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Il volume raccoglie una serie di saggi su temi economici e sociopolitici scritti in periodi diversi e indirizzati a un pubblico non specializzato. Loro filo conduttore è il legame fra economia, da una parte, e
società, ecologia e politica, dall'altra. L’economia va intesa, secondo l’autore, come una scienza sociale e politica il cui scopo costante è quello di comprendere, o almeno descrivere, relazioni tra persone e
non fra cose. Le relazioni umane, e fra queste le relazioni economiche, non sono rappresentabili semplicemente attraverso leggi più o meno immutabili o astratti modelli di logica matematica, ma grazie a
un'impostazione multidisciplinare e avendo come punto di riferimento il mondo reale.
372.1
This book provides a comprehensive methodological and philosphical inquiry into, and a comprehensive scientific analysis of, the fundamental economic dynamics of capitalism as a world system.

Come può il pensiero teorico aiutarci a sortire dalle secche in cui ci troviamo? Questo libro dipana uno dei possibili bandoli di quell’intricata matassa: quello dell’accostamento di
alcuni aspetti dell’impostazione di Eugenio Colorni e di Albert Hirschman con l’opera di Louis Hartz e con la tradizione del federalismo democratico di Carlo Cattaneo, di Carlo
Rosselli, di Morton Grodzins, di Aaron Wildavsky. L’intento è d’incoraggiare il lettore ad “imparare ad imparare”: imparare ad ispirarsi all’esempio altrui per apprendere egli
stesso strade inusuali all’acquisizione, tramite brevi ricostruzioni storiche d’intere epoche, o, al contrario, tramite vicende specifiche, minute; tramite l’interpretazione di
problematiche (e/o di condizioni differenti di tempo e di spazio) che utilizza determinati meccanismi teorici; tramite incursioni a sorpresa sull’altra sponda dell’Atlantico. È un
percorso, questo, che apre la mente? Mette meglio a fuoco alcune vexata quaestio che dobbiamo affrontare oggi in Italia, in Europa? Possiamo sentirci meglio equipaggiati per
tradurre il senso di questo discorso in soluzioni concrete di problemi specifici? Il filo rosso che regge l’intero ragionamento è la ricerca di una risposta positiva a questi
interrogativi riferita alla congiuntura economica e politica che travaglia il Paese.
363.81
This popular text provides a detailed study of the social and economic structures that underpin the Italian political system. Thoroughly updated, the second edition covers the
1994 election results and the rise of Berlusconi's Forza Italia, the impact of European integration and the anti-corruption campaign of the early 90s.
Dopo tutto il lavoro sviluppato in questi anni, abbiamo pensato di riversare in un libro anche le pagine introduttive deiricchi.it per agevolare il lettore che comincia ad avvicinarsi ai contenuti del sito. In questo
modo si completa la trasposizione in libri delle ricerche di deiricchi.it, offrendo perciò una panoramica esaustiva dell’opera.
Capitalism as we know it is based on a logically flawed dialectical intellectuality that prevents revolutionary options (e.g., liberal or Marxist) in theory and also prevents in practice the evolution of capitalism
itself towards its revolutionary outcome Smith and Marx had outlined. As a consequence, it practices intolerance towards radical thinking, disguised as tolerance, which explains its being prone to wars and
the fascistic features of its economy and polity.
Questo libro si rivolge a chi in questi anni non ha accettato le spiegazioni convenzionali di una crisi devastante e l’idea che «siamo un Paese corrotto, fortuna che Europa ed euro ci fan rigare dritti». Da Adam
Smith a Schäuble, l’ambizione del volume è di intrecciare la teoria economica alle drammatiche vicende della crisi europea, dell’euro, del declino del nostro Paese. Non basta prendersela col
“neoliberismo”, le “banche malvagie”, la “finanza speculativa” o la “corruzione”. Si deve scavare nelle fondamenta della teoria convenzionale che è dietro le politiche monetarie e fiscali europee, la
deregolamentazione finanziaria, lo smantellamento dei diritti sociali (le cosiddette “riforme strutturali”), il mercantilismo tedesco. Muovendo dalle teorie di Sraffa e Keynes e dalla letteratura eterodossa, il
volume mostra la debolezza di quelle fondamenta e la natura conservatrice della costruzione europea. Analisi economica critica e realismo politico ci suggeriscono che, sfortunatamente, un’“altra Europa”
non è possibile in quanto le entità politiche e monetarie sovranazionali hanno un’insopprimibile impronta liberista, e sono funzionali a smantellare gli spazi nazionali in cui si esprime il conflitto sociale che, se
regolato, è il sale della democrazia.

The chance to begin anew seldom occurs. Yet the nearly complete breakdown of the world economy between 1939 and 1945, together with the dominant position of the United States at the
end of the war, provided just this opportunity. A new international economic order was built on the ruins of the old. How this happened - and the role of government in economic performance is the subject of this important and timely book. Written by political scientists, contemporary historians and economists, it includes ten country studies covering all the major industrialized
nations in the West: the USA, USSR, Japan, Germany, the United Kingdom, France, Italy, Spain, Eastern Europe, and Scandinavia. In each chapter readers will find information on the main
objectives and instruments of economic policy, the institutional framework, where the country started from at the end of the war, and a summary of what happened thereafter both in terms of
policies and outcomes. Each chapter also contains data on the country's economic performance, a list of selected dates of important events, and a guide to further reading. The book begins
with an overview of the sytem of international trade and payments since the war, and ends with five commentaries drawing attention to contrasts and similarities between the nations. The
commentaries feature David Henderson, Head of the Economics Division of the OECD, on the overall economic performance, Charles Feinstein on the influence of different starting points,
David Marquand on the effect of different political and institutional structures, and Sidney Pollard on economic policies and traditions. Learning from other countries' experience as well as
understanding how they see their own problems is increasingly important with 1992, glasnost', and the problem of international policy coordination between the USA, Japan, and Germany so
high on the agenda. No other book provides such a wide-ranging account of how the industrialized world came to be where it is today.
Il volume nasce dalla riflessione sui temi dell'essere adulti in formazione all'Università e sulla sfida culturale e organizzativa che ciò comporta. La presenza di studenti adulti all'università è
sempre più fenomeno strutturale. L'università, quindi, si trova di fronte una domanda di formazione del tutto diversa da quella abituale ma che risponde, in uno scenario caratterizzato da
grandi mutamenti sociali e da trasformazioni produttive, all'esigenza di porre al centro dell'attenzione il valore dei saperi e delle competenze all'interno dei contesti organizzativi e sociali. I
saggi dei diversi autori affrontano temi relativi al ruolo dell'università nella formazione degli adulti iscritti ai corsi di laurea di nuovo ordinamento, con particolare attenzione alla motivazione,
all'orientamento e al ruolo dell'esperienza nell'apprendimento lifelong.
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Italy Today is a concise narrative of the nation's stunning transformation from the ashes of World War II to the leading economic and cultural power it is today. This book provides insights into
the dynamics of Italy's progression from the Second World War, through the anthropologically revolutionary 1970s and '80s, and into the complexities of a postindustrial nation, negotiating the
challenges created by industrial, economic, and cultural globalization. Encompassing the cultural, political, and economic spectrums, topics include: communism; socialism; foreign relations;
terrorism; industrial and social transformations; education; emigration and immigration; family tradition; feminism; the transformation of class and gender roles; political favoritism and
corruption; popular culture; culture and civil society; the broader problems of the development of civil society and the rule of law in southern Italy; and the role of politics in shaping
contemporary Italy. The book devotes particular attention to the controversial issues of the role of the family in Italian society and economy, the insidious presence of the Mafia, the lasting
influence of Catholicism, the impact of television, and the country's often unstable politics, framing all these as the result of a complex and unique relationship between the individual and the
state, with the family acting as intermediary. Four major sections analyze politics, the economy, society, and mass culture, and comprise a portrait of contemporary Italy that will appeal to a
broad range of scholars, students, and general readers.
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The book Globalization - Approaches to Diversity takes the ambitious undertaking of presenting a series of global issues that range from historic to contemporary, from transnational to local,
and from cultural to institutional. It consists of twelve chapters divided into three sections: Globalization Agendas, Globalization Policies, Globalization Experiences. Its authors embody a global
research culture. One that is plural, growing and dynamic, as it is evidenced in their respective agendas and methodological approaches. The value of this book lies in its diversity, and its merit
will be appreciated by a global community of scholars.
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