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Il mondo contemporaneo è al tempo stesso un sistema globale unico e una realtà sociale frammentata e carica di
conflitti, con opportunità senza precedenti di giustizia sociale, benessere economico e democrazia politica, e rischi
parimenti senza precedenti di guerra devastanti, disuguaglianze intollerabili e catastrofi ecologiche. Una delle
contraddizioni più evidenti è quella tra interdipendenza economica e tecnologica e frammentazione politica e culturale. Il
libro analizza il ruolo dei principali attori della politica globale le loro strategie e modelli di interazione, gli assetti possibili
della politica mondiale e i fattori favorevoli e contrari alla realizzazione di un modello di gorvernance globale democratica.
1571.6
During the first two-thirds of the 20th century the themes of sectorial structure and compared performance prevail in
Italian economic historiography. In contrast, in the last part of the century attention is focused on the behavior of single
economic actors and their micro-economic strategies. This book intends to act as a bridge between the two approaches,
and reconstructs the secular journey of Italian industrial enterprise through an original study.
Since its emergence at the end of the seventeenth century, industrial capitalism as a specific form of social organisation
has set recurrent challenges to its own persistence, and until today, it has proved to be successful to develop new ways
of accumulation based on its capacity of adaptation. Is this process of transition now accelerating or reaching an end
point? This book is a critical exploration of capitalism in transition, bringing together cutting edge, world renowned
scholars who reflect from different disciplinary points of view. This collection engages with the primarily Western themes
of welfare capitalism and social fragmentation. Structured over three parts, the book analyses; the transformations of
welfare societies and capitalism with a focus on South European welfare states and their (in)capacity to tackle poverty;
the transformation of work and migration with a special attention to informality and the question of social rights; and the
transformation of cities.
This book represents one of the outcomes of the World Complexity Science Academy (WCSA) Conference held in Rome
in the Autumn of 2018, titled “Turbulent Convergence”. It reflects the fruitful discussions developed by a number of
papers presented at the event by scholars from several different countries. In particular, the volume represents a great
effort on the part of the WCSA to gather research carried out in Europe and beyond and to provide a forum for valuable
discussion at international level in a cosmopolitan way.
«Sappiamo delle lacrime e del sangue di cui hanno grondato i progetti di trasformazione del mondo mediante la guerra o
la rivoluzione. A partire dal saggio pubblicato nel 1921 da Walter Benjamin, la filosofia del Novecento si è impegnata
nella ‘critica della violenza' anche quando essa pretende di essere ‘mezzo a fini giusti'. Ma cosa sappiamo dei dilemmi,
dei ‘tradimenti', delle delusioni e delle vere e proprie tragedie in cui si è imbattuto il movimento ispiratosi all'ideale della
non-violenza?». Domenico Losurdo ripercorre una storia affascinante: dalle organizzazioni cristiane che nei primi decenni
dell'Ottocento si propongono negli Usa di combattere in modo pacifico i flagelli della schiavitù e della guerra fino ai
protagonisti dei movimenti che con passione o per calcolo di Realpolitik hanno agitato la bandiera della non-violenza:
Thoreau, Tolstoj, Gandhi, Capitini, Dolci, M.L. King, il Dalai Lama e i più recenti ispiratori delle ‘rivoluzioni colorate'.
Nelson Fausto The Greek myth of Prometheus with its picture of a vulture feasting on its chained victimhas traditionallyprovided a
visualimageofliverregeneration. Itis apowerful and frightening representationbut ifone were to substitute the vulture by a surgeon
and Prometheus by a patient laying on a properly prepared operating table, the outcomeoftheprocedurewould not differ
significantlyfrom that describedbyGreek poets. Yet few of us who work in the field have stopped long enough to ask where this
myth originated. Did the poet observe a case of liver regeneration in a human being? Was it brilliant intuition or perhaps, literally,
just a 'gut feeling' of a poet looking for good rhymes that led to the prediction that livers grow when part of the tissueisremoved?
Thisbookdoesnotattemptto solve these historical issues. Itdoes, instead, cover in detail some of the major modem themes of
research on liver regen eration, injury and repair. As indicated in Dr. N. Bucher's chapter, the modem phase ofexperimental
studies on liver regeneration started in 1931 with the publication by Higgins and Anderson of a method to perform a two-thirds
resection of the liver of a rat. The technique described has 3 remarkable features: 1) it is highly reproducible, resulting in the
removal of 68% of the liver, 2) it has minimal if any mortality, and 3) it consists only of blood vessel ligation and does not involve
cutting through or wounding hepatic tissue.
The first English translation of a comprehensive legal history of Europe from the early middle ages to the twentieth century,
encompassing both the common aspects and the original developments of different countries. As well as legal scholars and
professionals, it will appeal to those interested in the general history of European civilisation.
Questo volume nasce nell’officina dell’Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci, nella quale gli autori dei saggi qui
raccolti sono a vario titolo coinvolti: un’impresa che ha richiesto una revisione profonda dei criteri seguiti dai precedenti editori e
ricerche mirate a completare il corpus letterario e a ricostruire con maggior precisione la biografia di Gramsci. I lavori svolti negli
ultimi quindici anni in servizio dell’Edizione nazionale hanno significativamente arricchito le conoscenze su Gramsci e sul suo
pensiero. La pubblicazione dei volumi dell’edizione è stata accompagnata da convegni, da contributi volti a illustrare e discutere i
problemi editoriali, da saggi comparsi su riviste nazionali e internazionali e da innovative monografie. Il titolo dato alla raccolta non
vuole dunque enfatizzarne il contenuto: un “nuovo Gramsci” sta prendendo forma grazie a un complesso lavoro collettivo che
vede la partecipazione di studiosi di diverse generazioni. Di questa fervida stagione il volume vuole essere una significativa
testimonianza.
Capitalismi a confronto. Istituzioni e regolazione dell'economia nei paesi europeiEvolution of Italian Enterprises in the 20th
CenturySpringer Science & Business Media
An Economic History of Europe provides students with a comprehensive introduction to European economic history from the
fifteenth century to the present day. Individual chapters offer brief references to previous historical periods and events, with special
attention given to core themes concerning economic development, and an analysis of their change through time and space. Core
themes examined in each period include: the increasing prominence of industry international trade demand and supply dynamics
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agriculture. The unique structure of this text enables students not only to gain a firm grounding in the long-term evolution of the
European economy, but also provides an historical overview of the economic development of individual countries. Individual
contributors analyze the shift from the modern to the contemporary period and offer a broad explanation of the historical roots of
the problems that face today's economic development. This key text is indispensable reading for students in economics, economic
history, development economics and history.
Un dialogo tra studiosi e intellettuali del bacino mediterraneo, volto a far emergere un pensiero critico comune. Il Mediterraneo non
è intenso quale luogo geografico, ma ripensato come spazio e movimento di emancipazione, dove idee, linguaggi e simboli
incontrandosi danno origine a una dimensione culturale rinnovata. Il libro, in quanto esperienza di confronto diretto, testimonia
l’esistenza del pensiero critico mediterraneo attraverso i contributi di Khadija Ben Hassine, Antonio Cecere, Giovanni Magrì,
Halima Ouanada, Fania Oz-Salzberger, Laura Paulizzi.

«Gli errori della cultura economica dominante hanno portato a ballare con gli occhi bendati sull'orlo del baratro della crisi,
per poi cadervi dentro. Il mito di una onnipotente mano invisibile del mercato, la fiducia cieca in meccanismi riequilibratori
automatici e l'ostilità verso la fissazione di regole del gioco vincolanti per tutti, la sistematica sottovalutazione
dell'incertezza sono stati errori gravi. Una discussione aperta su questi temi è ora necessaria, per evitare il rischio che la
tragedia si ripeta: non come una farsa, ma come una tragedia al quadrato».
Dopo gli ultimi grandi teorici, da Keynes a Sraffa, la teoria economica sembra essersi irrigidita in un’Ortodossia che
pochi vogliono mettere in questione. Da una parte si applicano tecniche di analisi sempre più sofisticate, dall’altra si dà
per scontato che l’èra delle grandi proposte teoriche sia chiusa per sempre. Ma la dottrina economica, se ha provato in
questi anni, al livello empirico, di non riuscire a prevedere alcunché dei processi in corso, ha anche mostrato, al livello
speculativo, di usare come elementi indiscutibili categorie che sono invece peculiari concrezioni storiche. C’è dunque del
marcio nel regno degli economisti... Pubblicato per la prima volta nel 1989, questo libro di Alvi, per la sua incisività
polemica, ha fatto molto discutere. Qui, infatti, non solo si svela la pochezza e l’inadeguatezza di una certa impostazione
dominante del pensiero economico, che continua pervicacemente a proporsi come «un’imitazione fallita delle scienze
naturali», ma si rivelano altre vie di quel pensiero che erano state abbandonate frettolosamente e oggi potrebbero tornare
a essere preziose, si tratti della scuola storica tedesca o di Sombart, di Polanyi o di Veblen, di Simmel o di Sorokin, di
Perroux o di Adriano Olivetti (del quale viene rivendicata, con argomenti nuovi, l’esperienza di Comunità). E la
trattazione è sinuosa, aforistica, intrecciata con quei fatti della storia e della cultura che gli economisti ortodossi
sembrano dilettarsi a ignorare.
Il sempre più frequente richiamo, ad opera tanto delle parti sociali quanto delle sfere politiche, alla necessità di una
maggiore collaborazione tra capitale e lavoro, in un momento di drammatica crisi (non solo) economica, ha dato
occasione all’Autore di affrontare il delicato tema della partecipazione dei lavoratori in Italia. Trattandosi di un concetto
dai contorni in sé oltremodo ampi, se non indefiniti, l’Autore ha ritenuto di operare innanzitutto una ricognizione delle
esperienze di partecipazione – del passato e del presente – ritenute più significative, procedendo in via diacronica verso
l’individuazione di un possibile significato (o, forse, di un “sembiante”) che potesse risultare coerente con gli scopi
“originari” dello strumento in parola. Il punto di partenza dell’analisi è stato il sistema di relazioni industriali tedesco,
universalmente riconosciuto come il “benchmark model” di ogni esperienza – lato sensu – partecipativa: l’interesse per
tale modello non ha coinvolto solo gli aspetti legati al suo concreto funzionamento, ma l’attenzione si è focalizzata sulle
finalità e, ancor più, sui valori alla sua base, ritenuti aspetti dirimenti – anche – in una prospettiva di “trapianto” dello
stesso o di sue parti in un altro sistema. Ed infatti, a conferma delle difficoltà di esportare e, prima ancora, di imporre
meccanismi partecipativi, l’Autore ha poi dato conto della discussione sulla tematica in parola in ambito europeo,
passata dagli iniziali progetti di armonizzazione di un modello di partecipazione “forte” al raggiungimento di un
compromesso, in primis politico, verso forme di coinvolgimento dei lavoratori nelle scelte dell’impresa assai meno
invasive delle prerogative imprenditoriali. I risultati della ricerca, individuando la caratteristica essenziale di un modello
partecipativo nell’ambizione di generare un’evoluzione da un “diritto societario” a un “diritto dell’impresa” (“vom
Gesellschafts- zum Unternehmensrecht”, dalla Prefazione di Achim Seifert), lasciano trapelare un certo pessimismo
rispetto al passaggio ad una simile prospettiva in ambito nazionale, in assenza di cambiamenti “strutturali” nei rapporti
tra lavoro e capitale, non ultimo sotto l’aspetto “culturale”.
This volume has a double purpose. First of all, it follows an Italian tradition of thought that began in the 15th and 16th
centuries as Civic Humanism and continued up until the golden period of Italian Enlightenment as represented by the
Schools of Milan and Naples. Its main contribution to the history of economic thought is its conception of the market as a
place centered on the principle of reciprocity and civil virtues. This book explains why the civil approach to economics
disappeared from cultural debates, scientific enquiries and the public arena at the end of the 18th century, only to surface
again in more recent times. Secondly, the book draws attention to a new reading of the whole of economic reality.
Indeed, the civil economy in one sense is mainly a cultural perspective from which it is possible to interpret the entire
economic discourse. If a theory is considered as substantially a point of view on reality, then this cultural perspective can
also set the basis for a diverse economic theory. Where does the key element of such diversity lie? It lies in the attempt
to integrate within the economic system the three basic principles of any social order: the principle of exchange of
equivalents, the principle of redistribution and the principle of reciprocity. Though this book draws on the history of
economic ideas, it focuses on the present day from an ancient perspective in order to find convincing answers to the new
questions arising in the era of globalization.
The financial malaise that has affected the Eurozone countries of southern Europe – Spain, Portugal, Italy and, in its
most extreme case, Greece – has been analysed using mainly macroeconomic and financial explanations. This book
shifts the emphasis from macroeconomics to the relationship between uneven geographical development, financialization
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and politics. It deconstructs the myth that debt, both public and private, in Southern Europe is the sole outcome of the
spendthrift ways of Greece, Spain, Italy and Portugal, offering a fresh perspective on the material, social and ideological
parameters of the economic crisis and the spaces where it unfolded. Featuring a range of case examples that
complement and expand the main discussion, Crisis Spaces will appeal to students and scholars of human geography,
economics, regional development, political science, cultural studies and social movements studies.
Nel 2014 Podemos irrompe sulla scena elettorale spagnola disorientando l’opinione pubblica: sull’onda della
mobilitazione degli Indignados sfida il bipartitismo spagnolo e si scaglia contro il sistema politico ed economico. È un
partito ipertecnologico, spesso definito “populista”, che supera i rituali e i dogmi della sinistra classica e che coniuga un
radicale antiliberismo a un discorso pop pieno di riferimenti all’universo culturale moderno. È un partito nato per vincere,
e non per partecipare. Solo cinque anni dopo Podemos giunge al governo, a seguito di una folle rincorsa e di numerose
battaglie. Il libro analizza la storia, le caratteristiche e le sfide di Podemos per guardare senza pregiudizi alle condizioni
storiche e alle caratteristiche del populismo di sinistra.
Pubblicato per la prima volta nel 1962, "Capitalismo e libertà" è divenuto in poco tempo un classico del pensiero liberale del
Novecento. Milton Friedman, Premio Nobel per l'Economia nel 1976, in queste pagine produce un'argomentata difesa del libero
mercato, come condizione indispensabile per lo sviluppo di una società libera e come strumento migliore per realizzare fini
socialmente condivisi. Passando in rassegna diversi ambiti in cui lo Stato interviene per regolare la vita degli individui, poco alla
volta delinea un nuovo modo di concepire il ruolo del settore pubblico. Dalle politiche commerciali al sistema finanziario
internazionale, dalle politiche fiscali alla lotta contro la povertà e le discriminazioni, dall'educazione al mercato del lavoro e allo
Stato sociale, Friedman suggerisce strategie innovative per ridisegnare i confini fra autonomia individuale e intervento pubblico ancora attuali a quasi cinquant'anni dalla pubblicazione.
Come dovremmo vivere? Le odierne società capitalistiche permettono effettivamente alle nostre forme di vita di fiorire? O invece,
esponendole a condizioni di dominazione e sfruttamento, cooperano ad arrestarne e inibirne i processi di sviluppo? Sono le
domande di fondo a cui Rahel Jaeggi cerca di offrire una risposta in questo volume. Di contro alla neutralità etica liberale, viene
rilanciato il tema della «vita offesa» e «alienata», caro alla tradizione della Scuola di Francoforte. Proseguendo e radicalizzando
l’operazione critica e diagnostica intrapresa da Axel Honneth, di cui è stata allieva, Jaeggi insiste con decisione sul versante
negativo: cioè sulle crisi e i problemi da cui si deve partire per sviluppare una critica delle forme di vita che risulti incisiva ed
estranea a ogni paternalismo ed essenzialismo. Una posizione teorica che aggiorna il metodo della critica immanente di matrice
hegeliana e, nel contempo, utilizza alcuni strumenti concettuali dell’attuale ontologia sociale per tentare di scardinare l’idea
tradizionale dell’economia come qualcosa a sé stante, interpretando così il capitalismo come una forma di vita tra altre.
Enrico Mattei e Adriano Olivetti davano fastidio agli Stati Uniti. Andavano fermati. Il primo insidiava il monopolio delle «Sette
sorelle» sul petrolio. Il secondo non solo proponeva un nuovo modello sociale – immaginando un’impresa che facesse proprie le
istanze del bene comune – ma aveva portato l’azienda di Ivrea ad essere protagonista nelle ricerche sui calcolatori. L’eredità di
Mattei e Olivetti è stata gettata alle ortiche e dissipata nella lunga sbornia liberista che ha attraversato il Paese. Dal 1991 al 2001
sulla Penisola si scaraventa una valanga di privatizzazioni (banche e imprese). E non può non saltare agli occhi la «coincidenza»
temporale di questa svendita con la stagione di Mani Pulite, un’operazione politico-giudiziaria, sostengono gli autori in questo
saggio, «certamente incoraggiata dagli Usa», e che tolse di mezzo gli imprenditori e i politici che avevano contribuito al
rafforzamento dell’economia italiana. Con la liquidazione dell’Eni e dell’Iri si riportava l’Italia alle condizioni del dopoguerra:
quelle di un Paese minore nel contesto internazionale. Amoroso e Perrone si mettono sulle tracce dei liquidatori dell’interesse
nazionale, senza nostalgie per il passato ma mossi da un bisogno di verità e chiarezza sulle ragioni del declino italiano.
In 2008, the European Commission relaunched the policy idea of active inclusion, with the aim of facilitating the integration of
people into sustainable and quality employment. Over ten years later, and in the aftermath of one of the most trying periods in
Europe's recent economic history, this book provides a critical and timely reassessment. The Political Economy of Policy Ideas
contributes to the growing scholarly literature on ideational political economy and labour market regulation by providing a
systematic analysis of the idea of active inclusion and its three core principles: activation, conditionality and personalization. The
research breaks new ground by detailing how divergent interpretations of these principles, by relevant social actors in different
contexts, have shaped their implementation. The book is of interest to scholars and students across comparative political
economy, economic sociology, welfare and industrial relations studies. Gemma Scalise is Assistant Professor of Economic
Sociology at the University of Bergamo, and was Max Weber Fellow at the European University Institute, Italy.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.? Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da
rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.Se si è omologati (uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci
sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
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
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relazione ai 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.

Chi era Max Weber? Come viveva? Quali erano i suoi sogni, i suoi desideri, i suoi progetti? Che rapporto c’è tra la sua
vita, la sua malattia e la sua opera? Perché i suoi studi sul capitalismo e sulla Cina sono ancora tanto importanti? Dal
saggio di Vittorio Cotesta emerge un Weber problematico, un uomo lacerato da tragiche contraddizioni, un grande
intellettuale nazionalista e, insieme, cosmopolita. L’indagine sulla sua vita privata rivela inoltre un uomo tenero e
appassionato che, in un’epoca di immani conflitti, cerca nell’amore un’esistenza autentica.
Prefazione di Cardinale Stanislao Dziwisz Chi ha paura di Giovanni Paolo II? E perché c’è ancora, fuori e soprattutto
dentro la Chiesa, chi rifiuta l’eredità di questo Papa che ha cambiato la storia della Chiesa e del mondo? Trent’anni fa ci
fu la caduta del Muro, una vicenda nella quale il Papa polacco – il primo Papa non italiano dopo quasi cinque secoli –
ebbe un ruolo decisivo. E non solo. La sua azione, grazie anche ai numerosi viaggi, fu determinante per il ritorno di molti
Paesi latino-americani alla democrazia, per ridare voce e dignità ai popoli del Sud. E spesso, nei momenti di crisi
dell’umanità, con i grandi della terra pavidi e silenziosi, fu soltanto lui, Wojtyla, a parlare, a intervenire, a denunciare.
Soltanto lui a testimoniare la speranza in un futuro che poteva essere diverso. “Tutto può cambiare”, ripeteva. E allora,
come si fa a dimenticare un Papa così? Chi ha paura del progetto geopolitico che questo Papa aveva disegnato per un
mondo più giusto, più pacifico? E dove, naturalmente, non ci sarebbe stato posto per potenze dominanti, né per
populismi e sovranismi? È stato il Papa che ha realizzato concretamente diversi documenti conciliari: la centralità del
popolo di Dio, la libertà religiosa e i diritti umani, i rapporti con l’ebraismo e con l’islam. Il Papa che ha creato le Giornate
mondiali della gioventù E allora, come si fa a dimenticare un Papa così? Chi ha paura di quel “modello” di Chiesa che
Giovanni Paolo II aveva proposto? Questo libro vuole essere un invito a riscoprire l’eredità del pontificato di Wojtyla,
ripercorrendone i tratti salienti. E a far sbocciare questa eredità in una rigogliosa primavera per la missione della Chiesa.
Le fondazioni di origine bancaria sono un soggetto importante del nostro paese. Esse nascono dalla privatizzazione del
sistema bancario avviata con la legge Amato del 1990. La loro natura è ibrida: enti privati con finalità pubbliche, che si
manifestano, a livello locale, attraverso interventi nei settori dei beni culturali, dell’assistenza sociale, del volontariato e
della beneficenza, della salute e in generale dello sviluppo locale. Un’azione fondamentale, che spesso è poco
riconosciuta, quando non criticata. Ma è proprio in questa fase di globalizzazione, foriera di tensioni per i territori, che le
fondazioni, ad essi così strettamente legate, possono rinnovare il proprio ruolo e insieme contribuire al rilancio dello
sviluppo locale: ascesa e declino di un territorio dipendono infatti dalla capacità di ridefinire la sua identità per adattarla e
rispondere alle sfide esterne. La ricerca alla base del presente volume si è posta l’obiettivo di individuare e di
sperimentare (attraverso un progetto che ha coinvolto un numero limitato ma rappresentativo di fondazioni) la strada più
efficace per consolidare il ruolo di queste istituzioni nello sviluppo locale, ad esse affidato come obiettivo prioritario dalla
legge. Cruciale risulta la responsabilizzazione della leadership a tutela degli interessi collettivi, accompagnata da una
gestione selettiva e focalizzata delle risorse, all’interno però di una strategia di sviluppo che promuova la cooperazione
tra i vari attori locali e trasformi il territorio, da «arena» in cui interagiscono diversi attori, in un vero e proprio «soggetto
collettivo».
Drawing on Kaleckian and Kaldorian approaches, Political Economy of Contemporary Italy: The Economic Crisis and
State Intervention explores the reasons behind the stagnation of the Italian economy from the 1970s and suggests policy
solutions to ease the crisis. The central thesis of the book is that from the early 1990s Italy experienced a constant
reduction of both private and public investment which, combined with increasing labour precariousness and wage
moderation, contributed to the decline of both labour productivity and economic growth. It is argued that lack of industrial
policies amplified the problem of the poor macroeconomic performance, since Italian firms – small-sized and noninnovating – were incapable of staying competitive on the global scene. Net exports did not compensate for the decline of
public spending, private investment and consumption. It is also shown that, in these respects, Italy presents an
interesting case study with wider ramifications for it was involved in the global process of intensifying the neoliberal
agenda but at a faster rate than other OECD countries. The book concludes with a call for an alternative economic policy
in order to promote innovation, reduce unemployment and stimulate economic growth. This book marks a significant
contribution to the literature on the recent history of the European economy, Italian studies, and the history of economic
thought.
Il sistema capitalistico è riuscito a risollevarsi dalla caduta del 2007, ma è ancora molto lontano dal superarne le
conseguenze. Eppure, né il pensiero economico dominante né i governi hanno abbandonato i princìpi, le teorie e le
azioni che avevano caratterizzato, per quasi un trentennio, il periodo precedente la crisi. Nessuno studioso ha ancora
spiegato perché sia così difficile abbandonare le idee del passato, pur nell’evidenza del loro fallimento; e i cambiamenti
oggi introdotti nelle politiche economiche sono figli più del pragmatismo che di un pensiero compiuto. Paolo Leon, tra i
maggiori economisti contemporanei di scuola keynesiana, affronta le trasformazioni del capitalismo – dal modello
rooseveltiano, che mira al profitto, a quello orientato invece all’accumulazione delle riforme conservatrici di Reagan e
della Thatcher – e analizza i rapporti tra il capitalismo e lo Stato in una prospettiva macroeconomica. L’obiettivo, quanto
mai necessario e finalmente possibile dopo decenni di oscuramento teorico, è ritrovare un’ampiezza di visione che
permetta di leggere le azioni economiche nella loro complessità e relazione, ponendo le basi anche per la previsione
delle loro conseguenze.
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