Download File PDF Capitalismo Una Breve Storia

Capitalismo Una Breve Storia
Riflessioni Sara Lorenzini, Globali ma non troppo? Incontri e intersezioni fra storia ambientale, storia transnazionale e storia dello sviluppo Discussioni Amanda Behm, Valerie Ann Kivelson, Federica Morelli, Erik-Jan Zürcher e Krishan Kumar, , Imperi senza fine (a cura di Adriano Roccucci e Teodoro Tagliaferri) Marco Meriggi, Raffaele Romanelli, Carlotta Sorba, Michelguglielmo Torri e
Adriano Roccucci, , Dove va l’Ottocento? (a cura di Arianna Arisi Rota e Marco Rovinello) Rassegne e letture Tiziano Bonazzi, La Rivoluzione americana al plurale Gaetano Sabatini, La finanza e la sua storia Oliviero Frattolillo, Il nuovo antico Giappone Antonio Gibelli, Bambini in guerra Leonardo Rapone, L’Europa del ’900, parte prima: l’abisso Gustavo Corni, Hitler guarda Mussolini Marco
Mariano, Una «lunga» guerra fredda Maria Rosaria Stabili, Italia e America Latina Stefano Agnoletto, Welfare aziendale John Foot, Analizzare la cultura di massa Memorie e documenti I libri del 2017 / 2 Indici Indice degli autori e dei curatori Indice dei recensori
La crisi finanziaria iniziata nel 2008 finirà con un ritorno dell’onnipotenza di Wall Street? I disordini finanziari potranno essere gestiti? I fondamentalisti islamici faranno marcia indietro? Il cuore dell’economia mondiale resterà negli Stati Uniti? Il degrado del clima sarà contrastato? Le nuove tecnologie renderanno possibili altre forme di dittatura? Ecco alcuni interrogativi che Attali si pone in
questa nuova edizione di Breve storia del futuro, totalmente riscritta alla luce delle crisi finanziarie del 2007-2008 e dei nuovi scenari che hanno prodotto a livello mondiale. E, partendo dall’analisi dell’attuale situazione geopolitica globale, delinea quelle che definisce le cinque “ondate del futuro”, la prima delle quali riguarda il decennio a venire (2015-2025). Sconvolgimenti demografici,
terrorismo, cambiamenti climatici, esaurimento delle risorse, ascesa di nuove potenze e declino dello stile di vita occidentale: ecco i temi analizzati nelle prime quattro “ondate” a partire dalla caduta dell’Impero Americano (“prima ondata”) fino alla formazione di un mondo policentrico (“seconda ondata”), sul quale dominerà un “iperimpero” (“terza ondata”) percorso da un “iperconflitto” (“quarta
ondata”) dalle conseguenze inimmaginabili. L’umanità sembra andare verso il proprio annientamento, ma non è questa la conclusione a cui giunge Attali. Se una nuova categoria di uomini, gli “iperumani”, ovvero «individui particolarmente sensibili a questa storia del futuro», riuscirà a dar vita a una nuova classe creativa, portatrice di innovazioni sociali, tecnologiche e artistiche, si potrà costituire
una “iperdemocrazia” a livello planetario (“quinta ondata”) in cui la povertà sarà eliminata, la libertà tutelata dai suoi nemici, l’altruismo assunto come valore essenziale. Allora nuovi modi di vivere germoglieranno e le generazioni future erediteranno un mondo e un ambiente migliori.
Perché l’Occidente è diventato ricco? Perché il capitalismo è nato in Europa? Perché la rivoluzione industriale è avvenuta in Inghilterra e non altrove? Sono questioni ormai “classiche”, sulle quali si sono esercitati pensatori del rilievo di Karl Marx e Max Weber e, più di recente, intere generazioni di storici dell’economia. Nel 1971, Jean Baechler avanzava una tesi originale, destinata a influenzare
profondamente gli studi successivi: è soprattutto per ragioni “politiche” se il capitalismo è nato in Europa. Le sue radici vanno ricercate nel pluralismo della società feudale: nel fatto, cioè, che un’area culturalmente omogenea non diede origine a un solo Impero, ma al contrario divenne un mosaico di unità politiche differenti e impegnate a limitare le une le pretese delle altre. È stata, di conseguenza,
una politica “a bassa intensità” che ha consentito la fioritura dei commerci, lo sviluppo delle imprese, le sperimentazioni scientifiche e organizzative e, infine, quella “crescita economica moderna” che è coincisa con un miglioramento delle condizioni di vita senza precedenti nella storia dell’umanità. Negli ultimi vent’anni l’importanza del pluralismo politico per l’emergere del capitalismo è diventata
moneta corrente. Ma è in questo testo, frutto di un dialogo serrato con Marx, che trova la sua prima, geniale formulazione. «Le origini del capitalismo – scrivono Luigi Marco Bassani e Alberto Mingardi nella loro Prefazione – è un piccolo gioiello della storiografia europea».
Due punti di vista sulle opportunità e i rischi dell'egemonia tedesca
Le origini del capitalismo
The Skira Yearbook of World Architecture
Storica (2018) Vol. 72
The Journal of Italian History
The Pillars of the Italian Economy
Nelson Fausto The Greek myth of Prometheus with its picture of a vulture feasting on its chained victimhas traditionallyprovided a visualimageofliverregeneration. Itis apowerful and frightening representationbut ifone were to substitute the vulture by a surgeon and Prometheus by a patient laying on a properly prepared operating table,
the outcomeoftheprocedurewould not differ significantlyfrom that describedbyGreek poets. Yet few of us who work in the field have stopped long enough to ask where this myth originated. Did the poet observe a case of liver regeneration in a human being? Was it brilliant intuition or perhaps, literally, just a 'gut feeling' of a poet looking
for good rhymes that led to the prediction that livers grow when part of the tissueisremoved? Thisbookdoesnotattemptto solve these historical issues. Itdoes, instead, cover in detail some of the major modem themes of research on liver regen eration, injury and repair. As indicated in Dr. N. Bucher's chapter, the modem phase
ofexperimental studies on liver regeneration started in 1931 with the publication by Higgins and Anderson of a method to perform a two-thirds resection of the liver of a rat. The technique described has 3 remarkable features: 1) it is highly reproducible, resulting in the removal of 68% of the liver, 2) it has minimal if any mortality, and 3)
it consists only of blood vessel ligation and does not involve cutting through or wounding hepatic tissue.
In tutta Europa è in atto una vera e propria contro-rivoluzione che attacca i fondamenti liberali del continente. Alcuni dei 'controrivoluzionari' sono neofascisti, altri sono neocomunisti; alcuni sono contro l'austerità, altri contro i musulmani; alcuni sono secessionisti, altri nazionalisti; alcuni sono moderati, altri estremisti. Ma tutti hanno
una cosa in comune: sono contrari all'ordine liberale e ai suoi progetti chiave come l'integrazione europea, il liberalismo costituzionale e l'economia liberista. In tutta l'Europa il sistema liberale pare sgretolarsi. Non solo a Varsavia o Budapest, ma anche a Londra, Roma, Atene e Parigi. I cittadini europei si sentono arrabbiati e in
pericolo. La violenza politica è in aumento. Come è possibile che un continente prospero e pacifico stia andando in pezzi? Jan Zielonka, liberale di lungo corso, riflette in modo critico e autocritico sulla caduta del liberalismo e sulla nascita di movimenti populisti in tutto il continente partendo da un dato: i populisti guadagnano voti
perché i liberali hanno completamente screditato il loro nobile progetto. La lista delle colpe dei liberali dal 1989 è lunga: le diseguaglianze sono drammaticamente cresciute, l'evasione fiscale si è diffusa, i tagli alla spesa sociale sono ben noti. I liberali non hanno davanti una strada facile: quanto prima capiranno il senso di quel che sta
accadendo, tanto maggiori saranno per loro le possibilità di rendere di nuovo credibile il loro progetto.
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Storia contemporanea
The Rise and Fall of State-Owned Enterprise in the Western World
Due pagine di storia romana
The Dynamics of Big Business
Urban and Regional Development Trajectories in Contemporary Capitalism
Origine, sviluppo, prospettive

The new opportunities for economic development in Eastern Europe and the approach of 1992 have heightened interest in the development of the European economy. This volume, which includes contributions from some of the world's leading economic historians, presents and
discusses the latest research findings on the industrialization and modernization of the European economy during the nineteenth century.
Throughout the Twentieth Century, big business has been a basic institution. Large corporations have provided a fundamental contribution to the wealth of nations and, at the same time, have had a remarkable impact on the political and social systems within which they have
operated. It is difficult to understand the development of the most advanced economies if we do not consider the specific evolution of big business in every national case. On the other hand, it is not possible to explain the shape and behavior of big business without
considering its development as part of the history of the country in which they operate. The largest US, German, British and French firms were key actors in favoring their nations' development and, even at the end of the Twentieth Century, made a very important
contribution to their growth. In many countries, a stable core of large corporations developed only relatively lately, or did not develop at all, and under these circumstances, big business was not able to significantly participate in the economic growth of such countries.
Scholars who dealt with the economic history of Italy and Spain are generally unanimous in tagging these nations as industrial late-comers, ineffective in promoting big autochthonous private and State-owned firms, dominated by family companies, and characterized by a
strong competitive advantage on the part of small and medium-sized enterprises. At the same time, Spanish and Italian business and economic historians have tended to say little about the role and features of big business. This book thus fills a significant gap in the work
on the development of Southern European capitalism and its large corporations by analyzing the Italian and Spanish cases and comparing them with each other and with what has occurred in the United States and in the largest European nations. Examining both the macro
dynamics (national but also supra national) and the micro level, utilizing samples of big corporations and going deeply into some company cases, this volume identifies some important protagonists of the Italian and Spanish economies (such as the State, families and foreign
investors) and investigates a wider panorama which includes the political, economic and social relationships of the corporations, providing insights into the form of capitalism that exists in these countries.
Whilst many books on the European economy have focused on the analysis of its industrial sectors, this book draws attention to the often ignored contribution made by the development of European agriculture over the past two centuries. In doing so, the authors adopt a
revisionist perspective on the subject, addressing the lack of coherent study of the agricultural sector and reassessing old theories about the links between agricultural and economic development. In focusing on those countries which by 1870 still had a large agricultural
sector, namely, France, Germany, Italy, Denmark, The Netherlands, Sweden, Spain, Portugal, Poland, Hungary, Greece and Turkey, this book determines the role of the agricultural sector in the economic development of Europe. These chapters demonstrate how the rate of
development in the agricultural sector depended on specific industrial, political and market conditions; the diversity of ways and timings through which transformation was achieved is also considered.
Capitalismo. Una breve storia
Rivista e aggiornata a dieci anni dalla crisi
Liver Growth and Repair
La sfida all'Europa liberale
BREVE STORIA DELLA DEMOCRAZIA
This book examines the twentieth-century rise and fall of state-owned enterprises in Western political economy.
Devono le leggi economiche dominare i rapporti sociali? Nell’ambito di questo dilemma, nella ricerca di un equilibrio, si muove il presente lavoro. Due sono i pilastri su cui esso si fonda: argomenti e temi giuridici da un lato, che, però, hanno anche un impatto economico, e, dall’altro, la pretesa di egemonia del dato economico su ogni altro
valore. Pretesa molte volte ammantata di scientificità, che travolge i rapporti reciproci, influenza il caos delle stesse pronunce giudiziali e il caos normativo, rendendo incerto il destino delle persone. “Per aver paura dei magistrati non bisogna essere necessariamente colpevoli (ma anche con gli economisti non si scherza)” ironizza l’autore, e in
questo importante saggio, per contenuti e dimensioni, con garbo e autorevolezza ci spiega chiaramente il perché. Francesco Felis è nato ad Albenga (SV) nel 1957. Vive a Genova dal 1967, dove si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode nel 1982. È notaio dal 1988. Autore di molteplici pubblicazioni, giuridiche e non, è intervenuto a diversi
convegni giuridici e politici.
«Il vero segreto dell’odierna leadership tedesca, quello che potremmo chiamare il fondamento della sua capacità egemonica, non è di natura economica, come molti ritengono, ma è in primo luogo di natura spirituale e culturale: consiste in una trasformazione epocale, in una sorta di miracolo etico-politico, un “miracolo democratico”». Angelo
Bolaffi «Sul piano geopolitico la Germania ha rilievo se inscritta nell’Euroarea e nell’Unione europea. Ha bisogno dell’Europa non meno di quanto ne abbia l’Europa della Germania. La condizione affinché trovi negli altri paesi europei piena cooperazione è che sappia comprendere i loro problemi, non ne ostacoli il superamento, contribuisca a
risolverli senza imporre le soluzioni». Pierluigi Ciocca La Germania rappresenta, in questo difficile passaggio storico, disseminato di sfide inedite del mondo globale, il baricentro di una Europa sempre più fragile nei suoi equilibri e nella sua stessa esistenza: è innegabile che le sorti di un’unione faticosamente raggiunta dipendano fortemente
dagli orientamenti e dalle scelte che è chiamata a compiere, nel prossimo futuro, la nazione tedesca. È una verità di cui spesso i suoi vicini europei stentano a prendere coscienza, manifestando atteggiamenti di aperta insofferenza e incomprensione nei confronti di un paese la cui storia ha dolorosamente pesato sui destini dell’intero Vecchio
continente. Cos’è, dunque, la Germania di oggi? È in grado di esercitare quella leadership all’interno dell’Unione che oggettivamente le spetta? Le sue scelte di politica economica, improntate all’austerità e al rispetto dell’ortodossia delle regole di bilancio comunitarie, sono un modello o un intralcio per la costruzione di una politica economica
comune? Partendo da punti di vista autonomi e non sempre convergenti, Angelo Bolaffi e Pierluigi Ciocca affrontano in questo volume i nodi più intricati della vicenda tedesca, e insieme di quella europea, in un confronto serrato su una questione ineludibile per tutti noi europei: cosa ne sarà dell’Europa se la Germania non riuscirà a interpretare
con responsabilità e saggezza il suo ruolo di cuore federativo ?
Lavoro e pedagogia del lavoro
Breve storia dell'economia
La tenaglia magistrati-economisti sui cittadini
Economia. Istruzioni per l'uso
Contro-rivoluzione
Oltre la disoccupazione

Dopo gli orrori della prima metà del XX secolo, gli anni compresi tra il 1950 e il 2017 sono stati un periodo di pace e di relativa prosperità per gran parte dell'Europa. Una seconda rivoluzione industriale ha trasformato il continente. La catastrofica era della 'guerra
civile europea' e dei due conflitti mondiali è sembrata svanire in un passato lontano. Come ha fatto l'Europa a lasciarsi alle spalle le macerie di due guerre e a costruire la più duratura pace della sua storia? Dopo il successo di All'inferno e ritorno, Ian Kershaw, uno
dei maggiori storici contemporanei, prosegue il suo viaggio nella storia del nostro continente nel '900. Un affresco che ricostruisce il mondo in cui viviamo e le sue origini. Un libro che ci fa scoprire cosa vuole dire essere 'europei'.
This book re-evaluates a rich scientific heritage of space- and history-sensitive development theories and produces an integrated methodology for the comparative analysis of urban and regional trajectories within a globalized world. The main argument put forward is that
current mainstream analyses of urban and regional development have forgotten this rich heritage and fail to address the connections between different dimensions of development, the role of history and the importance of place and scale relations. The proposed methodology
integrates elements from different theories – radical economic geography, regulation approach, cultural political economy, old and new institutionalism – that all share a strong concern with time and space dynamics. They are recombined into an interdisciplinary
(meta)theoretical framework, capable of articulating the overall problem of socio-economic development and providing methodological anchors for comparative case-study analysis, while recognizing context specificities. The analytical methodology focuses on key dynamics and
relations, such as strategic agency and collective action, institutions and structures, culture and discourse, as well as the tension between path-dependency and path-shaping. The methodology is then applied to eight urban and regional cases, mostly from Western Europe,
but also from the United States and China. The case studies confirm the relevance of time- and space-sensitive analysis, not only for understanding development trajectories, but also for policy making. They ultimately highlight that, while post-war institutions were able
to address systemic contradictions and foster a relatively inclusive development model, the neoliberal turn has led to reductionist policies that not only have resulted in an increase in social and spatial inequalities, but have also undermined growth and democracy.
Post-unification Italy was part of a wider world within which men and money circulated freely; it developed to the extent that those mobile resources chose to locate on its soil. The economy's cyclical movements reflected conditions in international financial markets, and
were little affected by domestic policies. State intervention restricted the internal and international mobility of goods, and limited Italy's development: it kept the economy weak, reduced Italy's weight in the comity of nations, and paved the way for the frustrations and
adventurism that would plunge the twentieth century into world war.
Breve storia del futuro
Da Atene al populismo
The Reinterpretation of Italian Economic History
The Nineteenth Century
Manufacturing, Food & Wine, Tourism
La forza del mito
Individui egoisti e perfettamente razionali, mercati che si regolano da soli, sacrifici necessari: l’economia è davvero «la scienza triste»? Certo sembrerebbe meno triste, se gli economisti parlassero in modo più chiaro, muovendo dalla realtà quotidiana delle persone in carne e ossa anziché da modelli astratti e intricati, severi nella loro ineluttabilità. Ma il punto è che l’economia non è una scienza come la chimica o la fisica, nelle quali tutte le domande
hanno una sola risposta. L’economia è una questione politica, in cui non esistono verità oggettive e ogni teoria implica giudizi morali diversi, privilegia gli interessi di gruppi diversi e prescrive scelte politiche diverse. Dopo il best seller internazionale 23 cose che non ti hanno mai detto sul capitalismo, Ha-Joon Chang propone un manuale economico arguto e irriverente, pensato per essere compreso da tutti eppure mai superficiale. L’obiettivo non è spiegare
al lettore che cosa pensare, ma in che modo pensare riguardo all’economia. Mai come oggi, immersi in una recessione epocale che tocca da vicino le nostre vite, i grandi temi dell’economia possono essere compresi soltanto in una prospettiva aperta e plurale: la storia del capitalismo, con le sue crisi e le sue età dell’oro; i concetti di crescita e sviluppo, scambio, reddito, consumo, povertà e disuguaglianza; i meccanismi della produzione e l’impronta della
tecnologia; la centralità del lavoro e le cause della disoccupazione; il funzionamento del sistema bancario e il predominio della finanza speculativa; il ruolo dello stato – «minimo» o interventista? – e i comportamenti – non sempre razionali – degli individui. Chang rispolvera i più preziosi strumenti teorici di ciascuna scuola economica, sepolti nei meandri del conformismo neoliberista: dai classici agli istituzionalisti, da Marx a Schumpeter, dagli austriaci a
Keynes, passando per le tradizioni comportamentale e sviluppista, ogni corrente di pensiero offre spunti illuminanti. Economia. Istruzioni per l’uso, però, è anche e soprattutto una guida pratica, che offre un’ampia mole di informazioni e dati reali tanto sui paesi più ricchi quanto su quelli in via di sviluppo; un ricchissimo repertorio di strumenti per orientarsi nelle sconcertanti trasformazioni del nostro tempo, senza deleghe a «tecnici», politicanti e
apprendisti stregoni.
Disoccupazione e inoccupazione giovanile sono un problema drammatico di molti paesi e, tra i più colpiti, il nostro. Le conseguenze sul piano socio-economico si toccano con mano, perché quella che stiamo vivendo è una crisi di sistema: famiglie in diffcoltà, crollo demografco, assenza di progettualità, disintegrazione sociale. Oltre a quella strettamente economica, altrettanto grave, anche se non ha la risonanza che merita, è la ricaduta della crisi
lavorativa sulle persone, sulla loro identità ed esistenza presente e futura. Che cosa avviene nella vita di quanti si trovano improvvisamente emarginati, esclusi, “disaffgliati”, stanchi di bussare a porte sbarrate per lungo tempo? Sono questioni che attendono certamente risposte di ambito economico (analizzate nella prima parte del volume), ma che oggi richiedono una prospettiva di più ampio respiro, oggetto della seconda parte del volume. La tesi proposta
è questa: accanto all’economia serve il coinvolgimento delle scienze umane e sociali, in primis la pedagogia: di qui la scelta di un approccio interdisciplinare. A fronte di una corrente di pensiero incline al pessimismo, in queste pagine si offre una chiave di lettura moderatamente ottimistica, ad una condizione però: che la pedagogia si faccia seriamente carico di un ripensamento radicale dell’idea di lavoro e della formazione e privilegi l’importanza
dell’educazione iniziale, all’interno della famiglia e della scuola.
Una storia della disuguaglianza essenziale, accessibile, ricca di spunti di riflessione. Branko Milanovic Si riuscirà a dare un volto umano alla globalizzazione e a far sì che la democrazia continui a essere un sistema politico credibile solo se risolveremo la questione della disuguaglianza. Ecco perché questo libro mette al suo centro i temi fondanti del dibattito economico, filosofico e politico intorno alla disuguaglianza, offrendoci un quadro del pensiero
dei maggiori scienziati sociali che se ne sono occupati. Emerge chiaramente come la teoria economica abbia a lungo trascurato il fondamentale problema della distribuzione personale del reddito e come l'uso di sofisticati strumenti statistici abbia svuotato la questione della disuguaglianza dei suoi contenuti etici più profondi. Inoltre, al fine di indirizzare la riflessione sul futuro, viene tracciata una mappa delle più recenti proposte avanzate da importanti
studiosi della disuguaglianza economica: da Anthony Atkinson a Joseph Stiglitz, fino a Thomas Piketty.
L'Europa nel vortice
The Industrial Revolutions in Europe II, Volume 5
Per una nuova pedagogia del lavoro
Storia del capitalismo italiano
L'Ottocento
Andre Gunder Frank: Sul Sottosviluppo Capitalista
This innovative textbook places Italy at the heart of modern European history, tracing the often difficult relationship between Italians, the State and the Nation. A breeding-ground for radical political and social organisations, Italy saw the emergence of the first Fascist movements seen on the world stage after the First World War. Later, the
country produced an anti-fascist movement which helped to create the biggest Communist Party outside of the Eastern bloc. Across this whole period, the political system has been marked by deep legitimation crises, clientelism and corruption. Economically, Italy struggled to keep up with the major industrial powers, but later created a dynamic
small business sector which is the envy of the world. Modern Italy - uses source material, including contemporary documents and legislation, to explain Italian history, inspire interest and stimulate further discussion - is organised around broad thematic chapters (The Nation, The State, Economy and Society, Politics) which introduce students to
the main areas of debate - includes maps, tables, and boxed material to assist teaching and learning - adopts a multi-disciplinary approach making it ideal for teachers and students of European Politics, European Studies, and Italian Studies, as well as for those studying modern Italian history Clear, concise and well-organised, this essential book
introduces readers to the key historical debates, events, and controversies. It helps students to understand the complex nature of Italian history over the last 140 years, without laying out a single and linear version of that history.
Primo piano Alida Clemente, Il racconto del mercato globale e la crisi della storicità. Sul ritorno della storia economica 1. Il ritorno della storia economica? 2. Le origini moderne della globalizzazione, ovvero «misurare» il mercato 3. Le istituzioni al servizio dei mercati: la New Institutional Economics 4. Istituzioni e commerci a distanza 5.
Contrappunti Filo rosso Ida Fazio, Rematrice o filatrice? Donne in un’economia di frontiera (Isole Eolie, inizio dell’Ottocento) 1. Gendering spaces ai bordi del Mediterraneo 2. Porti diffusi, isole, economie di frontiera 3. A Stromboli: l’agency economica delle donne in uno spazio di interazione commerciale 4. Lavori, crediti, affari nella shadow
economy di una frontiera mediterranea 5. Rematrice o filatrice? Le distorsioni delle categorie professionali e gli spazi economici delle donne Questioni Aris Della Fontana, La Reggenza di Filippo II d’Orléans (1715-23) e la fisiologia dell’Ancien Régime francese 1. La reggenza: un tornante politico 2. Parigi e Versailles: la Reggenza tra ouverture e
contrôle 3. Studiare il passato «nei suoi propri termini» Salvatore Lupo, Fascismo, antifascismo, spirito del tempo. A proposito di un dibattito in corso 1. Ieri e oggi 2. Svolta storiografica 3. Totalitarismo 4. Fascismi 5. Il fascismo dopo il movimento e dopo il regime 6. Conclusione Contrappunti Storia dello spettacolo, storia delle città Guarino
legge Ventrone L’età dell’incertezza Alfieri legge Tutino Una global history dei consumi in età moderna Cioni legge Lemire Il secolo delle petizioni Meriggi legge Agnès Postilla Carlo Ginzburg, Gabriele Pedullà e la carta della Cina Gli autori di questo numero Summaries
L’economia tocca quotidianamente la vita di tutti noi. È lo strumento usato dai governi per prendere decisioni i cui effetti riguardano milioni di persone; studia il modo e l’efficienza con cui le società utilizzano le proprie risorse; cerca di capire perché certe persone hanno ciò che serve per un’esistenza soddisfacente e altre no; regola questioni
fondamentali come la scelta di costruire un ospedale, una scuola o una fabbrica. Eppure in molti hanno l’impressione che si tratti di una disciplina complessa, dai confini nebulosi, dominata da esperti che ne discutono in una lingua arcana e incomprensibile, prendendo decisioni imperscrutabili.Con Breve storia dell’economia Niall Kishtainy si
rivolge a chi non ha una formazione specialistica ma vuole capire di che cosa si occupano davvero gli economisti, come siamo arrivati ai modelli economici attuali e come questi influiscano sulla vita e sulle scelte di ogni giorno. Kishtainy ripercorre così l’intera storia dell’economia dal mondo antico a oggi, dal baratto ai bitcoin, condensando in
capitoli brevi e ben leggibili teorie e controversie, progressi e battute d’arresto. Spiega il pensiero degli economisti classici come Adam Smith o John Maynard Keynes e dei ribelli come Thorstein Veblen, Friedrich Hayek e Amartya Sen, mettendo in luce in luce sia i pregi sia i difetti dell’attuale sistema capitalistico. Traccia l’evoluzione di
innovazioni e rivoluzioni: lo sviluppo tanto del commercio quanto del mercato finanziario, l’invenzione delle lettere di credito, i cambiamenti nel ruolo e nella funzione delle banche, l’importanza della pubblicità nella diffusione dei prodotti, lo sfruttamento dei meccanismi psicologici per creare nuovi consumatori. Affronta l’eterna questione se, in
economia, l’essere umano sia un’entità razionale o se sia mosso da impulsi imprevedibili.Breve storia dell’economia è una mappa agile e indispensabile per comprendere le decisioni e le sfide che danno forma al mondo in cui viviamo.
Il mestiere di storico (2018) vol. 2
Patterns of European Industrialisation
the cambridge economic history of europe
Breve storia degli Stati Uniti d'America
La rivoluzione russa e il miraggio del socialismo
L'economia Mondiale Capitalista E Le Multinazionali

A cento anni dalla Rivoluzione russa e a venticinque dal crollo dell Unione sovietica, si deve tornare a fare i conti con alcune questioni cruciali: qual è il ruolo della Rivoluzione d ottobre nella storia? Che impatto ha avuto in Occidente e nel resto del mondo? Marcello Flores ha una risposta radicale: la creazione del primo stato socialista costituisce la tomba del
socialismo, se con questo s intende il progetto di ribaltamento del sistema capitalista. L origine di questo fallimento, spiega Flores, sta nella vittoria del bolscevismo. Perché l imporsi del comunismo sovietico come unico modello vincente ha finito per sostituire il socialismo e la sua spinta rivoluzionaria con il dogma della difesa dell Urss, con l idea che la
rivoluzione corrisponda alla conquista giacobina del potere, con la necessità di costruire uno stato forte, aggressivo ed espansionista. Flores ritorna alle radici della rassegnazione con cui la gran parte del movimento operaio ha ceduto ai dogmi del comunismo sovietico, rinunciando alla prospettiva di un cambiamento di sistema che il socialismo, dalla metà
dell Ottocento alla Rivoluzione, aveva perseguito e dibattuto in una grande ricchezza di opinioni e di strategie diverse e contrapposte. Ripercorre la storia dell esperimento socialista fino al tramonto dell Unione sovietica e unisce le trame di un epoca tanto complessa quanto irriducibile a qualsiasi semplificazione. E lo fa con una narrazione concisa ed
efficace, servendosi di una chiave di lettura che getta luce nuova sul significato profondo della Rivoluzione russa.
Col problema lavoro tutti dobbiamo misurarci quasi quotidianamente: il singolo, le imprese, gli imprenditori, la società, il sindacato, le istituzioni, l economia, la politica. Il dibattito, all ordine del giorno, si è acceso ulteriormente nel momento di pandemia che stiamo vivendo, ma la discussione verte generalmente su domande sempre e solo molto
concrete, del tipo: Che lavoro fai? Dove lavori? Quanto guadagni? C è lavoro? Hai prospettive di miglioramento retributivo? Molto defilato un tema altrettanto cruciale, che, invece, è stato assunto come filo conduttore di queste pagine: che cosa vi è nel lavoro, oltre il guadagno o insieme al guadagno? Quale l impatto del lavoro nel presente e nel futuro del
singolo, della famiglia, nella vita sociale e di relazione? Sono questioni che ampliano l ambito del lavoro ad una prospettiva interdisciplinare, in direzione delle scienze umane, della pedagogia in modo particolare. Da ciò il titolo del volume: Lavoro e pedagogia del lavoro , allo scopo di dare forza e centralità a questo tema anche in educazione dove, invece,
esso riceve ancora poco spazio, venendo equivocato come formare al lavoro per migliorare produttività e profitto. La pedagogia del lavoro, senza negare l importanza anche di questo aspetto, persegue obiettivi ulteriori, apparentemente meno concreti, in realtà decisivi per la vita delle persone: non solo come posso insegnare il lavoro, ma che cosa può
insegnarci il lavoro. Il lavoro come esperienza fondamentale per la vita buona delle persone. In fondo si poteva anche cambiare il titolo di questo volume con pedagogia nel lavoro .
This book offers a detailed analysis of the key sectors in the Italian economy, with the focus especially on areas in which the economy excels, such as the automatic packaging machinery sector, pharmaceutical production, the food and wine industry, and tourism. The book explains how, contrary to widespread opinion, Italy is one of the world s most
competitive countries in foreign trade, as confirmed by a new index compiled by Fondazione Edison that highlights its strengths and top traded products. The main characteristics of the Italian productive system, which is primarily composed of SMEs, are documented, and a map illustrating the importance of the various industrial districts is proposed, identifying
their sectors of specialization, historical roots, and development. The principal steps in Italy s industrialization over the past 150 years are then outlined, in particular for the manufacturing system ‒ the main driver of Italian exports. In-depth analyses of the mechanical industry and the machinery sector follow. In combining meticulous analysis of statistical
data with a historical perspective, this book will appeal to all with an interest in the Italian economy.
Breve storia della disuguaglianza
From Unification to the Great War
Competition and Cooperation of Enterprises on National and International Markets (19th-20th Century)
La Civiltà cattolica
Germania/Europa
Squilibri e crisi nelle determinazioni quantitative d'azienda. Il contributo della dottrina italiana
Dalle grandi rivoluzioni di fine Settecento alla Prima Guerra mondiale. Questa è la periodizzazione del volume, che si segnala per la struttura agile e rigorosa e per la strumentazione didattica particolarmente efficace: cartine per offrire una visualizzazione dei contesti storici e geopolitici; Parole chiave per focalizzare le principali categorie tematico-concettuali del periodo (ad esempio, federalismo,
modernizzazione, tolleranza, Stato); bibliografie essenziali, ragionate e aggiornate.
Modern European economic history is marked by an endeavor to transcend the traditional national case study approach, to use comparisons and to deploy economic theory in order to draw the manifold and diverse experiences of the regions, countries and multicultural empires of Europe onto a unified frame of reference. These two volumes exemplify this modern approach. This Volume 5, of the eleven
part set entitled Industrial Revolutions contains thirteen papers, with an introduction, which adopt and apply a conceptual and explicitly comparative approach to European economic history as a whole. Volume 5 includes sixteen national case studies, again organized around or set within the context of theoretical principles and ideas derived largely from macroeconomic theory, social accounting,
productivity measurement and regional analysis.
Modern Italy
Dal 1950 a oggi
per chi non ne sa niente
Agriculture and Economic Development in Europe Since 1870
Il Comunismo la Struttura Della Societa Sovietica
Structure, Strategy, and Impact in Italy and Spain
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