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La Ricchezza Delle Nazioni Classici Delleconomia
Capitalismo, Michael R. Krätke – Comunismo, Marcello Musto – Democrazia,
Ellen Meiksins Wood – Proletariato, Marcel van der Linden - Lotta di classe, Alex
Callinicos - Organizzazione politica, Peter Hudis – Rivoluzione, Michael Löwy –
Lavoro, Ricardo Antunes - Capitale e temporalità, Moishe Postone - Ecologia,
John Bellamy Foster - Eguaglianza di genere, Heather A. Brown – Nazionalismo,
Kevin B. Anderson – Migrazioni, Pietro Basso – Colonialismo, Sandro Mezzadra
e Ranabir Samaddar – Stato, Bob Jessop – Globalizzazione, Seongjin Jeong –
Guerra, Benno Teschke – Religione, Gilbert Achcar – Educazione, Robin Small Arte, Isabelle Garo - Tecnologia e scienza, Amy E. Wendling – Marxismi,
Immanuel Wallerstein Il pianeta è in difficoltà a causa del capitalismo e Marx,
libero dalle catene dei «socialismi reali», ritorna a essere scoperto, su scala
globale e a tutto tondo, come il pensatore che ne ha fornito la critica più
perspicace. Curato con il consueto rigore da Marcello Musto, considerato tra i
massimi studiosi di Marx nel mondo, Marx revival costituisce la più completa e
aggiornata guida alle idee di Marx che sia stata realizzata in seguito alla caduta
del Muro di Berlino. In questo volume, che riunisce contributi dei più prestigiosi
esperti internazionali di Marx – provenienti da numerosi paesi e discipline, e, in
gran parte, tradotti per la prima volta in Italia –, si incontrano le più vibranti e
provocatorie interpretazioni contemporanee dell’opera marxiana. Esso mostra
cosa ha davvero scritto Marx in merito a 22 concetti essenziali, in quali casi la
sua analisi va aggiornata in base alle trasformazioni intervenute dalla fine
dell’Ottocento e perché egli sia ancora così tanto attuale. In questa ambiziosa
opera collettiva vengono affrontati, in modo innovativo, alcuni tra i temi classici
della riflessione marxiana (ad esempio, capitalismo, comunismo, proletariato,
lotta di classe) e, al contempo, vengono analizzate tematiche (quali ecologia,
migrazioni, eguaglianza di genere, nazionalismo e questione etnica) raramente
accostate al pensiero di Marx. Il risultato è un testo indispensabile sia per gli
specialisti che credono, erroneamente, di sapere già tutto di Marx sia per una
nuova generazione di lettori che ancora non conosce i suoi scritti.
365.735
Storia della letteratura italiana del cavaliere Giuseppe Maffei
Selected Papers from the 10th Aispe Conference
Trattato di economia applicata. Analisi critica della mondializzazione capitalista
Teoria dei sentimenti morali
Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni

365.1042
This book is a collection of original essays grouped into four parts under the headings
“Greece and European integration,” “Issues in the Methodology of Economics,”
“Institutions and the Free Market Economy,” and “Insights for Today from Ancient
Greece.” The essays appeal to both researchers in the corresponding fields of
knowledge and also to policy makers who are looking for ideas and approaches to
confront present day challenges. In particular, given the present state of turmoil in the
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European Union, the international economy, and democracies in general, most of the
essays offer new insights for economic and social policies.
Nuovi lineamenti di economia politica
Il Capitalismo Moderno
I codici minerari nell’Europa preindustriale: archeologia e storia
Irving Fisher e l’analisi della ricchezza. Tasso d’interesse e potere d’acquisto della
moneta
Economics in Perspective

In Economics in Perspective, renowned economist John Kenneth Galbraith presents a
compelling and accessible history of economic ideas, from Aristotle through the twentieth
century. Examining theories of the past that have a continuing modern resonance, he
shows that economics is not a timeless, objective science, but is continually evolving as it
is shaped by specific times and places. From Adam Smith's theories during the Industrial
Revolution to those of John Maynard Keynes after the Great Depression, Galbraith
demonstrates that if economic ideas are to remain relevant, they must continually adapt
to the world they inhabit. A lively examination of economic thought in historical context,
Economics in Perspective shows how the field has evolved across the centuries.
Nell’anno accademico 1978-1979 Norberto Bobbio tenne il suo ultimo corso di Filosofia
politica all’Università di Torino. L’argomento prescelto, che costituiva l’epilogo di un
settennato di insegnamento sui problemi della vita collettiva, fu «Mutamento politico e
rivoluzione». Il corso, che si compone di 54 lezioni, è suddiviso in una parte storica
(lezioni 1-44), in cui Bobbio prende in esame gli autori classici, a cominciare da Platone
e Aristotele, passando per Hobbes, Montesquieu, Kant e Hegel, fino ad arrivare a Marx,
e una parte teorica (lezioni 45-53), in cui viene costruita con metodo analitico una vera e
propria «teoria generale della rivoluzione». Nell’ultima lezione, tenuta il 16 maggio
1979, il professore esprime, a conclusione del lungo itinerario percorso, la propria
posizione sui grandi dilemmi del mutamento politico. Le lezioni, sempre affollate di
studenti e uditori, furono registrate e trascritte, già nel 1979, da tre allievi, che si
sarebbero poi laureati con Bobbio: Laura Coragliotto, Luigina Merlo Pich e Edoardo
Bellando. A distanza di oltre quarant’anni, i curatori hanno ripreso il lavoro di
ripristino dei testi, attingendo anche alle note manoscritte che Bobbio aveva predisposto
per ogni singola lezione, oggi conservate nell’Archivio Norberto Bobbio presso il Centro
Studi Piero Gobetti di Torino. Nello svolgimento del corso Norberto Bob¬bio fu
affiancato da Michelangelo Bovero, allora «assistente» alla sua cattedra, al quale il
professore affidò alcune delle 54 lezioni e con il quale intrecciò continue discussioni
teoriche. Altri contributi alle lezioni furono da Bobbio richiesti a due giovani studiosi:
Donatella Marocco Stuardi e Pier Paolo Portinaro.
Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle nazioni
Etica ed economia. Le origini dal 300 a.C. al 1800
Lezioni di filosofia politica
Oltre il soggetto razionale
Consumo e identità nella società contemporanea
Tenendo conto delle più recenti evoluzioni dottrinarie, questo volume fornisce
un quadro interpretativo per alcuni degli aspetti più importanti dell'intervento
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pubblico nell'economia quali i consumi collettivi, le esternalità, la sopportabilità
del debito pubblico, la simmetria informativa, la finanza locale, la crescita della
spesa pubblica, e gli effetti della tassazione sia sul consumatore che sulle
società di capitali. Il testo fornisce riferimento al sistema italiano mediante una
analisi dei principali tributi vigenti e degli interventi dello Stato nell'economia,
con particolare attenzione alla distribuzione del reddito e all'economia
sanitaria. È rivolto agli studenti universitari di economia pubblica e di scienza
delle finanze e a coloro che desiderano documentarsi su come i recenti sviluppi
teorici contribuiscano a spiegare i fenomeni concreti. Le argomentazioni sono
svolte in forma piana anche se rigorosa.
363.81
estratti da La ricchezza delle nazioni
un'indagine su beni e benessere
Saggio sulle classi sociali
Frontiere Dell' Economia
Scritti in onore di Enzo di Cocco
Il volume Oltre il soggetto razionale. Fallimenti cognitivi e
razionalità limitata nel diritto privato si propone di
riflettere, secondo l'approccio proprio della Behavioral Law and
Economics, sulle ricadute sistematiche sul diritto privato
patrimoniale e regolatorio derivanti dalla considerazione di un
nuovo paradigma di individuo. Valorizzando i risultati cui è
pervenuta la psicologia cognitiva, la Behavioral Law and
Economics contribuisce alla costruzione di un modello di
individuo più realistico e “umano” rispetto a quello astratto e
semplificato dell’homo oeconomicus. Il giurista dispone così di
un metodo che gli consente di anticipare, in modo più
attendibile rispetto all’analisi economica del diritto
tradizionale, le risposte dei singoli alle norme giuridiche.
Una ricostruzione completa e chiara del pensiero economico,
dall'antichità classica ai giorni nostri. L'autore presenta con
rigore e senza inutili tecnicismi tanto le opere dei grandi
classici come Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Schumpeter, Sraffa,
quanto i contributi delle varie scuole, come i fisiocrati, i
ricardiani, la scuola austriaca. Particolare attenzione è
dedicata agli sviluppi più recenti, dal secondo dopoguerra
all'inizio del terzo millennio. Un libro indispensabile per
tutti coloro che vogliono comprendere le radici dei dibattiti
economici dei nostri giorni. Dietro le divergenze sulle scelte
di politica economica, infatti, vi sono contrasti tra concezioni
diverse dell'economia; gli stessi concetti-base, come valore,
mercato, prezzo, equilibrio, assumono significati diversi nel
contesto della concezione classica, marginalista, keynesiana.
Ricerche sopra la natura e le cause della ricchezza delle
nazioni di Adamo Smith
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Manuale per i test di cultura generale. Per le prove a test di:
concorsi pubblici, concorsi dell'Unione Europea, concorsi
militari, ammissione all'università
Economia pubblica
INDEBITAMENTE INDEBITATI - Neoliberalismo e regime del debito
origine, fortuna e profezia delle "Cinque piaghe della Santa
Chiesa"
Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato elettronico delle
Opere complete di Bruno Leoni – include tutte le 408 recensioni scritte per
la rivista “Il Politico” nel corso di un decennio (1950-1959). A sorprendere
non è soltanto l’elevato numero di recensioni, ma anche la diversità degli
argomenti trattati: dalla psichiatria all’arte, dalla religione alla letteratura,
dall’archeologia alle civiltà orientali, dalla storia all’architettura, oltre
naturalmente alla politica, all’economia e al diritto. Si tratta di un testo
utile per due motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il pensiero
di Leoni, poiché in queste recensioni i suoi riferimenti culturali vengono
esplicitati e si chiarisce bene quale fosse la sua concezione della politica,
della filosofia e della società. Dall’altro esso consente di farsi un’idea sugli
argomenti di cui (non) si discuteva in Italia negli anni Cinquanta. “Il
Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti un mirabile
tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono per
la maggior parte di libri stranieri, l’Autore suggerisce traduzioni e propone
idee e argomenti in Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti
male.Le recensioni non sono mai banali, e anzi vi emerge con chiarezza
quali siano le valutazioni, le idee e in generale il pensiero di Leoni. Fare
esplorazioni in campi così diversi e saperne trarre vantaggio
nell’elaborazione di idee nel proprio settore di ricerca richiede
indubbiamente un’intelligenza e una cultura fuori dall'ordinario. Ma questo
era il suo approccio metodologico: le scienze umane gli apparivano
intimamente connesse e solo da una loro trattazione comune era convinto
di poter trovare la soluzione ai problemi sociali.
Il volume presenta gli atti delle giornate tenutesi ad Iglesias e Massa
Marittima tra il 4 e l’8 dicembre 2008 sull’antica legislazione mineraria in
Europa e affronta il tema del confronto tra la normativa e la prassi così
come emerge dall’indagine di scavo nella lunga durata: solo nell’ottica
dello sviluppo per tutta l’età preindustriale è corretto inquadrare il
fenomeno, abbattendo gli steccati artificiosi tra età classica, medievale e
moderna. Si persegue in tal modo una lettura della storia d’Europa
attraverso lo studio degli statuti minerari, laddove può cogliersi
l’evoluzione delle normative e il loro declinarsi nell’organizzazione concreta
del lavoro minerario, dall’età romana sino alla metà del XVI secolo. Questo
volume testimonia così il costante impegno di ricerca dell’area senese di
Archeologia Medievale sui paesaggi minerari; un tema che mantiene la
propria centralità, nel contesto complessivo delle indagini sul territorio
toscano e sull’evoluzione dei paesaggi locali.
Storia della letteratura italiana
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Adam Smith
Tasso d’interesse e potere d’acquisto della moneta
abbozzo
La ricchezza delle nazioni

Un libro fondamentale per tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la
prima volta all'economia politica: dalle principali teorie e questioni
dell'economia contemporanea al funzionamento istituzionale del nostro
sistema economico.
Qual era lo scopo di Sylos Labini nel distinguere diverse classi
sociali? Era uno scopo politico: capire come le persone si sarebbero
comportate politicamente, non tanto nel voto, quanto nella costruzione
di una società moderna. Innocenzo Cipolletta A trent'anni di distanza
è sempre bene rileggere il Saggio sulle classi sociali di Paolo Sylos
Labini. Perché è rigoroso e al tempo stesso innovativo. Perché
affronta la questione della 'struttura sociale' in modo stimolante e
profondo. Perché il tempo non ne ha limitato l'attualità. Al
contrario. Ilvo Diamanti
Luigi Einaudi
2
Opere complete: XI: Recensioni di libri (1950-1959)
Essays in Contemporary Economics
Marx revival

ll Capitalismo Moderno è considerato una pietra miliare della Storia dell’Economia.
Pubblicata nel 1902, è l’opera che conia il termine “Capitalismo” e offre una storia
sistematica dell’economia attraverso i criteri della scuola storica tedesca: studiare le leggi
economiche non in astratto ma con grande attenzione al contesto storico e sociale.Sombart
scrive su temi che sono ancora oggi al centro del dibattito politico e intellettuale. Ciò può
significare che esso non è ancora uscito da una problematica vecchia ormai di più di un
secolo nonostante la trasformazione delle strutture, oppure che questa stessa
trasformazione ha lasciato sopravvivere certi temi e certi problemi. Il pensiero di Sombart
conserva elementi di attualità ma questa attualità non deve farci considerare il suo come
un intervento nel dibattito d’oggi, un punto di vista che può essere fatto valere nella
situazione attuale, astraendolo quindi dal suo particolare orizzonte storico. Il Capitalismo
Moderno di Sombart non deve essere visto nella sua funzione glorificatrice o denigratrice
del capitalismo contemporaneo (anche se l’autore ha utilizzato frequentemente i suoi
scritti ai fini della polemica immediata) ma appunto come un documento di quella
polemica che ha riempito i primi decenni del XX secolo e che possa aiutarci a capire alcuni
tratti dominanti della società industriale. EDIZIONE RIVEDUTA E CORRETTA.
Per Smith la società non nasce dall'egoismo o dall'aspettativa di guadagno, bensì dalla
simpatia, dalla benevolenza e dall'amore di sé. Passioni che consentono stabilità e coesione:
il limite all'attività economica coincide con la trama più ampia della condotta
socialevirtuosa. Solo questa logica consente ai movimenti individualistici di dispiegare i
propri effetti benefici in un orizzonte di reciprocità.
Mutamento politico e rivoluzione
Ricerche sulla natura e le cagioni della ricchezza delle nazioni
“Storia della letteratura italiana” 2. 2
I test di cultura generale. Manuale
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A Festschrift in Memory of A. D. Karayiannis
"Con l'eccesso di statalismo si rischia di ‘impigrire’ l'individuo. Portato a
disinteressarsi e a non assumersi responsabilità, si lascerà ‘trasportare dalla
corrente’, accettando anche illegalità e cattivi servizi, percependoli come prassi".
Mai come in questo momento è appropriato riflettere sul pensiero e sulla figura di
economista-intellettuale che fu Luigi Einaudi. Considerato uno dei padri della
Repubblica Italiana. Secondo Presidente della Repubblica è stato un economista,
politico e giornalista di fama mondiale. Dopo oltre mezzo secolo dalla prima, una
nuova e più approfondita biografia di Luigi Einaudi che racconta l'uomo e i fatti, le
idee e le numerose istituzioni che ne segnano la vita. Il filo conduttore è il ruolo di
economistaintellettuale nella società italiana del tempo. All'agilità del formato, si
unisce una bibliografia aggiornata.
Breve storia del pensiero economico
L'analisi economica dell'agricoltura. Scritti in onore di Enzo di Cocco
A Critical History
Il 'gran disegno' di Rosmini
L'economia, la felicità e gli altri
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