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Quando I Soldi Finiscono La Fine
Dellet Dellabbondanza
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! Ha
mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da
anni lavora indefessamente per farle sapere quello che
non sa? E questo al di là della sua convinzione di sapere
già tutto dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un
book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede
veramente nella sua regione o in riferimento alla sua
professione. Cose che nessuno le dirà mai. Non troverà
le cose ovvie contro la Mafia o Berlusconi o i complotti
della domenica. Cose che servono solo a bacare la
mente. Troverà quello che tutti sanno, o che provano
sulla loro pelle, ma che nessuno ha il coraggio di
raccontare. Può anche non leggere questi libri, frutto di
anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che
impedisce l’evoluzione non potrà dire che la colpa è
degli altri e che gli altri son tutti uguali. “Pensino ora i
miei venticinque lettori che impressione dovesse fare
sull'animo del poveretto, quello che s'è raccontato”.
Citazione di Alessandro Manzoni
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Oggi, dagli Stati Uniti all’Europa, tutti parlano della
necessità di un Green New Deal per far fronte alla
minaccia della crisi climatica e ambientale, ormai sotto
gli occhi di tutti. Ma di cosa parliamo esattamente
quando parliamo di Green New Deal? Nessuno è in
grado di rispondere a questa domanda meglio
dell’economista britannica Ann Pettifor: fu proprio lei,
insieme a un gruppo di economisti e attivisti, a elaborare
il primo Green New Deal nell’ormai lontano 2008.
Tuttavia, lo scoppio della crisi finanziaria e la successiva
recessione globale fecero scomparire dall’agenda
politica la questione ambientale. Che oggi è però tornata
a essere drammaticamente attuale, grazie sia ai nuovi
movimenti di protesta ispirati a Greta Thunberg che agli
eventi meteorologici estremi che adesso cominciano a
colpire con sempre maggiore frequenza anche i ricchi
paesi occidentali. Questo è il motivo che ha portato alla
ribalta il piano redatto da Pettifor più di dieci anni fa,
grazie soprattutto alla giovanissima deputata
democratica statunitense Alexandria Ocasio-Cortez, che
ne ha fatto il suo cavallo di battaglia nelle elezioni di
metà mandato del 2018. Alla base del Green New Deal
vi è l’idea che l’attuale crisi sistemica che stiamo
vivendo non può essere risolta con timide politiche
“green”, magari affidate alla “mano invisibile” del
mercato o alle azioni individuali, ma richiede una
trasformazione profonda, strutturale, del nostro
approccio all’economia e all’ecosistema – a partire da
una radicale trasformazione del settore finanziario
globalizzato e deregolamentato, alla radice di molti dei
nostri problemi – che non può che essere guidata dallo
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Stato. Questo significa trasformare e superare il
fallimentare modello capitalistico che adesso minaccia di
far collassare i sistemi di supporto vitale della Terra e
con essi la civiltà umana. «Possiamo scegliere di
sopravvivere. Ma per sopravvivere, tutto deve cambiare.
Tutto».
Perché alcuni adolescenti mentono, rubano o
spacciano? E perché alcuni di loro continuano a farlo,
scegliendo gesti sempre più violenti e provocatori,
mentre altri smettono di trasgredire?Gli adulti si interrogano sul significato dei gesti trasgressivi degli
adolescenti e sulle risposte più opportune. È possibile
rispondere ad alcune di queste domande attraverso
un'interpretazione del significato affetti-vo delle azioni
devianti. L'educazione alle regole si è profondamente
modificata nella famiglia attuale; la scuola cerca nuove
vie per la gestione dei problemi di comportamento degli
studenti; il sistema della giustizia minorile ha trasformato
le misure nei confronti della delinquenza minorile con il
nuovo codice di procedura penale. Questo volume nasce
dal lavoro clinico svolto con gli adolescenti e dalla
consulenza prestata presso le scuole e i servizi della
giustizia minorile. Si rivolge a psicologi, educatori,
insegnanti, genitori, assi-stenti sociali: comprendere
infatti le ragioni e il significato della trasgressività
adolescenziale è l'unica strategia per rispondervi in
maniera adeguata e impedire che degeneri in
delinquenza minori-le.(Presentazione editore).
Qual è la soglia oltre la quale un conflitto diventa
inevitabile? Nello scenario politico-economico
contemporaneo, Cina e Stati Uniti sembrano proiettati
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verso una guerra che nessuno dei due vuole. Il motivo è
la trappola di Tucidide: quando una potenza emergente
minaccia di spodestare quella dominante, il risultato più
plausibile è la guerra. Questa è la dinamica che
scandisce da sempre la storia. A proposito della guerra
del Peloponneso, che devastò l’antica Grecia, lo storico
Tucidide spiegò che furono l’ascesa di Atene e la paura
che la sua scalata instillò in Sparta a rendere la guerra
inevitabile. Da cinquecento anni a questa parte tali
condizioni si sono ripresentate sedici volte. E in dodici
casi hanno portato a una conclusione violenta. Nel
diciassettesimo caso, l’irresistibile avanzata della Cina
rischia di entrare in collisione con un’America
inamovibile. Sia Xi Jinping che Donald Trump
promettono di “far tornare grandi” i loro paesi. Ma a
meno che la Cina non sia disposta a moderare le proprie
ambizioni, o Washington non accetti di condividere il
primato nel Pacifico, una guerra commerciale, un cyberattacco o un incidente in mare potrebbero essere la
scintilla che farà esplodere un altro grande conflitto. In
Destinati alla guerra, il professore emerito di Harvard
Graham Allison indaga le diverse sfaccettature della
contesa tra Stati Uniti e Cina attraverso la lente della
trappola di Tucidide. Allison mostra come in passato una
prudente e ingegnosa arte di governo sia riuscita a
evitare la guerra, e quali dolorosi passi siano oggi
necessari per evitare il disastro. Attraverso una
magistrale miscela di eventi storici e fatti odierni, il
saggio di Allison non mira a predire il futuro, bensì a
scongiurarlo. «In Destinati alla guerra, Allison dipana una
delle sfide più emblematiche della nostra epoca: gestire
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la relazione critica tra Cina e Stati Uniti». Joe Biden, ex
vicepresidente degli Stati Uniti «Destinati alla guerra
individua una sfida fondamentale per l’ordine mondiale:
quale impatto ha una potenza emergente su una
dominante. Ho letto questo libro con grande interesse».
Henry Kissinger, ex segretario di Stato degli Stati Uniti
«Senza dubbio i politici cinesi leggeranno gli avvertimenti
di Allison sulla trappola di Tucidide. Vorrei solo essere
altrettanto sicuro dei politici americani. In ogni caso ogni
cittadino ben informato dovrebbe acquistare una copia di
questo libro». Niall Ferguson
Come da bambino ti sei sentito amato, oggi ti sai amare
e nella stessa misura sperimenti il denaro. Perché il
denaro non è altro che energia che serve per
sopravvivere, esattamente come per il bambino è
l’amore di un genitore. Se vivi nella mancanza, è perché
mentre crescevi non ti sei sentito amato bene e capito.
Quindi il denaro è un parametro che puoi usare e
immediatamente verificare, per capire a che punto esatto
sei nella tua capacità di amare te stesso. Il denaro è uno
specchio, una rappresentazione materiale di questo
movimento interiore. Non è né la motivazione né la meta,
ma è l’inevitabile conseguenza del tornare finalmente a
sé stessi e all'amore. Perché da un punto di vista
energetico, denaro e amore sono la stessa cosa. Il
viaggio verso una maggiore ricchezza materiale è in
verità un percorso interiore di perdono delle emozioni,
delle ferite e delle offese alla propria dignità, alla propria
identità e al proprio valore. Hai bisogno di imparare a
perdonare e amare te stesso, il fatto di creare prosperità
è un effetto collaterale. Dunque, per tutto il tempo che
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passerai tra queste pagine, non mettere dentro di te
l'intento di creare prosperità e abbondanza materiale, ma
prendi la mira sull'amore. Questo è il modo giusto e più
efficace per cambiare completamente la qualità della tua
vita.
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. 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
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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!
1130.309
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. 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 Partito Comunista Cinese è determinato a rimodellare il
mondo a sua immagine e somiglianza. Esso ha un solo
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obiettivo: vincere quella che considera una feroce guerra
ideologica contro l’Occidente. Ai suoi occhi il mondo si divide
tra coloro che possono essere conquistati e i nemici. Pezzi
importanti dell’élite economica e politica occidentale sono già
stati cooptati; molti altri, proprio in questo momento, stanno
valutando se stringere o meno un “patto col diavolo”.
Attraverso il suo enorme potere economico e le sue
operazioni segrete “di influenza”, la Cina sta lentamente ma
inesorabilmente indebolendo le istituzioni globali, prendendo
di mira in modo aggressivo le singole imprese e minacciando
la libertà di espressione nei campi delle arti, della cultura e
del mondo accademico. Allo stesso tempo, i servizi di
sicurezza occidentali sono sempre più preoccupati per le
incursioni cinesi nella nostra infrastruttura di
telecomunicazioni. La mano invisibile, frutto di un lavoro
meticoloso durato anni, espone il programma globale di
sovversione del Partito Comunista Cinese e la minaccia che
rappresenta per la democrazia. Combinando una ricerca
scrupolosa con una prosa avvincente, Clive Hamilton e
Mareike Ohlberg mettono a nudo la natura e la portata delle
operazioni del Partito in tutto il mondo occidentale, portando
alla luce le minacce alle libertà democratiche e alla sovranità
nazionale in Europa e nel Nordamerica, e mostrano come
possiamo respingere la pressione autocratica cinese. «La
mano invisibile è straordinariamente documentato, ben scritto
e profondamente scioccante». «The Times» «Un libro
straordinario che vi farà rabbrividire». «The Guardian»
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
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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. Devastante
è farlo senza essere di sinistra.
La famiglia è come un ensemble musicale: ciascuno
strumento segue la propria voce, ma è solo dall'armonia del
loro intreccio che scaturisce la musica e prende vita la
partitura. È a questo insieme che Vittorino Andreoli rivolge,
con la consueta passione, la sua lettera, che è prima di tutto
un invito a vincere la paura: la vita familiare, quando si fonda
sulla paura, può generare conflitti e ferite difficili da
rimarginare, ma se invece è arpeggiata sulle corde dei
sentimenti, essa diventa la fonte primaria di energia in cui
trovare gioia e libertà. Accompagnandoci lungo le strade che
percorriamo ogni giorno - dal risveglio mattutino al ritorno a
casa la sera, dalla cena quotidiana ai momenti di dialogo Andreoli si sofferma con il suo sguardo affettuoso ed esperto
sui dettagli che rendono speciali anche le esperienze più
semplici, e ci spiega in che modo la nostra famiglia non solo
può evitare le espressioni violente al suo interno, ma può
diventare il luogo dove imparare a esprimere le proprie
differenze in nome della ricchezza di tutti.
La Città degli Angeli ha la sua buonadose di psicopatici, e
nessuno lo sa megliodel dottor Alex Delaware, il
brillantepsicologo che collabora con lapolizia. Constance
Sykes, un noto fi sicopiuttosto eccentrico, è la tipica
donnache Alex Delaware sa di dover temere.Rimasto
invischiato in una strana causaper la custodia di una
bambina, intentatadalla scienziata contro la sorella,scoprirà
che i rapporti tra fratelli sonopiù foschi e insondabili di quanto
credeva.Quando la battaglia legale tra lesorelle Sykes
sfocerà in una cinica faidache mieterà diverse vittime, Alex
capiràdi essere rimasto intrappolato nella retevelenosa della
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follia.Non desidera altro che liberarsene,ma quando la
bambina al centro delladisputa scompare, capisce che
l’unicomodo per salvare una vita innocente èaffi darsi al
detective Milo Sturgis.
Un’immaginaria città portuale con i monti alle spalle, un
regime violento, il rischio di un’occupazione militare: la storia
di Gillo è la storia di una presa di coscienza sociale. Sospeso
nel tempo, il romanzo inizia lentamente e finisce in un turbine
di scontri armati scandendo gli stati d’animo del protagonista,
che trova la forza di prendere parte a un moto civile di
resistenza, di combattere, di farsi coraggioso e di amare.
Mentre il ritmo aumenta, il lettore s’immedesima nei
personaggi e fra tradimenti di spie ed episodi di grande
umanità ha inizio una serie di drammatiche azioni militari.
Una storia sospesa nel tempo che si trasforma in una storia di
tremenda attualità, dove non vincono i buoni sentimenti ma si
impara a crescere attraverso l’interazione con gli altri,
attraverso l’azione intesa come processo del divenire e non
come velocità di esecuzione della narrazione.
Quando i soldi finiscono. La fine dell’età
dell’abbondanzaFazi Editore
L’innovazione sta scardinando i parametri del vissuto
individuale e collettivo, tanto da rovesciare l’interrogativo su
cosa l’uomo possa fare della tecnologia nel suo inverso:
cosa la tecnologia possa fare dell’uomo. Il digitale è divenuto
la trama stessa delle nostre vite, agente potentissimo di
trasformazione sociale e politica, struttura e sovrastruttura
insieme, testo e contesto: la cornice entro cui si svolge ogni
espressione dell’uomo, tra “volontà di potenza” della tecnica
e difesa delle libertà. Le implicazioni di questa “rivoluzione”
si irradiano in ogni ambito della vita privata e pubblica: i dati
(propri e dei propri “amici”) ceduti dai social alle app per fini
di marketing politico, il cyberbullismo, le immagini dei minori
cedute per pochi euro o violate, l’hate speech, l’oblio, le fake
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news, le intercettazioni e la cronaca giudiziaria, la libertà del
lavoratore, la sanità digitale, il testamento biologico, la
cybersecurity, l’intelligence, la trasparenza, la tutela del
consumatore e i big data. Sono, questi, solo alcuni degli
aspetti del rapporto tra l’uomo e la tecnica, la vita e la rete, il
diritto e il potere, sui quali il libro riflette per delineare una
vera e propria etica per l’algoritmo, che riporti la persona al
centro di un cambiamento altrimenti dispotico e distopico,
coniugando dignità e innovazione, libertà e sviluppo, diritti e
progresso. «Questo è un libro sulla libertà. Non si limita alla
denuncia dei rischi connessi all’abuso della rete, ma traccia
le linee di una civiltà della rete, per ridurne i rischi e
moltiplicarne i vantaggi». Luciano Violante
Vent'anni fa l'AIDS ha messo a rischio la sopravvivenza di un
intero continente nell'indifferenza delle maggiori istituzioni
internazionali. Dal 1996 le cure per l'AIDS, in Occidente,
esistevano. E si poteva sopravvivere in buona salute.
All'Africa invece le terapie erano negate, sebbene in
quell'area i malati si contassero a milioni e non a migliaia
come nei paesi ricchi. Perché questo doppio standard? Si
dubitava della capacità degli africani di assumere
regolarmente le medicine; le fragili sanità pubbliche africane
erano considerate inefficienti; i costosi farmaci antiretrovirali
contro l'AIDS, che in Occidente salvavano vite, apparivano un
lusso (senza però che i corrispettivi farmaci generici, a basso
costo, fossero presi in considerazione, per tutelare gli
interessi delle multinazionali farmaceutiche). Dominava
insomma un afro-pessimismo: curare i malati di AIDS nelle
regioni subsahariane veniva giudicato una perdita di tempo e
denaro. E intanto, la durata media della vita crollava e le
economie collassavano. Malgrado gli sforzi di figure come
Kofi Annan, Stephen Lewis, Jeffrey Sachs e di tanti medici e
volontari sul campo, l'opzione terapeutica si sarebbe
affermata in Africa lentamente. L'accesso universale alle
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terapie sarebbe stato convenuto a livello internazionale
soltanto intorno al 2015. La storia di come si è invertita la
rotta nel nome della necessità di salvare il numero più alto
possibile di vite è una lezione esemplare che ci può aiutare
ad affrontare meglio il presente.
Caro Dottore è un libro testimonianza e, insieme,
confessione; è un libro denuncia e, insieme, terapia. È la
dichiarazione di sconfitta di un sistema sociale, di un sistema
sanitario e di assistenza psico-sociale; di fallimento di una
veste di scientificità alla “dabbenaggine irresponsabile” della
psichiatria. Il testo Caro Dottore costringe a riflettere. Con la
forza di una scrittura vera ed efficace, spinge a penetrare le
pieghe più sottili e nascoste di un disagio psichico che sfocia
in depressione e alcolismo. La tematica autobiografica si offre
a monito per tutte “le pecore strane”, e cioè per tutti i
cosiddetti normali, affinché si curino, ciascuno a suo modo,
ciascuno nel suo ruolo, di non mortificare i deboli, di non
privarli di giustizia e di dignità solo perché disarmati rispetto
alla vita.
«Ben scritto, ragionato e convincente. Una lettura
essenziale». The Economist «Per King il futuro sarà del tutto
diverso da quello che già conosciamo. Ci siamo fatti
promesse che non siamo in grado di mantenere». Martin
Wolf, Financial Times «King ha scritto in ambito finanziario il
corrispettivo di un libro horror. Persino più spaventoso,
perché lui parla della realtà». Michael J. Casey, The Wall
Street Journal «È davvero difficile non essere d’accordo con
questo libro». Daily Telegraph «L’equivalente economico di
un romanzo post-apocalittico che racconta la fine
dell’abbondanza occidentale». The Sunday Telegraph «Un
libro potente e convincente». Money Week «Un libro di
economia accessibile a tutti». Financial News «Il miglior titolo
di attualità politica per la forza della scrittura, la chiarezza
delle spiegazioni e la condivisibilità degli argomenti». The
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Bookseller

In questo libro si indagano le forme contemporanee
del disagio della Civiltà: anoressie, dipendenze
patologiche, bulimie, tossicomanie, depressioni e
attacchi di panico. Si tratta di fenomeni di natura
epidemica che impongono una nuova psicologia
delle masse e un nuovo ritratto della nozione stessa
di sintomo.In questo libro il lettore troverà brani di
insegnamento scelti su questi temi. Il suo stile chiaro
e «parlato» e la sua impostazione non solo
psicopatologica ma aperta a una rifl essione più
ampia sulla natura dei legami sociali lo connotano
come uno strumento utile per tutti coloro che
vogliano avere una comprensione più critica e
consapevole del nostro tempo.
La storia di Ryan Gosling non è quella di un attore
nato in una famiglia privilegiata di Hollywood, con
genitori facenti parte dello star system. Al contrario,
è la storia straordinaria di un ragazzo di origini
modeste, nato in una cittadina canadese che, grazie
al duro lavoro, alla perseveranza, a qualche colpo di
fortuna e a un indiscutibile talento è riuscito a
diventare uno degli attori più stimati della sua
generazione
In America, ma lo stesso dicasi di buona parte
dell’Occidente, inclusa l’Italia, milioni di cittadini
hanno perso la fiducia nei loro rappresentanti politici
ed economici. A fronte di anni di salari stagnanti e
mercati del lavoro sempre più precari, e del rifiuto
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delle classi dirigenti di prendere sul serio minacce
esistenziali come la crisi climatica, si è andata
radicando nelle persone l’idea che il sistema sia
“truccato” per servire solo gli interessi di quei pochi
che hanno abbastanza denaro per accaparrarsi una
fetta della torta. E hanno ragione. Con la chiarezza e
la passione che lo contraddistinguono da sempre, e
che l’hanno reso una delle voci più importanti della
sinistra mondiale, Robert B. Reich mostra come le
élite politiche ed economiche abbiano cospirato per
creare un sistema sempre più oligarchico,
annientare la classe media e minare la democrazia.
Prendendo come esempio Jamie Dimon, il
presidente della JPMorgan Chase, una delle più
grandi banche al mondo, Reich spiega come coloro
che siedono al vertice della piramide sociale
diffondano tutta una serie di miti sulla meritocrazia,
sulla competitività nazionale, sulla responsabilità
sociale delle imprese e sul “libero mercato” per
distrarre i cittadini dagli osceni livelli di ricchezza dei
nuovi “padroni dell’universo”, dal controllo che
esercitano sul sistema e dal fatto che le politiche che
sostengono servono solo ad accrescere i loro profitti,
a scapito della maggioranza. L’obiettivo di Reich
non è quello di alimentare il cinismo e l’antipolitica,
ma piuttosto quello di demistificare il sistema e
mostrare come esso possa essere radicalmente
trasformato, per far sì che la democrazia torni a
servire gli interessi dei molti e non solo dei pochi.
Page 14/21

Where To Download Quando I Soldi Finiscono La
Fine Dellet Dellabbondanza
«Robert Reich è una delle voci più importanti
d’America; un uomo che da sempre lotta per
un’economia che funzioni per tutti e non solo per
quelli al vertice. Comprendere ciò che non va nel
sistema attuale è il primo passo per renderlo migliore
e nessuno sa spiegarlo meglio di Reich». Bernie
Sanders «Robert Reich è uno dei commentatori più
perspicaci del nostro paese in materia di politica ed
economia. Il sistema mostra come la nostra
economia e la nostra democrazia siano truccate per
servire i ricchi, ma anche che il cambiamento è
possibile». Elizabeth Warren
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.
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.
In 20 anni abbiamo pubblicato 1000 libri tra
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narrativa, saggistica e poesia. Per celebrare questa
ricorrenza abbiamo scelto i 100 libri che ci sono
piaciuti un po’ più degli altri, e ve li presentiamo
attraverso i loro incipit. In appendice troverete le
schede dei nostri 10 autori più significativi: John
Fante, John Keats, Hilary Mantel, Stephenie Meyer,
Boris Pahor, Elizabeth Strout, Gore Vidal, Cesarina
Vighy, John Williams, e Valentino Zeichen.
1305.203
Dopo anni di supremazia incontrastata, la teoria
economica dominante è oggi seriamente minacciata da
una nuova e controversa scuola di pensiero che sta
rapidamente conquistando il mondo intero,
rivoluzionando il nostro modo di concepire l’economia.
Si tratta della cosiddetta “teoria monetaria moderna” o
MMT (Modern Monetary Theory). La MMT ci invita a
ripensare completamente il funzionamento della finanza
pubblica: il bilancio dello Stato non è come quello di una
famiglia; gli Stati che dispongono della sovranità
monetaria, infatti, sono degli emittenti di valuta –
possono, cioè, creare “dal nulla” tutto il denaro che
vogliono – e dunque non possono mai “finire i soldi”, né
possono essere costretti a fare default sui loro titoli di
debito; i deficit pubblici non danneggiano le future
generazioni né pregiudicano la crescita a lungo termine;
e soprattutto, le politiche sociali non compromettono la
sostenibilità fiscale dello Stato. La MMT, in altre parole,
ribalta completamente la narrazione che ci è stata
ossessivamente propinata in questi anni per giustificare
politiche di austerità dai devastanti effetti economici e
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sociali. E per questo fa così paura ai guardiani
dell’ortodossia. Stephanie Kelton – economista
statunitense di fama mondiale, consulente economico di
Joe Biden e Bernie Sanders, ed ex economista capo
presso la minoranza democratica della Commissione
bilancio del Senato statunitense – è probabilmente la
divulgatrice più nota della MMT. In questo libro Kelton
offre un’introduzione semplice e accessibile ai concetti
chiave della MMT, mostrandoci come possiamo utilizzarli
per costruire una società più giusta e più prospera,
passando da una narrazione di scarsità a una di
opportunità. Il mito del deficit rappresenta anche un
fondamentale contributo al dibattito europeo,
permettendoci di comprendere appieno i problemi
derivanti dall’aver rinunciato alla sovranità monetaria
attraverso l’adesione alla moneta unica europea.
«Quello di Kelton è, molto semplicemente, il libro più
importante che abbia mai letto. Il genio di Kelton è pari a
quello di da Vinci e di Copernico, pensatori eretici che
ribaltarono le teorie dominanti del loro tempo. Kelton fa
lo stesso con l’economia moderna». David Cay
Johnston, vincitore del Premio Pulitzer «Il libro
rivoluzionario di Kelton è sia teoricamente rigoroso che
empiricamente divertente. Ci ricorda che il denaro non è
scarso e che l’unico limite è la nostra immaginazione.
Dopo averlo letto non assocerete mai più il bilancio di
uno Stato a quello di una famiglia». Mariana Mazzucato
«In un mondo afflitto da numerose crisi sistemiche,
Stephanie Kelton rappresenta una fonte indispensabile
di chiarezza morale. Che siate interessati alla MMT, o
semplicemente curiosi di saperne di più, le verità che
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insegna questo libro sulla moneta, sul debito e sul deficit
ci offrono gli strumenti di cui abbiamo un disperato
bisogno per costruire un futuro sicuro per tutti. Leggetelo
– e poi mettetelo in pratica». Naomi Klein «Chiaro,
avvincente, sbalorditivo e convincente! Il libro smonta
pezzo per pezzo tutti i miti dell’economia neoliberale,
mostrandoci come ci abbia impoverito tutti e come
possiamo costruire un mondo migliore basato su idee
migliori». James K. Galbraith «Kelton è riuscita a
sollevare un dibattito che sembrava tabù fino a poco fa,
avviando una radicale riconfigurazione del pantheon
degli dèi economici che si rivelerà essenziale in un
mondo post COVID-19». «The Guardian»
Recenti sondaggi confermano che in molti considerano
gli Stati Uniti la forza militarmente e geopoliticamente più
destabilizzante sullo scacchiere globale e dunque il
maggior pericolo per la pace mondiale. Come mai? La
più grande potenza al mondo non ha ottenuto questo
triste primato per caso. A partire dal 1945, nessun’altra
nazione ha bombardato così tanti Stati stranieri e
rovesciato così tanti governi quanto gli USA.
Nessun’altra nazione ha più avamposti militari, esporta
più armi e possiede una quantità maggiore di armamenti.
Per questo, scrive Ganser, nessuna nazione più degli
USA costituisce oggi una minaccia per il principio della
“famiglia umana”, secondo cui l’umanità è
caratterizzata da relazioni reciproche fondamentali
intrasgredibili. Nel corso della Storia, però, tale principio
è stato ripetutamente trasgredito. Alcuni membri della
famiglia umana ne sono stati esclusi a causa della loro
provenienza geografica, della loro religione, del colore
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della loro pelle o del loro genere. Alla luce di questo
principio, assunto come stella polare dal movimento
pacifista, l’autore valuta gli sviluppi della politica
americana, ripercorrendone i momenti fondamentali,
dallo sterminio degli indiani fino ai recenti scandali legati
a Cambridge Analytica (connessi con quello che è
definito “imperialismo digitale”). Viene così delineato un
quadro storico che riflette lo strutturarsi della società
americana, la quale, ben lungi dal costituire un esempio
di democrazia, si rivela un’oligarchia sostenuta da forti
interessi economici e caratterizzata dalla quasi assoluta
assenza di valori etici. Ma, come tutti gli imperi, anche gli
USA sono destinati a cadere, avverte Ganser. Scritto in
uno stile agile e basato su un’analisi rigorosa, Breve
storia dell’impero americano descrive in modo
impressionante i retroscena, i motivi e gli strumenti della
lotta americana per il potere mondiale – una lotta in cui
la violenza è un elemento centrale. A partire dal 1945,
nessun’altra nazione ha bombardato così tanti Stati
stranieri e rovesciato così tanti governi quanto gli USA.
Nessun’altra nazione ha più avamposti militari, esporta
più armi e possiede una quantità maggiore di armamenti.
Cosa hanno in comune la Cina di Xi Jinping e la Russia
di Vladimir Putin? Cosa sono gli Stati-civiltà? E perché la
cosa dovrebbe preoccuparci? La seconda metà del XX
secolo e il primo decennio del XXI secolo sono stati
caratterizzati dall’affermazione dello Stato-nazione
come forma di organizzazione politica per eccellenza e,
a partire dalla caduta dell’URSS, dall’egemonia
incontestata dell’Occidente sul mondo intero. Secondo
la tesi resa celebre da Francis Fukuyama e da altri
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pensatori liberali, la fine della guerra fredda e il definitivo
trionfo della democrazia liberale avevano aperto una
fase finale di conclusione della storia in quanto tale e
creato le condizioni per la costruzione di un “nuovo
secolo americano” o quantomeno occidentale. Oggi, a
trent’anni di distanza, quella tesi appare
straordinariamente ingenua. Non solo l’ordine mondiale
liberale è minacciato dall’ascesa di nuove superpotenze
regionali o globali (o aspiranti tali) – come la Cina, la
Russia e l’India, che rigettano più o meno
esplicitamente l’universalismo occidentale, sia in campo
economico-politico che in campo culturale e morale –,
ma i valori liberali sono in crisi anche nello stesso
Occidente, come testimonia la crescita di fenomeni
populisti e neo-autoritari su entrambe le sponde
dell’Atlantico. La vera particolarità della nostra epoca,
però, secondo il filosofo politico Christopher Coker, è
anche quella che ha ricevuto meno attenzioni: l’ascesa
di una nuova entità politica intenzionata a sfidare il
primato dello Stato-nazione e destinata a cambiare
profondamente il mondo per come l’abbiamo conosciuto
finora. Stiamo parlando dello “Stato-civiltà”: paesi, cioè,
che non si caratterizzano solo per una certa omogeneità
culturale o etnica, ma che si considerano delle vere e
proprie civiltà a sé stanti, profondamente diverse dalla
civiltà occidentale, che viene vista come una minaccia se
non come un nemico vero e proprio. Coker si concentra
in particolare sui due paesi che più di chiunque altro
rivendicano questo titolo: la Cina di Xi Jinping e la
Russia di Vladimir Putin. Due realtà che ormai non
possiamo più ignorare: perché se è vero che Samuel
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Huntington aveva torto a sostenere che le civiltà sono
necessariamente destinate a scontrarsi, è altrettanto
vero che gli Stati-civiltà hanno alte probabilità di farlo.
«Questo libro mette brillantemente a fuoco uno dei temi
più urgenti dei nostri giorni: qual è il futuro della civiltà (o
meglio delle civiltà) nel mondo di oggi e di domani?».
Nick Rengger, St Andrews University
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!
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