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11 PUNTI
PER CAMBIARE L’EUROPA 
E LA NOSTRA VITA

Un lavoro e una vita buona 
per tutti e tutte:
stop precarietà, 32 ore a 
parità di salario, salario 
minimo europeo, reddito di 
base, welfare.

Basta con l’austerità e il 
neoliberalismo:
politiche economiche 
espansive che fermino 
l’impoverimento dei paesi 
più deboli.

Per i diritti delle e dei 
migranti:
salvare le vittime dei 
naufragi, costruire un futuro 
degno per tutti e tutte.

Un’Europa in pace e di 
pace:
difendere i diritti umani, con 
la cooperazione 
internazionale, il disarmo, la 
diplomazia dal basso.

Rifondare l’Europa, con la 
democrazia:
no alla UE delle élites, dei 
tecnocrati, degli accordi tra 
governi.

La libertà prima di tutto:
un’Europa femminista e 
senza discriminazioni.

Investimento nel futuro del 
pianeta:
un Green New Deal per la 
natura, il clima, le imprese 
che non inquinano.

Più forza al sud:
un nuovo modello per lo 
sviluppo del Meridione e 
delle aree interne 
abbandonate.

Saperi e cultura sono il 
futuro:
grandi investimenti per 
istruzione pubblica e 
cultura, abolizione del 
numero chiuso, neutralità di 
internet.

Leggi il programma integrale su

Stop TTIP/Stop CETA e 
altri accordi commerciali 
penalizzanti:
per un commercio equo e 
sostenibile.

Stop paradisi fiscali,
Stop finanza tossica:
un’Europa femminista e 
senza discriminazioni.

ANDREA VENTURA / Curriculum 

Dopo la laurea ha svolto ricerche per enti pubblici e privati sulle tematiche delle energie 

rinnovabili e dell’ambiente. Ha poi ottenuto il dottorato di ricerca in “Economia politica” 

presso l’Università degli studi di Roma “Sapienza”. Di seguito è stato ricercatore all’Unive-

rsità degli Studi di Firenze, Scuola di Scienze Politiche “Cesare Alfieri”, dove ha insegnato 

“Economia del settore pubblico” ed “Economia per le scienze sociali”. È autore di 

numerose pubblicazioni, tra cui due volumi usciti per i tipi dell’Asino d’oro: La trappola. 

Radici storiche e culturali della crisi economica (2012) e Il flagello del neoliberismo. Alla 

ricerca di una nuova socialità (2018). Ha seguito fin dagli inizi i seminari di Analisi Colletti-

va tenuti dal prof. Massimo Fagioli, partecipando a numerose iniziative dell’area culturale 

ad essi collegata. In particolare è intervenuto alla sessione “Per un’economia senza uomo 

economico” del convegno “Ricerca sulla verità della nascita umana. 40 anni di analisi 

collettiva”, tenutosi nel 2015 all’Aula Magna della “Sapienza” Università di Roma. È stato 

anche relatore per le giornate di studio “Alle origini dell’uomo: l’economia” (2018) e “La 

rivoluzione del pensiero: Marx” (2019) organizzate dalla Società “Venti secondi”. Nel suo 

scritto più recente (Premessa a: G. Galli, C. Patrignani, La sinistra eretica, Biblion Edizioni) 

il politologo Giorgio Galli lo indica tra i principali esponenti del “marxismo erratico”. Dalla 

sua fondazione collabora con il settimanale left per il quale segue l’attualità, la politica 

economica e alcune tematiche europee. Collabora anche con la casa editrice l’Asino d’oro 

per la collana di economia “Le api”.

Principali recenti pubblicazioni
A. Ventura, Il flagello del neoliberismo. Alla ricerca di una nuova socialità, edizioni l'Asino 

d'Oro, Roma 2018

Andrea Ventura, Carlo Cafiero, Marcello Montibeller, “Pareto Efficiency, Coase Theorem, 

and Externalities. A Critical View”.  Journal of Economic Issues sett. 2016

A. Ventura, “Uomo economico e capitalismo”, in Ricerca sulla verità della nascita umana. 

40 anni di Analisi collettiva, L’asino d’oro, Roma 2016. 

A. Ventura, “Il capitalismo, la crescita e la natura della moneta”, in A. Pettini e A. Ventura 

(a cura di), Quale crescita. La teoria economica alla prova della crisi, Edizioni l'Asino 

d'Oro, Roma 2014

  

A. Ventura, La trappola. Radici storiche e culturali della crisi economica. Edizioni l'Asino 

d'oro, Roma 2012
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