
 

 

                                                                                               
 

SUPERARE LE POLITICHE DI EURO-AUSTERITÀ È POSSIBILE 
 

in occasione della presentazione del libro 
di Vincenzo Comito, Natalia Paci,  Giuseppe Travaglini   

UN PAESE IN BILICO. L’ITALIA TRA CRISI DEL LAVORO E VINCOLI DELL’EURO   
 

Roma, martedì 1 aprile, ore 17.30 
Fondazione Lelio e Lisli Basso Issoco, via della Dogana Vecchia 5  

 

Gli autori ne parlano con 
Roberta Carlini, condirettrice di Pagina 99 

Laura Pennacchi, economista  
Mario Pianta, Università di Urbino  

Riccardo Sanna, responsabile economia, fisco e finanza pubblica Cgil  
 

Europeizzare i debiti sovrani e individuare una strategia comune per gli investimenti,  
in Europa e in Italia. Ecco le strade tracciate dal volume per superare la grande crisi. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Collana Saggi, pagine 250, euro 14,00 - Prefazione di Riccardo Sanna  vai alla scheda  
 

 

Dagli anni ottanta ad oggi l’Italia ha visto crollare il ritmo di crescita del Pil, della produttività del 
lavoro, degli investimenti e del progresso tecnologico. Si è ridotta la sua capacità produttiva in 
settori industriali nei quali era stata fra i primi al mondo. È assente in quelli nuovi tecnologicamente 
avanzati. Le sperequazioni nella distribuzione del reddito e della ricchezza nazionale si sono 
ampliate. 
All’origine della complessa crisi italiana sta il mutamento del suo «modello di sviluppo», con, da una 
parte, le riforme del lavoro, dall’altra quelle del sistema dell’euro. Il volume riflette sulle cause e le 
conseguenze di questa grande trasformazione; una trasformazione, però, in negativo, che alimenta 
da almeno vent’anni il perdurante riflusso dell’economia italiana e che fa oggi temere per un 
ripiegamento definitivo delle sue capacità di crescita.  
I tre saggi che compongono il volume forniscono un quadro organico che invita ad una 
riconsiderazione critica delle politiche economiche e del lavoro che sono sullo sfondo di questo 
epocale mutamento, indicando alcune vie d’uscita in grado di superare le politiche di euro-austerità.   
 

 

 

Info 
Carla Pagani, Ufficio stampa _Casa editrice Ediesse 

Viale di Porta Tiburtina 36 - 00185 Roma   tel. 06 44870286   cel. 327 9345289 
ufficiostampa@ediesseonline.it www.ediesseonline.it  
Venite a trovarci su facebook!   Su twitter @Ediesse 


