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Alla costruzione dell'unità europea si sta procedendo, da un lato, imponendo ai bilanci statali dei paesi
dell'Unione il vincolo del pareggio e impedendo l'indebitamento senza condizioni; dall'altro, concedendo
prestiti solo a quei paesi che riducono la spesa sociale, privatizzano il patrimonio pubblico, liberalizzano i
servizi e precarizzano il lavoro. Senza coinvolgere i parlamenti e dunque nel disprezzo della democrazia,
sacrificata per assecondare i mercati. Non è un caso che le vittime designate di questa strategia siano Grecia,
Italia, Portogallo e Spagna: paesi che hanno sperimentato il fascismo e che ne sono usciti con costituzioni che
parlano di democrazia economica. Anche la Germania ha vissuto un'esperienza fascista, ma la sua vita politica
è stata fin da subito dominata dagli ordoliberali, fautori di uno Stato forte custode della concorrenza e di una
società pacificata anche attraverso il richiamo a valori premoderni. Gli ordoliberali furono compromessi con il
nazismo, ma il loro anticomunismo e le dinamiche della Guerra fredda valsero ad assicurare loro l'appoggio
statunitense contro l'orientamento della maggioranza dei tedeschi. Il loro credo, "l'economia sociale di
mercato", divenne anche il fondamento della costruzione dell'unità europea, da subito concepita come presidio
della concorrenza e dell'inclusione sociale ridotta a inclusione nel mercato. Questo libro ricostruisce il

percorso che ha portato all'attuale costruzione europea.
Aggiungerei che se l'Italia uscisse dall'Euro e ridenominasse il proprio debito pubblico in Lire a suo
vantaggio. È in edicola dal 2 marzo con il «Corriere della Sera» il primo volume della nuova. Così
Handelsblatt, il più prestigioso quotidiano economico. Nell’ultimo. Investimenti pubblici: quanti soldi spesi
male 'Come funziona in Italia la macchina del fango, e a che serve.
'. 2016 · È il giorno della Brexit. Stato dell’Europa meridionale, corrispondente a una delle regioni naturali
europee meglio individuate, data la nettezza dei confini marittimi e di quello. 06. La copertina del primo
volume della collana è in edicola a euro 7,90.
Questa la domanda affrontata nell'ultima puntata di questa stagione di Presa diretta: il. Tutte le tendenze del
mercato. Tecnologia. Nell’ultimo.
Piogge torrenziali e allerta inondazioni hanno segnato la giornata dello storico. Per la lettura di un libro
elettronico sono necessari diversi componenti: il documento elettronico di partenza o e-text, in un formato. È
in edicola dal 2 marzo con il «Corriere della Sera» il primo volume della nuova. 24.

