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«Mancava nel panorama bibliografi co del nostro paese un lavoro di ampio 

respiro che affrontasse in modo equilibrato la questione della nostra 

permanenza nell’Eurozona. L’agile, ma completo, libro di Enrico Marelli 

e Marcello Signorelli colma questa lacuna, corredando l’analisi della 

questione stessa con un breve excursus storico sulla nostra partecipazione 

alla moneta comune e sul percorso svolto dall’Unione monetaria in 

quasi venti anni di esistenza, e con una disamina degli scenari aperti per 

l’evoluzione dell’Unione, la sua sopravvivenza e le necessarie riforme.» 

(dalla Prefazione di Nicola Acocella, Vice-Presidente della Società Italiana 

degli Economisti)

«Questo libro svolge bene il diffi cile compito di spiegare con parole 

accessibili le tematiche collegate alla genesi dell’euro e agli effetti della 

sua introduzione nell’Eurozona fi no alla sua recente crisi. Il libro ha quindi 

non solo una pregevole valenza didattica ma risulta anche fondamentale 

per un processo decisionale autenticamente democratico, non solo nella 

forma ma anche nella sostanza.» (dalla Postfazione di Alessandro Vercelli, 

già Vice-Presidente della International Economic Association)

Enrico Marelli è professore ordinario di Politica Economica all’Università di 

Brescia. Ha studiato, fatto ricerca e/o insegnato presso le Università Bocconi, 

di Cagliari, di Trieste, la London School of Economics e la University of 

Pennsylvania. 

Marcello Signorelli è professore ordinario di Politica Economica 

all’Università di Perugia. Ha studiato, fatto ricerca e/o insegnato presso 

le Università di Siena, di Sassari, di Firenze, la Columbia University e la 

University of Warwick. 

I due autori hanno pubblicato numerosi articoli scientifi ci e libri su temi di 

politica economica europea, economia comparata, economia regionale ed 

economia del lavoro; fra le pubblicazioni recenti si segnala il libro Europe 

and the euro. Integration, crisis and policies, Palgrave, 2017.

È possibile acquistare da subito il libro con il 15% di sconto 
su libreriauniversitaria.it, al link https://goo.gl/pKN2Ud

€ 14,90
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