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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
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irrisolto, della società moderna.
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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.
Il pensiero della Scuola Austriaca è oggi di una modernità
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straordinaria. Come si può sottovalutare l’importanza di
questa scuola di pensiero sulla formazione della cultura
imprenditoriale e della visione dei giovani innovatori le cui
iniziative stanno cambiando le nostre abitudini? Questo libro,
di agile e di facile lettura, intende analizzare i punti di forza, i
meriti storici, i successi intellettuali di una scuola economica
che per troppi anni in Italia ha subito un ingiusto ostracismo. Il
libro è composto da cinque saggi. Nei primi due, più corposi,
Giuseppe Gagliano presenta le idee politiche di Ludwig von
Mises e Friedrich A. von Hayek attraverso il commento
approfondito dei loro due libri politicamente più
rappresentativi: Liberalismo e La via della schiavitù. I
successivi tre saggi, scritti da Guglielmo Piombini, analizzano
i successi dall’austro-liberalismo nel confronto con i suoi
avversari storici: il socialismo e l’interventismo statale di tipo
keynesiano. L’ultimo saggio tratta invece dell’utilità pratica,
per la gestione delle finanze personali, delle teorie
dell’economia austriaca che sono riuscite ad anticipare e a
spiegare le cause delle recenti crisi finanziarie molto meglio
dei dominanti modelli neoclassici.
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.
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
Page 3/8

Bookmark File PDF Principi Di Economia Capire Il
Mondo Un Approccio Moderno
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.
800.56
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.

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
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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
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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
L’opera considera, in termini chiari e comprensibili, gli
elementi essenziali per capire il diritto, e fa sorgere
curiosità ed interesse su questa materia che è
considerata - erroneamente - arida e noiosa. Il diritto è
come un meccanismo e quest’opera analizza i singoli
“pezzi”, specie quando sono in movimento. L’opera
esamina il diritto nel suo sviluppo storico e nel momento
attuale. Non sono qui raccolte delle nozioni e delle date,
ed il diritto è considerato come una cosa viva, un
organismo che domina la vita dei singoli e delle
comunità, e che è come un “cerchio fatale”, dal quale anche volendo - non possiamo uscire. Il diritto
comprende i problemi del nostro tempo, scottanti e degni
di meditazione, che sovente si ha timore di esaminare,
nonché le ragioni che sono alla base dei comportamenti
dei singoli, delle comunità e delle organizzazioni
politiche. Quest’opera è, per il diritto, come la tavola
pitagorica che consente di svolgere le operazioni della
matematica e fornisce gli strumenti per capire il
meccanismo del diritto ed anche molte ragioni della
nostra vita.
Questo lavoro ha l’obiettivo di illustrare i meccanismi
sottostanti il funzionamento dell’economia dei paesi
della sponda meridionale del Mediterraneo. Il minimo
comun denominatore di queste economie è l’influenza
della Sharia sull’organizzazione dei mercati reali, sul
sistema finanziario e sulle politiche redistributive dello
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Stato. La conoscenza dei principi di economia islamica è
essenziale per cogliere appieno le opportunità offerte dal
crescente, seppur lento, processo d’integrazione
commerciale delle aree geografiche delle sponde del
Mediterraneo manifestatosi nell’ultimo decennio.
Accanto a ostacoli di tipo politico ed economico, vi sono
evidenti difficoltà di carattere culturale. Spesso i
musulmani accusano i paesi occidentali di non
comprendere le loro tradizioni e le motivazioni sottostanti
certe pratiche economiche. Gli europei si astengono
dall’investire e dall’intrattenere relazioni economiche
con i paesi MENA (Middle East and North Africa) perché
li considerano economie poco trasparenti, nebulose e
rischiose. Questo lavoro cerca di colmare, anche se solo
parzialmente, il difetto di conoscenza delle logiche di
base del funzionamento dell’economia reale e
finanziaria dei paesi musulmani.
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 più vivo negli atenei italiani e
nell’esperienza delle imprese? È da questa domanda che è
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 realtà 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.
La rivoluzione della tecnologia dell’informazione e della
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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.
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