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Questo saggio intende analizzare l’evoluzione del sistema monetario internazionale 
dalla stipulazione degli accordi di Bretton Woods nel 1944 ai tempi recenti. 
Lo scopo del lavoro è quello di analizzare le criticità che sono emerse nel corso 
del tempo, in particolare dopo la dichiarazione di inconvertibilità del dollaro 
in oro dell’agosto del 1971. Si vuole mettere in evidenza che da allora ha preso 
avvio la cosiddetta “finanziarizzazione” dell’economia o “economia del debito”, 
la proliferazione della finanza con le sue bolle speculative e le sue crisi ricorrenti 
(quello che abbiamo denominato “il leviatano globale”). Particolare attenzione 
è stata quindi dedicata alle più importanti crisi che si sono manifestate a partire 
dagli shock petroliferi degli anni ’70 del XX secolo. Sono state analizzate le crisi 
dell’America Latina degli anni ’90, la crisi asiatica del 1997 e la grande crisi dei 
mutui subprime iniziata negli Stati Uniti nel 2008, nonché altre situazioni di 
instabilità. Il linguaggio del lavoro, pur trattando argomenti tecnici, tende a essere 
divulgativo. Particolare attenzione è stata posta all’interconnessione tra gli aspetti 
economici e quelli storici e geopolitici.

Maurizio Stanic, nato in provincia di Gorizia nel 1964, si è laureato all’Università 
degli studi di Trieste presso la facoltà di economia e commercio. Dal 1997 è 
ricercatore di ruolo nell’area 13 (Scienze economiche e statistiche) presso la stessa 
università (Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali). Da anni si occupa di 
tematiche inerenti la macroeconomia e l’economia internazionale. Nel 2015 ha 
pubblicato con questa casa editrice la monografia intitolata “La riforma keynesiana”.

Igor Jelen, Igor Jelen è professore associato di geografia politica ed economica 
all’Università di Trieste; sua area di specializzazione è l’Asia centrale, dove ha 
soggiornato lungamente a partire dai primi anni ’90, per svolgere fieldwork e ricerche 
“sul terreno” con oggetto in particolare la transizione di quei paesi post sovietici 
e i rispettivi processi di ricostruzione politica, nonché la de‑nazionalizzazione e 
l’avviamento, rispettivamente, di nuovi sistemi di economia, la pianificazione e la 
costruzione di infrastrutture e in genere la riorganizzazione territoriale. In quasi 
trent’anni di lavoro universitario ha insegnato e collaborato con varie istituzioni, 
tra le quali le università di Innsbruck (dove è stato “visiting professor” negli anni 
accademici 2012‑2013 e 2016‑2017), l’università della South Carolina (“visiting 
scholar” nel 1994), il CeMiSS  – Centro Militare di Studi Strategici di Roma, 
l’Institute for Peace and Dialogue di Basilea, la Mountain Research Initiative di 
Berna; fa parte dell’editorial board di varie riviste scientifiche tra le quali il Journal 
of Geography, Politics and Society (Danzica) e National Identities (Londra).

Euro 16,00

bo
zza


