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Perché gli intellettuali non amano il capitalismo? Saggi, romanzi, opere teatrali e manifesti: da sempre gli uomini di cultura puntano il dito contro i mali prodotti dal sistema economico basato sulla proprietà privata. Posizioni simili uniscono personalità molto diverse
tra loro: da Gustave Flaubert a Karl Marx, da T.S. Eliot a Friedrich Nietzsche, da Ezra Pound a Pablo Picasso. Da due secoli, l’intellighenzia rifiuta il progresso economico e la libera impresa, affidandosi di volta in volta a movimenti politici diversi, dal nazionalismo
al socialismo, dal fascismo al comunismo, col solo obiettivo di superare il grigiore e la volgarità della società commerciale. Ai nostri giorni, come scrive Kahan nella sua prefazione, tutti i movimenti populisti «esprimono una comune antipatia per il libero mercato e per
la crescente autorità delle organizzazioni sovranazionali che incoraggiano la libera circolazione dei capitali e delle persone (cioè l’immigrazione)». "La guerra degli intellettuali al capitalismo" racconta la storia di questo scontro, prova a spiegare i motivi di tale
ostilità e tenta di individuare possibili forme di convivenza pacifica fra intellighenzia e mondo produttivo. Perché la guerra tra “mente” e “denaro” è il grande conflitto, ancora irrisolto, della società moderna.
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Giammaria Ortes e la scienza economica al suo tempo
Stato vs Mercato. Riflessioni su un problema economico vecchio di secoli
Studi di storia del pensiero economico italiano
Frontiere Dell' Economia
Il monumentale lavoro di indagine nella storia della Basilicata dal Cinquecento ad oggi, del professor Angelo Lucano Larotonda, ha prodotto i ritratti di 405 lucani. I lucani ritratti hanno evidenziato, in regione o fuori, le proprie capacità nei campi del sapere e dell'arte apportando a vario titolo il loro personale contributo. Il libro, parte con una citazione di Thomas Mann, "Ciò che è scritto qui
è vero senza essere tuttavia completamente la verità", raccoglie con tono appassionato e coinvolgente le tante storie di uomini ed è dunque un visibile segno della memoria del patrimonio umano più importante della Basilicata degli ultimi secoli.
Lo scopo di questa dispensa è quello di consentire agli studenti che non sono in grado di frequentare le lezioni di avere uno strumento organico di studio, data l assenza di un libro di riferimento di Economia del Welfare in lingua italiana. Si basa sul percorso didattico e sulle lezioni svolte nell ambito del corso di Economia del Welfare nell a.a. 2005/2006 con gli studenti della laurea
specialistica di Mercati e strategie d impresa dell Università Cattolica di Milano. Il contenuto risente in alcune parti, seppure con integrazioni e modifiche, dell impostazione del volume di Nicholas Barr The Economics of the Welfare State che, essendo stato il libro di testo ufficiale del corso, è servito soprattutto per tarare il grado di difficoltà con cui svolgere in classe le
argomentazioni più tecniche. Evidentemente sono invece originali le esemplificazioni ed i riferimenti istituzionali che prendono in esame la realtà italiana. Questa dispensa contiene le lezioni relative alla prima parte di un corso di Economia del welfare diviso idealmente in due parti. È dedicata alla trattazione teorica ed istituzionale dell economia del benessere per quei Paesi europei che
storicamente e culturalmente si sono organizzati, seppure con modalità differenti, nella tradizione dello stato sociale; il Welfare State rappresenta pertanto lo schema di riferimento strutturale entro cui inquadrare i contenuti del corso. Ad essa dovrebbe seguire una seconda parte avente lo scopo di presentare, in un contesto più empirico e normativo, le modalità ed i principali strumenti
con cui si possono implementare le politiche di welfare nel sistema economico, con particolare riferimento al caso italiano. Nelle lezioni di questa dispensa, quegli stessi strumenti sono presentati solo come esemplificazioni di problematiche più generali, nell ambito delle funzioni strategiche dello stato sociale. Le applicazioni saranno invece frutto dei contributi personali degli studenti
frequentanti, compatibilmente con il percorso didattico che si intende loro proporre. Dall'introduzione dell'Autrice
Psicologia di comunità
L'economia divulgata: Teorie e paradigmi
L'economia divulgata: La Biblioteca dell'economista e la circolazione internazionale dei manuali
Principi di economia d'impresa. Logiche economico-finanziarie per il controllo di gestione
A partire dall'estate del 2007 il Mondo intero ha assistito ad una grave crisi economico - finanziaria che ha spinto molti tra studiosi, policy makers ed opinion leaders, a richiedere a gran voce il ritorno dell'intervento pubblico nell'economia, riaprendo in questo modo un dibattito vecchio di secoli sul rapporto piu adeguato tra lo Stato ed il Mercato nel settore economico. Il libro cerca di dimostrare come, nonostante la visione tradizionale sia quella di una netta
contrapposizione tra queste due istituzioni, vi sia bisogno piuttosto di una relazione tra i due soggetti che sia improntata in termini di assoluta complementarieta.
Le idee della Scuola Austriaca di economia hanno avuto e hanno una grande influenza sulle teorie economiche e sull’azione stessa dei governi e degli Stati in tutto il mondo, a partire dagli Stati Uniti. I fondamenti e le opere dei pensatori di questa importante scuola sono, però, ancora poco conosciuti al pubblico dei non specialisti. Questo libro vuol porre rimedio a questa lacuna. Cos’è la Scuola Austriaca di economia? Quali sono le sue principali teorie?
Come è collegata al resto della teoria economica e in cosa differisce? Questa raccolta di lezioni, aggiornata rispetto ad una prima versione pubblicata dall’Istituto Bruno Leoni, vuole essere una guida per chi è incuriosito dalle idee economiche di Menger, Mises, Hayek, nonché un riferimento bibliografico per chi desidera approfondire l’argomento.
Introduzione alla Scuola Austriaca di economia. Menger, Böhm-Bawerk, Mises, Hayek, Rothbard e altri
Investimenti, finanza e tassazione nel settore agricolo
Lezioni di Economia delle Risorse Naturali
Cultura economica nei licei
Arrigo Serpieri: tra scienza e praticità di risultati. Dall'economia agraria alla bonifica integrale per lo sviluppo del paese

La rivoluzione della tecnologia dell’informazione e della comunicazione e la trasformazione sociale che l’accompagna è una cesura epocale nel modo di sviluppo delle società umane. Castells accompagna il lettore in un viaggio intellettuale di comparazione e scoperta delle
forme economiche e spaziali del nuovo capitalismo informazionale e dei suoi flussi mediatici, finanziari e tecnologici.
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.
La nascita della società in rete
Riprendiamoci la storia. Dizionario dei Lucani
La Facoltà di economia
Lezioni di Economia del Walfare
Luigi Einaudi

Luigi Guatri e Tancredi Bianchi sono rispettivamente il penultimo e l’ultimo scolaro di Gino Zappa, il Maestro che pose le fondamenta dell’economia aziendale. Un filone di ricerca ormai classico, non pi vivo negli atenei italiani e nell’esperienza delle imprese?
da questa domanda che
nata l’idea di una raccolta di saggi degli allievi del Maestro e degli allievi degli allievi. Una raccolta di
saggi che spazia a trecentosessanta gradi e che analizza tutte le sfaccettature di questa dottrina, le sue evoluzioni, i percorsi compiuti per renderla congruente con la realt del mondo aziendale, bancario e finanziario. E che da una domanda iniziale se ne pone molte altre e offre risposte e riflessioni, che sono il naturale proseguimento del cammino intrapreso da allievi che sanno
sopravanzare i loro Maestri.
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Il tempo della politica e dei diritti
Lezioni di storia della filosofia politica
L'Arte di non far figli
Economia aziendale. Com'era e com'
Principles of Economics
"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.
Un tema di grande rilevanza oggi riguarda il modo in cui l’umanità dovrebbe gestire le proprie relazioni con il mondo della natura. Da un lato possiamo raggruppare coloro che credono che l’uomo stia esaurendo e degradando irrimediabilmente il Patrimonio Naturale ai danni del benessere delle future generazioni, se non già delle attuali, e dall’altro lato coloro che credono
che la scarsità delle risorse naturali, come qualsiasi altro problema, possa essere superata dal progresso tecnico. La posizione intermedia parla di sviluppo sostenibile e molto di questo libro si ispira a questo concetto anche se, sotto traccia, serpeggiano due elementi di sostanziale pessimismo. Il primo: molte risorse naturali non hanno veri “sostituti”, come la biodiversità, o
non hanno affatto sostituti, come l’acqua dolce, e per questi non c’è progresso tecnico che tenga, bisogna non degradarli fino al punto di non ritorno e conservarli. Il secondo: il capitalismo industriale si è per così dire “inceppato” trasformandosi in un capitalismo finanziario del tutto inadatto a gestire i problemi economici di lungo periodo legati ai beni comuni, pubblici, e
alle esternalità globali. L’accento sulle meraviglie di efficienza del mercato è privo di fondamento. Gli economisti non improvvisati, sanno che affinché i mercati siano efficienti occorre che esistano condizioni di “libera e perfetta concorrenza” e non ci siano esternalità né beni pubblici. Peccato si viva in un mondo di oligopolisti con grande potere di mercato e di influenza sui
sistemi di governo. Credo nel valore della conoscenza e mi piace passare questo messaggio agli studenti: sapranno cosa farne.
Nuova collezione di opere storiche
La guerra degli intellettuali al capitalismo
Principi di economia politica
Principi di economia
Politics, Economy and Society Since 1945

Le Lezioni si basano sulle dispense e sulle annotazioni per il corso di Filosofia politica moderna che John Rawls tenne all’Università di Harvard a partire dalla metà degli anni sessanta fino al suo ritiro dall’insegnamento, nel 1991. Rawls vi discute le concezioni dei fondatori del pensiero politico moderno: Hobbes, Locke, Hume, Rousseau, Mill e Marx. Lo scopo che Rawls si prefigge è quello di enucleare le idee che caratterizzano il
liberalismo come teoria politica della giustizia. Il suo punto di partenza sono le teorie del contratto sociale, discute poi le obiezioni di Hume a tali teorie e presenta un’analisi dettagliata della versione non contrattualistica di Mill, per concludere con l’esame della critica marxiana al capitalismo liberale. Oltre a essere un eccellente manuale di storia della filosofia politica moderna, le Lezioni offrono a Rawls l’opportunità di operare un
confronto sistematico tra la propria teoria e le concezioni morali della tradizione filosofica. Proprio questa caratteristica delle Lezioni consente a quanti sono già familiari con il pensiero di Rawls di scoprirne i nessi con i temi che egli esplora. In questo senso le Lezioni sono uno strumento indispensabile per la conoscenza del maggior teorico politico del Novecento.
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Il divenire sociale rivista di socialismo scientifico
Nuovi conflitti costituzionali. Norme fondamentali dei regimi transnazionali
studi storici economici
Principj di economia politica
Strumenti di gestione. Contabilità e tecniche di economia aziendale
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