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Ormai entrata nel nostro lessico quotidiano, la parola «decrescita» si carica di significati opposti, qualificando – a seconda delle valutazioni – sia il
problema sia la sua soluzione. Il coro degli economisti ufficiali assimila la «decrescita reale» che oggi flagella i paesi sviluppati a un fenomeno
congiunturale, destinato prima o poi a risolversi nella ripresa. Altri invece giudicano quella che attraversiamo una vera e propria crisi di sistema, al
tempo stesso economica, ecologica, sociale e culturale. Sono gli obiettori di crescita, per i quali la fase espansiva si è irrevocabilmente conclusa e il
declino delle società capitalistiche avanzate è un fatto paradossalmente benaugurante. Mauro Bonaiuti, tra i primi in Italia a muoversi in questa
prospettiva avviata da Serge Latouche, riflette sui presupposti della «grande transizione» che ci aspetta: dalla durezza senza sbocco dello sviluppo a
tutti i costi, causa di malessere sociale, predazione di risorse e danni ambientali, alla resilienza o «decrescita serena», sinonimo di ritessitura delle
relazioni umane in uno spazio di prossimità e in una dimensione di reciprocità. L’arroganza dei mercati non esaurisce l’orizzonte. Esiste anche un
progetto di società di decrescita, e secondo Bonaiuti è l’unico a poterci salvare dal baratro.
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Economia liquida
Della economia pubblica
Giornale degli economisti e annali di economia
La grande alienazione
Nuovo corso completo d'agricoltura teorica e pratica contenente la grande e piccola coltivazione, l'economia rurale e domestica, la medicina
veterinaria ec. ossia Dizionario ragionato ed universale d'agricoltura. Opera compilata sul metodo di quella del fu abbate Rozier, conservandone
anche tutti gli articoli, riconosciuti per buoni dall'esperienza, dai membri della sezione d'agricoltura dell'Istituto di Francia
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 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.
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Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio
Civitas
La grande festa
La "grande riforma" tributaria nell'Italia liberale
Narciso, Pigmalione, Prometeo e il tecno-capitalismo
Str-Suc

"A book full of wonders" —Helen Macdonald, author of H Is for Hawk "Witty, insightful. . . .The story of jellyfish. . . is a significant part of the environmental story. Berwald's
engaging account of these delicate, often ignored creatures shows how much they matter to our oceans' future." —New York Times Book Review Jellyfish have been swimming in
our oceans for well over half a billion years, longer than any other animal that lives on the planet. They make a venom so toxic it can kill a human in three minutes. Their
sting—microscopic spears that pierce with five million times the acceleration of gravity—is the fastest known motion in the animal kingdom. Made of roughly 95 percent water,
some jellies are barely perceptible virtuosos of disguise, while others glow with a luminescence that has revolutionized biotechnology. Yet until recently, jellyfish were largely
ignored by science, and they remain among the most poorly understood of ocean dwellers. More than a decade ago, Juli Berwald left a career in ocean science to raise a family in
landlocked Austin, Texas, but jellyfish drew her back to the sea. Recent, massive blooms of billions of jellyfish have clogged power plants, decimated fisheries, and caused millions
of dollars of damage. Driven by questions about how overfishing, coastal development, and climate change were contributing to a jellyfish population explosion, Juli embarked on a
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scientific odyssey. She traveled the globe to meet the biologists who devote their careers to jellies, hitched rides on Japanese fishing boats to see giant jellyfish in the wild, raised
jellyfish in her dining room, and throughout it all marveled at the complexity of these alluring and ominous biological wonders. Gracefully blending personal memoir with crystalclear distillations of science, Spineless is the story of how Juli learned to navigate and ultimately embrace her ambition, her curiosity, and her passion for the natural world. She
discovers that jellyfish science is more than just a quest for answers. It’s a call to realize our collective responsibility for the planet we share.
EDITORIALE Il Paesaggio: da quanti nemici dobbiamo tutelarlo? MARCO PARINI DOSSIER Relazione sulle Attività della Sede Centrale nel 2012 Il Settore Educazione al
Patrimonio culturale nel 2012 L'Ufficio Legale nel 2012 Attività di Sezioni e CR nel 2012 Bilancio del 2012 Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio SEGNALAZIONI
Le convenzioni di Italia Nostra nel 2013
sintesi e soluzione dei problemi della scienza e dello spirito
la grande truffa
Città e politiche in tempo di crisi
Dal declino alla società della decrescita
Il tramonto del politico. Crisi, rinuncia e riscatto delle scienze sociali
La grande narrazione

La disciplina Estimativa Immobiliare Urbana e l’Economia Urbanistico-Territoriale è rivista in questo testo (pensato quale strumento didattico e compendio professionale) come momento della scienza economica
della quale utilizza tutti gli strumenti al fine di individuare i valori, espressi in moneta, dei beni stabili. Essa non può non ricomprendere la conoscenza di altre discipline scientifiche quali l’Urbanistica la Scienza e
Tecnica delle Costruzioni, la Matematica, la Statistica, la Sociologia, la Storia Economica, il Diritto, la Cartografia, la Topografia, la Climatologia, & Co. Ciò consente allo studente universitario, all’Architetto,
all’Ingegnere, nonché agli Amministratori pubblici e privati, ai risparmiatori, investitori ed intermediari immobiliari, di aggiornare le proprie conoscenze e competenze anche su quei beni economici immobiliari
del Territorio e della Città, che avendo spiccati caratteri individuali, mancano di precisi ed attendibili riferimenti di mercato. Un capitolo dedicato alla storia ed all’attualità del “Catasto Fabbricati” riporta
normative, circolari esplicative e prospetti aggiornati che permettono l’eliminazione della tradizionale ed esiziale discrezionalità nell’applicazione delle Norme Erariali. L'Oggettivizzazione e la Motivazione
Probatoria del giudizio di valore è lo scopo principale che il presente testo si prefigge di perseguire, al fine di poter individuare quei valori che escludono le opinioni soggettive, i sentimenti, nonchè le passioni
dell'estimatore e delle parti interessate.
La fine del capitalismo è ormai un fatto conclamato. Sono sempre più numerosi gli autori che affermano la nascita di una fase di transizione, post-capitalistica, in cui l’economia manifesta segnali profondi di
mutamento. Nessuno, però, sembra descrivere cosa avverrà dopo. Quale sarà la formazione sociale che sostituirà il capitalismo? Luigi Gentili, in questo libro, tenta di dare una risposta a questa domanda.
l'artigianato artistico d'eccellenza nei paesi dell'Unione europea
Economia rassegna mensile di politica economica
ECONOMIA E AMBIENTE IN ITALIA DALL'UNITà A OGGI
Smart City vs Città Creativa? Una via italiana allinnovazione della città
L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono
il Mezzogiorno nell'Italia degli anni novanta
L'alienazione sembra scomparsa dalla scena. La tecnica come apparato e il neoliberalismo come ideologia politica offrono una affascinante illusione di
individualità, libertà e creatività. Se tutti sono "imprenditori di se stessi" e ognuno è illuso di poter essere creativo e innovativo grazie alla
tecnica, nessuno sembra alienato e nessuno si percepisce tale. In realtà l'alienazione non è scomparsa, semmai è più pervasiva di ieri (dalla gig
economy alla fabbrica 4.0 ai social media e social network), ma è ben mascherata dallo stesso sistema tecnocapitalista che la produce. L'autore
evidenzia la forma più pericolosa di alienazione, tra le molte che compongono la grande alienazione, ossia la crescente delega conferita alla tecnica,
dove sono gli algoritmi a decidere. La grande alienazione è una ulteriore tappa della riflessione che Lelio Demichelis svolge da tempo su tecnica e
capitalismo. L'autore rilegge la teoria critica francofortese, il pensiero di Michel Foucault e le figure di Narciso, Pigmalione e Prometeo, in nome
della riscoperta di un individuo capace di uscire dalla gabbia d'acciaio virtuale/caverna platonica del tecno-capitalismo, per costruire un noi che non
sia solo un dover essere connessi in rete o un dover condividere sui social.
Economia senza naturala grande truffaSpinelessThe Science of Jellyfish and the Art of Growing a BackbonePenguin
Spineless
La scienza dello Ordinamento sociale ovvero nuova esposizione dell'Economia politica
Economia senza natura
Estimo immobiliare urbano ed Elementi di Economia
con valutazione economico-finanziaria degli investimenti per la valorizzazione delle opere pubbliche
Nuovo corso completo di agricoltura teorica e pratica, contenente la grande e piccola coltivazione, l'economia rurale e domestica, la medicina
veterinaria ec., ossia Dizionario ragionato ed universale di agricoltura. Opera compilata sul metodo di quella del fu abbate Rozier ... Volume 1. (-32.)

Il volume analizza la trasformazione che il rapporto tra economia e ambiente ha conosciuto nel corso dell’intero arco di vita del nostro paese. I saggi raccolti, preceduti
dall’introduzione di Piero Bevilacqua, esplorano gli usi produttivi delle risorse e le loro implicazioni ambientali: gli effetti sulla salute, sugli assetti idrogeologici, sui
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consumi energetici, sul metabolismo urbano, sulle variazioni demografiche, sullo stato delle specie vegetali e animali. L’obiettivo comune è quello di individuare, pur nella
diversità delle tematiche affrontate, i fattori responsabili dei mutamenti – crescita demografica, urbanizzazione, industrializzazione, riforestazione, contrazione del
territorio agricolo, infrastrutturazione, insediamento diffuso, attività illegali –, e i modi attraverso i quali essi hanno agito sui più generali equilibri dell’habitat.
La grande storia del vino
Le leggi naturali dell'economia politica
La scienza dello ordinamento sociale ovvero, Nuova esposizione dell'economia politica corso completo
Assemblea generale ordinaria dei soci 2013
*Trattato di economia politica. Vol. 1., aggiunta la notizia della vita e delle opere dell'autore. - Terza edizione. - Catania : Tip. C. Galatola, 1911. - 8. p. cclxxxv, 426, con
ritratto
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
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