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Ciò che resta e ciò che sarà del capitalismo
(finito o in-finito che sia) nell'Italia della crisi:
dalla Torino postfordista ai porti della Liguria,
da Milano al Veneto del modello del Nordest,
dall'Italia di mezzo fino al Sud, un'indagine sul
declino e sulle risorse del nostro Paese.

Oltre il capitalismo. Economia mista Guillermo A. Sullings 2014
Il capitalista egoista - Oliver James 2009
Il capitalismo in-finito - Aldo Bonomi 2013-05-17
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Un'economia indisciplinata. Riformare il
capitalismo dopo la pandemia - Gaël Giraud
2021

cultura critica, dei diritti civili, della democrazia.
Tuttavia il profitto ha sempre tentato di
opprimere i più deboli e di rapinare i paesi
arretrati. Queste due opposte tendenze non
possono convivere indefinitamente. Oggi
l’allargamento del benessere a tutti si scontra
col neoliberismo, basato sulla crescita delle
disuguaglianze, l’aumento delle rendite, l’ipersfruttamento del lavoro.
Il capitalismo - Geoffrey Ingham 2010

Oltre il capitalismo. Un'utopia realistica Michael Albert 2007
Religion and religious institutions in the
European economy, 1000-1800 - Istituto
internazionale di storia economica F. Datini.
Settimana di studio 2012
Il capitalismo è ancora progressivo? - Cosimo
Perrotta 2020-12-17
Questo libro spiega la natura del capitalismo
come sistema di produzione e come processo
storico. Il capitalismo ha superato i sistemi
basati sulla rendita e i privilegi e ha creato la
libertà di iniziativa e di lavoro, la concorrenza, la
prevalenza del merito sui rapporti corporativi o
clientelari, la crescita stabile della ricchezza. Ciò
ha permesso lo sviluppo dei ceti medi, della
il-capitalismo
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Una rivoluzione ci salverà. Perché il capitalismo
non è sostenibile - Naomi Klein 2015-01
Il lavoro professionale e la civilizzazione del
capitalismo - Gian Paolo Prandstraller 2005
Il capitalismo moderno - Werner Sombart 2020
Il capitalismo italiano - Sandro Trento 2012
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Vecchi 2017-05-25

authorities in the field – offers a contribution to
this debate by providing a balanced assessment
of two of the most relevant experiences of mixed
economies, the United Kingdom and Italy. In this
respect, a comparison between these two
countries is very much appropriate since in both
nations the State played an important role as
"Entrepreneur" starting in the early 20th
century. In Great Britain and Italy, the heyday of
the "State as Entrepreneur" was in the years
right after WWII when it was used as a tool for
promoting a modern society in which citizens
acquired a stronger sense of belonging to their
nations. The UK and Italy saw the State take on
a too-pervasive role in the 70s; the two nations
responded in different ways. In the 1980s Great
Britain embarked on a harsh process of
privatizations while Italians struggled on until
finally submitting to privatizations in their nation
in the following decade. The deep crisis of the
final years of the 21st century forced both
nations to reconsider State interventions as an

Il capitalismo italiano - Fabrizio Barca 1999
Labor Pamphlet Volumes - 1910
24/7. Il capitalismo all'assalto del sonno Jonathan Crary 2015
Reappraising State-Owned Enterprise Franco Amatori 2013-06-17
After a quarter century of almost general
condemnation and rebuttal of the entire
nationalization experience, it appears that there
are second thoughts about governmental direct
intervention in the economy. Reappraising StateOwned Enterprise deals with a topic often
undervalued in the past decade but which now,
with the crisis of 2008-2009, calls for greater
attention: the direct intervention of the State as
Entrepreneur. The collection of essays in this
volume – prepared by some of the leading
il-capitalismo
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appropriate tool in order to protect the
wellbeing of the national economy.
Max Weber e la Sociologia Oggi - Otto Stammer
1967

Beyond the Firm - International Conference on
Business History 1995 1997
Special attention has been devoted in recent
years to the distinctive features of Japanese
economic organisation. This book brings
together contributions from international
scholars presenting analysis and evidence of this
phenomena
Il capitalismo - Paul Bowles 2009

The Failure of Italian Nationhood - M.
Graziano 2010-09-27
This book explains Italy s endless political
instability and its historical, cultural and
economic roots. It also illustrates why, even
after the creation of the Italian state, Italy was
never really unified. Piero Gobetti described
fascism once as the "autobiography" of the
Italian nation. This book explains why today it is
possible to describe "berlusconism" - a cultural,
political and social phenomenon in Italy- as the
most recent version of this country s
autobiography.
Il capitalismo - Geminello Alvi 2011

Bianco in Questione - Susan Petrilli 2007
Storia Dei Rupe - Leonida Rèpaci 1973
Il capitalismo ibrido - Valerio Castronovo
2014-04-23T00:00:00+02:00
Oggi ci troviamo in presenza di una sorta di
capitalismo al plurale, con un'impronta
marcatamente finanziaria e transnazionale, e dai
connotati ibridi ed eterogenei. Non sono più gli
Stati Uniti e l'Europa, insieme al Giappone, a
segnare le direttrici di marcia del mercato

Intendere il capitalismo - Francesco Felis 2020
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globale, ma anche, e con un passo sempre più
spedito, la superpotenza cinese e nuovi paesi
emergenti come l'India e il Brasile, affiancati
dalla risorgente Russia, dalla Corea del Sud,
dalla Turchia e dal Sudafrica. Si tratta ora di
vedere se questo universo economico
multipolare darà luogo a un processo di sviluppo
sostenibile e socialmente responsabile e
asseconderà un'evoluzione delle istituzioni
politiche; o non finirà piuttosto per formare un
arcipelago di nuove élites oligarchiche e di
nuove derive nazionalistiche.
Dopo il capitalismo. La visione del PROUT
per un mondo nuovo - Dada Maheshvarananda
2012

temi della narrazione: la globalizzazione, la
politica e la religione. La globalizzazione –
marxianamente intesa – è un fenomeno
ineluttabile e di progresso e perciò ben diversa
dal capitalismo in quanto tale. Di conseguenza,
la sinistra non dovrà misurarsi dialetticamente
con la globalizzazione ma con il capitalismo che,
pur nelle sue periodiche metamorfosi, rimane
l’avversario storico. E qui il secondo caposaldo
del libro: quale sinistra dovrà svolgere questo
decisivo ruolo? L’Autore non sembra nutrire
dubbi e rilancia con forza il ritorno della politica
alta e della socialdemocrazia in particolare, che
ha dimostrato di saper “civilizzare” il
capitalismo, creando in Europa il migliore
modello di tutela sociale fino ad oggi conosciuto
(il c.s. Welfare State). La politica – dichiara
l’Autore – in questi ultimi decenni è stata
marginalizzata dalle potenti lobby economiche e
perciò lancia la sfida per riportare la politica al
centro delle decisioni che riguardano i destini
dell’Europa, prima che sia seppellita dal crollo di

Civilizzare il Capitalismo - Francesco Fiumara
2016-11-16
Un tempo di forte crisi quello attuale. Da qui
nasce il libro Civilizzare il capitalismo, che, dopo
aver analizzato le cause che hanno portato
all’instabilità del nostro tempo, dichiara subito i
il-capitalismo
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secolari certezze. Tuttavia, per risalire la china
della crisi morale e per ridimensionare lo
strapotere dell’oligarchico governo europeo, il
solo recupero della socialdemocrazia potrebbe
rivelarsi insufficiente. Da questa considerazione
nasce l’idea di associare all’azione politica
l’elemento religioso. Apparentemente riaprire la
questione religiosa nella laica Europa, potrebbe
apparire un’operazione obsoleta ma, spingendosi
oltre il laico conformismo occidentale, l’Autore
fa propria la svolta impressa da papa Francesco
che ha rilanciato il ruolo politico della Chiesa,
nel tentativo concreto di riposizionare il pendolo
delle scelte economiche, sui quei valori etici che
hanno sempre avuto al centro l’uomo. Le tesi,
per certi versi ardite, esposte nel libro
potrebbero sembrare delle suggestioni
letterarie, un’eresia o un’utopia. Forse.
Dopo il capitalismo? - Paul Mason 2020

Era necessario il capitalismo? - Hosea Jaffe
2010
Fenomenologia, esistenzialismo, marxismo Giovanni Piana
Viva il capitalismo - Giuseppe Turani 2009
Uccideranno il capitalismo - Claude Bébéar 2004
Imaginary economics. Quando l'arte sfida il
capitalismo - Olav Velthuis 2009
Il capitalismo della sorveglianza. Il futuro
dell'umanità nell'era dei nuovi poteri Shoshana Zuboff 2019
Il caos prossimo venturo - Prem Shankar Jha
2015-12-03T00:00:00+01:00
Sintesi innovativa di teoria politica ed

Capitalismo contro capitalismo. La sfida che
deciderà il nostro futuro - Branko Milanovic
il-capitalismo
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economica, Il caos prossimo venturo mette in
discussione molti dei preconcetti abituali
sull’impatto della globalizzazione e getta una
nuova luce sulle conseguenze mondiali del
processo di industrializzazione. Prem Shankar
Jha, uno dei massimi eco-nomisti indiani,
racconta l’evoluzione del capitalismo secondo
una scansione in quattro fasi, a partire dalla sua
nascita nei comuni italiani fino all’attuale
dimensione planetaria, evidenziando come alla
fine di ogni periodo il capitalismo distrugga i
propri «contenitori» per estendere lo scenario
delle proprie attività, dando vita a situazioni di
instabilità e di violenza. Oggi il capitalismo
globale considera limitante qualunque tipo di
istituzione, dal welfare state agli stati nazionali,
mentre le istituzioni non hanno ancora avviato
un profondo processo di revisione dei propri
ruoli e del proprio funzionamento. Quella che si
prospetta è una lunga stagione di disordine
sociale e disequilibrio economico, assieme a
nuove e pericolose forme di unilateralismo e a
il-capitalismo

uno scenario di guerra permanente popolato da
eserciti, di soldati o terroristi, in costante
attività. Un’opera innovatrice e pionieristica, una
storia globale del capitalismo scritta da un
grande studioso indiano, una riflessione sul
mondo contemporaneo che nasce nel cuore del
conflitto tra progresso e caos. «Il valore di un
libro sulla situazione attuale del pianeta non si
misura nel suo essere speranzoso o disincantato,
ma nell’aiutarci a capirla, ovvero nel fornire una
comprensione storica della crisipresente. Il libro
straordinariamente intelligente, lucido e
problematico di Prem Shankar Jha supera questa
prova a pieni voti. È una lettura fondamentale
per la prima decade di questo terzo
millennio.[...] Diversamente dalla gran parte
delle opere sulla globalizzazione, in genere
scritte in Europa o nel Nord America, la voce di
Jha ci arriva dall’India, la regione che
probabilmente sarà il fulcro del mondo del xxi
secolo, ma il cui spettacolare sviluppo coincide
con il “caos sistemico” in cui l’economia globale
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si trova immersa [...]. È per questo che l’autore è
piú acutamente consapevole dei problemi creati
dall’attuale fase della globalizzazione
capitalistica, rispetto agli economisti di scuola
neoliberista che esaltano le virtú del mercato,
per non parlare dell’enclave degli esperti di
questioni economiche». Dalla Premessa di Eric
Hobsbawm «Un saggio profondo, documentato e
passionale. Dovrebbe essere letto da chiunque
abbia a cuore il destino delle società del
mondo». Giovanni Arrighi, Johns Hopkins
University «Prem Jha è tra i pochi esperti di
globalizzazione a venire da un paese in via di
sviluppo. Il suo lavoro descrive le grandi
possibilità di un mondo globale e mette in
guardia dalle trappole pericolose che vi si
nascondono». Shashi Tharoor, sottosegretario
generale degli Affari pubblici delle Nazioni Unite
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«Una delle poche analisi radicalmente nuove che
viene da uno studioso non occidentale, capace di
sfidare molti degli assunti ideologici che i critici
della globalizzazione danno per scontati».
Business Today
Dance, Human Rights, and Social Justice Naomi M. Jackson 2008
This contributed volume is a collection of
international writings on dance, human rights,
and social justice in the 20th and 21st centuries.
The book illuminates and analyzes dance in
contexts of oppression and its subversion, as
well as in situations promoting access to dance,
and those encouraging healing from human
rights abuses through movement.
Minerals in the Economy of Montana - 1973
Pensare il capitalismo - Elisabetta Basile 2013
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