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***

Occupy the world sfonda la scena, in Italia l'emergenza sale al governo, l'Europa vive i suoi giorni
decisivi. A conclusione del nostro forum su "La rotta d'Europa", ecco un riepilogo di
tutti i materiali pubblicati. Oltre alle conclusioni di Rossanda, una sintesi del dibattito e le proposte
che ne sono emerse negli articoli di Gnesutta e Pianta. E l
'elenco degli articoli

L’Europa e noi, tra passato e futuro di
Rossana Rossanda
Correzione di rotta. Finanza, economia e democrazia in Europa di
Mario Pianta
La crisi europea e la dinamica dei salari di
Andrew Watt
Finanza forte, politiche deboli e la via d’uscita della democrazia. Una sintesi del dibattito di
Claudio Gnesutta

Crisi, finanza e lavoro: tutte le politiche che si possono fare di
Joseph Stiglitz
Da Versailles a Maastricht di
Annamaria Simonazzi
Alla ricerca del nuovo paradigma di
Francesco
e
Garibaldo
Gianni Rinaldini
La crisi ambientale e la soluzione dei beni comuni di
Giovanna Ricoveri
Finanza, l'ultima occasione per un'altra Europa di
Antonio Tricarico
Grande Europa, grandi disuguaglianze di
Maurizio Franzini
Se il paradiso fiscale è l’Europa di
Andrea Baranes
L’impossibile ritorno al mondo di prima di
Roberto Schiattarella
Per una comunità europea dei beni comuni di
Riccardo Petrella
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Se governa la finanza. Intervista a
Giorgio Lunghinidi redazione

Gli europei e il ritorno al protezionismo. Intervista a
Philippe Murerdi
Anna Maria Merlo

L’Europa della troika. Intervista a
Luciano Gallinodella redazione
Questa crisi è un'occasione di
Fausto Bertinotti
Germania: un’isola felice che sente l’assedio
Ulrike Guérot

di

Europa, la politica che manca di
John Palmer
Europa: l’eclisse della ragione e della democrazia di
Sergio Bruno
Europa, occupiamo lo spazio comune di
Ugo Mattei
Ripartiamo dai princìpi di
Francesco Ciafaloni
All'Europa serve un "new deal" di classe di
Riccardo Bellofiore

I veri creditori siamo noi di
(***)

Se fosse l'Europa a battere moneta. Davvero di
Isidoro Davide Mortellaro
Europa, la crisi dalle molte teste di
Mary Kaldor
Un contratto sociale per gli indignados d'Europa di
Nicola Melloni
La Grande Crisi, l’Unione europea e la Sinistra di
Felice Roberto Pizzuti
Quando l’Europa ha svoltato a destra di
Bengt-Åke Lundvall
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L’Europa che c’è, e la politica per cambiarla

di

Monica Frassoni
Il diritto al default come contropotere finanziario di
Andrea Fumagalli
L'Unione che serve. Intervista a Giuliano Amato di
Rossana Rossanda
Solo un Leviatano può salvarci di
Gianni Ferrara
Crisi in Europa e Usa. Se una marziana ci visitasse... di
Grazia Ietto-Gillies
Pareggio di bilancio, maneggiare con cura di
Paolo De Ioanna
Lo stato dell'Unione, tra mercato e democrazia di
Claudio De Fiores
L'uscita dall'euro prossima ventura di
Alberto Bagnai
Avanti tutta. Per l'Europa verde di
Sergio Andreis
Merkel-Sarkozy: un vertice contro l’Europa di
Alfonso Gianni
Le tre Europe con cui fare i conti di
Guglielmo Ragozzino
L’idea di Europa fra utopia, realismo e lotta di
Sergio Cesaratto
Cambiare strada per un’altra Europa di
Roberto Musacchio
Movimenti e democrazia. Le piazze dell'Unione di
Donatella Della Porta
Corsa alle scialuppe di salvataggio: l’euro ce l’ha fatta?

di

Immanuel Wallerstein
Oltre l’euro di
Claudio Gnesutta
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La difficile Europa della democrazia partecipata di
Laura Balbo
Bowling Europa: gli stati birillo sotto l'attacco del pensiero unico di
Guido Viale
L'Europa salvi l'Europa di
Stefano Fassina
Se la politica si riprendesse la moneta di
,Daniela Palma
Paolo, Leon
Roberto Romano
Sergio Ferrari

,

Gravemente instabile. L’Europa della finanza di
Vincenzo Comito
I perché della crisi di
Mario Pianta
Le crisi senza Unione di
Rossana Rossanda
*** opendemocracy.net
, sito di discussione internazionale sulle politiche alternative, ha pubblicato
in versione inglese alcuni degli articoli del forum. Qui c'è l'elenco
No
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