
Via Bottenigo 209
30175 Marghera VE

Tel. 327-5341096

Massimo Amato 
insegna Storia economica all’Università Bocconi 

di Milano.

Tra le sue pubblicazioni: Il bivio della moneta (Egea, 

1999), Le radici di una fede. Per una storia del rapporto 

tra moneta e credito in Occidente (Bruno Mondadori, 

2008). L’enigma della moneta e l’inizio dell’economia 

(et al. edizioni, 2010). Insieme a Luca Fantacci ha 

pubblicato Fine della finanza. Da dove viene la crisi e 

come si può pensare di uscirne (Donzelli 2009) e Come 

salvare il mercato dal capitalismo (Donzelli 2012).
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Crisi economica 
e mercati finanziari

incontro con 

Massimo Amato

sabato 15 dicembre 2012 ore 17.30

Via Bottenigo 209 
Marghera Venezialaboratorio di culture libertarie

Condanna del prestito a interesse nel Medioevo:

frati rifiutano le elemosine degli usurai, 1250 circa.

Parigi, Bibl. Nat.
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Quella in cui il mondo si trova dal 2007 
è una crisi epocale. Iniziata cinque anni 
fa come una crisi di liquidità dei mercati 
finanziari si è ben presto rivelata una crisi 
della liquidità come fondamento della 
finanza di mercato.  
Ma allora perché, di tutte le riforme 
per uscire dalla crisi di cui si parla, la 
riforma del sistema finanziario non è 
più all’ordine del giorno? Forse perché 
l’alternativa, prima ancora dall’essere 
difficile da realizzare, è difficile da 
pensare.
E tuttavia la riforma del sistema finanziario 
e monetario non è impossibile né da 
pensare né da realizzare. A tutti i livelli. E 
a due condizioni: smettere di identificare, 
contro ogni discorso omologante,  
mercato e capitalismo, e imparare a 
vedere, contro ogni apparenza, nella 
finanza il fondamento cooperativo  
dell’economia.
Questa in sintesi la tesi che Massimo 
Amato presenterà riallacciandosi al suo 
ultimo libro: M. Amato, L. Fantacci, Come 
salvare il mercato dal capitalismo: Idee 
per un’altra finanza. (Donzelli, Roma 
2012)
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