
 

 

 
                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                    

                  

 
 

 

 

              

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Bioculture di Antonio De Marco 

                                                    58. La saggezza 
 

 

Tra i cebi dai cornetti (Cebus apella) del Parco 

dell’Abatino il più anziano è Zapotek, un 

maschio di età superiore ai trenta anni che per 

lungo tempo ha occupato il gradino più alto della 

scala gerarchica del gruppo. La sua coda è ormai 

senza peli, l’andatura è un po’ traballante, il viso 

ha perso qualsiasi espressione arcigna 

assumendo al contrario tratti miti e bonari; i suoi 

modi sono garbati e tende a estraniarsi da 

alterchi e baruffe. Zapotek ha un modo tutto suo 

di togliersi da eventuali impacci e in genere lo fa 

con calma metodica. [continua] 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Cronache di politica economica di Gianni Camarda 

                                                                                                   24. Uno spettro si aggira per l’Europa… 
 

Ancora una volta, uno spettro – assai diverso da quello del 1848 ma comunque molto minaccioso – 

incombe sulle vicende dell’Europa: il suo nome è stagflazione. Lo evocano con preoccupazione 

diversi economisti e commentatori e, di recente, lo stesso Presidente della BCE, Jean-Claude 

Trichet.  

La stagflazione è la coesistenza di spinte inflazionistiche e di un rallentamento dell’economia e, in 

particolare, di un’elevata disoccupazione.  

I problemi posti da una situazione del genere sono particolarmente complessi poiché le misure 

tradizionalmente previste per rilanciare l’economia sono controproducenti ai fini del controllo 

dell’inflazione e, viceversa, le politiche antinflazionistiche hanno normalmente effetti depressivi 

sull’economia. [continua] 
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EPS – EconomiaPoliticaSocietà 

                                                               di Autori Vari 
 

19. Luciano Gallino, La scomparsa dell’Italia industriale                      
di Mario Boyer  

 

Un paese che nel XXI secolo non possegga una grande 

industria manifatturiera si presenta con i caratteri di una 

colonia subordinata alle esigenze e scelte di quei paesi 

che di tale industria dispongono.  

Ciò vale sia per i settori industriali tradizionali quali 

chimica, auto, aviazione civile, che per settori più 

recenti, quali l’informatica o l’elettromeccanica. 

Avviene che in quel paese le unità produttive siano 

controllate da imprese straniere che decidonono in 

merito a occupazione, condizioni di lavoro, retribuzioni, 

cosa produrre, a quali prezzi produrre.  

Per i paesi in via di sviluppo, privi di industria, la 

dipendenza dall’“estero” può essere una soluzione 

accettabile per un certo periodo. [continua] 

 
EPS – EconomiaPoliticaSocietà 

                                                   di Autori Vari 
 
20. Revolutions di Faranguis Habibi 
[courtesy The Global Dispatches] 
 

An interview with Faranguis Habibi, the former 

Director of the Persian desk at Radio France 

Internationale about the recent revolutions in North 

Africa, the current state of the "Green" revolution 

in her native Iran and the political future of the 

Middle East. "A slow response or a lack of clarity 

could easily awaken other demons", she warns.  

 

Was the spark that led to these revolutions 

primarily economic in nature? Did the global 

recession push these societies to a point of 

unbearable frustration or has the tension been 

building over years and decades? 
The popular uprisings in North Africa and the 

Middle East are the result of economic, political 

and demographic factors, which, though at times 

are very similar, are actually quite unique from 

country to country. [continua] 
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Cultura&Società di Giovanna Corchia 
                                             51. La compagnia degli uomini, di Edward Bond 

Prima unità  
Gli affari innanzitutto  
Si è appena conclusa una gara in Borsa per ottenere la maggioranza delle azioni delle 

Officine Oldfield, produzione di armi, un commercio molto redditizio. Non è stato facile 

per l’industriale Oldfield riportare la vittoria sul temibile rivale, Hammond, industriale 

che agisce in più rami: dalle macchine agricole al settore alimentare, e, in ogni campo, 

opera senza scrupoli di sorta.  

Oldfield ha un figlio adottivo, Leonard, ma ciò che unisce padre e figlio non è certo 

l’affetto. Privo di eredi, per il vecchio, un industriale all’antica, non rotto ai metodi 

imperanti sul mercato, propri di un’economia perniciosa, l’adozione potrà essere un modo 

per opporre forze nuove contro il suo rivale al momento di passare di mano il potere, in 

un futuro ancora lontano. Il padre non ha nessuna fiducia nelle capacità gestionali del 

figlio e respinge ogni sua aspirazione ad accedere a una carica importante nel Consiglio di 
Amministrazione. [continua] 

                  

 

 

 
 

 
Recensioni di saggi di PierLuigi Albini 

 
121. T. Manco, Street Sketchbook Journeys  

 

122. S. De Gregori, Banksy. Il terrorista dell'arte 

 

123. P. Echaurren, Crhomo Sapiens 

 Serie foto: neuroscienze 
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