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Introduzione. ...e i Maya non c'entrano nulla.
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1. La crisi del 2008: ben altro che subprime

p.19

-”Ieri ho detto 'domani ti pago'. E domani ti pago!”
- La crisi? Quale crisi?
- E' arrivata la bufera.
- E' la nuova finanza, bellezza!
- La deregulation e i suoi effetti.
- La crisi dei subprime e le conseguenze del crollo.
- Qualche considerazione sulla filosofia della “nuova finanza”.
- Estate 2008.
2. Da una crisi all'altra: 2008-2012 p. 63
- Che fare?
- Il ruolo della Cina.
- La crisi è finita!
- Riparte la borsa, ma l'economia reale?
- La cartina di tornasole: il caso della Grecia.
- Un'estate sull'otto volante.
- A che punto siamo?
- L'onda che cresce: i bond in scadenza (2011-2012).
- Il debito sovrano.
- Rifinanziare il debito. Come?
3. Un attore da capire: la Cina

p. 117

- La Cina e il sistema internazionale.
- La persistenza del pensiero tradizionale e il particolare tipo di modernizzazione.
- Le basi della politica estera cinese.
- L'impatto della globalizzazione: il problema marittimo.

- L'impatto della globalizzazione: l'intelligence.
- Un progetto imperiale di nuovo tipo.
-Un partito comunista molto particolare.
- Luci e ombre del miracolo cinese.
- I problemi della Cina: squilibri territoriali e tensioni sociali.
- I problemi della Cina: gli squilibri demografici.
- I problemi della Cina: gli squilibri del sistema industriale.
- I problemi della Cina: la corruzione
- Il rebus del gruppo dirigente.
4. American Golem: dal grande disegno imperiale al 2012

p. 173

- L'alleanza tra la spada e la moneta.
- Le trasformazioni sociali dell'”anti-rivoluzione neoliberista”.
- Il grande sogno imperiale e gli imprevisti della storia.
- Il declino del dollaro e il debito americano.
- L'elezione di Obama e le speranze di mutamento.
- La politica estera da Bush a Obama.
- La breve e felice vita del G2.
- L'agenda di Obama da qui al 2012.
- Le elezioni del 2012.
- Ma l'America può permettersi ancora una politica imperiale?
5. Il grande gioco del 2012

p. 241

- Un passaggio di egemonia.
- La disunità del mondo e il nuovo ordine globale.
- Quando politica ed economia si incrociano.
- Debiti sovrani e guerre di rating.
- Mal d'euro.
- E in tutto questo, l'Italia che fa?
- L'Asia agli asiatici!
- Il congresso del partito e il cambio del gruppo dirigente.
- I nodi vengono al pettine.

- La spesa militare e la sua rigidità.
- Inflazione e bolla edilizia.
- La difficile partita internazionale.
- Cosa si prospetta per il dopo-congresso?
6. Conclusioni p. 327
- Tirando le somme.
- Le scadenze politiche del 2012.
- Le nuove bolle speculative.
- La rivolta delle cose.
- I tre mercati e il quarto incomodo...
- Lo “sguardo lungo” della storia.
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