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Il volume esplora la complessa trama delle relazioni
tra attività finanziarie e organizzazione del territorio,
proponendo strumenti di interpretazione dei processi
di localizzazione delle imprese e dei servizi in una
direzione di pensiero attenta ai fattori sociali,
culturali, storici e politici. In questa prospettiva di
analisi, attenzione particolare è dedicata ai processi
di sviluppo dell’economia finanziaria e al complesso
universo dello spazio geografico. Sono così
documentate le caratteristiche delle città “centri
finanziari globali” già consolidati - come Londra e
New York – e le speciali identità dei centri finanziari
della Cina e dell’India destinati a modificare il
quadro della geografia mondiale. Un esame
approfondito è dedicato ai centri finanziari offshore,
alla loro origine e alla loro evoluzione, segnalandosi
le connotazioni peculiari dei centri europei che
operano in regime di agevolazioni fiscali, di
segretezza e di anonimato. Speciale interesse
presentano le iniziative di governi e istituzioni
internazionali elaborate per limitare la distorsione dei
mercati in relazione ai recenti eventi della crisi
finanziaria globale. L’ultima parte del volume
affronta il tema della concentrazione dei capitali in
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particolari aree del mondo, e indaga l’amplificazione
del gap tra paesi ricchi e paesi poveri con il
conseguente fenomeno dell’esclusione finanziaria
(e sociale) a diverse scale geografiche. Il campo di
analisi è stato esteso anche agli strumenti che, con
varie diversificazioni nelle motivazioni e nelle
caratteristiche, si sono diffusi anche nel mondo
sviluppato per far fronte all’esclusione sociale e alla
ridotta efficacia degli ammortizzatori sociali del
welfare state. Si indagano iniziative che comprovano
la sempre più marcata propensione a migliorare la
condizione degli esclusi dall’economia formale e
dalla partecipazione alla vita sociale, riportando il
sistema economico, e segnatamente il sistema
finanziario, nelle relazioni e nei valori di prossimità
che sembravano essere stati definitivamente rimossi
dai processi di globalizzazione.
This collection considers the financial crisis from a
managerial perspective, focussing on the business
implications for the financial industry. Topics
examined include governance, information needs
and strategy of financial intermediaries and
investors. The contributions build on the existing
literature and present some unique insights on
governance, credit quality evaluation and
performance measurement. In a fast growing or
steady market, it is possible for even an inefficient
financial system to satisfy investors’ and firms’
needs. However, the current financial crisis has
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brought into sharp relief the limits of the inefficient
practices adopted by the market, and made clear the
importance of developing more effective governance
mechanisms, more detailed and complete
information databases and new strategies. The crisis
has also brought to the fore issues about the
governance of financial intermediaries that had not
been previously addressed. These include board
diversity, internal monitoring procedures and the
existence of interlocking directorates. More broadly,
the financial crisis has radically altered the
international framework, with an increasingly
consolidated financial sector, and the rise of new
markets (such as China) that now play a
predominant role in the worldwide market. Studies
on the competition and on the performance in this
new scenario are essential in order to understand
the implications of recent events.
Dai cauti approcci iniziali ai riservati abboccamenti
nella capitale cinese, dallo storico incontro ufficiale
tra i due presidenti nel 1972 alle successive visite tra
i ritrovati "amici" cinesi e americani, Kissinger colloca
riflessioni ed eventi nella più ampia cornice della
storia millenaria della cultura cinese, un patrimonio
inestimabile con il quale tutte le nazioni dovranno
confrontarsi.
In tutto il mondo occidentale cresce la domanda di
Stato. Sebbene la crisi finanziaria iniziata nel 2007
sia stata causata in buona parte da
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regolamentazione e intervento pubblico, la fiducia
nell’interventismo non accenna a incrinarsi.
Conoscere l’“economia di cui nessuno parla”
porterebbe ad altre conclusioni. Per Enrico
Colombatto, “i fondamenti del pensiero liberale
derivano dalla filosofia morale, piuttosto che dalla
convenienza politica”. Discrezionalità e coercizione
sono infatti necessariamente in conflitto con la
nozione di giustizia basata sui diritti sviluppatasi in
Occidente. In questa sua difesa del libero mercato,
Colombatto esamina le nozioni di equilibrio, tempo,
razionalità, coscienza e altruismo. Indaga
parallelamente la natura e la legittimità delle
istituzioni formali, il costituzionalismo economico, la
teoria dei costi di transazione, gli argomenti usati per
comprendere la crescita, la povertà e la transizione
dei paesi verso la prosperità. I vantaggi di una
società libera risiedono nei suoi principi
fondamentali.
Le colossali asimmetrie fra paesi avanzati e paesi in
via di sviluppo si stanno riducendo. Due mondi
distinti convergono. Il futuro della crescita è legato
alla capacità delle prossime generazioni di
comprendere il modo in cui evolverà la nostra
reciproca dipendenza e di trovare modi creativi per
gestirla e governarla. Se cercate un quadro lucido,
scorrevole, coerente e sgombro da pregiudizi di ciò
che è successo e di ciò che potrebbe succedere
nell'economia mondiale, questo libro è il posto
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perfetto dove trovarlo. Robert Solow, Premio Nobel
1987 per l'Economia Il senso comune non è così
noto tra gli economisti. Per fortuna Michael Spence
va in direzione opposta. In questo libro dispensa
perle di saggezza sulla crescita sotto forma di
bocconcini facilmente digeribili. I policymaker
mondiali farebbero meglio a drizzare le orecchie.
Dani Rodrik, Università di Harvard, autore di La
globalizzazione intelligente È una storia di sfide
continue ma anche di grandi speranze. Un libro di
analisi incentrate sulla crescita economica,
sull'esperienza dei paesi emergenti, sulle evoluzioni
prevedibili per il futuro dell'era globale è, quasi per
definizione, ricco di lezioni e suggerimenti per il
nostro paese. Dalla Prefazione di Enrico Tommaso
Cucchiani
La letteratura sulla Cina si concentra nel nostro Paese
principalmente sui temi della geopolitica, dell’economia,
delle questioni sociali e di costume. Minore è l’interesse
per l’aspetto istituzionale, per come funziona il governo,
per i suoi rapporti con il detentore finale del potere, il
Partito Comunista Cinese. Questo volume vuole essere
un contributo per far conoscere i meccanismi, appunto
istituzionali, che hanno contribuito a far uscire la Cina da
una condizione di caos politico e di arretratezza
economica per porla tra i maggiori protagonisti dello
scenario internazionale. Una ricostruzione che tiene
conto dei risultati del Diciannovesimo Congresso del
Partito e della Tredicesima Assemblea Nazionale del
Popolo, tenutisi nel 2017 e nel 2018, che hanno
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rinforzato il ruolo del PCC e del suo Segretario Generale,
Xi Jinping. E che se non vuole porre la Cina come
“modello” vuole però contribuire, senza presunzione di
completezza, a far però meglio conoscere una realtà a
volte oggetto di analisi e di giudizi fondati su dati
incompleti e, quindi, su una limitata conoscenza.
ALBERTO D’AGOSTINO insegna dal 1998 Economia
Territoriale, Estimo Immobiliare Urbano ed Esercizio
professionale presso la Università di Roma “La
Sapienza”, Facoltà di Architettura “Valle Giulia” e
“Fontanella Borghese”; Facoltà Ingegneria Università
Perugia (2001); Università Tlc Guglielmo Marconi –
Roma; L-25; L-21 (2004-2006), Ha tenuto corsi di
Formazione presso IRI MANAGEMENT S.p.A.
(2004-2005). Ha sempre condiviso la libera professione
con l’insegnamento, nel quale ha trasfuso la
pluridecennale esperienza professionale. Si è dedicato a
molteplici ricerche scientifiche afferenti il campo della
eco-economia ambientale e territoriale nonché
dell’Estimo Urbano. Ha collaborato con diverse riviste
tecniche nell’ambito della prefabbricazione pesante
industriale nonché in quello dell’approccio estimativo dei
beni economici immobiliari urbani, dei beni ambientali e
culturali, nonché dei beni eco- nomici d’uso sociale.
Allievo di LEONARDO DI PAOLA, ha partecipato con
quest’ultimo, negli anni 2000-2005, al rilancio della
Scuola Romana di Estimo in continuità ideale con il
pensiero scientifico-filosofico di Carlo Forte di Napoli, e
dei maggiori trattatisti classici – neoclassici – fisiocratico
– illuministi lombardi, veneti, toscani, napoletani, del
XVII, XVIII, XIX, e XX secolo. Negli ultimi anni ha potuto
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approfondire la metodologia finanziaria afferente la
valutazione degli investimenti per la trasformazione e
valorizzazione di vari asset pubblici (Torino, Milano,
Genova, Parma, Firenze, Roma, Napoli) elaborando, con
esito positivo e successo, perizie valutative e memorie
economico-ambientali per i principali Enti Apicali
Istituzionali Nazionali (Fintecna S.p.A. Roma; Holding
S.p.A., Comune Parma; Cassa Depositi & Prestiti S.p.A.,
Roma) […], ricevendone conferme e consensi
generalizzati nonché, in virtù dei conseguenti concreti
probanti utili risultati conseguiti, la necessaria ed
essenziale validazione dei criteri e metodi utilizzati.
This book examines the political connections and trade
relations between Italy and China, with particular
emphasis on the second half of the 19th century and the
period following the Second World War. In recent years,
economic relations between the two countries have
intensified as a result of increasing exchange and trade
agreements, with positive impacts on their political and
diplomatic relations. By studying original public sources
such as the Archives of the Italian Ministry of Foreign
Affairs, the Bank of Italy and the Central State Archives
in Rome, the author offers a historical perspective on the
evolution of the two countries’ economic and political
ties. The respective chapters address e.g. the role of
international governmental authorities, the role of the
Italian Bank of China, the impact of trade agreements
and foreign investment projects, etc. Given its scope, the
book will appeal to scholars of economic history and
international economics, as well as political scientists
and legal scholars with an interest in international
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diplomacy and trade agreements.
Un analista americano che conosce bene anche l’Italia
spiega le vere motivazioni dietro al successo di Donald
Trump e l’opportunità offerta da questa rivolta degli
elettori. L’atteggiamento dei media è stato superficiale,
tant’è che nessuno credeva che Trump potesse davvero
vincere la nomina. In questo libro si indaga sulle correnti
profonde della società americana che hanno spinto il
candidato repubblicano – e anche il “socialista” Bernie
Sanders – a stravolgere la politica americana. È in atto
un riallineamento dell’elettorato statunitense: la
divisione sta andando da democratici-repubblicani a
establishment-outsider. Dopo quest’anno l’America non
sarà più la stessa: l’establishment dovrà tenere conto
dei rischi di ignorare la fetta crescente della popolazione
lasciata indietro dalla globalizzazione dell’economia. Si
tratta di una grande opportunità per rivedere certi errori
da entrambe le sponde dell’Atlantico, dalla
deindustrializzazione alle guerre continue nel nome del
“cambiamento di regime”.
La Sala stampa vaticana ha comunicato la firma di un
accordo provvisorio tra la Repubblica popolare cinese e
la Santa Sede. Un passo storico, ma non la conclusione
di un processo: si tratta del suo reale avvio, che dovrà
essere implementato anche attraverso strumenti di
verifica e di miglioramento del testo. Con il suo
tradizionale lavoro di ricerca e di informazione, La Civiltà
Cattolica ha inteso contribuire al processo in corso con
oltre 20 saggi pubblicati negli ultimi due anni. Adesso
mette a disposizione dei suoi lettori un nuovo volume
della collana di monografie digitali «Accènti», che si
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articola in tre sezioni: «Storia», «Geopolitica» e «Fede e
opere». È il secondo volume che offriamo sulla Cina
dopo aver pubblicato l’anno scorso Nell’anima della
Cina. Saggezza, storia, fede in collaborazione con la
casa editrice Àncora. Nel suo saggio introduttivo, il
direttore, p. Antonio Spadaro S.I., riavvolge il filo dei vari
messaggi lanciati da papa Francesco per dare un volto
all’auspicio, già espresso da Giovanni Paolo II e poi da
Benedetto XVI nella sua importante Lettera del 2007 di
«vedere presto instaurate vie concrete di comunicazione
e di collaborazione fra la Santa Sede e la Repubblica
Popolare Cinese». Francesco ha fatto maturare un
processo che dura dal 1986, cioè da oltre 30 anni,
scrivendo così una pagina inedita della storia. L’accordo
non va considerato come un punto di arrivo, ma di
partenza: non ci sono automatismi che garantiscano il
miglioramento della qualità della vita religiosa cattolica
cinese. Le sfide rimangono, ma certamente il processo di
rimodellamento del rapporto tra le due parti è un fatto
positivo per i cattolici cinesi. «Accènti» è la collana di ebook curati dalla rivista dei gesuiti, che raccolgono,
attraverso parole-chiave ispirate dall’attualità, il
patrimonio di contenuti e riflessioni accumulato sin dal
1850 da La Civiltà Cattolica.
Le democrazie hanno il diritto di proteggere i loro assetti
sociali, e quando tale diritto entra in conflitto con le
esigenze dell'economia globale, è quest'ultima che deve
cedere il passo. «Non è possibile perseguire
simultaneamente la democrazia, l'autodeterminazione
nazionale e la globalizzazione economica. Se vogliamo
spingere più avanti la globalizzazione, dobbiamo
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rinunciare allo Stato nazionale oppure alla politica
democratica. Se vogliamo mantenere e approfondire la
democrazia, dobbiamo scegliere tra lo Stato nazionale e
l'integrazione economica internazionale. E se vogliamo
conservare lo Stato nazionale e l'autodeterminazione,
dobbiamo scegliere tra maggiore democrazia o maggiore
globalizzazione. Questo è il trilemma politico
fondamentale dell'economia mondiale. I nostri problemi
affondano le loro radici nella riluttanza da parte nostra ad
affrontare queste scelte ineluttabili.» Rodrik propone
soluzioni concrete per moderare l'impatto negativo della
globalizzazione sulla possibilità per ogni Stato-nazione di
definire autonomamente la propria via allo sviluppo e al
benessere: è forse il più originale tra i nuovi pensatori
della globalizzazione, il suo è un libro che segnerà la
nostra era. Mario Cedrini, "L'Indice" La rilettura della
Grande Crisi fatta da Dani Rodrik aiuta a capire il reticolo
di interessi alla base del Washington Consensus, che del
modello oggi al capolinea ha costituito il paradigma
ideologico prima ancora che politico. Massimo Mucchetti,
"Corriere della Sera"
304.6
Agli occhi di molti, il crollo dell'Unione Sovietica aveva
dimostrato chiaramente la superiorità del sistema
capitalista sulle alternative. Trascorsi tre decenni, gli
attacchi all'economia di mercato non si sono però affatto
placati, anzi hanno ripreso slancio, soprattutto dopo la
crisi finanziaria del 2008. È necessario un maggiore
intervento pubblico? È l'economia di mercato la vera
responsabile dei nostri problemi? Rainer Zitelmann
effettua una ricognizione della storia recente di cinque
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continenti, con l'obiettivo di cercare regolarità e trarre
lezioni dalla storia economica. È proprio l'esperienza che
dovrebbe indurci a guardare con speranza agli aspetti
del sistema capitalistico che attecchiscono e
sopravvivono in diversi contesti. La Cina dei tempi di
Mao non è nemmeno lontana parente della Cina di oggi:
il merito di questa sua crescita risiede proprio nell'avere
adottato, poco per volta, molti elementi di un'economia di
mercato. Paragonando la Germania Est e la Germania
Ovest, le due Coree oppure il liberista Cile e il socialista
Venezuela, Zitelmann fornisce un quadro d'insieme per
capire quanta libertà economica c'è nel mondo e quali
sono i suoi effetti.
Il 25 ottobre – 7 novembre secondo il calendario
gregoriano – di cento anni fa Lenin scrisse un appello Ai
cittadini di Russia per comunicare che il governo
provvisorio era abbattuto e il potere statale passava nelle
mani del Comitato militare rivoluzionario. Nel centenario
di quell’ottobre, Vladimiro Giacché riunisce il corpus
degli scritti economici di Lenin e modella un’opera
dall’identità solida e precisa, che prende le mosse dagli
accadimenti e dai provvedimenti dei primi mesi dopo la
rivoluzione, comprende la dura stagione della guerra
civile e del comunismo di guerra, infine approda alla
svolta della Nuova politica economica.Ma Economia
della rivoluzione non è soltanto un appassionante
documento su quanto avvenne dopo i dieci giorni che
sconvolsero il mondo: teoria e prassi di Lenin hanno
esercitato un’enorme influenza a livello mondiale. Dallo
scontro politico che si aprì in Unione Sovietica dopo la
morte di Lenin alle riforme economiche degli anni
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sessanta in Urss e nei paesi dell’Europa orientale, tutti
si sono rifatti ai suoi testi come al criterio di verità su cui
misurare le proprie ragioni, il vessillo di cui impadronirsi
per vincere la battaglia. Ma l’influenza del pensiero di
Lenin si è estesa ben oltre i confini del mondo socialista,
se ancora a inizio anni ottanta il presidente francese
François Mitterrand confidava ai propri collaboratori che
per cambiare qualcosa in economia bisognava essere
«leninisti». E la fine dell’Unione Sovietica non ha
decretato il tramonto delle fortune di Lenin, visto che la
transizione della Cina e di altre economie emergenti da
un’economia integralmente statalizzata e pianificata a
un’economia di mercato ha tratto diretta ispirazione
dalla Nuova politica economica: capitalismo di Stato in
paese socialista, che nel 2012 l’Economist ha definito «il
nemico più formidabile che il capitalismo liberale abbia
sinora dovuto affrontare».Un nemico ancora più temibile
ora che la Grande recessione ha investito i paesi
capitalistici avanzati e superare la crisi con semplici
meccanismi di mercato sembra impossibile. Come per
tutti i classici, il pensiero economico di Lenin è una
bussola non solo per orientarsi nel passato e
comprendere il presente, ma anche per trovare la via nel
buio di cui sembra circonfuso il nostro futuro.
L’Europa è oggi il contesto di riferimento per
immaginare ogni futuro per l’Italia. Eppure di Europa
non si parla né vi è un vero dibattito sul ruolo del nostro
Paese, né sul futuro istituzionale, politico ed economico
dell’Unione. L’obiettivo dell’Osservatorio Europa
presso la Link Campus University di Roma è di riportare
al centro dell’attenzione, in un contesto di dibattito
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accademico, informato, basato su evidenze empiriche e
scientifiche, il tema del futuro istituzionale, economico e
giuridico dell’Europa e dell’Unione europea.

Il volume è rivolto ai giovani che intendono
intraprendere una carriera militare nell’Arma dei
Carabinieri, con lo scopo di orientarli e prepararli al
concorso per Marescialli.Nella prima parte vengono
illustrati i criteri, i punteggi e le modalità di
esecuzione degli esercizi della prova di efficienza
fisica, nonché la documentazione da consegnare in
sede d’esame; gli accertamenti sanitari, con esami
specialistici e di laboratorio a cui i candidati saranno
sottoposti e la certificazione sanitaria da produrre; gli
accertamenti psico-attitudinali e il colloquio con la
trattazione dei reattivi della personalità somministrati
dall’Arma dei Carabinieri. Nella seconda parte è
affrontata la prova scritta di composizione italiana, in
cui l’autore fornisce una serie di suggerimenti su
come impostare un corretto elaborato.Nella terza e
ultima parte viene trattato tutto il programma orale di
Storia, Educazione Civica e Geografia, sviluppando
il contenuto di ciascuna materia con riferimento ai
titoli delle tesi, al fine di semplificare lo studio e
l’apprendimento.
«Un filo rosso lega svolte e processi interni ai
cambiamenti nella visione e nel ruolo internazionale
della Cina». «Solo ripercorrendo le tragedie del
colonialismo e dell’imperialismo che hanno umiliato
la Cina e la sua antica civiltà si può capire la
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costante attenzione rivolta alla difesa di una
sovranità nazionale faticosamente ritrovata e di un
modello economico che, attraversando anche
tragedie e fallimenti, ha garantito sempre più il diritto
alla vita a una immensa popolazione che ancora alla
metà del secolo scorso era vittima di carestie e del
sottosviluppo». Questo libro vuole raccontare la Cina
attraverso un secolo caratterizzato da una “lunga
rivoluzione” ancora in atto, con i suoi indubbi
successi, le sue contraddizioni, le sue tragedie e le
sue prospettive di sviluppo recentemente delineate
dalla dirigenza comunista di Pechino, sotto la guida
di Xi Jinping. Profondi cambiamenti si annunciano
per l’immediato futuro con la fine della politica del
figlio unico, lo sviluppo dello Stato di diritto, il nuovo
piano quinquennale destinato a mutare il modello
economico della crescita e l’impegno nella tutela
ambientale. Cento anni di storia che narrano il lungo
e tortuoso percorso della Cina, Paese fondamentale
sullo scacchiere delle relazioni internazionali.
Un’opera articolata, che aiuta a studiare e
comprendere l’ex Celeste impero attraverso un
approccio libero da pregiudizi culturali, e a
interpretare le dinamiche politiche e sociali, interne
ed esterne, di una nuova potenza emergente. Diego
Angelo Bertozzi, nato a Brescia nel 1973, laureato in
Scienze politiche all’Università degli Studi di Milano,
si occupa da tempo di Cina, politica internazionale e
storia del movimento operaio. Ha pubblicato La Cina
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da impero a nazione e Socialismo, pace e
democrazia. Coautore dei volumi Marx in Cina.
Appunti sulla Repubblica popolare cinese oggi e Il
risveglio del Drago. Politiche e strategie della
rinascita cinese, ha scritto la prefazione al racconto
di Jack London Guerra alla Cina. L’inaudita
invasione nell’edizione di O barra O. Collabora con
la rivista «Marx21», con la testata online Cinaforum e
gestisce il blog Tianxia per la testata web
l’Antidiplomatico.
Da una parte la Cina, stella dell’economia e
dell’innovazione globale, ma anche della
diminuzione dei poveri e dell’aumento della
speranza di vita. Dall’altra l’Italia, agli ultimi posti
per crescita tra i Paesi di un’Europa che sembra
aver perso fiducia in se stessa. Come siamo arrivati
a questo punto? Per capirlo e trovare una via
d’uscita occorre studiare il miracolo dell’Impero di
Mezzo e interrogarsi su come una società che non
ha elezioni politiche abbia sviluppato strumenti di
apprendimento collettivo straordinariamente efficaci
che le consentono di adattarsi meglio a una
rivoluzione tecnologica che sta cambiando ogni
cosa. Le Lezioni cinesi sono quelle di brand globali
come Alibaba, ma anche di aziende molto piccole
come Iflytek, che cercano per prime di piegare le
tecnologie alla vita quotidiana delle persone: degli
anziani nelle università della terza età o dei contadini
che usano droni per coltivare e vendere fragole. Tutti
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protagonisti di un grande balzo che non si può
comprendere appieno senza analizzare la strana
modernità di un’ideologia e di un Partito considerati
superati, ma anche l’antica eredità filosofica di
Confucio. In un viaggio sorprendente tra i fantasmi
delle democrazie liberali e le avanguardie
dell’Oriente, Francesco Grillo ci porta a conoscere
imprenditori visionari, capi politici e intellettuali,
contraddizioni e limiti di un modello, città fantastiche
e sistemi d’istruzione, per scoprire le idee che
servono all’Occidente per scuotersi da un torpore
che lo accompagna da quando ebbe l’illusione, nel
1989, di aver «vinto tutto».
Sono davvero in crisi le grandi democrazie del
mondo? Aspenia 87 contribuisce alla riflessione su
un interrogativo di grandissima attualità
interpellando, tra gli altri, autori di primo piano come
Giuliano Amato, Ivan Krastev, Mark Leonard, Walter
Russell Mead e Ian Bremmer. Leadership americana
e relazioni transatlantiche sono state da sempre alla
base delle democrazie liberali. Succede però che
l'Occidente non ha saputo leggere il mondo uscito
dalla caduta del Muro di Berlino. E non ha avuto il
coraggio di inglobare la Russia in un sistema di
sicurezza europeo. La crisi economica scoppiata
negli Stati Uniti nel 2008 ha poi fatto il resto,
contagiando l'Europa nei cui sistemi democratici
hanno sempre più trovato spazio sovranismi e
populismi. Mentre s'affaccia nel gioco delle potenze
Page 16/18

Download Ebook Leconomia Della Cina Dalla
Pianificazione Al Mercato Quality Paperbacks
globali una Cina sempre più forte e con grandi
aspirazioni di leadership, non è più possibile rinviare
il rilancio della partnership transatlantica, magari con
l'Europa a fare da traino di un'America riluttante e
con alcuni tratti isolazionisti.
Brillante rassegna analitica dei sistemi economici
alternativi al capitalismo avanzato, quanto mai
attuale e urgente di fronte alle crisi finanziarie, alla
crescente disoccupazione e all’ampliarsi delle
diseguaglianze. Dialogando con la figlia indignata di
fronte alle ingiustizie socioeconomiche, l’autore la
conduce in un tour delle possibili alternative al
capitalismo, dalla Repubblica platonica al
comunismo anarchico, dal socialismo azionario alla
pianificazione di stampo sovietico, affrontando temi
quali proprietà privata, mercato, cooperazione,
welfare state, reddito universale... Approccio
disincantato e non dogmatico, impianto scientifico
solido quanto raffinato, fanno di questo testo una
lettura indispensabile per orientarsi in una delle
questioni cruciali del nostro tempo: un’altra
organizzazione della produzione e del consumo è
davvero possibile?
Questo libro dimostra che le incognite di oggi sul ruolo della
Cina nel mondo hanno un'origine molto antica. La Cina corre
e pesa sempre di più negli equilibri commerciali e strategici
del capitalismo mondiale. Il potere a Pechino passa di mano
in mano, cambiano i regimi, gli assetti economici, ma il Paese
di Mezzo continua a vivere secondo logiche proprie. Viene
allora da chiedersi: chi si cela sotto le bandiere rosse che
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ammantano la leadership? Chi sono, dunque, gli uomini della
nomenklatura cinese? Come sono organizzati? Come
pensano? Come reagiranno questi uomini, quando l'ansia di
libertà e democrazia, sprigionata dal mercato, inizierà a
cozzare con l'antica tradizione autocratica della Cina?
L'economia della Cina. Dalla pianificazione al mercatoItalyChina Trade RelationsA Historical PerspectiveSpringer
Nature
Risorse del territorio, lavoro, economia sono eBook in formato
epub, che permettono una fruizione ottimale dei contenuti in
digitale su tutti i device (pc, Mac, iPad, tablet). In tre volumi,
uno per anno di corso, un percorso completo ma agile di
storia settoriale di indirizzo economico. Dal Medioevo ai giorni
nostri si affrontano i maggiori nodi relativi a mercati e scambi,
produzione agricola e industriale, teorie e prassi economiche,
sviluppo del mondo del lavoro. Ogni capitolo è corredato di
documenti, schede storiografiche, immagini e carte.
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