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Ascesa E Declino Storia Economica Ditalia
This book is an collaborative endeavour by senior scholars in European economic history to
answer the question of what might be concluded about the nature and significance of
economic connections between the long run growth of national economies and their
participation in an interlude of Revolutionary and Napoleonic Warfare?
L?analisi rigorosa di dati ed esperienze che non fa cadere in giudizi eccessivamente positivi
(un po? illusori) e mostra con chiarezza il ruolo crescente della microfinanza e i suoi effetti utili.
La manifattura della lana, insieme al grande commercio e alla finanza internazionale, fu uno
dei settori trainanti della Firenze bassomedievale. Il Cinquecento è stato solo sfiorato dagli
studi storico-economici, specialmente riguardo l’organizzazione della produzione o del lavoro,
forse perché considerato tradizionalmente il secolo della decadenza. Ricerche più recenti
hanno invece evidenziato la necessità di ripensare queste conclusioni, dimostrando come il
comparto tessile rappresenti un buon punto di osservazione per approfondire le criticità e
valutare le prospettive dell’economia della città del Giglio nel Sedicesimo secolo. Affiancando
all’analisi di un case study le rielaborazioni critiche di quanto la letteratura offre sui temi di
ordine più generale, il libro presenta una visione di lungo periodo del processo di ascesa e
declino dell’Arte della Lana di Firenze, reinterpretandola alla luce di nuovi scavi archivistici.
Il terzo volume di Florentia prosegue la serie periodica di studi legati alle attività di formazione
della Scuola di Specializzazione in Archeologia dell’Ateneo fiorentino. Gli studi selezionati
costituiscono elaborazioni tratte dalle migliori dissertazioni di diploma redatte dagli allievi negli
ultimi anni, secondo criteri che privilegiano gli elementi di maggiore innovatività tematica e
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saldezza metodologica. I saggi rappresentano gli indirizzi fondamentali della Scuola: preprotostorico, orientalistico, ‘classico’ (nelle sue varie componenti, greco-romana ed etruscoitalica), medievista. Gli autori provengono da Atenei di tutto il Paese: una varietà che tuttavia
lascia trasparire il connotato culturale di fondo che caratterizza la Scuola archeologica
fiorentina, a partire dalla lezione dei fondatori della Scuola, i non dimenticati Paolo Emilio
Pecorella e Luigi Beschi, alla cui memoria questo volume è dedicato. La consuetudine fra
docenti (in buona parte giovani anch’essi) ed allievi costituisce una comunità di studi che si
vale di un coordinamento strutturale con le altre Scuole di Specializzazione dell’Ateneo
dedicate ai Beni Culturali territoriali (Archeologia, Storia dell’Arte, Architettura); con scelte
proiettate anche in una dimensione pubblica in rapporto a temi dell’attuale società civile –
dall’incidenza sociale del ruolo dell’archeologo militante, all’apporto identitario di
un’‘archeologia pubblica’ in una società che muta rapidamente, fra ‘nuovi italiani’ e uso
sociale della cultura; al nuovo ruolo dell’archeologia (e non solo) – anche in contesti di crisi,
non solo internazionali.
The role of central banks as a hinge on which the financial system rests has returned to the top
of the political agenda in recent years. The global financial crisis has resulted in many changes
for central banks, including renewed power in financial supervision and reduced restrictions in
their implementation of monetary policies. This book argues that central banks play a key role
in financial systems, presenting the European Central Bank as a specific example of an
institution that uses its uniquely independent position and wide margins of discretion to provide
an array of important functions. It illustrates how central banks promote the security and
efficiency of payment systems, pursue price stability, and accommodate the optimal utilization
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of the resources, labour and capital available to an economy. Stabilising Capitalism
demonstrates how these institutions also aid in dealing with the risk of financial collapse and
permit the continuity of public expenditure when the government is unable to place securities in
the bond market. The author concludes by suggesting that although many consider the idea of
this role for central banks to be outdated, these institutions form the root of the capitalist
market economy and act as a bastion against financial instability.
Soldi, denaro, pecunia, schei, baiocchi, contanti, liquidi: comunque la si chiami, la moneta è di
primaria importanza per qualsiasi forma di relazione umana. Per i cristiani è la radice di tutti i
mali; per i generali, il nerbo della guerra; per i rivoluzionari, la catena che aggioga i lavoratori.
Per lo storico Niall Ferguson, invece, la moneta è fondamento del progresso, e la storia
finanziaria è l'ossatura imprescindibile delle vicende umane, politiche e sociali. L'evoluzione
del credito e del debito ha contribuito quanto l'innovazione tecnologica al successo di ogni
civiltà, dall'antica Babilonia all'attuale Hong Kong. Le banche hanno fornito il presupposto dello
splendore del Rinascimento e i mercati obbligazionari sono stati fattori decisivi nell'espansione
o nella flessione economico-culturale di tutte le nazioni. Con la consueta chiarezza e il
piacevole stile narrativo, Ferguson racconta dell'ascesa della moneta e illustra le tappe salienti
dell'evoluzione della finanza e del suo intrecciarsi con gli eventi politici, militari e
socioeconomici. Anche perché per prendere oculate decisioni finanziarie diventa essenziale
conoscere il passato e apprendere i suoi insegnamenti. Non ultimo, che ogni bolla prima o poi
scoppia, prima o poi i venditori ribassisti superano in numero i compratori rialzisti, prima o poi
l'avidità si trasforma in panico e l'equilibrio si infrange. Un libro fondamentale per capire le
ragioni delle alterne vicende della moneta, in un momento di crisi globale e di ridefinizione del
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rapporto fra Stato e mercato, capitalismo e istituzioni finanziarie.

Nel libro viene presentata una storia parallela: quella delle principali vicende politiche,
economiche e sociali dell’Italia dall’unificazione a oggi, e quella riguardante il ruolo e
le attività che gli economisti hanno svolto in proposito, talvolta sostenendo con proprie
analisi e consulenze le autorità di governo, altre volte criticandole. È stato messo così
in evidenza un processo interattivo tra pensiero economico e decisioni di policy, a
partire dalle lungimiranti visioni dello sviluppo di Cavour fino alle più recenti situazioni
riguardanti la crisi dell’euro. Si è trattato spesso di un processo sbilanciato a favore di
interessi organizzati ammantati di ideologie. Ciò contribuisce a spiegare perché
l’economia della concorrenza di mercato, pur dimostrando migliori capacità di
adattamento e dinamismo rispetto ad altri sistemi economici, abbia incontrato e continui
a incontrare nel nostro Paese molti ostacoli.
Throughout the Twentieth Century, big business has been a basic institution. Large
corporations have provided a fundamental contribution to the wealth of nations and, at
the same time, have had a remarkable impact on the political and social systems within
which they have operated. It is difficult to understand the development of the most
advanced economies if we do not consider the specific evolution of big business in
every national case. On the other hand, it is not possible to explain the shape and
behavior of big business without considering its development as part of the history of
the country in which they operate. The largest US, German, British and French firms
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were key actors in favoring their nations' development and, even at the end of the
Twentieth Century, made a very important contribution to their growth. In many
countries, a stable core of large corporations developed only relatively lately, or did not
develop at all, and under these circumstances, big business was not able to
significantly participate in the economic growth of such countries. Scholars who dealt
with the economic history of Italy and Spain are generally unanimous in tagging these
nations as industrial late-comers, ineffective in promoting big autochthonous private
and State-owned firms, dominated by family companies, and characterized by a strong
competitive advantage on the part of small and medium-sized enterprises. At the same
time, Spanish and Italian business and economic historians have tended to say little
about the role and features of big business. This book thus fills a significant gap in the
work on the development of Southern European capitalism and its large corporations by
analyzing the Italian and Spanish cases and comparing them with each other and with
what has occurred in the United States and in the largest European nations. Examining
both the macro dynamics (national but also supra national) and the micro level, utilizing
samples of big corporations and going deeply into some company cases, this volume
identifies some important protagonists of the Italian and Spanish economies (such as
the State, families and foreign investors) and investigates a wider panorama which
includes the political, economic and social relationships of the corporations, providing
insights into the form of capitalism that exists in these countries.
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L'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI) nasce nel 1933, per volere di Mussolini e
su progetto di Alberto Beneduce, con l'intento di evitare il fallimento delle principali
banche e imprese italiane e con esso il crollo dell'economia, già provata dalla crisi
mondiale esplosa nel 1929. Dal dopoguerra l'Istituto è protagonista prima della
ricostruzione e poi del miracolo economico. Dopo le difficoltà emerse negli anni '70 e il
programma di ristrutturazione e rilancio degli anni '80, l'IRI conclude la sua attività nel
2002 dopo le operazioni di privatizzazione che contribuiscono in misura significativa al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica e all'adesione italiana all'euro. Questo
volume prende in esame l'intero arco della vita dell'IRI, dalle vicende di alcuni suoi
settori di attività ai risultati di bilancio, dalle pratiche di programmazione e controllo al
suo impatto sull'economia e sullo sviluppo del paese. L'IRI è stato il prodotto della sua
storia, un Gruppo singolare: holding di imprese e strumento della politica economica,
con un largo spettro di attività nell'industria e nei servizi. Nella prima parte di questo
volume si considerano le vicende di alcuni fra i suoi principali settori: la siderurgia, dai
grandi successi nei decenni della crescita alle crisi della seconda parte degli anni
Settanta; le telecomunicazioni, dalla gestione di un monopolio tecnologico ai
cambiamenti degli anni Ottanta e Novanta; i casi emblematici dell'Alfa Romeo, della
navalmeccanica, della Finmare e dell'Alitalia. Nella seconda parte del volume si
analizzano dati e risultati di bilancio dell'IRI e delle sue 'finanziarie'. Si ricostruisce
l'evoluzione delle pratiche di controllo e programmazione dell'Istituto in relazione ai
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mutamenti nella politica economica nazionale. Nella terza parte si analizza il ruolo del
Gruppo nell'economia italiana, quale risulta dalla matrice delle interdipendenze
settoriali e come agente di diffusione di ricerca, conoscenza e sviluppo tecnologico.
Chiude il volume un'ampia bibliografia sul Gruppo IRI.
The Italian Enlightenment, no less than the Scottish, was central to the emergence of
political economy and creation of market societies. Sophus Reinert turns to Milan in the
late 1700s to recover early socialists' preoccupations with the often lethal tension
among states, markets, and human welfare, and the policies these ideas informed.
Nel 1865 furono emanate le leggi di unificazione amministrativa del Regno d’Italia. In
occasione del centocinquantenario, il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università
di Firenze ha organizzato un progetto di studi sulle trasformazioni che nell’ultimo
cinquantennio hanno interessato gli apparati e le attività dell’amministrazione della
Repubblica, vista nel suo articolato governo locale e nella sua appartenenza all’Unione
europea. Le ricerche hanno coinvolto, nell’arco di quasi due anni, più di
centocinquanta studiosi di Università italiane. I risultati sono stati presentati il 15 e 16
ottobre del 2015 a Firenze, la città che centocinquant’anni prima era stata Capitale
d’Italia e che nel 1965 aveva ospitato il convegno celebrativo del centenario delle
stesse leggi di unificazione amministrativa. Gli studi condotti sono ora pubblicati in
forma definitiva e organizzati in otto volumi. Piano dell’opera I. L’organizzazione delle
pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, a cura di
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Roberto Cavallo Perin, Aristide Police, Fabio Saitta II. La coesione politico-territoriale, a
cura di Gabriella De Giorgi Cezzi, Pier Luigi Portaluri III. La giuridificazione, a cura di
Barbara Marchetti, Mauro Renna IV. La tecnificazione, a cura di Stefano Civitarese
Matteucci, Luisa Torchia V. L’intervento pubblico nell’economia, a cura di Maurizio
Cafagno, Francesco Manganaro VI. Unità e pluralismo culturale, a cura di Edoardo
Chiti, Gianluca Gardini, Aldo Sandulli VII. La giustizia amministrativa come servizio (tra
effettività ed efficienza), a cura di Gian Domenico Comporti VIII. Cittadinanze
amministrative, a cura di Antonio Bartolini, Alessandra Pioggia
Cosa c’entra Vermeer con la globalizzazione? Pixel, la risposta a ogni esigenza di
sapere.
Un agile e innovativo strumento realizzato dai migliori studiosi italiani per rispondere
alla crescente richiesta di conoscere la storia delle nostre regioni. «Strano destino
quello della Liguria, oscillante tra una definizione precocissima della sua identità
regionale e una indefinitezza che a tutt'oggi non può dirsi superata». La Liguria ha
segnato una sorta di primato nella storia dell'Italia centro-settentrionale, dove altre
regioni hanno tardato molto a raggiungere unità e identità politica, o non l'hanno mai
conseguita. Sotto la guida di Genova, a lungo una delle più ricche e dinamiche città
italiane, la Liguria ha conosciuto invece una precoce unificazione ma i suoi confini
regionali hanno subìto nei secoli continue ridefinizioni, a causa dei mutevoli equilibri
della politica nazionale. Lo stesso può dirsi per l'economia della regione, fortemente
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influenzata dalle dinamiche industriali e finanziarie della più vasta area centro-europea.
Questo volume traccia dunque la storia, dall'antichità a oggi, di un territorio – più che di
una regione tout court – dall'identità debole, plurale, che ha trovato il proprio assetto di
volta in volta, sotto la spinta di fattori non tanto locali, quanto nazionali e internazionali.
Attention to the issue of disabilities has intensified in recent decades, prompting States
and organizations to respond with appropriate measures to promote inclusion of
persons with disabilities in all social environments. This book’s thesis is that the seeds
of this inclusivity were planted by the development of tourism for people with disabilities
in the nineteenth and twentieth centuries. The book explores the development of
tourism for people with disabilities in Italy during this time period. It adds an important
tessera to the mosaic of international literature that has rarely considered the history of
tourism and the history of disabilities in a unified manner. While certainly of great
interest to an Italian audience, the discussion of the various responses taking form in
Italy to the needs of persons with disabilities, and the role these responses have played
in the development of mass tourism generally, is also quite pertinent to international
contexts. This book is based largely on unpublished sources. The authors’ hope is that
the presentation of these new materials combined with the innovative approach of a
historical study of tourism through the lens of disabilities will open up international
scholarly debate and discussion drawing in contributions from all disciplines.
1573.448
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Despite the symbolic capital and the global commercial success of the Vespa scooter,
there is no academic book dealing with its history, only literature produced by the
company itself or by scooter enthusiasts. The origins of the Vespa are shrouded in mist,
entrusted more to myth than to historical truth. Based on lengthy research carried out in
Piaggio’s historical archives and on an interdisciplinary approach, this volume aims to
fill this gap. It shows how the Vespa took techniques from the most advanced
aeronautical industries in the world, adapting and hybridizing them in an original way,
and how the company disseminated its models in the transnational social space.
Nutrition -- Height -- Health -- Child labour -- Education -- Migration -- Income -Inequality -- Poverty -- Wealth -- Vulnerability -- Human development -- Household
budgets -- Cost of living
Italy from Crisis to Crisis seeks to understand Italy’s approach to crises by studying the
country in regional, international, and comparative context. Without assuming that the
country is abnormal or unusually crisis-prone, the authors treat Italy as an example
from which other countries might learn. The book integrates the analysis of domestic
politics and foreign policy, including Italy’s approach to military interventions, energy
security, economic relations with the European Union (EU), and to the NATO alliance,
and covers a number of issues that normally receive little attention in studies of "high
politics," such as information policy, national identity, immigration, youth
unemployment, and family relations. Finally, it puts Italy in a comparative perspective –
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with other European states, naturally – but also with Latin America, and even the United
States, all countries that have experienced similar crises to Italy’s and similar – often
populist – responses. This text will be of key interest to scholars and students of, and
courses on, Italian politics and history, European politics and, more broadly,
comparative politics and democracy.

This book is the first quantitative description of Europe’s economic development
at a regional level over the entire twentieth century. Based on a new and
comprehensive set of data, it brings together a group of leading economic
historians in order to describe and analyze the development of European regions,
both for nation states and for Europe as a whole. This provides a new
transnational perspective on Europe’s quantitative development, offering for the
first time a systematic long-run analysis of national policies independent from the
use of national statistical units. The new transnational dimension of data allows
for the analysis of national policies in a more thorough way than ever before. The
book provides a comprehensive database at the level of modern NUTS 2 regions
for the period 1900–2010 in 10-year intervals, and a panoramic view of economic
development both below and above the national level. It will be of great interest
to economic historians, economic geographers, development economists and
those with an interest in economic growth.
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Ascesa e declino. Storia economica d'ItaliaThe Crucible of Revolutionary and
Napoleonic Warfare and European Transitions to Modern Economic
GrowthBRILL
This edited collection examines the evolution of regional inequality in Latin
America in the long run. The authors support the hypothesis that the current
regional disparities are principally the result of a long and complex process in
which historical, geographical, economic, institutional, and political factors have
all worked together. Lessons from the past can aid current debates on regional
inequalities, territorial cohesion, and public policies in developing and also
developed countries. In contrast with European countries, Latin American
economies largely specialized in commodity exports, showed high levels of
urbanization and high transports costs (both domestic and international). This
new research provides a new perspective on the economic history of Latin
American regions and offers new insights on how such forces interact in
peripheral countries. In that sense, natural resources, differences in climatic
conditions, industrial backwardness and low population density areas leads us to
a new set of questions and tentative answers. This book brings together a group
of leading American and European economic historians in order to build a new
set of data on historical regional GDPs for nine Latin American countries:
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Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru, Uruguay and
Venezuela. This transnational perspective on Latin American economic
development process is of interest to researchers, students and policy makers.
Progetto Storia. Economia e società offre in tre volumi – in vendita in formato
PDF – una trattazione completa delle specifiche tematiche economiche, per
cogliere i nessi che corrono fra processi economici e grandi trasformazioni
politiche e sociali.
This impressive collection offers the first systematic global and comparative
history of textile workers over the course of 350 years. This period covers the
major changes in wool and cotton production, and the global picture from preindustrial times through to the twentieth century. After an introduction, the first
part of the book is divided into twenty national studies on textile production over
the period 1650-2000. To make them useful tools for international comparisons,
each national overview is based on a consistent framework that defines the
topics and issues to be treated in each chapter. The countries described have
been selected to included the major historic producers of woollen and cotton
fabrics, and the diversity of global experience, and include not only European
nations, but also Argentina, Brazil, China, Egypt, India, Japan, Mexico, Turkey,
Uruguay and the USA. The second part of the book consists of ten comparative
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papers on topics including globalization and trade, organization of production,
space, identity, workplace, institutions, production relations, gender, ethnicity and
the textile firm. These are based on the national overviews and additional
literature, and will help apply current interdisciplinary and cultural concerns to a
subject traditionally viewed largely through a social and economic history lens.
Whilst offering a unique reference source for anyone interested in the history of a
particular country's textile industry, the true strength of this project lies in its
capacity of international comparison. By providing global comparative studies of
key textile industries and workers, both geographically and thematically, this book
provides a comprehensive and contemporary analysis of a major element of the
world's economy. This allows historians to challenge many of the received ideas
about globalization, for instance, highlighting how global competition for lower
production costs is by no means a uniquely modern issue, and has b
Lombardy, with about 10 million inhabitants, is today the most populated and
prosperous region of Italy, and Milan is a renowned capital of art, fashion and
design. During the 19th century until WWI, the region gradually became the
leader in Italy’s economic development and distinguished itself in the European
economic landscape for its long-standing industrial strength and diversified
economy, which included one of the Europe’s most productive agricultural
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systems. It was the economic locomotive of contemporary Italy, contributing to
the economic Risorgimento that complemented the country’s political
resurgence. The present volume gathers the contributions of some major experts
on the subject, providing an in-depth analysis of Lombardy’s pattern of
development, consisting of an exceptionally symbiotic and balanced interplay of
sectors (agriculture, industry, trade, and banking) in a gradual yet steady growth
process, also supported by progress in the education system. During the century,
there was a shift away from an economy based on agriculture and commerce to
a progressively more industrial economy and this process accelerated from the
1880s. The secret of this dynamic balance was Lombardy’s active relationship
with the rest of Europe and with the international markets. Aimed at scholars,
researchers and students in the fields of early modern and modern history,
economic and social history, the book provides a clear explanation of
Lombardy’s economic development during the long 19th Century.
Si può scrivere, oggi, una «storia d’Italia»? È ancora possibile immaginare
unitariamente il passato della penisola, dal medioevo a oggi? È sempre più difficile
rispondere a queste domande. I rivolgimenti successivi al 1989 hanno cambiato in
profondità la prospettiva sulla storia del paese. La «provincializzazione» dell’Italia, e
dell’Europa tutta, emerge con grande nitidezza. Cosa rimane allora delle
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rappresentazioni storiche che precedono quel lungo tornante, così profondamente
segnate da una meditazione sofferta sull’ambigua eccezionalità della storia italiana, e
sul suo contraddittorio ingresso nella modernità? La storiografia, in Italia come altrove,
ha scomposto il canone nazionale, facendo i conti sia con la prospettiva della
globalizzazione sia con le sfide identitarie imposte dalla memoria pubblica. L’obiettivo
di questo libro non è quello di effettuare una sorta di bilancio storiografico, ma di
provare a capire cosa possa significare, in un quadro del genere, una possibile «storia
d’Italia» del nostro tempo.
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.
Al momento dell'Unità il lavoro era molto spesso un'esperienza discontinua. Ci si
adattava trovando fonti alternative di sostentamento, esercitando diverse attività o
spostandosi alla ricerca di un'occupazione. A fine Ottocento nasce una nuova
consapevolezza: la mancanza di lavoro è una forma di ingiustizia contro cui occorre
lottare. Chi non ha lavoro, e non per sua volontà, non tollera più di essere additato
come ozioso o vagabondo. Più tardi il fascismo favorirà il mantenimento di bassi salari
e la lotta alla disoccupazione diventerà poco più che uno slogan propagandistico. Sarà
solo dopo il disastro della seconda guerra mondiale, in un'Italia con milioni di
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disoccupati, che l'intero ordinamento giuridico del paese verrà rifondato sul principio del
diritto al lavoro, in vista dell'obiettivo quasi sempre disatteso della piena occupazione. Il
libro incrocia dati economici, sociali, politici e culturali, proponendo un'analisi originale e
completa del fenomeno che da sempre rappresenta una piaga per il nostro paese.
Italy is a country of recent decline and long-standing idiosyncratic traits- a rich society
where the rule of law is weak and political accountability is low. This book draws on
political economic literature and historical analysis to argue that a battle of ideas can
ease the shift to a fairer and more efficient equilibrium.
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