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Sintesi innovativa di teoria politica ed economica, Il caos
prossimo venturo mette in discussione molti dei preconcetti
abituali sull’impatto della globalizzazione e getta una nuova
luce sulle conseguenze mondiali del processo di
industrializzazione. Prem Shankar Jha, uno dei massimi economisti indiani, racconta l’evoluzione del capitalismo
secondo una scansione in quattro fasi, a partire dalla sua
nascita nei comuni italiani fino all’attuale dimensione
planetaria, evidenziando come alla fine di ogni periodo il
capitalismo distrugga i propri «contenitori» per estendere lo
scenario delle proprie attività, dando vita a situazioni di
instabilità e di violenza. Oggi il capitalismo globale
considera limitante qualunque tipo di istituzione, dal welfare
state agli stati nazionali, mentre le istituzioni non hanno
ancora avviato un profondo processo di revisione dei propri
ruoli e del proprio funzionamento. Quella che si prospetta è
una lunga stagione di disordine sociale e disequilibrio
economico, assieme a nuove e pericolose forme di
unilateralismo e a uno scenario di guerra permanente
popolato da eserciti, di soldati o terroristi, in costante
attività. Un’opera innovatrice e pionieristica, una storia
globale del capitalismo scritta da un grande studioso
indiano, una riflessione sul mondo contemporaneo che
nasce nel cuore del conflitto tra progresso e caos. «Il valore
di un libro sulla situazione attuale del pianeta non si misura
nel suo essere speranzoso o disincantato, ma nell’aiutarci a
capirla, ovvero nel fornire una comprensione storica della
crisipresente. Il libro straordinariamente intelligente, lucido
e problematico di Prem Shankar Jha supera questa prova a
pieni voti. È una lettura fondamentale per la prima decade
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di questo terzo millennio.[...] Diversamente dalla gran parte
delle opere sulla globalizzazione, in genere scritte in Europa
o nel Nord America, la voce di Jha ci arriva dall’India, la
regione che probabilmente sarà il fulcro del mondo del xxi
secolo, ma il cui spettacolare sviluppo coincide con il “caos
sistemico” in cui l’economia globale si trova immersa [...]. È
per questo che l’autore è piú acutamente consapevole dei
problemi creati dall’attuale fase della globalizzazione
capitalistica, rispetto agli economisti di scuola neoliberista
che esaltano le virtú del mercato, per non parlare
dell’enclave degli esperti di questioni economiche». Dalla
Premessa di Eric Hobsbawm «Un saggio profondo,
documentato e passionale. Dovrebbe essere letto da
chiunque abbia a cuore il destino delle società del mondo».
Giovanni Arrighi, Johns Hopkins University «Prem Jha è tra i
pochi esperti di globalizzazione a venire da un paese in via
di sviluppo. Il suo lavoro descrive le grandi possibilità di un
mondo globale e mette in guardia dalle trappole pericolose
che vi si nascondono». Shashi Tharoor, sottosegretario
generale degli Affari pubblici delle Nazioni Unite «Una delle
poche analisi radicalmente nuove che viene da uno studioso
non occidentale, capace di sfidare molti degli assunti
ideologici che i critici della globalizzazione danno per
scontati». Business Today
Situazione occupazionale in Europa e specificità della
disoccupazione in Italia. Strategie di politica del lavoro e
dell`occupazione. La situazione del Mezzogiorno d`Italia.
Politiche strutturali attive e passive del lavoro e
dell`occupazione. Strategie di formazione professionale e
partecipazione. Ampi riferimenti bibliografici. .
Libertà, eguaglianza ed efficienza
Ritardo e crescita in Calabria
La disoccupazione
le condizioni per superare le difficoltà dell'Italia
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Disoccupazione di fine secolo
L'Italia possibile
Lavoro 2025
Mercato del lavoro italiano negli anni
Novanta. Analisi macro e microeconomica della
disoccupazione. Principali cause del fenomeno
e linee d`intervento per alleviarlo.
Politiche del lavoro in Italia. In appendice,
principali fonti statistiche sul mercato del
lavoro italiano.
Negli ultimi tempi la questione occupazionale
è diventata un’emergenza ancor prima che una
priorità. Le dinamiche del lavoro in Italia
hanno costituito motivo di attenzione e di
preoccupazione sin dal secondo dopoguerra,
quando il Paese, in ginocchio a causa degli
eventi bellici, dovette affrontare la
ricostruzione, che passava attraverso la
garanzia della casa e di un impiego.
L’analisi dell’andamento dei flussi
occupazionali dal 1945 ad oggi, valutando in
particolare le conseguenze dei fatti
economici e l’efficacia degli interventi
normativi nelle modificazioni dei tassi di
occupazione e disoccupazione, oltreché nelle
dimensioni della forza lavoro, consente di
focalizzare le tipicità della mancanza di
lavoro in Italia, e offre indicazioni su come
affrontare il problema.
Una politica economica per la crescita
Il caos prossimo venturo
Homo instabilis
La disoccupazione in Italia
un equilibrio da ricostruire
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Settant'anni senza lavoro
Il futuro dell’occupazione (e della
disoccupazione)

Crescita di scolarità, incremento di produttività e
flessibilità del lavoro come condizioni preliminari al
regime di piena occupazione intellettuale. Laureati e
diplomati al lavoro: indagine dell`Osservatorio sul
mercato del lavoro della Provincia di Parma,
appendice metodologica e dati statistici.
«Vivace in passato, l’economia italiana è ferma da
anni. Alla decadenza hanno concorso la finanza
pubblica, squilibrata; le infrastrutture, deteriorate;
l’ordinamento giuridico, inadeguato; il dinamismo
d’impresa, appannato. L’Europa non fa quanto
potrebbe. A reagire, a fare fronte, sono chiamate
cultura, istituzioni, politica, da ultimo la società civile
del paese. Solo così potrà ritrovarsi la via della
crescita». In Italia la produttività è bassa, la
disoccupazione alta, lenta la fuoruscita dalle recessioni
del 2008-2013. Eppure ancora oggi molti, non solo
governanti ansiosi di consenso a breve, ostentano
ottimismo, celano al paese la realtà: il debito pubblico
innervosisce i mercati finanziari; le infrastrutture si
depauperano; il diritto dell’economia è superato; le
imprese non rispondono all’urgenza di investire,
innovare, cogliere le opportunità della rivoluzione
digitale. Hanno pesato i limiti della politica
economica: l’incompleto risanamento del bilancio; il
taglio degli investimenti pubblici; i ritardi nella
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riscrittura dell’ordinamento; le insufficienti pressioni
concorrenziali sulle imprese. Sin dalla svalutazione
della lira del 1992 le imprese si sono adagiate sui facili
profitti prospettati dal cambio debole, dalla
moderazione salariale, dai sussidi statali, dalla
scandalosa evasione delle imposte. S’impone una
rifondazione dell’economia, che ne arresti il regresso.
L’euro è moneta preziosa, irrinunciabile. Ha
assicurato prezzi stabili e calmierato i tassi d’interesse.
È la politica economica europea a essere bloccata dal
rigorismo tedesco. Ma la crisi affonda le radici oltre
l’economia, nello strato più profondo della cultura,
delle istituzioni, della politica del Belpaese. Con
un’analisi di ampio respiro, Pierluigi Ciocca
ricostruisce la preoccupante condizione economica,
mostra la difficoltà della presa di coscienza del
malanno italiano. Il libro offre tuttavia una ricetta per
portare l’Italia fuori dalle sabbie mobili in cui da un
quarto di secolo si dibatte. Indica sette linee
d’intervento: dal riequilibrio del bilancio a una nuova
strategia per il Sud, passando per gli investimenti
pubblici, una diversa politica europea, la perequazione
distributiva, un nuovo diritto dell’economia, la
concorrenza. L’attuazione di questi interventi, da
parte dei governanti e delle imprese, è da ultimo
affidata alla presa di coscienza e alla volontà di
riscatto di una società civile meglio informata.
Economia politica. Strumenti ed esercizi
La disoccupazione su scala mondiale
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dal dopoguerra ai giorni nostri
Sindacati e sindacalisti nababbi
Il dualismo economico in Italia
un blueprint sulle politiche del lavoro e
dell'occupazione
Intervento pubblico e crescita economica
Quali saranno gli effetti del progresso tecnologico
sull’occupazione? Quale sorte attende i Neet, i giovani
che non studiano e non sono alla ricerca di un lavoro?
Come è possibile conciliare produttività e reddito di
cittadinanza? «Per progettare qualsiasi futuro, e in
particolare quello del lavoro, – sostiene Domenico De
Masi – occorre prevederlo». A questa necessità
intende rispondere la ricerca Lavoro 2025. Voluto da
un gruppo di parlamentari del Movimento 5 Stelle per
fornire una base scientifica alle loro proposte di legge
e animato dalla professionalità di prestigiosi esperti, lo
studio inquadra tutte le questioni fondamentali che
sono al centro di quel delicato meccanismo di
equilibrio tra domanda e offerta che è il mondo del
lavoro. Una prima parte – La questione lavoro –
descrive la fase di passaggio dalla società industriale a
quella postindustriale e sintetizza le previsioni al 2025
di alcune variabili macrosociali, fornendo le basi per
ipotizzare come cambierà il lavoro. La seconda parte –
I futuri possibili – raccoglie le riflessioni degli esperti
sui temi proposti. Nella terza parte – Lo scenario più
probabile – è riassunto il succo della ricerca. Una
lettura indispensabile per capire l’occupazione di
domani, un progetto che celebra «l’incontro tra politici
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e intellettuali, gli uni in possesso dei poteri necessari
per progettare, gli altri esperti delle discipline
necessarie per prevedere».
"In questo volumetto ho cercato di descrivere, nelle
prime parti, attingendo notizie sui giornali e su
internet, ciò che significa 'lavoro' e 'sindacato',
partendo dalle sue origini fino ai giorni nostri. Lo
scopo principale però è quello di sottolineare, che per
me, la maggior parte dei 'sindacalisti' o persone che si
dovrebbero occupare di tutelare i lavoratori di
qualsiasi categoria, sono dei 'politicanti mascherati',
ovvero personaggi che, seguono le 'direttive' di
partito, invece di essere totalmente 'apolitici'."
dinamica di medio periodo e prospettive
Il capitalismo contemporaneo e la crisi delle nazioni
Perché l'economia italiana è in crisi e cosa fare per
rifondarla
Rapporto sullo stato sociale 2017
Forze di lavoro, occupazione e disoccupazione nel
Veneto
la teoria e il dibattito (1950-1970)
studi e proposte per l'Europa
Il consenso liberista si è incrinato sotto i
colpi del sempre più evidente degrado
economico e sociale da esso provocato.
Eppure, l’ingombrante cadavere della sinistra
della “modernità” e delle “riforme” continua
ad appestare la scena politica europea. Cosa
impedisce la rinascita di una sinistra capace
di ricollocare al centro della propria azione
le grandi questioni economiche e di classe,
consapevole che al potere del denaro può
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contrapporsi solo quello dello Stato-nazione?
Barba e Pivetti sostengono che, per
rimettersi in cammino, le forze
autenticamente progressiste non dovrebbero
affrontare l’ignoto, quanto piuttosto
superare un’inerzia culturale, la generale
subalternità nei confronti delle idee
dominanti. Nella scoraggiante condizione di
debolezza politica in cui oggi versano i
salariati e i ceti popolari, una sinistra di
classe avrebbe il non trascurabile vantaggio
di non doversi inventare nulla: si
tratterebbe di riprendere le fila di quanto
di meglio la civiltà europea sia riuscita a
realizzare nel secondo dopoguerra.
Temi speciali : Politiche per accrescere
l'efficacia della spesa pubblica Riforme
strutturali innalzare il potenziale di
crescita
Identità e appartenenza nella società globale
Unione europea e Mercosur
La disoccupazione nel lungo periodo
laureati e diplomati nell'Italia della piena
occupazione
Pierre Salama: Il Processo di Sottosviluppo
Stagnazione secolare, produttività,
contrattazione salariale e benessere sociale
Crescita, produttività, disoccupazioneTornare alla
crescitaPerché l'economia italiana è in crisi e cosa fare per
rifondarlaDonzelli Editore
Giunto alla sua dodicesima edizione, il Rapporto – redatto
nell’ambito del Dipartimento di Economia e Diritto, con il
sostegno del Master di Economia Pubblica e il contributo
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anche di studiosi ed esperti esterni – costituisce un
appuntamento stabile di dibattito proposto da Sapienza
Università di Roma sulle problematiche strutturali e
congiunturali del welfare state collegate al più complessivo
contesto economico-sociale. Le questioni generali
affrontate nel testo di quest’anno, riguardano la natura
della “grande recessione” iniziata nel 2007-2008, le sue
connessioni con l’ipotesi che sia in atto una “stagnazione
secolare”, la tendenza alla riduzione della dinamica della
produttività, le proposte di decentramento contrattuale dei
salari e i ruoli che possono essere affidati all’intervento
pubblico e al welfare state per superare la crisi. Il Rapporto
approfondisce poi le tematiche specifiche dello stato
sociale in Europa e in Italia, le tendenze demografiche e
migratorie, le politiche economico-sociali seguite dai
responsabili dell’Unione e da quelli nazionali. In
particolare, vengono analizzate le ultime riforme, le
proposte e le tendenze riguardanti il mercato del lavoro, il
sistema previdenziale pubblico e privato, il reddito minimo
garantito, l’istruzione scolastica e universitaria, il sistema
sanitario, gli ammortizzatori sociali e l’assistenza. Le
analisi sono accompagnate da valutazioni e proposte che
interagiscono con il dibattito economico, politico e sociale
europeo e nazionale. Oltre ad essere uno strumento di
lavoro per studiosi e operatori del settore, il Rapporto – per
la sua organizzazione espositiva – si rivolge a tutti coloro,
anche non esperti, che su questi temi di grande attualità
intendono farsi un’idea più chiara e meno convenzionale di
quella che spesso viene offerta dal dibattito politico e
giornalistico.
Cultura del lavoro e disoccupazione
un'analisi economica
sociologia della precarietà
testi e storia
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Tornare alla crescita
il punto di vista degli economisti
modelli, diagnosi e strategie per il mercato del lavoro in
Italia

Negli Stati Uniti l'economia postindustriale, basata sul
sapere e sull'innovazione, sta cambiando profondamente
il mercato del lavoro, sia per la tipologia dei beni
prodotti sia per le modalità e, soprattutto, le località in
cui vengono realizzati, creando enormi disparità
geografiche in termini di istruzione scolastica,
aspettativa di vita e stabilità famigliare. Per alcune
regioni e città, infatti, la globalizzazione e la diffusione
di nuove tecnologie vogliono dire aumenti nella
domanda di lavoro, più produttività, più occupazione e
redditi più alti. Per altre, chiusura di fabbriche,
disoccupazione e salari sempre più bassi. E poiché
questa radicale ridistribuzione di impieghi, popolazione
e ricchezza è un processo destinato a diffondersi nei
prossimi decenni in ogni angolo del Vecchio continente,
Italia compresa, le dinamiche in atto oltreoceano offrono
importanti lezioni anche per i paesi europei. Di questa
"nuova geografia del lavoro" Enrico Moretti, docente di
economia all'università di Berkeley, traccia una mappa
dettagliata con sguardo lucido e puntuali rilevazioni sul
campo: visita città in ascesa, che vedono fiorire un
virtuoso intreccio di buoni impieghi, talento e
investimenti, e città in declino; passeggia per le vie di
Pioneer Square, quartiere trendy di Seattle, e per quelle
di Berlino, la capitale più attraente d'Europa, ma anche
una metropoli sorprendentemente povera; e scopre che
ogni posto di lavoro creato in centri di eccellenza
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dell'innovazione ne genera almeno cinque in altri settori
produttivi, e tutti retribuiti meglio che altrove. Tanto che
oggi, ci dice, "il modo più efficace per creare posti per i
lavoratori meno qualificati è attrarre imprese hi-tech
con dipendenti altamente qualificati". In questo nuovo
scenario l'Italia rischia di diventare per l'Europa quello
che la terza America è per gli Stati Uniti, ovvero un
insieme di città e distretti industriali in declino lento ma
irreversibile, come dimostra la scomparsa di due
industrie chiave, quella del computer e quella della
farmaceutica. Capire, quindi, perché le differenze
economiche tra città e regioni, anziché diminuire com'era nelle attese di molti -, continuano ad aumentare,
e perché le imprese e i lavoratori più creativi si siano
concentrati in determinati luoghi e non in altri, è di
vitale importanza per decifrare e orientare il futuro della
nostra economia.
I non disoccupati
equità e crescita
Disoccupazione e basso livello di attività in Italia
La scomparsa della sinistra in Europa
Il Lavoro Dell'uomo
La disoccupazione in un processo di sviluppo economico
Occupazione e disoccupazione in Italia
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