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L'attuale crisi finanziaria esplosa a livello globale e non ancora risolta, è qui analizzata nelle sue
cause genetiche. L'autore risale infatti ai fondamenti dell'economia moderna, facendosi guidare,
nella sua analisi, dalle teorie di Keynes. 
In questo libro si affronta il problema nel profondo, individuando soluzioni reali che siano in
grado di impedire il ripresentarsi del fenomeno a scadenze cicliche e obbligando a una seria
riflessione sulle scelte e le strategie future.
La prima parte indaga scrupolosamente i passaggi costitutivi dell'economia e della finanza
contemporanee, consentendo al lettore di comprendere i meccanismi e i soggetti che hanno
generato la crisi. Dagli accordi di Bretton Woods all'influenza delle grandi banche che hanno
messo all'angolo i governi centrali, nulla viene trascurato per far luce sulle politiche
internazionali di gestione economica e industriale.
Nella seconda parte il libro entra nel merito dell'attualità con concrete proposte. Un capitolo
viene riservato all'Italia, con particolare attenzione alle azioni necessarie a un tangibile
risanamento che passi anche e soprattutto dall'individuazione di nuovi sistemi di governo
dell'economia nazionale.
A completamento del volume, un'appendice di dati e tabelle e la preziosa presentazione del
Presidente emerito della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi che ripercorre la storia dei temi
trattati attraverso i rapporti con la Banca d'Italia.

L'Autore

Carlo Scognamiglio Pasini nasce a Varese nel 1944. Si laurea, summa cum laude,
all'Università Bocconi e si specializza in Economia applicata alla 
London School of economics
nel 1971.
Successivamente, riceve gli incarichi di Corporate finance all'Università di Padova e alla
Bocconi, dove è tuttora docente. Rettore della LUISS Guido Carli negli anni 1984 - 1992, ne
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ridisegna la struttura. 
Partecipa attivamente alla politica con incarichi di rilievo che lo vedono, come "tecnico",
protagonista di alcuni passaggi fondamentali dell'economia italiana, quali le privatizzazioni e il
"divorzio" tra la Banca d'Italia e il Ministero del Tesoro.
Nel 1994 diviene Presidente del Senato e nella XIII legislatura è nominato Ministro della Difesa.
È stato presidente del Gruppo Rizzoli - Corriere della Sera e dell'Aspen Institute Italia di cui
tuttora conserva la carica di presidente onorario.
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Estratto Presentazione di Carlo Azeglio Ciampi

  

La lettura del libro di Carlo Scognamiglio Pasini mi porta inevitabilmente a ripercorrere non
pochi momenti della mia lunga permanenza in Banca d’Italia. Ricordo l’ampio dibattito che negli
anni cinquanta portò a un mutamento nel modo di concepire la teoria e la politica economica da
parte degli economisti e all’affermazione dell’approccio “keynesiano”. Così come ne ricordo
l’eclissi sia sul versante accademico sia su quello della politica economica, a partire dagli anni
settanta in seguito all’evoluzione degli scenari macroeconomici. Oggi la crisi che flagella tutti i
sistemi economici riporta all’attenzione politiche economiche di natura interventista che
rimandano alla tradizione keynesiana. Il primo “contatto” tra la Banca d’Italia e Keynes risale al
giugno del 1915, allorché a Nizza furono stilati gli accordi sulla finanza di guerra. Per l’Italia
parteciparono il ministro delle Finanze Paolo Carcano, Bonaldo Stringher e il capo della
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rappresentanza della Banca a Londra, Joe Nathan. La Gran Bretagna era rappresentata dal
cancelliere dello Scacchiere Reginald McKenna e dal governatore della Bank of England lord
Cunliffe, assistiti da un poco più che trentenne John Maynard Keynes...
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