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Per qualche istante si senti inghiottita dal fondo. Avvertiva solo il rumore del
vento che ruggiva attraverso i fitti rami e che si attorcigliava fra i capelli. Correva
lungo un viottolo ben battuto e senza aiuole, l'inverno era passato da poco
perche l'aria che le sbatteva in faccia era tiepida e gradevole, e il cupo verso dei
gufi le dava il senso della notte. Improvvisamente si alzo una fitta nebbia che le
copri i passi dilatandosi ai lati in piccole spire. Jess si volto piena d'ansia, il cuore
le martellava nelle orecchie e nel petto, e per un momento ebbe la percezione
che la nausea la stesse per sopraffare. Pur di sentirsi al sicuro avrebbe gettato
via tutto, anche quella belva furiosa che le stava dilaniando l'anima a forza di
morsi. Si era persa nell'oblio. In un baratro che non le dava scampo. Era
imprigionata nella sua parte oscura.
Da un lato ci sono 1.300 milioni di persone che aspirano a vivere nel benessere a
ogni costo; dall’altro 300 milioni circa che quel benessere non hanno intenzione
di perderlo. Non è più questione di ideologie, la posta sul piatto è molto più
basilare: materie prime, petrolio, mercati, tecnologia. In una parola, la
sopravvivenza e un nuovo equilibrio di potere. La battaglia tra Stati Uniti e Cina
per il controllo globale è appena cominciata. Nessuna mossa è esclusa.«In
Zambia i cinesi stanno costruendo una ferrovia di 1.800 chilometri. In Sudan la
diga di Merowe sul Nilo, un progetto da 1,8 miliardi di dollari. In Etiopia la
maggiore diga del continente, in Nigeria lanceranno il primo satellite per le
telecomunicazioni, in Uganda stanno introducendo nuovi farmaci antimalaria e in
Tanzania farmaci antiretrovirali contro l’AIDS, in Kenya la radio di Stato cinese
ha aperto una stazione che trasmette programmi per 19 ore al giorno.»Dall’Africa
al Pacifico, Alessandro Spaventa e Salvatore Monni collezionano storie di vita e
di affari, spionaggio e impresa, satelliti e petrolio, per spiegare perché le relazioni
Usa-Cina sono oggi a un delicato punto di svolta, fra la crisi globale e il nuovo
corso della politica americana. «La Cina sarà anche solo un ‘competitor’ e non
un nemico, come ha sostenuto Obama, ma sta tirando fuori i denti per prepararsi
ad affrontare a viso aperto la maggiore potenza del mondo. L’aquila è in
difficoltà, si dibatte. Il drago, uscito dalla tana, è pronto a mordere.»
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«Gli errori della cultura economica dominante hanno portato a ballare con gli
occhi bendati sull'orlo del baratro della crisi, per poi cadervi dentro. Il mito di una
onnipotente mano invisibile del mercato, la fiducia cieca in meccanismi
riequilibratori automatici e l'ostilità verso la fissazione di regole del gioco
vincolanti per tutti, la sistematica sottovalutazione dell'incertezza sono stati errori
gravi. Una discussione aperta su questi temi è ora necessaria, per evitare il
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rischio che la tragedia si ripeta: non come una farsa, ma come una tragedia al
quadrato».
Crack. Come siamo arrivati al collasso del mercato e cosa ci riserva il futuroMicro
and Macroeconomic Effects of Financial InnovationUniversity of Milan - Papers
and Proceedings of the VIII Round Table of Costantino Bresciani Turroni
FoundationLED Edizioni Universitarie
Un viaggio attraverso la storia, l'economia e il futuro, alla riscoperta del sogno di
democrazia e libertà che pensavamo di aver perso per sempre, ma che insieme
possiamo ancora realizzare.
365.716
Solo una persona sa cosa sia realmente accaduto ad Amy Winehouse, oltre alla
stessa Amy. È Tyler James, il suo migliore amico fin dall’età di tredici anni. Si
sono conosciuti a scuola e da estranei insicuri hanno stabilito un legame
immediato, e vissuto insieme dalla tarda adolescenza fino al giorno in cui Amy è
morta, all’età di soli ventisette anni. Tyler è stato costantemente al suo fianco.
Dai primi spensierati anni in tournée insieme, fino alla creazione del pluripremiato
album Back To Black, che Amy ha scritto sul pavimento della loro cucina.
Dall’instabile matrimonio con Blake Fielder-Civil, attraverso le sue crescenti
dipendenze, all’autolesionismo e i disturbi alimentari, e ha visto come la natura
tossica della fama abbia distorto la sua realtà. Negli ultimi tre anni della vita di
Amy, sconfitta la dipendenza dalla droga e vicina a superare anche l’alcolismo,
Tyler è stato con lei praticamente ogni giorno. E ha conosciuto, meglio di
chiunque altro, la vera Amy Winehouse, quella che il pubblico e i lettori dei
tabloid raramente avevano occasione di vedere: una forza della natura,
esilarante e intransigente, impegnata a prendersi cura degli altri. Scritto con
straziante onestà e pubblicato in occasione del decimo anniversario della sua
morte, La mia Amy è il ritratto evocativo di un’amicizia indissolubile per la vita e
una spietata analisi sulla celebrità, sulla dipendenza e sull’autodistruzione. Tutti
pensiamo di sapere cosa sia successo ad Amy Winehouse, ma non è così. La
storia definitiva di questo amico intimo ci racconta, finalmente, la verità.
"Contro gli opposti pessimismi" raccoglie i saggi di Luigi Spaventa pubblicati tra il 2002
e il 2011. Accanto ai fondamenti teorici ed empirici delle sue idee, il grande economista
espone con estrema chiarezza le linee guida, i criteri e gli strumenti con cui si
sarebbero dovute e potute affrontare le questioni cruciali di fronte alle quali si è trovata
e si trova tuttora la politica economica italiana ed europea. Le sue critiche pungenti
permettono di maturare una migliore comprensione delle ragioni del declino non solo
economico, ma anche sociale e culturale, che affligge il nostro Paese. Sempre
accompagnate da proposte concrete e dalla continua ricerca di soluzioni praticabili, le
analisi di Spaventa sono vitali per capire le trasformazioni profonde vissute dal
capitalismo italiano e le principali sfide che dovremo affrontare nel prossimo futuro.
Per affrontare gli ambiti principali in cui si tracciano i Fondamenti di Etica Pubblica, gli
articoli nel presente volume riflettono su argomenti topici del dibattito odierno: lo Stato e
i corpi intermedi tra federalismo e sussidiarieta; l'identita culturale e nazionale
nell'odierno contesto migratorio; la democrazia, l'economia e il lavoro in epoca di
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globalizzazione; il significato dell'Unione Europea e l'urgenza di una nuova governance
mondiale. Ogni tema, nell'orizzonte di riferimento della Dottrina Sociale della Chiesa e
sulla base della relazione introduttiva - Definire la giustizia: la dignita della persona e
bene comune - e stato trattato offrendo in una prima parte dell'articolo una sintesi
dell'attuale status quaestionis e presentando poi una o piu proposte originali, frutto di
studio e/o di prime esperienze professionali. In questo lungo lavoro di analisi e
confronto sta il pregio dell'opera, frutto del lavoro, coordinato da un team di qualificati
docenti, dei giovani iscritti al Corso Sinderesi del Centro Alberto Hurtado della Pontificia
Universita Gregoriana. Il testo si offre come esempio e modello di confronto serio, da
parte delle nuove generazioni, con le problematiche attuali alla luce del Magistero
sociale della Chiesa. Un'opportunita ove sperimentare: la possibilita di un'autentica
formazione della persona, che comporti una buona capacita di orientarsi nella vita, di
trovarvi significati e motivi di impegno e fiducia, rapportandosi agli altri in maniera
costruttiva e non smarrendosi davanti alle difficolta e alle contraddizioni.
Agosto 1914. L’esercito tedesco invade il Belgio: è lo scoppio della Prima Guerra
Mondiale. Le operazioni militari nel piccolo stato fiammingo coinvolgono centomila
soldati belgi e settecentomila soldati tedeschi. Più una donna. Partita per redigere delle
corrispondenze dalle retrovie per conto del Daily Mail, Louise Mack si trovò presto ad
assistere in prima linea ai drammatici eventi dell’assedio di Anversa e
dell’occupazione tedesca, diventando la prima inviata di guerra della storia. Pubblicato
nel 1915, A Woman’s Experiences in the Great War appassionò e commosse il
pubblico inglese fornendo il punto di vista femminile su una delle grandi tragedie del XX
secolo e viene oggi per la prima volta tradotto in italiano.
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“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.

Fin dall’antichità, la continuità dello sviluppo economico è stata interrotta da fasi
di crisi. Ma con l’avvento dell’industrializzazione e dell’organizzazione
capitalistica della produzione, tali fasi sono diventate più frequenti, e hanno
cominciato a manifestarsi con una certa regolarità e con caratteristiche simili tra
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loro e diverse rispetto ai secoli precedenti. A partire dall’epoca moderna le crisi
cominciano a rappresentare un momento di verità per la teoria economica: è in
queste fasi cicliche che emergono tutte le difficoltà di funzionamento del
capitalismo, cosicché l’interpretazione della crisi diventa parte integrante
dell’analisi dei sistemi economici. Parallelamente, ogni rappresentazione teorica
dei fenomeni si esprime attraverso un linguaggio che si evolve man mano che le
crisi si succedono e ne descrive morfologia e peculiarità. Ecco perché l’analisi
del linguaggio usato per descrivere le crisi diventa la chiave che rivela in che
modo la crisi è compresa: tanto dagli economisti che dagli attori politici che ne
adottano le conclusioni. Bolla, stagnazione, panico, depressione, ciclo,
fluttuazione, recessione, terremoto economico, uragano finanziario, febbre
speculativa... la scelta del linguaggio per descrivere una situazione, infatti, non è
mai neutrale: ciascun termine potenzialmente adatto è carico di significati,
ciascuna metafora seleziona certe implicazioni piuttosto che altre. Il libro di
Daniele Besomi, attraverso un’analisi storica della trasformazione del linguaggio,
offre al lettore gli strumenti critici per orientarsi tra i vari modi di interpretare le
crisi. L’autore esplora sia i termini impiegati per descrivere le crisi dall’Ottocento
a oggi, sia le metafore utilizzate nella fase formativa delle teorie delle crisi (e più
tardi dei cicli economici) per illustrare, al di là dei tecnicismi di cui si ammanta la
teoria economica moderna, le visioni fondamentali che stanno alla base delle
principali linee interpretative di questi fenomeni proposte dagli economisti.
Cameron è l’escort più richiesto di New York. Ha una sola regola: mai lasciar
entrare nessuno. Ma quando adesca il pubblicitario Trevor Barclay al bar di un
hotel, il sorriso timido dell’uomo e i suoi occhi verdi fanno dimenticare a
Cameron tutte le sue regole. I loro incontri appassionati lasciano Cameron
scosso, senza fiato… e innamorato per la prima volta nella sua vita. Ma come può
dire a Trevor che il primo uomo con cui sta dopo sedici anni vende il proprio
corpo per vivere?
The essays in this volume reflect to a large degree the scholarly interests of the
honorand: Arthurian romance, the fabliaux, and Villon, just to mention the
principal ones. Over the years, Norris Lacy's contribution to, and influence on, the
study of Old French literature has been practically incalculable.
C’è differenza tra l’individuo e la persona: la persona è quell’entità morale che
è dotata di autonomia e relazionalità con l’altro, l’individuo massimizza invece
l’utilità personale. Mettere al centro la persona vuol dire mettere al centro
un’antropologia positiva.
SOMMARIO: G. Goisis - P. Parravicini, Introduction – 1. M. Bagella - R. Ciciretti,
Financial markets and the post-crisis scenario – 2. G. Goisis, Micro and
macroeconomic effects of financial innovation in a domestic and international
perspective – 3. G. Goisis - M. L. Giorgetti - P. Parravicini - F. Salsano - G.
Tagliabue, Economies of scale and scope in the European banking sector – 4. G.
Goisis - P. Parravicini, Balance of payment deficits and the international financial
downturn: a few alternative assumptions – 5. E. Lancellotti, The impact of
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financial innovation – 6. A. Montesano, Risk allocation and uncertainty: some
unpleasant outcomes of financial innovation – 7. G. Palmerio, Some thoughts of
financial innovation and financial crisis – 8. P. Porta, Great Depression n. 2:
finance and the real world – 9. L. Prosperetti, Some regulatory lessons to be
drawn from the financial crisis – 10. B. Rossignoli - F. Arnaboldi, Financial
innovation: theoretical issues and empirical evidence in Europe – 11. G.
Tagliabue, The role of controls in the international financial crisis – 12. S.
Zamagni, The lesson and warning of a crisis foretold: a political economy
approach.
Tehran has a drug problem: Iranian crack addicts are finding their fix in steadily
rising numbers. But the 'black crack' in Iran is made from heroin, not cocaine.
With neighbouring Afghanistan and Pakistan still ranking as world leaders in the
production of poppies and their derivatives, the flow of drugs into Iran has been
hard to stem. Intent on documenting the plight of these addicts, Aslon Arfa struck
out into the underbelly of modern Tehran, camera in tow, and compiled some
devastating images. The results are raw and humanising, offering hope through
exposure.
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
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!
We are living in the most uncertain financial environment in recent history. A
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quarter - century of reckless lending, asset stripping, free - market zealotry and
hedge - fund secrecy has ended with a dramatic collapse. And, according to
Charles R. Morris, an even more profound economic and political restructuring is
on its way. In The Two Trillion Dollar Meltdown, Morris explains how we got here
and what we can expect next. With insight and clarity, he cuts through the guff to
provide an indispensable guide to confusing times. ''''''''How we got into the mess
we're in, explained briefly and brilliantly.'''''''' - New York Times Book Review
Charles R. Morris is a lawyer and former banker. He is the author of ten books,
including The Cost of Good Intentions, Money, Greed and Risk and The
Tycoons. He has written for the Atlantic Monthly, the New York Times and the
Wall Street Journal.
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