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“Ci sono persone spaventate dal futuro (spesso a ragione).
Parlarci può fare la differenza. Altrimenti la politica non ha
più senso.” “L’atteggiamento di Embraco dimostra totale
irresponsabilità nei confronti dei lavoratori e totale mancanza
di rispetto nei confronti del governo. Io non ricevo più questa
gentaglia…” È con questa parola, “gentaglia”, che il ministro
dello Sviluppo economico Carlo Calenda inizia la sua ascesa
nell’immaginario di milioni di italiani, perché è una parola
desueta, perché è “una cosa di sinistra”, perché parla di una
politica che vuole tornare a dettare le regole. Dettare le
regole, del resto, è un compito al quale nessuna classe
dirigente può più sottrarsi, perché stiamo affrontando una
fase di profonda trasformazione che è necessario governare.
Basta guardarsi intorno: stiamo passando rapidamente da
un’economia manifatturiera a un’economia della conoscenza,
sempre più globalizzata e tecnologica. E questi anni di brutale
transizione stanno producendo paure finora ignote. Per
questo è necessario agire subito per arginarle, trovando
criteri radicalmente nuovi di redistribuzione della ricchezza,
gestendo il consumo delle risorse, inventando sistemi di
tassazione che pongano riparo alle attuali voragini di privilegio, ammaestrando l’ingresso delle
multinazionali dentro le fragili economie nazionali. Sono sfide che chiedono come mai prima d’ora
coraggio alla politica, e a economisti e intellettuali strategie di lungo termine. Perché i cambiamenti
sono di tale portata da non consentire improvvisazione e, per non far cadere il paese spaventato tra
le braccia del populismo, le élite devono tornare a svolgere il loro ruolo. Immergersi nelle paure
dell’oggi e definire i contorni dei nostri orizzonti selvaggi sono il primo passo per ricostruire un
pensiero politico credibile, capace di coinvolgere e mobilitare i cittadini.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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