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L Unione Monetaria Europea Storia Segreta Di Una
Tragedia
By exploring the price dynamics and business cycle of the Italian economy with
reference to the most important international events, this text sheds new light on
the country's current situation. Using a long-term analytical framework
underpinned by principal theoretical approaches, the analysis places particular
emphasis on price dynamics. The text begins with the country's post-war
difficulties and then covers the boom-and-bust period of the "Italian miracle",
before moving onto the lasting inflationary process of the 70s and 80s, and finally
the financial crisis of the 90s and the beginning of the new century. The book
also investigates the positive and negative aspects of policy measures. An
important implication of this approach is that it assesses the different evolutionary
aspects of the Italian economic structure, which in turn gives way to an analysis
of the dynamic behaviour of policy makers and social partners.
Come si struttura l’attuale Unione europea? Quali sono le sue caratteristiche e
come deve modificarle se vuole compiere davvero un salto di qualità per portare
a compimento il disegno originario di una terra che sia culla di nazioni diverse ma
vicine, per diventare una Europa unita e rappresentativa degli Stati e dei cittadini,
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in una parola, Federale? L’Europa di oggi è una grande porta con tante
serrature, ma per trovare l’Europa del futuro e guardare oltre bisogna aprirle
tutte e di tutte trovare le chiavi. Ecco il perché di questo libro che fotografa alcuni
dei principali aspetti che caratterizzano la nostra Europa attuale, ognuno dei quali
è una serratura da aprire e quelle che proponiamo sono per noi le chiavi giuste.
Le chiavi di una Federazione europea. How is the European Union structured?
What are its features and how should it change to take that qualitative step and
achieve the original idea of a land that is the cradle of different, but close nations,
and turn itself into a united Europe which represents the States but also the
citizens. In one word, a Federation? Today’s Europe is a great door with many
locks; to discover the Europe of the future and look ahead of us, we need to find
all the keys and open all these doors. This is why we wrote this book, which
takes a picture of some of the main features of today’s Europe, each one of
which is a lock that needs to be opened, and for which we try to suggest the right
keys. The keys of our European federation.
“... gli erboristi medievali studiarono lo sviluppo e la crescita delle piante
rifacendosi al calendario cristiano, cosicché la crescita delle foglie iniziava il
giorno dell’Annunciazione, il 25 marzo, e continuava fino al giorno dei santi
Pietro e Paolo, il 29 giugno. Lo stelo invece si sviluppava dalla Natività di San
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Giovanni Battista, il 24 giugno, fino alla festività di San Michele Arcangelo, il 29
settembre. Infine la radice cresceva dal Concepimento di San Giovanni Battista,
il 24 settembre, e di nuovo fino all’Annunciazione...” “Spesso le fasi lunari erano
importanti per adempiere alla raccolta delle erbe... Anche nei rituali anglosassoni
le erbe dovevano essere tagliate ed estirpate impiegando la mano sinistra con il
solo dito anulare...” Un libro indispensabile per conoscere in maniera
approfondita le origini, la storia, il significato e le profonde conoscenze naturali
della magia, conoscenze che riguardano in special modo le proprietà e l’utilizzo
delle erbe (e della loro anima)... fino al suo sovrapporsi alle credenze religiose.
Storia dell'Unione monetaria europeal'organizzazione monetaria internazionale e
europea : l'Unione europea a 27, l'Unione monetaria europea a 13L'Unione
monetaria europea. Storia segreta di una tragediaL'unione economica e
monetaria. Come e perché l'Europa è arrivata fin qui e quali sono le
prospettiveStoria e politica dell'Unione europea1926-2013Gius.Laterza & Figli
Spa
In questo libro, l’espressione “digiuno” e il verbo “digiunare” non si riferiscono
esclusivamente al cibo, ma anche a tutta una serie di abitudini da cui non
riusciamo a staccarci, neppure per brevi periodi, e che sono dunque delle vere e
proprie ‘dipendenze’. Se ‘astenersi dal cibo’ (ossia digiunare in senso letterale)
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ci permette di disintossicare il corpo, e per molti versi anche la mente, astenerci
anche da internet, dalla televisione, dal fumo, dall’eccesso di lavoro... ci
permette di sanare, oltre alla nostra relazione con il cibo, anche quella con ciò
che, in eccesso, inquina ogni aspetto della nostra vita, ci proietta completamente
all’esterno, e ci impedisce l’ascolto cosciente di noi stessi. L’unica sostanza
esterna, gratuita, che ci aiuta nel ‘digiuno consapevole’ è l’aria. E il respiro è la
chiave invisibile che apre il cuore, seda la mente, rinvigorisce lo spirito, risana il
corpo. Come ‘digiunare’, per quanto tempo, con che criteri; quali sono le
motivazioni e i risultati di questa pratica, diffusa dall’inizio dei tempi in tutte le
culture del mondo... come farlo con piena consapevolezza. Questo libro vi
guiderà nel percorso.
Storia di ogni paese del mondo in obiettivo italiano è quello di riempire la vostra mente
con la semplice conoscenza storica con questo ebook . L'ebook è facile da usare ,
rinfrescante ed è garantita per essere eccitante ! Puoi leggere questo ebook senza
alcuna conoscenza di eventi passati . Questo ebook è una risorsa eccellente per
iniziare alcune delle vostre conoscenze storiche con una combinazione di 267 paesi e
isole. Alcune altre cose interessanti di questo ebook vi mostrerà diverso background
dei paesi sono i nomi , bandiere, luoghi geografia, etnie , lingue , religioni, popolazione
e mappe. Storia di ogni paese del mondo in italiano vi aiuterà ovunque tu vada ; si
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tratta di uno strumento di riferimento semplice e veloce che ha appena i paesi e isole
che si desidera controllare fuori! Basta ricordare una cosa che l'apprendimento non si
ferma mai ! Leggere , leggere, leggere ! E Scrivere , scrivere, scrivere ! Un grazie alla
mia meravigliosa moglie Beth ( Griffo ) Nguyen e le mie splendide figli Taylor Nguyen
Nguyen e Ashton per tutto il loro amore e sostegno , senza il loro sostegno emotivo e di
aiuto, nessuno di questi eBook in lingua educativo e audio sarebbe possibile
The financial crisis – originated in 2008 in the United States – had a dramatic impact on
the world economy. The European Union was immediately involved, but its reaction to
the crisis was clearly inadequate. The misgovernment of the European economy not
only put at risk the European Monetary Union, but it also caused further hindrances to
the recovery of the global economy. The global financial turmoil shook deep-rooted
beliefs. The doctrine of international neo-liberalism is more and more criticized.
Nevertheless, the critics of neo-liberalism focus their attention on the relationship
between the state and the market, as if the nation states, with their international
organisations, have enough power for an effective global governance of the world
economy. The model of European supranational integration, though seriously imperfect,
can suggest some new way out from the crisis – even at the world level – based on a
new relationship between the supranational government of the Union and the market. In
this book, several academic disciplines are involved: international economics,
international political economy, international law, international relations, political theory
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and democratic theory. Adopting such a multidisciplinary theoretical perspective, the
volume tries to answer the following question: Is a more supranational Europe able to
provide a better government of the EMU? Does this reform involve more European
democracy?
L’Europa a due velocità è un espediente utilizzato dall’asse franco-tedesco, custode
dell’ortodossia neoliberale, per sottomettere i Paesi meridionali penalizzati dalla
moneta unica, e i Paesi orientali ancora in possesso della sovranità monetaria.
Nell’anno in cui ha compiuto sessant’anni, L’Europa viene diffusamente avvertita
come un catalizzatore di povertà, disoccupazione e razzismo, tanto che la sua
sopravvivenza non è più un dato scontato. In questo clima ha preso corpo il dibattito
sull’Europa a due velocità, formula ambigua perché induce a ritenere che Bruxelles
intenda mostrarsi paziente e comprensiva nei confronti di chi resiste al consolidamento
dell’Unione economica e monetaria. Non è così: si concede ai Paesi riluttanti una
tabella di marcia differenziata, ma si sottrae loro la possibilità di metterne in discussione
la direzione. Accade ora, mentre si tenta di porre rimedio alla crisi aperta dalla Brexit,
ma lo stesso è accaduto in tutte le crisi precedenti, in particolare quelle legate al varo
della moneta unica, all’allargamento a Est, e al fallimento del progetto di costituzione
europea. L’Europa a due velocità non è dunque una formula nuova, esattamente come
gli effetti che produce l’integrazione differenziata: la riduzione della sovranità popolare
a mero feticcio, la sterilizzazione del conflitto sociale, e in ultima analisi la
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spoliticizzazione del mercato. Alessandro Somma, già ricercatore dell’Istituto Max
Planck per la storia del diritto europeo di Francoforte sul Meno, è professore ordinario
di diritto comparato all’Università di Ferrara. È giornalista, saggista e collaboratore di
«Micromega» e di testate locali del Gruppo Espresso. Tra le ultime pubblicazioni: La
dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito (Roma 2014), L’altra faccia
della Germania. Sinistra e democrazia economica nelle maglie del neoliberalismo
(Roma 2015), Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia
in Europa (Roma 2016, con altri autori).
L’euro è il più grande esperimento di politica monetaria di tutti i tempi. Nonostante gli
avvertimenti di molti importanti economisti che fin dall’inizio ne avevano denunciato le
criticità, i leader europei hanno portato avanti il progetto animati dall’ideologia
dell’integrazione, convinti che le economie dei diversi paesi avrebbero presto iniziato a
convergere. Al contrario, gli eventi degli ultimi anni hanno rivelato che l’adozione della
moneta unica ha finito per acuire le differenze all’interno dell’Eurozona, con un centro
sempre più ricco e una periferia lasciata indietro. Ashoka Mody racconta la storia
dell’euro tramite le parole e le decisioni dei protagonisti, da Pompidou a Mitterrand, da
Kohl a Merkel, da Trichet a Draghi. Attraverso una rigorosa analisi economica, unita a
uno stile personale e ironico, ci rende spettatori di una tragedia che va in scena da oltre
mezzo secolo: dai primi dibattiti degli anni Sessanta fino alla crisi del Coronavirus, a cui
l’autore dedica la Prefazione dell’edizione italiana. Scopriamo, così, come
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l’architettura di un progetto incompleto e disfunzionale si sia mostrata nel tempo
sempre più fragile. Difficile allora non dubitare dell’utilità della moneta unica,
soprattutto per l’Italia, «anello debole» dell’Eurozona.
L’Unione europea è come una cattedrale incompiuta. Questo dialogo ha lo scopo di far
capire cosa sia in gioco in questi mesi – per l’Italia, per l’Europa e non solo – con
l’elezione europea del 2019. Occorre essere consapevoli di quanto del nostro futuro
dipenda dalle scelte che saranno compiute dall’Italia e dall’Unione
europea.Soprattutto i giovani, che in maggioranza sono favorevoli alla prospettiva
europea, sono e saranno chiamati a svolgere un ruolo che potrà risultare decisivo.
Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti sono apparsi come la sola
potenza in grado di condizionare il sistema internazionale. Questa ipotesi è stata
contraddetta dall'emergere di nuovi soggetti capaci di delimitarne la supremazia: la
Cina, l'India e la Russia. In altre parti del mondo hanno avuto luogo mutamenti
sostanziali. L'America Latina tende a sottrarsi al controllo statunitense, l'Africa e l'Asia
si affacciano a una difficile modernizzazione; nel Medio Oriente le rivoluzioni del 2011 e
il consolidarsi del fondamentalismo islamico fanno sorgere nuovi problemi. Uno
strumento per comprendere le tappe fondamentali di una fase di transizione, iniziata
con il 1989 e non ancora conclusa.
In 150 years Italy transformed itself from a poor and backward country into one where
living standards are among the highest in the world. In Measuring Wellbeing, Giovanni
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Vecchi provides an innovative analysis of this change by drawing on family accounts
that provide engaging insights into life and are the "micro" data that create the
foundations for the "macro" picture of variations and fluctuations in the development of
Italy. Vecchi provides a nuanced account of the changes. He emphasizes that the
concept of wellbeing is multidimensional and must include non-monetary aspects of life:
nutrition, health and education, as well as less tangible elements such as freedom or
the possibility to exercise one's political rights. The book deals with this polyhedral
nature of wellbeing. Among the insights are that Italians succeeded in combining
growth with equity, but that the gap between the North and South did not narrow; the
while longevity has increased, education has not improved as much as it could have;
and that for close to three decades, Italy's virtuous path has come to a halt: the
wellbeing of the Italian people is at the crossroads between progress and decline.
Measuring Wellbeing engagingly combines a unique dataset and an innovative
statistical method that can be adapted to other countries.
La riunificazione della Germania. Uno dei più grandi successi della nuova Europa sorta
dal crollo del muro di Berlino? La realtà è ben diversa. Questo libro la racconta nel
dettaglio. E dimostra che la storia di questa annessione è anche la storia dell’Europa
dei nostri anni. Ancora oggi, a quasi 25 anni dal crollo del Muro, la distanza economica
e sociale tra le due parti della Germania continua ad accentuarsi, nonostante massicci
trasferimenti di denaro pubblico dalle casse del governo federale tedesco e da quelle
Page 9/18

Acces PDF L Unione Monetaria Europea Storia Segreta Di Una Tragedia
dell’Unione Europea. Sulla base di una ricerca scrupolosa, condotta attraverso i dati
ufficiali e le testimonianze dei protagonisti, l’economista Vladimiro Giacché svela come
la riunificazione delle due Germanie abbia significato la quasi completa
deindustrializzazione dell’ex Germania Est, la perdita di milioni di posti di lavoro e
un’emigrazione di massa verso Ovest che perdura tuttora, spopolando intere città. La
storia di questa unione che divide è una storia che parla direttamente al nostro
presente. Essa comincia infatti con la decisione di attuare subito l’unione monetaria tra
le due Germanie, prima di aver attuato la necessaria convergenza tra le economie
dell’Ovest e dell’Est. L’unione monetaria ha accelerato i tempi dell’unione politica,
ma al prezzo del collasso economico dell’ex Germania Est. Allo stesso modo la
moneta unica europea, introdotta in assenza di una sufficiente convergenza tra le
economie e di una politica economica comune, è tutt’altro che estranea alla crisi che
sta investendo i paesi cosiddetti “periferici” dell’Unione Europea. Il libro di Giacché si
conclude quindi con un esame approfondito delle lezioni che l’Europa di oggi può trarre
dalle vicende tedesche degli anni Novanta. Vladimiro Giacché è nato a La Spezia nel
1963. Ha studiato nelle università di Pisa e di Bochum (Germania) ed è stato allievo
della Scuola Normale di Pisa, dove si è laureato e perfezionato in Filosofia. È dirigente
di Sator e presidente del Centro Europa Ricerche. Autore di diversi volumi e di
numerosi saggi di argomento filosofico ed economico, ha di recente pubblicato K. Marx,
Il capitalismo e la crisi. Scritti scelti (2010), La fabbrica del falso. Strategie della
Page 10/18

Acces PDF L Unione Monetaria Europea Storia Segreta Di Una Tragedia
menzogna nella politica contemporanea (2011) e Titanic Europa. La crisi che non ci
hanno raccontato (2012), di cui è in corso di pubblicazione l’edizione in lingua tedesca.
Suoi articoli sono apparsi su «Il Fatto Quotidiano», «Linus» e «Micromega».
Dopo la bocciatura della costituzione europea, in seguito ai referendum francese e
olandese, il libro ricostruisce la ricerca di una alternativa e, dopo la firma del Trattato di
Lisbona, il defatigante processo di ratifica. Particolare attenzione è riservata alle
vicende della crisi globale e al suo impatto sulle finanze e l'economia dei Paesi membri.
Una crisi che ha rivelato le debolezze dell'Unione, ma anche la sua capacità di cercare
nuove soluzioni e di creare nuove istituzioni, e che l'ha posta di fronte a una scelta
ineludibile tra la rinunzia definitiva al sogno dei suoi fondatori e la ripresa di un
cammino verso un'ulteriore integrazione secondo un modello diverso da quello delle
origini, ma questa volta al sicuro da ogni arretramento. Una storia della vicenda
europea fin dalle sue origini, dunque, che con questa nuova edizione si arricchisce
degli ultimi otto anni di vita dell'Unione, tra i più complessi, gli anni che ci hanno fatto
temere un suo inevitabile declino.
Turkey and the European Union makes a scholarly contribution to the debate over
Turkey's participation in the European integration process and the EU's future
enlargement. It explores the recent history of EU-Turkish relations and looks at the
prospects and challenges that Turkey's membership presents to both the EU and
Turkey.
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Questa antologia presenta al lettore italiano alcuni dei testi fondamentali dell’Ordoliberalismo
e dell’Economia sociale di mercato, pubblicati tra gli anni Venti e gli anni Cinquanta del
Novecento e un’appendice che giunge ai nostri giorni, che riguardano la concezione della
costituzione economica e monetaria. Essi dimostrano che la teoria politica ed economica e
quelle monetarie e fiscali dell’Ordoliberalismo contrastano radicalmente con le tesi fortemente
critiche di questa tradizione di pensiero. Dai saggi risulta evidente come il pensiero
ordoliberale si sia venuto strutturando secondo due livelli: il primo, dovuto soprattutto a
Wilhelm Röpke, che integra le teorie di Walter Eucken con la teoria della persona umana, e il
secondo, a cui ha contribuito principalmente Alfred Müller-Armack, che ha approfondito la
riflessione sugli aspetti più propriamente sociali. I testi di Eucken confutano la tesi secondo la
quale le regole costituzionali economiche e monetarie dell’Ordoliberalismo sarebbero una
sorta di gabbia di ferro.
Uno sguardo breve, divertente e conciso sulla storia dell'Irlanda. Fin dall'inizio dei tempi, gli
Irlandesi hanno sempre affascinato il mondo. Dal loro comportamento allegro e felice ai loro
conflitti con l'Inghilterra e la tesa divisione tra Nord e Sud. Entra in questo libro conciso e
impara tutto ciò che devi sapere per la tua prossima visita all'Isola di Smeraldo. PUBLISHER:
TEKTIME
Il terzo volume del Trattato commenta la parte generale del diritto comunitario (ed in
particolare le funzioni delle norme e le fonti del diritto comunitario e i rapporti con il nostro
ordinamento) in relazione ai riflessi e agli impatti che questo ha nell'attività notarile quotidiana.
Il volume approfondisce e spiega il ruolo e le funzioni degli istituti che operano all'interno
dell'Unione Europea, quali il Parlamento e Consiglio Europeo, la Corte di Giustizia delle
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Comunità Europee, il Tribunale di primo grado, la Corte dei Conti, La Banca Centrale Europea
e tutte le altre istituzioni di fondamentale importanza nel diritto comunitario. Per finire, viene
analizzata l'intera materia della libera circolazione delle merci, dei servizi e delle persone
all'interno dell'Unione Europea. Il volume è aggiornato alla Direttiva 2010/31 sulla competenza
della Commissione unica delle Comunità europee, al Regolamento (UE) n. 211/2011 in
materia di partecipazione dei cittadini dell'Unione (e relative facoltà di avanzare delle proposte
legislative) e, per finire, al Regolamento (UE) n. 182/2011 in tema di poteri del Parlamento
Europeo. · Aggiornato alla Direttiva 2010/31 in tema di competenza della Commissione unica
delle Comunità europee; Regolamento (UE) n. 211 del 2011 in tema di partecipazione dei
cittadini dell'Unione e facoltà di avanzare delle proposte legislative; Regolamento (UE) n.
182/2011 in tema di poteri del Parlamento Europeo · Aggiornato alla recente giurisprudenza di
legittimità e delle corti europee, tra cui: Corte di giustizia sentenza del 9 novembre 2010,
Volker e Markus Schecke GbR, Hartmut Eifert c. Land Hessen in tema di privacy e rispetto
della vita privata; Corte di giustizia sentenza del 5 ottobre 2010, causa J. McB. c. L.E. e Corte
di giustizia 9 novembre 2010, causa Volker e Markus Schecke GbR, Hartmut Eifert c. Land
Hessen in tema di competenza dell'Unione Europea; Corte di giustizia, Grande Sezione, del 29
giugno 2010, causa C-139/07 Commissione europea c. Technische Glaswerke Ilmenau
GmbH, in tema di attività di indagine della Commissione; Corte Cost. 28 gennaio 2010, n. 28 in
materia di rifiuti e competenza del diritto comunitario; Corte Cost. 18 maggio 2010 n. 138, in
tema di coppie di fatto Piano dell'opera · Rapporti tra diritto comunitario ed ordinamento
giuridico italiano · la leale cooperazione e gli obblighi comunitari · Trattati istitutivi, protocolli e
trattati di adesione · Gli accordi internazionali dell'Unione europea · Interrogazioni del
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Parlamento Europeo · La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea · Regolamenti,
direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri · L'Unione Europea · Il Parlamento Europeo · Il
Consiglio Europeo · Il consiglio dell'Unione Europea · La Commissione unica delle Comunità
Europee · Corte di Giustizia delle Comunità Europee · La Corte dei Conti · Il Tribunale di primo
grado · Il Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea · Comitato Economico e
Sociale · Il Comitato delle Regioni · Il Mediatore Europeo · Il Regolamento n. 45/01/CE e il
Garante europeo della protezione dei dati personali · Il Registro del Parlamento Europeo · Il
Registro del Consiglio dell'Unione Europea · Il Registro della Commissione · La libera
circolazione delle merci · La libera circolazione dei servizi · La libera circolazione delle persone
· La libera circolazione dei capitali ed Unione monetaria · Il principio generale di uguaglianza e
la cittadinanza dell'Unione · La disciplina della concorrenza · Il controllo degli aiuti di Stato · La
Banca Europea di Ricostruzione e Sviluppo (B.E.R.S) · La Banca Centrale Europea (B.C.E.) ·
Consiglio dei Notariati dell'Unione Europea (C.N.U.E.) · Unione internazionale del notariato
(U.I.N.L.)
ePub: FLBN28; PDF: FLBN14
La crisi economica mondiale ha posto l'Unione europea di fronte alla più importante crisi della
sua storia, una crisi che è insieme economica, demografica, ecologica, politica e istituzionale.
E che vede proprio l'Unione trascinata sul banco degli imputati, accusata di aver portato alla
debolezza dell'euro, di aver provocato la recessione imponendo l'austerità, di aver
marginalizzato l'azione politica. Oggi molti guardano all'Europa unita con scetticismo e non
sono pochi quelli che predicano un ritorno agli Stati-Nazione. Ma è davvero questa la via
d'uscita dalla crisi? Daniel Cohn-Bendit e Guy Verhofstadt, due profondi conoscitori dell'Unione
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europea e dei complessi meccanismi delle sue istituzioni, sono convinti di no. Anzi: i problemi
che attualmente affliggono il Vecchio Continente (crisi economica, immigrazione dai paesi del
Terzo Mondo, disoccupazione, depauperamento delle risorse) potranno trovare una soluzione
soltanto attraverso il potenziamento del progetto di integrazione e l'adozione di un modello
federale, retto da istituzioni sovranazionali che facciano capo a un Parlamento europeo. A chi
pensa che sia stato l'euro ad aver mandato in rovina il bilancio delle famiglie, gli autori
rispondono che, al contrario, l'unione monetaria rappresenta la nostra unica possibilità per
uscire dall'inevitabile declino degli Stati europei nel contesto dell'economia mondiale, trainata
dalle potenze emergenti, come Cina, India, Brasile, Russia, Messico. A chi si sente minacciato
dagli stranieri che premono alle frontiere rispondono che non sarà certo arroccandosi
all'interno dei confini nazionali che si riuscirà ad arginare il movimento dei popoli e invitano a
guardare alla culla della creatività e dell'ingegnosità, al paese per eccellenza
dell'immigrazione, gli Stati Uniti. Infine, in un tempo in cui la mondializzazione minaccia sempre
di più la salute del pianeta, l'Europa rappresenta lo spazio politico più adatto a svolgere una
funzione di protezione, coniugando ecologismo e occupazione attraverso la promozione di una
«green economy» che investa tutti gli ambiti produttivi. Cohn-Bendit e Verhofstadt scrivono un
manifesto coraggioso e appassionato, esortandoci a lottare contro la letargia e l'indifferenza
che uccidono le nostre istituzioni, a prendere parte attiva nella scelta del nostro futuro:
«Opponiamoci. Battiamoci contro i nazionalisti, i conservatori e i populisti. Mostriamo loro le
conseguenze drammatiche della sparizione dell'Unione europea. Osiamo pensare europeo».
This books explains, on the basis of archival evidence and a simple economic model, why and
how the gold standard collapsed in the interwar period. It also reveals how bilateralism and
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dirigisme in international financial relations emerged from the collapse of the universal gold
standard, and how this poisoned international relations.
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.
2000.1294
George Soros, profondo conoscitore del sistema finanziario globale e personalità di grande
carisma, presenta nelle animate conversazioni con Gregor Peter Schmitz, corrispondente a
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Bruxelles dello Spiegel, una panoramica approfondita di quello che pensa sul futuro politico ed
economico dell’Europa. Gli stretti legami personali di Soros con l’Europa sono ben illustrati
dalla sua biografia: la storia della sua vita è un perfetto esempio delle ambizioni e delle
difficoltà di quel progetto europeo che sta attualmente vivendo la crisi peggiore e più lunga
della sua storia. Cresciuto in Ungheria, ha ben presto sperimentato, come sopravvissuto
all’Olocausto, che cosa significhi realmente la guerra, e perché assicurare la pace sia un
pilastro essenziale dell’idea di Unione Europea. Soros si batte infatti per una maggiore
solidarietà europea, il cui valore non si lascia circoscrivere all’euro, e che sul lungo periodo
sarà anche il migliore investimento per il nostro continente. Questo suo nuovo libro offre un
preciso orientamento sui principali temi politico-economici e indica al tempo stesso le possibili
vie d’uscita dalla crisi.
Was the European Union ever a liberal dream? How did the common market impact the
liberalization in its member states? Has the EU fostered more or less economic freedom in the
Old Continent? This book explores the intellectual and political genesis of the European Union,
focusing especially on its relationship to classical liberalism. It explains how the new
enthusiasm for liberalization associated with Reagan and Thatcher helped revive the European
project in the 1980s, while providing some insights on the current challenges Europe is facing
as a result of the financial crisis and the Covid-19 pandemic. The contributors highlight the role
of liberal, pro-market ideas played in shaping the EU, the single market and the euro, and how
these should be coming into play again if the European project is to be reanimated. This
volume originates from a conference the Italian think tank Istituto Bruno Leoni hosted in 2019
and is dedicated to Alberto Giovannini (1955-2019). Giovannini was an influential
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macroeconomist and financial economist. His vast legacy of studies and ideas prompted this
book in his honor, on the occasion of his untimely passing away.
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