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Una Modesta Proposta Per Risolvere La Crisi
Delleuro
Pubblicato nel 1719, Robinson Crusoe ottenne fin dal primo apparire un enorme
successo, dovuto oltre che alla moda dei racconti di viaggio, alla scrittura semplice ed
elegante e al fascino di un eroe che incarna tutte le virtù della classe media inglese e
diventa icona dello sviluppo cosiddetto civile. Nel suo rapporto con il selvaggio Venerdì,
di cui è padrone e precettore, l'astuto Robinson prefigura così il colonialismo britannico.
E la sua solitudine di naufrago si fa scelta, conseguenza inevitabile del dominio, oltre
che allegoria della condizione esistenziale dell'uomo.
L’Europa è chiamata ad affrontare le sfide di una crisi economica che non accenna a
finire e di una globalizzazione contrastata, mentre la vittoria di Donald Trump segna il
ritorno della primazia assoluta delle sovranità nazionali e dà fiato agli argomenti di
quanti contestano in radice gli assetti politico-istituzionali che aveva saputo sin qui
costruire. Di allargamento in allargamento “l’unione sempre più stretta” ha assunto
connotazioni diverse e spesso contraddittorie, tra quanti guardano a ipotesi federali e
quanti invece a una integrazione limitata alla libera circolazione di beni e servizi. Non si
tratta di modalità distinte di uno stesso processo, da governare in maniera flessibile
grazie a velocità differenziate, bensì di ambiti e percorsi separati, indipendenti e
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paralleli tra loro. Per recuperare una capacità di iniziativa, l’Europa deve riconoscersi
plurale, formalizzando l’esistenza di due Europe: una più politica, tendenzialmente
sovranazionale, e una intergovernativa circoscritta al mercato. Entrambe libere di
muoversi, evitando interferenze e sovrapposizioni. Questo richiederà un grande sforzo
negoziale, ma non c’è alternativa se si vuole davvero contribuire a ridurre l’attuale
disordine mondiale, restituendo a una Unione rinnovata la voglia e l’ambizione di
contare.
Una modesta proposta per risolvere la crisi dell'euroUna modesta propostaI deboli
sono destinati a soffrire?L’Europa, l’austerità e la minaccia alla stabilità globaleLa
Nave di Teseo Editore spa
Un uomo cade in un burrone e si aggrappa per un pelo a una radice sporgente.
Disperato, grida con le forze che gli restano: “C’è nessuno lassù che possa
salvarmi?”. Il cielo si apre e in un raggio di luce gli parla una voce di tuono: “Sono il
Signore Dio tuo. Lascia la radice e ti salverò”. L’uomo ci pensa un attimo poi grida:
“C’è qualcun altro?”.I cani vanno in Cielo? È possibile che il fantasma di mia zia infesti
il mio frigorifero? Perché l’ippopotamo morto lo stesso giorno di Heidegger è stato
fortunato? Dalla natura dell’Inferno all’immortalità dell’anima (e dei dolci natalizi)
Cathcart e Klein si cimentano con i nostri millenari interrogativi sulla vita e sulla morte e
dimostrano che la filosofia non è poi così incomprensibile. E l’Aldilà nemmeno.
Ventidue parole chiave, ventidue autorevoli studiosi italiani e internazionali. Un obiettivo
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comune: dare forma al lessico della «sinistra che verrà». Una riflessione collettiva sui
punti di crisi e di ambiguità del presente, sulle mutazioni delle società in cui viviamo,
sugli strumenti per delineare una cultura politica che sappia confrontarsi con le sfide del
cambiamento. Parole vecchie e nuove – democrazia e reddito di base, femminismo,
ecologia, giustizia e pace – come campi di prova sui quali misurare la capacità di
affrontare le grandi questioni del nostro tempo: le migrazioni, i populismi, la
globalizzazione, il cambiamento climatico, le trasformazioni del lavoro. Rispetto al lungo
dominio neoliberista, un’alternativa autentica e concreta. Un lessico rinnovato, ma
fondato sulle vecchie discriminanti tra destra e sinistra: la giustizia contro il privilegio, la
democrazia contro l’autoritarismo, i diritti contro lo sfruttamento, l’inclusione contro
l’esclusione.A cura di Giuliano Battiston e Giulio Marcon
In Adulti nella stanza, Yanis Varoufakis, l’ex ministro delle Finanze della Grecia,
racconta, con particolari densi e scottanti, il suo scontro con le forze economiche e
politiche più potenti del pianeta. Come promesso durante la sua campagna elettorale,
una volta sedutosi al tavolo europeo, Varoufakis ha provato a rinegoziare il rapporto
della Grecia con l’UE, scatenando una battaglia di portata globale. Il ruolo e la
posizione di Varoufakis lo fanno rimbalzare dalle manifestazioni di piazza ad Atene ai
negoziati a porte chiuse nei grigi uffici dell’Unione Europea e del Fondo Monetario
Internazionale, fino agli incontri ufficiali, e non, con intermediari americani a
Washington. Dialoga e discute con Barack Obama, Emmanuel Macron, Christine
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Lagarde, gli economisti Larry Summers e Jeffrey Sachs, mentre combatte per risolvere
la crisi finanziaria della Grecia senza ricorrere alle punitive misure di austerity adottate
e promosse dai paesi che guidano l’Unione. Nonostante il supporto del popolo greco e
la forza delle sue argomentazioni, il ministro delle Finanze dovrà scontrarsi con le ire
dell’élite europea. Questo appassionato memoir di Yanis Varoufakis non solo
ricostruisce nel dettaglio quei mesi febbrili della recente storia europea, ma è anche un
avvertimento contro le derive autoritarie e populiste in Europa e negli Stati Uniti. Un
racconto straordinario e intenso di una politica dell’ipocrisia, della collusione e del
tradimento, che fa vacillare dalle fondamenta l’intero establishment mondiale.
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
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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
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equità. Solo così l’Italia potrà farcela.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole,
the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi;
Documenti; and: Discussioni.

Un’appassionante immersione tra quadri e film, in cornice e sul grande schermo.
Ettore Scola, Tony Richardson, Robert Altman, Aleksandr Sokurov, Paolo e
Vittorio Taviani, Antonietta De Lillo, Federico Fellini, Éric Rohmer, Sofia Coppola,
Stanley Kubrick, Peter Greenaway, Miloš Forman, Jean-Luc Godard. Cos’hanno
in comune questi nomi del cinema internazionale? Tutti hanno frequentato, o
anche solo sfiorato, il Settecento. In alcuni dei loro film hanno scelto di mostrare
le moderne dinamiche del potere, dei sentimenti e delle umane vicende, e lo
hanno fatto attraverso la citazione artistica, costruendo e rivelando una relazione
esclusiva fra diciottesimo secolo ed epoca contemporanea. Perché Restif de la
Bretonne può uscire dal Mondo nuovo della Rivoluzione francese per
passeggiare tranquillo fra i turisti nella Parigi del 1982? Perché tra un film di
fantascienza e un horror Kubrick porta sul grande schermo le poco note
avventure di Barry Lyndon? Perché un paio di Converse lilla fa una così bella
figura fra le scarpette della regina in Marie Antoinette? E qual è lo spazio
dell’arte figurativa in tutto questo? Le relazioni preziose suggerisce delle risposte
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attraverso un percorso appassionante, un viaggio che inizia dal Mondo nuovo
ritratto da Giandomenico Tiepolo, passa per gli antenati del cinema e approda a
tutto ciò che il Settecento rappresenta: non solo parrucche e merletti, ma anche
la rivoluzione e la repressione, l’erompere del nuovo e la rivalsa della Storia, la
libertà e le sue ombre, la razionalità e la passione. Dai cicli pittorici di William
Hogarth ai ritratti di Élisabeth Vigée Le Brun, da Tom Jones a Marie Antoinette,
le immagini si susseguono veloci in questo viaggio di piacere ma anche di
politica: perché politica è l’arte.
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
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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.
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.
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Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali.
Prima raccolta di post dal "Blog di Luigi Cocola - Per un nuovo Risorgimento" 3°
edizione
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
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loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il progetto di un mondo nuovo, piu giusto, basato su pochi grandi Stati federali, il sogno
di un Mondo realmente Umano, in cui si riconosca la parita sostanziale di ogni uomo
rispetto a ciascun altro, la speranza di una lingua semplice, compresa da tutti i Popoli
della Terra. 4 e definitiva Edizione!
Molte, delle persone che ridono, in realtà non si divertono. Fingono: per educazione o
per obbligo sociale. Sperano che un giorno un fulmine le colpisca e improvvisamente
vengano dotate di senso dell'umorismo. È quello che accade con Daniele Luttazzi. La
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gente ride di gusto alle sue battute non appena le sente. C'è un buon motivo. Luttazzi è
elettrizzante. Ti dà la scossa dalla pagina scritta. O dal vivo a teatro (il vero test di ogni
comico che si rispetti). Un tempo potevi godertelo anche in tv, ma poi è successo
qualcosa. Se vuoi essere al corrente di cosa gli passa per i fusibili di questi tempi, leggi
questo libro. Battute intossicanti, commenti esplosivi, notizie, interviste, curiosità, zelo
messianico e tendenze antisociali. L'umorismo di Daniele Luttazzi è una tempesta
magnetica che mette fuori uso le vostre vecchie bussole.“Quella di Luttazzi certamente
non è satira.” Clemente Mastella“Questo di Luttazzi è un libro molto divertente che
proviene dal futuro e che io sono in grado di vedere usando tecnologia nazista
trafugata.”Palmiro Togliatti“Ho riso e ho riso e ho riso finché mia moglie non mi ha
colpito in testa con una sedia”Francesco Alberoni, “Corriere della Sera”“Luttazzi
scrive come Bobo Vieri scopa, e viceversa”Una velina.
Odissea nello spazio, viaggio attraverso lo specchio, sfida alla realtà e ai suoi simulacri,
all’identità e al potere che vuole plasmarla, questo libro mostra il percorso che conduce
a una sia pur provvisoria verità come tortuoso e difficile. E nella narrativa dickiana non
esiste un intervento divino che salvi Rachmael dalla falsa utopia di Bocca di Balena,
come un novello Giona. Ma almeno, come osserva Carlo Pagetti nella sua
introduzione, il fatto che il protagonista si ponga la domanda su quale sia la via della
conoscenza – What way? – ‘implica che una risposta, seppure parziale o
insoddisfacente, possa ancora esistere.’
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