
 
 

 

 

 

DECLINAZIONI AL FUTURO 6/ Le menzogne sulla crisi 

La crisi economica che ha già rovinato buona parte della nostra vita lavorativa e sociale, si è caricata di 

luoghi comuni che suonano come delle vere e proprie menzogne tese a far pagare ai più deboli gli interessi 

delle élite ed i disastri del neoliberismo. 

La Scuola di Comunità propone una serie di incontri per leggere da un’altra angolazione la crisi economica e 

gettare le basi per la costruzione partecipata di possibili alternative politiche. 

 

Sabato 4 novembre ore 9:15:  L’EUROPA E LA DITTATURA DEI MERCATI: PER UNA STORIA 

ALTERNATIVA DELLA COSTRUZIONE EUROPEA 

Alessandro Somma, ordinario di diritto comparato nell’Università di Ferrara 

“Da un lato si impone il pareggio di bilancio e si impedisce l’indebitamento senza condizioni, dall’altro si concedono 

prestiti solo a chi in cambio riduce la spesa sociale, privatizza il patrimonio pubblico, liberalizza i servizi e precarizza il 

lavoro: è in questo modo che si sta procedendo alla costruzione dell’unità europea. Senza coinvolgere i parlamenti e 

dunque nel disprezzo della democrazia, sacrificata per assecondare i mercati”. 

Sabato 11 novembre ore 9:15: CHI HA TRADITO L’ECONOMIA ITALIANA? 

Nino Galloni, economista 

“La sconfitta del principale paradigma liberista (il risanamento dei conti pubblici come presupposto dello sviluppo) 

sostituito dal paradigma voluto dal potere vincente, la speculazione internazionale (che, invece, sta sostenendo, 

subito lo sviluppo con conti in ordine) non risulta ancora digerita dai governi e dagli Stati: che continuano ad 

anteporre "lacrime e sangue" e a non selezionare le misure di politica economica per scegliere solo quelle che aiutano 

lo sviluppo senza peggiorare i conti ovvero che migliorano i conti senza penalizzare lo sviluppo. Su questa strada è 

addirittura l'euro a rischiare, a breve, una brutta fine”.  

Sabato 25 novembre (NUOVA DATA) ore 9:15:  LA TRUFFA DEL DEBITO PUBBLICO 

Paolo Ferrero, valdese, segretario Prc 

“La crisi spiegata a tutti. Con un linguaggio elementare, senza usare termini incomprensibili, si spiega cosa ci sta 

succedendo davvero: le origini della crisi, le balle che ci raccontano, come fare a uscirne. Con un’analisi approfondita 

sul debito pubblico”. 

 

Gli incontri sono gratuiti e si svolgono presso (NUOVA SEDE) la sala della Fondazione Caritro in Via 

Calepina 2 a Trento. E’ gradita la prenotazione a info@scuoladicomunita.it 


