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IN EDICOLA CON REPUBBUCA
LADRO

Dopo la crisi
un altro mondoe possibile
CON REPUBBLICA IL LIBRO DI MARIANA MAZZUCATO: IL MOMENTO
ATTUALE È UN'OPPORTUNITÀ PER RIPENSARE IL MODELLO DI SVILUPPO
di Massimiliano Panarari

A CRISI,come è capitato di sentire in
varie occasioni,ha una duplice valenza. Una drammatica,e l'altra di occasione per un rinnovamento. Certo,se
solo lo si vuole,e si ricorre agli strumenti(anche
culturali) più opportuni per ridisegnare uno
scenario sulle macerie. Per pensare alla società
postpandemica si può attingere alle tante idee
contenute in Non sprechiamo questa crisi, l'ultimo libro di Mariana Mazzucato,in edicola con
Repubblica dal 30 ottore a 11,90 euro oltre al
prezzo del quotidiano(e in libreria con Laterza):
un almanacco di proposte per un mondo post
coronavirus più attento alla giustizia sociale.
Docente all'University College London,consulente di Onu e Commissione europea (e dei
governi italiano e britannico), Mazzucato è so-
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prannominata l'«economista che vuole salvare
il capitalismo da se stesso».Teorica di un nuovo
intervento pubblico e dello "Stato innovatore",
individua proprio nella sua versione"minima"
diffusa dall'ideologia neoliberista —tra privatizzazioni e austerity— le ragioni di una debolezza
sistemica messa a nudo dall'emergenza virale.
Non sprecare la crisi significa,dunque,cambiare il capitalismo per renderlo meno iniquo
e anche più efficiente, a colpi di Green Deal,
ripresa smart,rilancio della sanità,dell'istruzione,riqualificazione della burocrazia pubblica,investimento in competenze e finanziamenti all'innovazione.Lottando contro il"feudalesimo digitale", e facendo intervenire la mano
pubblica affinché il vaccino anti Covid non sia
un «affare per pochi».
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MARIANA
MAZZUCATO
Non
sprechiamo
questa crisi
sarà in edicola
dal 30 ottobre
con Repubblica
a 11,90 euro
in più
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ITALIA
IN GIALLO
II 6° e il 7°
volume sono
in edicola gratis
con Repubblica
o La Stampa
sabato 31
ottobre
e domenica
1° novembre

VISIONARI
Helmut
Newton
Il secondo
volume sarà in
edicola dal 3
novembre con
Repubblica o
National
Geographic a
14,90 euro in più

finalmente è

88

il venerà

ITALO CALVINO
Gli amori
difficili
La terza uscita
della collana
sarà in edicola
con Repubblica
dal 3 novembre
a 9,90 euro più
il costo del
giornale

MONTALBANO
Il gioco
degli specchi
sarà in edicola
dal 3 novembre
con Repubblica
e gli altri
quotidiani del
gruppo Gedi
a 9,90 euro
in più

Anticipazioni, rubriche e tanti contenuti esclusivi.
PER ISCRIVERVI alla newsletter settimanale(gratuita)del
Venerdì andate su www.repubblica.itfvenerdilescorrete
fino albox Finalmenteè Venerdì.Inserite una mail:riceverete
un messaggio per confermare l'avvenuta iscrizione.
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GERONIMO
STILTON
È arrivato
Patty Spring
sarà in edicola
dal 3 novembre
con Repubblica
e gli altri
quotidiani Gedi
a 6,90 euro
in più
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riproducibile.

039518

LA GRANDE
CORSA
Il volume
con i migliori
articoli sulle
presidenziali
Usa è In edicola
con Repubblica
o La Stampa
o L'Espresso a
14,90 euro in più

