Charles
Walton, Yale University

WHEN SKATEBOARDS WILL BE FREE
MY RELUCTANT POLITICAL CHILDHOOD
Penguin UK A stunning memoir of growing up in America as the child of would-be socialist revolutionaries during the twilight of
Communism.

ECONOMIA IN CRISI
Alessio Martinelli L’economia Europea iniziò a peggiorare molto tempo prima della crisi ﬁnanziaria del 2007: disoccupazione e crisi
aziendali erano già in aumento prima del 2000. Nei decenni successivi la crescita è stata scarsa e alcune nazioni hanno rischiato la
bancarotta Perché, nonostante i nostri grandi sforzi, non abbiamo superato la recessione in tempi ragionevoli ? Che cosa lo ha
impedito ? Per cercare le risposte che gli economisti e i politici non hanno saputo dare, lo sguardo è stato esteso oltre l’aspetto
economico Nel tentativo di comprendere, si sono considerate le reciproche interazioni tra tecnologia, consumi di massa, produzione,
debiti nazionali e banche È emerso che il nostro modello di sviluppo può determinare inﬂazione o crisi in modo casuale (assieme
all’aumento indeﬁnito dei debiti della società verso il sistema di credito) e che la logica del nostro modo di procedere porta
inevitabilmente al degrado ambientale Sono stati valutati alcuni aspetti poco trattati in economia, come il legame tra linguaggio e
tecnologia, il rapporto tra disoccupazione e automazione e le retroazioni (feedback) relative a produzione, salario e sistema di credito
Nelle conclusioni, vengono proposte azioni correttive per minimizzare la probabilità delle crisi, per arginare o eliminare il debito
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pubblico e per limitare gli enormi ed insopportabili danni che stiamo causando all’ambiente

FINANZA HAPPY HOUR - SPERLING TIPS
SPERLING & KUPFER
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