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Peter Drucker: 
l’Uomo che 
ha inventato 
il Management

Peter Drucker 
(Austria 1909-
Usa 2005) è il più 

importante pensatore 
di management 
del Novecento, 
sapere  questo che 
egli ha fondato su 
una trasparente 
profonda conoscenza 
e visione filosofica ed 
economica. Scrittore, 
docente e consulente 
che ha pubblicato 
trentaquattro libri 
tradotti in più di settanta 
lingue per più di mezzo 
secolo, Drucker ha ispirato 
ed educato manager di tutto 

il mondo, e con i suoi scritti 
sulla Harward Business 
Review ha potentemente 
forgiato la disciplina stessa 
del management. 
Il volume raccoglie i suoi 
contributi più significativi e 
presenta l’opportunità di una 
riflessione complessiva sui 

grandi cambiamenti 
avvenuti nelle 
organizzazioni, 
sull’evoluzione 
del ruolo di chi 
gestisce l’impresa 
e sulle strategie 
per affrontare con 
successo le sfide 
del management di 
oggi e di domani. 
Attraverso il suo 
acuto sguardo, 
fondato su una 
solida conoscenza 
e visione filosofica 

ed economica, vengono 
affrontati tutti i problemi 
del mondo aziendale, tra i 
quali: mantenere impegno e 

produttività durante tutta la 
vita lavorativa; identificare i 
settori del business in cui si è 
in grado di dare il contributo 
migliore; riconoscere 
quando i presupposti 
su cui si basa il proprio 
business stanno cambiando; 
prendere decisioni efficaci, 
in particolare nei confronti 
dei collaboratori; rafforzare 
la capacità innovativa della 
propria organizzazione e 
apprendere dai fallimenti; 
gestire e implementare il 
sistema delle conoscenze 
all’interno dell’impresa e 
motivare e incentivare i 
lavoratori che le detengono; 
riconoscere quando è il 
momento di abbandonare 
pratiche consolidate per 
beneficiare dei cambiamenti 
del mercato. 

“Classic Drucker. L’uomo che ha 
inventato il management” 
di P. Drucker, Etas, Milano, 
2009 pp. 241 € 21.00 
www.etaslab.it
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Diritto 
e Fisco 

Il Danno Antitrust

La prova e la valutazione del danno antitrust 
costituiscono un’area di intersezione di for-
te interesse tra diritto ed economia: la pro-

va dell’illiceità di un comportamento antitrust, 
dell’esistenza del danno, e del nesso causale tra 
tale comportamento e il danno conseguente ri-
chiede infatti che l’analisi giuridica si basi am-
piamente su quella economica. Ma non è solo un 
problema teorico. L’esperienza delle corti civili 
in questo campo è ancora agli inizi e perciò giu-
dici e avvocati sentono pressante l’esigenza di 
trovare soluzioni che risultino corrette sia sotto 
il profilo giuridico sia sotto il profilo economi-
co. L’attualità della questione deriva anche dalle 
aperture a livello europeo date dal Libro bianco 
dell’aprile 2008, che incoraggia una sollecita adozione di misure nor-
mative. Gli autori affrontano il tema riferendosi essenzialmente a una 
prospettiva applicativa, allargata all’esperienza americana del risar-
cimento del danno antitrust che ha un secolo di vantaggio rispetto a 
quella europea.  Tra gli argomenti trattati: il danno antitrust, la prova 
del danno, il comportamento illecito, i danni da abusi di sfruttamen-
to,  i danni da abusi escludenti, i principi per il risarcimento del danno 
tra diritto ed economia, i metodi e le tecniche per la valutazione del 
danno, il metodo analitico, il metodo “before and after”, il metodo del 
“benchmark” o dello “yardstick”, la “Class action”.

“Il danno antitrust” di L. Prosperetti, E. Pani, I. Tomasi, Il Mulino, Bologna, 
2009 pp. 251 € 23,00 www.mulino.it

redazione.abi@abi.itwww.abi.it
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Economia 
e Lavoro

I Giovani e il Lavoro

Come si relazionano oggi i giovani con il la-
voro? Quali sono le loro aspettative e aspi-
razioni? Il lavoro è “solo” uno strumento di 

guadagno o anche occasione di autorealizzazio-
ne? Riproduce antiche disuguaglianze o rivela 
tracce di mobilità sociale?
L’indagine è stata svolta nella città di Torino, 
contattando 2.000 giovani, maschi e femmine, 
di età compresa tra i 20 e i 33 anni, in parte 
lavoratori occupati in ambiti diversi e a diversi 
livelli (impiegati specializzati e non, operai, ad-
detti al terziario e così via), assunti con diversi 
contratti (determinati e indeterminati), lavora-
tori attualmente disoccupati e in cerca di lavoro 
e studenti universitari di tutte le facoltà dell’ate-
neo torinese iscritti agli ultimi 2-3 anni di corso o comunque in fase di 
ultimazione dei lori studi. 
L’autore traccia un quadro articolato e multiforme del rapporto dei gio-
vani con il lavoro: amicizia, famiglia, successo, futuro sono i temi che 
nel volume vengono analizzati a tutti i livelli, guardando alla realtà dei 
giovani. 
Tutto ciò diviene occasione di riflessioni più ampie sulla condizione gio-
vanile, sui mutamenti dell’era post-industriale e post-moderna e sulla 
relazione individuo-società in un contesto mutevole e sfaccettato come 
quello odierno.
In sintesi, con l’esaurirsi della società del lavoro, l’individuo si trova 
in possesso di una maggiore libertà ma anche in presenza di maggiori 
rischi: i rischi della libertà, come sostiene il sociologo Ulrich Beck. Una 
libertà che, secondo lo studioso tedesco, le attuali istituzioni politiche 
non sanno più tutelare né convenientemente mettere a frutto, e che 
invece può costituire la base di un nuovo progetto politico-sociale ca-
pace di contribuire alla formazione di una nuova società che ridia all’in-
dividuo nuove dimensioni sociali.

“Giovani al lavoro” di P. Amerio, Il Mulino, Bologna, 2009 pp. 568 € 24,00 
www.mulino.it
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Finanza 
e Mercati

Dalla Crisi di Ieri
alla prossima 
Bolla Finanziaria
Un buon 
affare 
scambiare 
la propria 
casa con 
un tulipa-
no, come 
accadeva 
nell’Olan-
da del 
’600?Che 
cos’hanno 
in comu-
ne la bolla 
dei mari 
del Sud di inizio ’700 e quella 
del Giappone degli anni ’90? E 
quale strana idea ci ha spinto 
in tanti, solo ieri, a investire 
tutti i risparmi in società delle 
quali si conosceva appena il 
nome? 
Il libro - Premio “Temas de Hoy 
2009” in Spagna - offre una 
risposta a tutte queste doman-
de raccontando e spiegando 
le crisi più pazze della storia e 
confrontandole con quelle dei 
giorni nostri. 
Con l’obiettivo – ambizioso ma 
molto ragionevole – di evitare 
la “sindrome dello stolto”, e 
riconoscere in tempo le bolle 
prossime venture (forse già in 
arrivo…)
Fernando Trías de Bes, studio-

so e innovatore di manage-
ment di fama internazionale, 
è autore di numerosi libri tra-
dotti in più di 30 lingue e col-
laboratore abituale de El País 
Semanal. Coautore, con Philip 
Kotler, del classico Marketing 
laterale (2003), per Etas ha 
pubblicato Il libro nero dell’im-
prenditore (2008).

“L’uomo che scambiò la sua casa 
con un tulipano. Dalle crisi di ieri 
alla prossima bolla finanziaria: 
come evitare di cascarci di nuovo”  
di F. Trias De Bes, Etas,
Milano 2009 pp. 255
€ 19,50  www.etaslab.it

XIV Rapporto sull’ Economia Globale

Il XIV rapporto sull’economia globale e l’Italia 
si caratterizza fin dal titolo - Alla scuola della 
crisi - per il proposito di leggere le complesse 

vicende del 2008-2009 con un taglio specifico, 
volto in primo luogo a comprendere, e a rendere 
comprensibile, l’evoluzione della crisi globale 
finanziaria ed economica, e in secondo luogo a 
trarre da questa lettura indicazioni ragionate su 
possibili scenari futuri, sulle opportunità che la 
crisi apre, su i rischi che tuttora sussistono, per 
effetto sia della crisi stessa sia, in qualche misura, 
degli stessi rimedi adottati per contrastarla. 
Riconoscere e analizzare la complessità dei fattori 
che hanno contribuito a delineare lo scenario 
attuale è solo la prima tappa di questo rapporto: 
esso infatti si propone di comprendere le lezioni che la recessione globale 
insegna, le riflessioni che impone, gli scenari di evoluzione possibile, 
leggendo la crisi come una “scuola” da cui trarre insegnamenti utili per 
il futuro. 
Una prima lezione è che l’epoca della “finanza globale” è tramontata, 
ma quella del “coordinamento globale” degli stati sovrani non è ancora 
sorta. I paesi occidentali sono alle prese con l’esplosione dei debiti 
pubblici e con l’acuirsi delle tensioni in settori strategici quali l’aerospazio 
e l’energia, rispetto ai quali si registra uno spostamento del baricentro 
del pianeta da Ovest verso Est. Su questo sfondo tumultuoso, ciascun 
paese può far conto su quello che ha: l’Italia mette in gioco i consistenti 
risparmi delle sue famiglie e la minor debolezza delle sue banche, 
mentre l’indebitamento pubblico è nettamente superiore a quello degli 
altri paesi avanzati. 
La lezione più importante è che le difficoltà che oggi accomunano il 
mondo offrono all’Italia un’occasione per recuperare il troppo tempo 
perduto.

“Alla scuola della crisi. XIV rapporto sull’economia globale  e l’Italia” 
di M. Deaglio, G. Arfaras, A. Caffarena, G. S. Frankel, G. Russo 
Guerini, Milano, 2009 pp. 194 € 21,00 www.guerini .it

Crisi Economica:
quali Prospettive? 
Per il sindacato, discutere di 
crisi economica e di prospetti-
ve di ripresa, come si può co-
gliere dalle importanti relazioni 
pubblicate nel libro, significa 
delineare una risposta all’al-
tezza della nuova situazione. 
Il crollo disastroso del modello 
neoliberista può riaprire, anche 
se in modo non automatico, 
nuove e importanti prospettive 
per il movimento dei lavorato-
ri. La svolta liberista che a par-
tire dagli anni ’80 del secolo 
scorso si è realizzata, seppur 
con modalità e con forza diver-
se, in tutti i paesi avanzati, in-
fatti, ha puntato ad un ritorno 
ai vecchi assetti della stagione 
dell’individualismo liberale, 
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50 Test per Capire 
dove sbagliamo nel
Gestire i nostri Soldi
Oggi più che mai è necessario 
sapere come risparmiare. 
Gli sconvolgimenti economici 
e sociali richiedono una 
maggiore consapevolezza 
dei singoli individui nelle loro 
decisioni in ambito finanziario. 

Perché non 
ricompriamo 
mai azioni 
con le quali 
abbiamo 
perso 
denaro? 
Perché gli 
uomini 
preferiscono 
le azioni e 
le donne le 
obbligazioni? 
Perché 
compriamo azioni prima di 
Natale? Perché dobbiamo 
chiedere un prezzo esorbitante 
per vendere la nostra casa? 
Le risposte a queste e altre 
domande serie e inaspettate 
dimostrano che la nostra 
personalità, le nostre 
emozioni, la nostra educazione 
e/o le nostre superstizioni 
sono largamente responsabili 
dei nostri cattivi investimenti. I 
50 esperimenti e test di questo 
libro realizzati in tutto il mondo 
da studiosi di psicologia, 
teoria dell’apprendimento, 
psicanalisi, visualizzazione 
creativa - offrono un prezioso 
strumento di comprensione 
e “self-help” per correggere 
i nostri comportamenti e 
imparare dagli errori del 
passato.

“Perché i mercati salgono se 
splende il sole e non vendiamo 
mai le azioni di famiglia?” 
di M. Mangot, Etas, Milano 2009 
pp. 193 € 17,50  www.etaslab.it

messi, a suo tempo, in discus-
sione proprio dalla crescita 
del movimento operaio, dallo 
sviluppo delle organizzazioni 
sindacali. La crisi che oggi ha 
sconvolto l’economia mondiale 
chiude questo ciclo. La surroga 
esercitata dalla finanza rispet-
to a un insufficiente reddito 
dei lavoratori non è più ripro-
ponibile e si riafferma, quindi, 
l’esigenza di organizzazioni 
sindacali forti come agenti di 
un’efficiente distribuzione della 
ricchezza. L’economia si è sra-
dicata dalla società. Per uscire 
dalla crisi c’è bisogno di una 
ricostruzione sociale, non solo 
economica. Anche per que-
sto serve un sindacato forte 
e autorevole, con un pensiero 
all’altezza delle sfide che ha di 
fronte.

“Crisi economica: quali 
prospettive”  a cura di 
A. Megale, B. Lapadula, 
Ediesse, Roma 2009
pp. 133 € 10,00
 www.ediesseonline.it

Marketing Low Cost

Se si dice marketing, si pensa subito a costo-
se ricerche, campagne stampa e TV. Ma il 
marketing può anche essere low cost, cioè 

richiedere impegni economici contenuti ed esse-
re alla portata di imprese di dimensioni minori e 
dei professionisti che si trovano di questi tempi a 
dover pensare e agire come delle microaziende. 
In realtà non solo nelle grandi aziende, ma anche 
nelle piccole e medie ci si trova quotidianamente 
a prendere decisioni di marketing, magari senza 
rendersene conto:
 fare o no uno sconto al cliente?
 come impostare il sito Internet?
 conviene partecipare a una fiera di settore?
 come sviluppare idee per nuovi prodotti ora che 
la concorrenza straniera incombe?
 come differenziarsi dalla concorrenza?
 la grande distribuzione avanza, ma come trovare clienti in questo 
canale?
 la pubblicità costa, quali altri modi ci sono per far conoscere l’azienda 
e i suoi prodotti?
 dove trovare le informazioni su nuove tendenze e mercati?
 come tenersi i clienti migliori?
Questo libro traduce le teorie del marketing in linguaggio comprensibile 
a tutti, adattandole alla realtà italiana della piccola, media e microa-
zienda. Il tutto con esempi, casi e spunti, elaborati grazie a decine di 
interviste con imprenditori ed esperti, e filtrati dall’esperienza persona-
le dell’autrice.
L’obiettivo è fornire al lettore idee da applicare, da sé e da subito, nella 
realtà della sua azienda. L’Autrice Cristina Mariani, consulente azienda-
le, si è laureata in Economia presso l’Università Bocconi di Milano, ha 
lavorato in società di consulenza internazionali ed ha gestito per 15 anni 
una piccola impresa da lei fondata.

“Marketing low cost” di C. Mariani, Franco Angeli, Milano 2009 pp. 184
€ 21,00 www.francoangeli.it

Comunicazione 
e  marketing
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Linee Guida
per le Valutazioni 
Economiche
Nel 1989, 
su ini-
ziativa 
dell’Uni-
versità 
Bocconi, 
fu redatto 
un docu-
mento-
guida in 
tema di 
valori e 
di valu-
tazioni 
aziendali 
in cui l’Accademia, gli Agenti 
di Cambio, il Consiglio Nazio-
nale dei Dottori Commerciali-
sti, l’Associazione Italiana dei 
Revisori contabili si unirono in 
uno sforzo congiunto per fis-
sare “Principi e metodi nella 
valutazione di aziende”.  Lo 
scopo del documento-guida 
era allora motivato dalla ne-
cessità in una materia così 
fluida e complessa, di segna-
re alcuni punti fermi, in grado 
di orientare chi si occupa del 
tema sul piano operativo. 
L’obiettivo cui la Commissio-
ne si è dedicata è l’identifi-
cazione di una serie di regole 
per l’esperto di valutazione 
d’azienda, tipicamente in 
forma societaria: regole 

attinenti non solo al com-
portamento, ma anche alle 
essenziali scelte di metodo, 
A distanza di 20 anni è giun-
to il momento di aggiornare, 
ma anche di integrare tale 
documento-guida con lo sco-
po di migliorare la “qualità” 
delle valutazioni di aziende, 
di beni materiali e immateria-
li, di attività finanziarie (“de-
rivati” inclusi) e di contratti, 
nonché dei Piani aziendali che 
sono il fondamento di molte 
scelte e decisioni, comprese 
le ristrutturazioni aziendali 
e i concordati preventivi. Ri-
cerca della “qualità” significa 
anche individuazione e misu-
ra degli errori - e del grado 
di “approssimazione” - delle 
stime, temi tuttora in grande 
parte sconosciuti. In sintesi, 
la “Commissione”, sotto la 
guida di Luigi Guatri e Victor 
Uckmar, ha espresso ben 100 
Linee guida che in nessun 
campo - civile, penale, fisca-
le - dovrebbero essere tra-
scurate ai fini di accertare se 
la “qualità” delle valutazioni 
svolte nei vari ambiti rag-
giunga livelli soddisfacenti o 
almeno accettabili.

“Linee guida per le valutazioni 
economiche. Un contributo alla 
società italiana e alla giustizia 
in sede civile, penale e fiscale” 
a cura di L. Guatri, V. Huckmar, 
Egea, Milano 2009 
pp. 195 € 26,00 
www.egeaonline.it

Azienda 
& Management

La Competitività delle Imprese

Il capitalismo delle emozioni. Al cuore della 
competitività delle imprese è stato il tema 
trattato al Settimo Salone d’Impresa che si 

è tenuto a Stra (Venezia) dal 27 al 28 marzo 
2009. Poiché viviamo una vita veloce e stres-
sante, che lascia poco spazio alla riflessione e 
alla meditazione, sta emergendo sempre più la 
necessità di evadere dalla realtà e di crearsene 
un’altra su misura.
Il bisogno di emozioni e il desiderio di contatto 
con le proprie emozioni, che caratterizza le nuo-
ve soggettività e identità, contribuiscono di fatto 
all’ampliarsi e al rafforzamento di questo nuovo 
mercato. Nel mercato globalizzato uno spazio 
sempre più ampio e privilegiato viene dato alle 
merci emozionali. Caduto l’uomo pubblico, quello che fondò il primo 
mercato capitalista e le prime democrazie, proprio a partire dall’essere 
“un insieme di privati che si costituiva come pubblico”, si afferma “l’ho-
mo palpitans” che fonda il nuovo mercato delle emozioni e che trasfor-
ma la sfera pubblica e la democrazia nel luogo della contrapposizione 
fra privatismi e del coinvolgimento emotivo.
In questo volume imprenditori, manager, politici, docenti universitari, 
policy maker si confrontano con una modalità di essere impresa che 
intende riportare al centro la persona: la strada maestra per affrontare 
con successo la crisi di cui oggi soffrono società e aziende.
La forza delle emozioni: questo è il nuovo elemento che sta trainando 
le nostre imprese. Su questo tema Salone d’Impresa ha condotto, da 
ottobre 2008 a febbraio 2009, una ricerca che ha evidenziato un fatto-
re fino ad oggi sconosciuto nella letteratura e nella pratica aziendale: 
ovvero l’importanza che le emozioni giocano sul singolo, sul gruppo e 
sull’impresa stessa.

“Il capitalismo delle emozioni. Al cuore della competitività delle imprese” a 
cura di F. Azzariti, Franco Angeli, Milano, 2009 pp. 142 € 18,00
www.francoangeli.it
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Invito alla 
Lettura

Bussola per i Tempi Tristi

Dalla A di “Arrangiarsi” alla Z di “Zone”, è Il 
Sillabario dei tempi tristi, la fotografia di 
un paese confuso e deluso. 

“La tristezza dei tempi e del mondo che 
osservo riflette la ‘mia’ tristezza – scrive nella 
premessa l’autore, Ilvo Diamanti – E la ‘mia’ 
tristezza dipende e deriva dalla ‘mia’ difficoltà ad 
accettare quel che mi avviene intorno”. Ovvero 
la rarefazione delle relazioni personali, surrogate 
da cellulari e Internet. E poi la crisi della politica e 
l’equiparazione dei termini “straniero” e “nemico”. 
Temi che Diamanti, professore di Scienza politica 
dell’Università di Urbino nonché tra le firma più 
prestigiose di Repubblica, affronta nel libro con 
la sua esperienza di studioso, ma anche il filtro dell’autobiografia. Il 
libro raccoglie e rielabora i testi scritti per le “Mappe” di Repubblica e 
nella rubrica “Bussole” di repubblica.it e qualche scritto inedito. 
Testi “per procedere e orientarsi nella nebbia, cognitiva ed emotiva, 
prodotta dal nostro tempo. Almeno ai nostri - miei - occhi” puntualizza 
l’autore. “La tristezza non è un sentimento ostile - conclude Diamanti 
– Può diventare un’amica preziosa, se la frequenti con prudenza 
e discrezione. Senza venirne travolto, più che coinvolto. Coltivata 
con misura. Accostata alla ‘giusta distanza’. La tristezza mi aiuta a 
vivere. 
A essere meno triste”.

“Sillabario dei tempi tristi” di I. Diamanti, Feltrinelli, Milano, 2009
pp. 160 € 13,50 www.feltrinellieditore.it

Conciliare la Chiesa 
e il denaro
Un rapporto difficile, quello 
tra chiesa ed economia, tra 
denaro e coscienza morale. 

Soprattutto se i beni vengono 
considerati, come insegnano i 
principi base della riflessione 
cristiana, non proprietà 
dell’uomo ma doni di Dio, il 
cui uso deve pertanto essere 
orientato al bene comune. 

Ma se dall’agire economico 
ben ordinato trae ricchezza 
il singolo e vantaggi la 
comunità, è lecito percepire un 
interesse, seppure modesto, 
sulla somma prestata? È 
questa la questione che, tra il 
Cinquecento e il Settecento, 
ha interrogato il clero e a 
cui Paola Vismara, docente 
di Storia della Chiesa presso 
l’Università degli Studi di 

Milano, prova a dare una 
risposta. Aiutata dai testi 
dell’Inquisizione romana 
rimasti per secoli inaccessibili, 
l’autrice offre una lettura 
inedita del passato e propone 
alcune chiavi di riflessioni sul 
presente.

“Questioni di interesse” 
di P. Vismara, Bruno Mondadori,
Milano, 2009 pp. 163 € 16,00
www.brunomondadori.com

Diario sulla Crisi 
e l’Italia
“Questo 
volume 
valuta in 
tempo reale 
gli eventi 
della crisi 
finanziaria 
con 
riferimento 
al secondo 
semestre 
del 2008 e 
agli inizi del 
2009, così 
fornendo al lettore una viva 
rappresentazione dei fatti e 
una altrettanto interessante 
interpretazione degli stessi”, 
scrive nella prefazione 
l’economista Alberto Quadrio 
Curzio. 
Non una cronaca, bensì un 
“paradigma interpretativo 
dell’economia italiana” che 

l’autore, Marco Fortis, articola 
su quattro tesi. La prima è che 
la crisi nasce e cresce negli 
Usa a causa di un sistema 
troppo affidato al debito, con 
un aumento esponenziale 
dell’indebitamento delle 
famiglie, esposte sui mutui 
sulla casa.
La seconda riguarda la 
dinamica attraverso cui la 
crisi si è amplificata a livello 
internazionale a causa dei 
cosiddetti titoli “tossici”. 
La terza è che in tutto ciò 
l’Europa sta comunque meglio 
degli Usa.
La quarta tesi è che l’Italia 
ha molti punti di forza per 
affrontare la recessione 
iniziata nell’ultima parte del 
2008: su tutti, un sistema 
manifatturiero competitivo 
e un elevato risparmio delle 
famiglie. 
Quella che taluno aveva 
descritto come arretratezza 
del sistema economico italiano 
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Dedicato a chi ci 
Crede ancora
Dedicato “a 
quelli che 
ce l’hanno 
raccontata, 
evocata e 
analizzata 
piangendo, 
battendosi 
il petto, 
invitandoci 
alla 
sobrietà, 
finendo per 
obbligarci 
alla 
rassegnazione, alla paura. E 
alla malinconia infinita”. 
Il secondo “vaffa” va questa 
volta non alle banche, ma 
contro la crisi. Un “vaffa” 

che, scrivono Marco Fratini 
e Lorenzo Marconi (autori 
del precedente manuale 
“Vaffa”, “Vaffanbanka”), sia 
“liberatorio e costruttivo”. 
Giornalista caporedattore 
a La7 il primo, analista 
finanziario e consulente 
per le banche (ma “senza 
vaffa”) il secondo, analizzano, 
informano, consigliano con 
rigore e indipendenza di 
giudizio, divertono i lettori. 
Oltre alle sezioni “Ricordare”, 
“Capire” e “Agire” per 
interpretare quanto accaduto 
e ripartire, non mancano box 
di approfondimento, le pagine 
“Dire, Fare, Baciare, Lettera, 
Testamento” e il “Glossip”, 
ovvero il glossario umano e di 
varia società.
Una sola raccomandazione: 
“Le opinioni, le informazioni 
sui prodotti finanziari e 
i commenti ai mercati 
espressi in questo libro 
non rappresentano in alcun 
modo una raccomandazione 
all’acquisto o alla vendita di 
titoli. 
Potete usarli come riflessione 
per imparare a scegliere ma, 
quando scegliete, fatelo con la 
vostra testa”. 

“Vaffankrisi. Dopo Bancaneve 
e i sette neni e Lehman e i suoi 
fratelli, ecco le istruzioni low cost 
per farvi spuntare le ali” 
di M. Fratini, L. Marconi, 
Rizzoli, Milano, 2009 pp. 315
€ 16,50 www.rizzoli.it

si sta rivelando una sua 
forza specifica che potrebbe 
permetterci di superare meglio 
di molti altri Paesi la crisi 
internazionale. 
Marco Fortis, che ha seguito la 
crisi momento per momento 
scrivendo in particolare sul 
“Messaggero” ed “Economy”, 
raccogli organicamente 
in questo volume i suoi 
interventi.

“La crisi mondiale e l’Italia” 
di M. Fortis, Il Mulino, 
Bologna, 2009 pp. 192
€ 14,00 www.mulino.it

Da Marcinkus
a Oggi, i Segreti 
dello Ior
Dopo la 
fuoriuscita 
di Marcin-
kus dalla 
Banca del 
Papa, parte 
un nuovo 
e sofisti-
catissimo 
sistema di 
conti cifrati 
nei quali 
transitano 
centinaia 
di miliardi di lire. L’artefice è 
monsignor Donato de Bonis. 
Conti intestati a banchieri, 
imprenditori, immobiliaristi, 
politici tuttora di primo piano, 
compreso Omissis, nome in 
codice che sta per Giulio An-
dreotti. 
È questa la spericolata storia 
dello Ior, così come ricostru-
ita dall’inviato di “Panorama” 
Gianluigi Nuzzi. Storia di spre-
giudicate operazioni finanziarie 
mascherate, secondo l’inda-
gine condotta dall’autore, da 
opere di carità e fondazioni di 
beneficenza. La storia raccon-
tata in questo libro è inedita. 
Parte da un archivio immenso, 
custodito in Svizzera e da oggi 
accessibile. Circa quattromila 
documenti tra lettere, relazio-

ni riservate, bilanci, verbali, 
bonifici,  avuti – scrive Nuz-
zi – “per espressa volontà di 
monsignore Renato Dardozzi 
(1922-2003), tra le figure più 
importanti nella gestione delle 
finanze della Chiesa, dal 1974 
alla fine degli anni Novanta”. 
La finanza del Vaticano come 
non è mai stata raccontata. Un 
libro però non contro il Vatica-
no, bensì “un libro che raccon-
ta fatti commessi da uomini 
che hanno goduto di fiducia 
mal riposta”.

“Vaticano S.p.A.” di G. Nuzzi
Chiarelettere, Milano, 2009
pp. 280 € 15,00
www.chiarelettere.it 


