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La fine delle fallacie economiche - Francesco Simoncelli 2020-12-03
La fine delle fallacie economiche rappresenta un manuale completo,
facilmente consultabile ogni qualvolta si ha un dubbio o si cada
inconsapevolmente nella trappola delle falsità in materia di economia.
Dopo l’esposizione dei principi cardine della Scuola austriaca, una scuola
di economia che fornisce la metodologia d’indagine, il libro presenta ai
lettori le fallacie economiche più diffuse e le smonta una a una,
attraverso due ottiche d’indagine: “ciò che si vede” (il punto di vista
popolare che permette il persistere della fallacia) e “ciò che non si vede”
(che consente la comprensione degli errori alla base delle convinzioni
che popolano la sua mente). Dall’inflazione alla deflazione, al
mercantilismo, al sistema erariale, ai deficit, alla spesa pubblica, al
pantano economico italiano, questo testo rappresenta il vademecum che
ogni cittadino consapevole dovrebbe possedere per fare chiarezza in un
mondo tempestato da neologismi e termini fuorvianti. Inoltre, grazie
all’approccio austriaco all’economia, il testo è facilmente comprensibile
anche per cultori e non esperti della materia.
Keynes - Roberto Marchionatti 2014-06-17T00:00:00+02:00
John Maynard Keynes iniziò la sua carriera di economista quando il
capitalismo liberale a dominanza inglese sviluppatosi dopo la rivoluzione
industriale mostrava i primi segni di indebolimento, a fronte
dell’emergere di nuove potenze e delle trasformazioni interne di ordine
sociale. La grande guerra e la crisi del 1929 seguita dalla Grande
depressione assesteranno colpi definitivi a quel modello di capitalismo.
Convinto che bisognasse rifondarlo, Keynes domandò allo stato di farsi
carico dei problemi dell’occupazione non in qualità di imprenditore o
finanziere ma quale elemento in grado di stimolare l’attività privata
attraverso la spesa pubblica. La sua Teoria Generale dell’occupazione,
dell’interesse e della moneta del 1936 rivoluzionò la teoria economica,
fondò la macroeconomia e costituì le basi del moderno Welfare State.
Economics in Perspective - John Kenneth Galbraith 2017-08-29
In Economics in Perspective, renowned economist John Kenneth
Galbraith presents a compelling and accessible history of economic
ideas, from Aristotle through the twentieth century. Examining theories
of the past that have a continuing modern resonance, he shows that
economics is not a timeless, objective science, but is continually evolving
as it is shaped by specific times and places. From Adam Smith's theories
during the Industrial Revolution to those of John Maynard Keynes after
the Great Depression, Galbraith demonstrates that if economic ideas are
to remain relevant, they must continually adapt to the world they inhabit.
A lively examination of economic thought in historical context,
Economics in Perspective shows how the field has evolved across the
centuries.
Integrated Evaluation for the Management of Contemporary Cities Giulio Mondini 2018-06-06
This book highlights a selection of the best papers presented at the 2016
SIEV conference “The Laudato sì Encyclical Letter and Valuation. Cities
between Conflict and Solidarity, Decay and Regeneration, Exclusion and
Participation”, which was held in Rome, Italy, in April 2016, and brought
together experts from a diverse range of fields – economics, appraisal,
architecture, energy, urban planning, sociology, and the decision
sciences – and government representatives. The book is divided into four
parts: Human Ecology: Values and Paradigms; Integral Ecology and
Natural Resource Management; Intergenerational Equity; and How to
Enhance Dialogue and Transparency in Decision-making Processes.
Cities are where 72% of all Europeans live, and this percentage is
expected to rise to 80% by 2050. Given this trend towards urbanization,
cities are continuously growing, which also entails a growing risk of
social segregation, lack of security and mounting environmental
problems. All too often, today’s cities have to cope with social and
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environmental crises, shifting the European urban agenda towards
regeneration processes. Urban regeneration is more complex than
merely renovating existing buildings, as it also involves social and
environmental problems, inhabitants’ quality of life, protecting tangible
and intangible cultural resources, innovation and business.
Taccuino Barbaro - Luigi Muzii 2011
Crisis of Capitalism - Luciano Vasapollo 2011-10-28
This book provides a comprehensive methodological and philosphical
inquiry into, and a comprehensive scientific analysis of, the fundamental
economic dynamics of capitalism as a world system.
John Maynard Keynes - Giorgio La Malfa 2015
From Economists to Economists - Pier Francesco Asso 2001
This book contains 12 essays which examine the international diffusion of
Italian economic thought in 8 countries, namely England, France,
Germany and Austria, Portugal, Spain, Sweden and the United States.
Using different approaches, the contributors to this book discuss the
international reputation of Italian economists between 1750 and 1950.
This reconstruction of the flow of ideas from economists to economists
provides original insights on the intellectual network (including
institutions, learned societies, specialised journals and political
authorities)in wich Italian economic thought was transmitted and
circulated. It also serves to measure and explain the specific degree of
influence which Italian economists managed to exert within different
international contexts and among different groups of scholars. Galiani,
Verri, Beccaria, Pantaleoni, Pareto, the Italian school of public finance
and the Italian Economists in the interwar years are some of the authors
whose reputation, knowledge and influence has been thoroughly
investigated in these essays.
Le teorie delle comunicazioni di massa e la sfida digitale - Sara
Bentivegna 2019
Contro Keynes. Presunzioni fatali e stregonerie economiche Friedrich A. von Hayek 2013-03-27
Annali della Facoltà di Agraria - Università di Perugia. Facoltà di Agraria
1974
Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta - John
Maynard Keynes 1971
Economic and financial crisis from 2008 to ...? - Clemente Maria Apollonj
Ghetti 2015-06-12T00:00:00+02:00
The first part of the study is dedicated to the US economy from the end
of the Second World War to the present time; similarities and differences
between the crisis of 1929 and the current one are examined. The second
part is dedicated to Italy and Europe and, first of all, to the Euro.
Advantages and disadvantages of the new currency are debated. As far
as Italy is concerned, since the advent of the Euro, it has experienced a
long period of stagnation. The new currency is for sure at least part of
the problem. At the end of the study, three possible solutions to the crisis
situation are examined in decreasing order of preference. The first is the
reform of the Euro and of the European Central Bank which should have
the same powers as every other central bank. The second would see Italy
and, perhaps, other countries, leave the Euro. The last and the most
disadvantageous would be to play along with Germany and adopt drastic
economic measures to create trade surpluses at the expense of some
countries. Clemente M. Apollonj Ghetti was born in Rome on the 27th
June 1998. He attended Italian primary schools in Rome, from 2004 till
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2013, while he became self-taught in economics. When he was just 15
years old, he wrote this book during the summer. In November 2013 he
presented applications and was admitted to Downside School, one of
England’s oldest and most distinguished schools. He started attending in
the present academic year 2014-2015 the lower sixth form. At the Prize
Day of May 2015, at the end of the school year, he has won the prize for
Economics.
50 grandi idee capitalismo - Jonathan Portes 2018
Per quanto controverso e discutibile, il capitalismo è profondamente
radicato nelle nostre società e, nel bene e nel male, plasma la
quotidianità di ciascuno di noi. Ma cos’è realmente il capitalismo?
Partendo dai suoi concetti chiave – capitale, mercato, denaro, lavoro,
mano invisibile, distruzione creatrice – e facendo luce sulla sua
evoluzione storica e sul dibattito teorico e pratico che ha sempre
suscitato, questo libro cerca di fornire risposte chiare ed esaustive tanto
sulla natura e le particolarità del capitalismo, quanto sulle ricadute che
esso ha avuto e continua ad avere sulle nostre vite e sul mondo in cui
viviamo. L’autore si interroga su temi e problemi scottanti, più che mai
attuali: quanto può durare la crescita? Dobbiamo aspettarci nuove crisi
economiche? La disuguaglianza e la povertà sono conseguenze inevitabili
del capitalismo? Quale impatto ha la globalizzazione e l’ascesa di un
Paese come la Cina sull’economia mondiale? E ancora: il capitalismo è
forse avviato a un fatale declino? Sono concepibili modelli realmente
alternativi? Una sintesi lucida e illuminante, una guida indispensabile per
comprendere meglio il mondo di oggi e farsi un’idea di quello che
potrebbe riservarci il futuro.
Teoria generale dei sistemi economici - Gianfranco Carminucci
2013-01-01
... possono esistere economie alternative? Economie che pacificamente,
senza i pericoli degli estremismi che hanno attraversato il secolo appena
finito, possano sostituirsi ad un economia capitalista senza più sbocchi, e
che finalmente mettano in secondo piano il profitto per sostituirlo con
altri concetti quali cooperazione, partecipazione e giustizia economica?
In questo libro dimostreremo che con poche, semplici regole, questo è
possibile. Per provare questo dobbiamo ripartire da zero nella
costruzione ideale del nostro sistema economico e ripercorrere in
maniera rigorosa tutti gli sviluppi possibili in modo che chiunque possa
rendersi conto che le decisioni che saremo portati a prendere, mosse da
uno spirito di libertà e giustizia per tutti i soggetti economici, non
possono che essere quelle.
Il Fallimento Dell'Economia Keynesiana - Henry Hazlitt 2018-05-21
Sir Keynes con la sua Teoria Generale ha plasmato culturalmente
istituzioni e società per più di 80 anni. La sua visione del sistema
capitalistico ha prodotto un cambiamento epocale nelle concezioni
comuni di spesa pubblica, inflazione, denaro e risparmio. Già vent'anni
dopo la sua pubblicazione, Henry Hazlitt, affermato giornalista
americano degli anni '50, ebbe la capacità di mettere in evidenza i più
comuni errori di metodo e di contenuto dell'economia keynesiana. Questo
testo è utilissimo per scoprire cosa realmente non funziona nella Teoria
Generale dell'occupazione dell'interesse e della moneta (1936) di Sir
Keynes; quali siano le cause scatenanti di problemi sociali come
disoccupazione, inflazione e disuguaglianze e quali siano i rimedi per
migliorare il contesto economico di tutti i paesi occidentali. Nonostante
sia stato pubblicato nel 1959, i contenuti del libro restano attualissimi e
possono dare ottimi spunti sia in ambito di ricerca economica che di
economia politica.
La Civiltà cattolica - 1987
Le componenti del danno alla persona - Piero Fucci 2004
Atti della quattordicesima “Lezione Mario Arcelli” - Federico Arcelli
2018
Questa collana di contributi ha l’obiettivo di rendere pubblici gli atti
degli interventi che, nelle intenzioni, verranno proposti ogni anno nella
giornata di studi intitolata alla memoria di Mario Arcelli. Le lezioni si
tengono annualmente a Piacenza, presso il CeSPEM Mario Arcelli, centro
studi dell’Università Cattolica – sede di Piacenza – e presso la Biblioteca
Comunale “Passerini-Landi”. Lo scopo di questa iniziativa è quello di
ricordare la figura di Mario Arcelli, economista di lontane origini
piacentine, con una testimonianza di approfondimento scientifico che
consenta di valorizzare al meglio la raccolta di volumi economici da lui
lasciata alla città di Piacenza e depositata presso la Biblioteca Comunale
“Passerini- Landi”, e di rendere possibile una maggiore divulgazione
degli studi che verranno presentati annualmente. La quattordicesima
“Lezione Mario Arcelli” si è tenuta il 23 aprile 2018 presso l’Università
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Cattolica – sede di Piacenza.
Law, Labour and the Humanities - Tiziano Toracca 2019-10-28
The ontology of work and the economics of value underpin the legal
institution, with the existence of modern law predicated upon the subject
as labourer. In contemporary Europe, labour is more than a mere
economic relationship. Indeed, labour occupies a central position in
human existence: since the industrial revolution, it has been the principal
criterion of reciprocal recognition and of universal mobilization. This
multi-disciplinary volume analyses labour and its depictions in their
interaction with the latest legal, socio-economic, political and artistic
tendencies. Addressing such issues as deregulation, flexibility, deindustrialization, the pervasive enlargement of markets, digitization and
virtual relationships, social polarisation and migratory fluxes, this volume
engages with the existential role played by labour in our lives at the
conjunction of law and the humanities. This book will be of interest to
law students, legal philosophers, theoretical philosophers, political
philosophers, social and political theorists, labour studies scholars, and
literature and film scholars.
L'espressione monetaria nella responsabilità civile e altri saggi Giovanni Valcavi 1994
La filosofia dai greci al nostro tempo - La filosofia contemporanea Emanuele Severino 2011-05-31
Dopo il grande tentativo sistematico ideato da Hegel, la staffetta dei
filosofi consegna il testimone agli scienziati, chiamati in causa per
rispondere all'angoscia e al terrore del divenire. La filosofia
contemporanea è la consapevolezza di questo passaggio nella campagna
per il dominio della realtà. È critica e ripensamento rigoroso dei
fondamenti del sapere scientifico, ma allo stesso tempo è la gelosa
custode del senso greco del divenire. E proprio per questo diffida di ogni
esaltazione del progresso tecnologico e ci offre una visione dell'uomo
come essere libero, che affronta il rischio, l'avventura, i pericoli della vita
con audacia e spregiudicatezza. In questa nuova edizione 'La filosofia
contemporanea' di Emanuele Severino, pubblicata per la prima volta da
Rizzoli nel 1986, riserva ampio spazio agli sviluppi della scienza nel
nostro tempo e contiene una serie di approfondimenti bio-bibliografici
per conoscere vita e scritti dei grandi pensatori.
La natura della moneta - Geoffrey Ingham
2016-05-12T00:00:00+02:00
Sapere come funziona la moneta è fondamentale e necessario per capire
il capitalismo oggi. In La natura della moneta, con un linguaggio
semplice e alla portata di tutti, Geoffrey Ingham, che non è un
economista ma un sociologo, riesce meritoriamente a farci comprendere
il concetto di moneta, la sua storia e le sue implicazioni per coloro che la
usano quotidianamente (quasi tutti al mondo). L’autore si ricollega alle
tradizioni intellettuali più eterodosse delle scienze sociali per costruire
una nuova teoria: la moneta come pilastro delle relazioni sociali. Secondo
Ingham, l’economia e la sociologia dominanti non sono state finora in
grado di cogliere la specificità della moneta, per lo più considerata dagli
economisti come un “velo” neutro che sottostà al meccanismo
dell’economia “reale”. Partendo dalla definizione della moneta come
“promessa di pagamento” socialmente e politicamente radicata, Ingham
dà una nuova lettura analitica di fenomeni storici, come le origini della
moneta, i sistemi monetari degli antichi imperi del Vicino Oriente e la
coniazione in epoca greca e romana, fino all’affermazione della monetacredito del capitalismo. Anziché concentrarsi sulle relazioni di
produzione e proprietà, Ingham osserva che la peculiarità del capitalismo
consiste nella struttura sociale (che comprende complessi collegamenti
tra imprese, banche e Stati) attraverso la quale i debiti privati vengono
“monetizzati” e che i “disordini” monetari come inflazione, deflazione e
crisi valutarie sono solo una conseguenza del venir meno delle relazioni
tra creditori e debitori. Con un’analisi sferzante e una concezione
eterodossa della moneta, questo saggio, che fa chiarezza nel recente
dibattito sulla nascita di nuovi spazi e nuove forme monetarie, è
destinato a diventare un testo imprescindibile per capire quali siano i
veri rapporti di potere nella nostra società.
Keynes l'eretico - Giorgio La Malfa 2022-10-20
«Mi schiero con gli eretici» dichiarava John Maynard Keynes nel 1934 in
un discorso radiofonico per la BBC, alludendo a quella scuola di pensiero
che rifiutava i dogmi del laissez-faire e del libero mercato. E di lì a breve,
con la sua Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della
moneta, avrebbe mosso un attacco frontale alle dottrine universalmente
riconosciute, attuando una vera e propria rivoluzione copernicana nel
campo delle scienze economiche. In capo a qualche decennio, tuttavia, i
fedeli alla vecchia ortodossia, guidati da economisti come Friedrich von
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Hayek e Milton Friedman, avrebbero ripreso il sopravvento, confinando
le teorie di Keynes nei magazzini delle attrezzature obsolete. Oggi,
mentre è in corso la più grave crisi economica del dopoguerra, ci si è resi
conto che quelle teorie sbrigativamente accantonate in realtà possono
offrire la chiave per la soluzione dei problemi che il mondo si trova di
fronte, e sempre più spesso nelle dichiarazioni di politici ed economisti
torna a risuonare il nome di Keynes. Muovendo da questa evidenza, nei
saggi raccolti in questo libro Giorgio La Malfa scandaglia i vari aspetti
del percorso speculativo, intellettuale e umano di Keynes, e mostrando
con esemplare chiarezza gli snodi essenziali del suo pensiero e le loro
implicazioni, sgombrando il terreno da certe tenaci banalizzazioni, offre
una guida illuminante per approfondire la conoscenza del più grande
economista dell'età contemporanea.
Irving Fisher e l’analisi della ricchezza. Tasso d’interesse e potere
d’acquisto della moneta - Gabriele Serafini
2014-01-31T00:00:00+01:00
365.1042
Humanism and Religion in the History of Economic Thought. Selected
Papers from the 10th Aispe Conference - AA. VV.
2010-03-30T00:00:00+02:00
363.81
Tutti gli errori di Keynes. Perché gli Stati continuano a creare inflazione,
bolle speculative e crisi finanziarie - Hunter Lewis 2010
Fine della finanza - Luca Fantacci 2015-06-26T00:00:00+02:00
Si dice, con leggerezza, che tutte le crisi prima o poi finiscono – salvo
ammettere in seguito, con altrettanta leggerezza, che ve ne saranno
sempre di nuove. Ma le crisi non sono un inevitabile «effetto collaterale»
della finanza quanto la prova di un difetto costitutivo dell’attuale
configurazione della finanza di mercato. È pensabile un’altra finanza?
Per rispondere a questa domanda gli autori sottopongono la crisi
finanziaria a una triplice interrogazione. Che cosa è entrato in crisi? Non
semplicemente un insieme di strumenti, ma un’intera concezione della
finanza. Le stesse innovazioni che ieri promettevano a tutti, attraverso un
crescente indebitamento, benefici indiscriminati, sono diventate
improvvisamente causa di sofferenze e di perdite altrettanto
indiscriminate. In ogni caso, esse sono il portato di una finanza che
manca sistematicamente il proprio fine. Ma il fine della finanza coincide
con la fine, ossia con il pagamento a tempo debito e la chiusura dei conti
fra debitori e creditori. Da dove viene la crisi? Non da una frenesia di
novità e di profitto degli ultimi decenni, ma da una lunga serie di
decisioni, più o meno consapevoli. Ripercorrendo a ritroso la storia
finanziaria dell’Occidente moderno, il libro rintraccia le radici di un
sistema che ha fatto del credito e della moneta una merce, per poter
finanziare indiscriminatamente la pace e la guerra. Come uscire dalla
crisi? Non accontentandosi di palliativi, ma riformando il sistema
monetario e creditizio. Ripensare la finanza significa, oggi, imparare a
distinguere ciò che troppo spesso è confuso: moneta e credito, moneta e
merce, economia di mercato e capitalismo. E riaprire il dibattito sui
principi e sui fini implicati da un rapporto sano fra economia e finanza, di
cui si sente sempre più drammaticamente l’esigenza.
The General Logic trilogy - Mauro Contato 2019-02-28
«I miei libri, perlopiù raccolte di numerose citazioni, considerazioni e per
i quali mi si potrà forse accusare di un certo manierismo, sono anche
scritti per chi, stanco di letture che “abbaiano e mordono, ma in fondo,
lasciano il tempo che trovano” è alla ricerca di una sorta di piccola
antologia di scritti indipendenti fuori da ogni cliché.» Sarebbe bello
avere una raccolta delle citazioni più significative della letteratura,
un’amorevole guida, risultato di dieci anni di letture impegnate e, in
alcuni casi, alternative, con analisi approfondite sulla vita e la morte,
sulla politica, sull’economia, sul calcio, sulla musica e l’arte in generale.
Ecco, l’opera che state tenendo in mano è proprio questo: Mauro Contato
ha realizzato questo straordinario volume, in cui possiamo trovare
citazioni che spaziano da Francesco Guccini a Jean-Jacques Rousseau,
considerazioni frutto di attente riflessioni e soprattutto di un amore
incondizionato. L’autore, infatti, ci prende per mano e ci racconta la sua
vita, ci trasmette la passione per quello che ha appreso nella sua lunga
ricerca e ce la racconta come un padre farebbe con i propri figli. Per
dirlo con una citazione del libro: “È una storia scritta su pagine lastricate
d’oro.” (Giuseppe Genna) Mauro Contato è nato nel 1974 a Monselice
dove tutt’ora vive. Si è laureato nel 2002 in Scienze Politiche presso
l’Università degli Studi di Padova. Ha lavorato per diversi anni
ricoprendo vari ruoli presso due Agenzie per il lavoro e successivamente
come Responsabile del Servizio Clienti presso una Società di vendita di
gas ed energia elettrica. Per Europa Edizioni ha pubblicato Taccuino
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2011-2013 e Taccuino 2014-2016.
Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta e altri
scritti - John Maynard Keynes 2019
Vinzenz Bronzin's Option Pricing Models - Wolfgang Hafner 2009-11-18
In 1908, Vinzenz Bronzin, a professor of mathematics at the Accademia
di Commercio e Nautica in Trieste, published a booklet in German
entitled Theorie der Prämiengeschäfte (Theory of Premium Contracts)
which is an old type of option contract. Almost like Bachelier’s now
famous dissertation (1900), the work seems to have been forgotten
shortly after it was published. However, almost every element of modern
option pricing can be found in Bronzin’s book. He derives option prices
for an illustrative set of distributions, including the Normal. - This
volume includes a reprint of the original German text, a translation, as
well as an appreciation of Bronzin's work from various perspectives
(economics, history of finance, sociology, economic history) including
some details about the professional life and circumstances of the author.
The book brings Bronzin's early work to light again and adds an almost
forgotten piece of research to the theory of option pricing.
John Maynard Keynes and the Economy of Trust - D. Padua 2014-11-04
Why does trust collapse in times of crisis? And when, instead, does it
become a driver of growth, generating value? Through a sociological
interpretation of the thought of John Maynard Keynes, Padua introduces
the innovative concepts of Economy of Trust and Nominal Economy
within the context of the 2008 financial crisis.
Studium rivista universitaria The General Theory of Employment, Interest, and Money - John
Maynard Keynes 2019-10-05
The General Theory of Employment, Interest, and Money, written by
legendary author John Maynard Keynes is widely considered to be one of
the top 100 greatest books of all time. This masterpiece was published
right after the Great Depression. It sought to bring about a revolution,
commonly referred to as the ‘Keynesian Revolution’, in the way
economists thought—especially challenging the proposition that a market
economy tends naturally to restore itself to full employment on its own.
Regarded widely as the cornerstone of Keynesian thought, this book
challenged the established classical economics and introduced new
concepts. ‘The General Theory of Employment, Interest, and Money’
transformed economics and changed the face of modern
macroeconomics. Keynes’ argument is based on the idea that the level of
employment is not determined by the price of labour, but by the
spending of money. It gave way to an entirely new approach where
employment, inflation and the market economy are concerned.
Una civiltà possibile - Thomas Fazi 2022-05-19T00:00:00+02:00
Federico Caffè è stato uno dei più importanti economisti italiani del
secondo Novecento. Tutti ne hanno sentito parlare (e ne parlano ancora),
ma pochi lo conoscono veramente. Per molti versi, infatti, a Caffè è
toccata la stessa sorte del suo maestro, J.M. Keynes: vedere il proprio
pensiero tramandato ai posteri in forma annacquata e addomesticata,
reciso dei suoi aspetti più radicali e controversi. Questo è accaduto
anche perché, in oltre trent’anni trascorsi dalla sua misteriosa
scomparsa, non è mai stato scritto un libro divulgativo sul pensiero
economico-politico di Federico Caffè. Una civiltà possibile colma,
finalmente, tale vuoto. Attraverso un’attenta disamina dell’enorme
produzione scritta dell’economista italiano, Thomas Fazi ricostruisce
l’evoluzione di un pensiero “eretico”, restituendolo alla comunità in tutta
la sua straordinaria lucidità e radicalità. Ne emerge un Caffè distante
anni luce dall’immagine ingessata e “moderata” della narrazione
istituzionale; un Caffè ferocemente critico nei confronti del capitalismo
ma anche di un PCI subalterno alla cultura liberista; che denunciò prima
di tutti i pericoli della “controffensiva neoliberista”; che si oppose
strenuamente al processo di unificazione monetaria europea e
all’ideologia del “vincolismo”, anticipandone gli effetti distruttivi per
l’economia italiana; un Caffè militante, protagonista di tutti i principali
dibattiti economici dei turbolenti anni Settanta e Ottanta; ma soprattutto
– è questa senz’altro la sua lezione più preziosa – un Caffè che si è
battuto tutta la vita per mostrare che un’alternativa è sempre possibile.
Giornale degli economisti e annali di economia - 1984
Keynes Hayek: The Clash that Defined Modern Economics Nicholas Wapshott 2011-10-11
“I defy anybody—Keynesian, Hayekian, or uncommitted—to read
[Wapshott’s] work and not learn something new.”—John Cassidy, The
New Yorker As the stock market crash of 1929 plunged the world into
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turmoil, two men emerged with competing claims on how to restore
balance to economies gone awry. John Maynard Keynes, the mercurial
Cambridge economist, believed that government had a duty to spend
when others would not. He met his opposite in a little-known Austrian
economics professor, Freidrich Hayek, who considered attempts to
intervene both pointless and potentially dangerous. The battle lines thus
drawn, Keynesian economics would dominate for decades and coincide
with an era of unprecedented prosperity, but conservative economists
and political leaders would eventually embrace and execute Hayek's
contrary vision. From their first face-to-face encounter to the heated
arguments between their ardent disciples, Nicholas Wapshott here
unearths the contemporary relevance of Keynes and Hayek, as presentday arguments over the virtues of the free market and government
intervention rage with the same ferocity as they did in the 1930s.
L'economia della fiducia - Éloi Laurent 2013-07-05T00:00:00+02:00
Per superare la grande crisi economica che affligge la nostra società
occorre necessariamente ripartire dalla fiducia. Un termine evocato e
invocato, difficile da concretizzare ma essenziale. Il futuro, infatti,
incontra il bisogno di ripristinare e restaurare la fiducia nei mercati,
nelle istituzioni, nella politica. Ma come è possibile comprendere
l’importanza di questo concetto nella complessità del sistema delle
relazioni sociali? Quali sono le diverse definizioni e le forme? Possiamo
davvero misurare la fiducia? Quali sono le presunte cause e gli effetti
attesi? In questo saggio che ha appassionato l’opinione pubblica
francese, Laurent affronta la tematica della fiducia, alla base della
convivenza sociale e in generale del sistema democratico. Riprendendo la
tesi sostenuta a lungo da Keynes nel 1936, l’economista spiega a fondo
l’importanza della fiducia nei rapporti con le istituzioni e arriva a
dimostrare come la stessa determini gli scambi economici. Gli studi di
Laurent, infatti, attestano che nelle società in cui la fiducia prevale sul
senso di sfiducia si ha una riduzione sostanziale del fenomeno della
corruzione, tra i mali peggiori che affliggono un Paese come l’Italia, e
conseguentemente si evitano i conflitti a vantaggio di chiare e
trasparenti linee di comportamento. In due parole: un’economia sana,
molto meno utopistica di quanto può apparire.
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Law and Economics of the Coronavirus Crisis - Klaus Mathis (Dr.
iur.) 2022
The coronavirus pandemic struck unexpectedly, posing unprecedented
challenges around the world. At the same time, this crisis also offers a
unique opportunity for reflection, research, and insight regarding this
and similar global and domestic crises. There is much to be learned from
analysing the effects of the crisis. It provides a chance for a fresh
scholarly examination of important aspects of legal regulation,
policymaking, and more. This volume pursues these questions from a
broad range of Law and Economics perspectives and is divided into two
parts. The first part examines the immediate impact of and responses to
the coronavirus crisis, while the second explores the future possibilities
that scholarly analysis of this crisis can offer. As to the immediate impact
and responses, questions of compliance with regulations and safety
measures, nudging and decision-making with regard to the coronavirus
crisis are examined from the perspective of behavioural economics. In
addition, the short- and long-term effects of various emergency policy
responses on contract law are studied. Current issues and challenges like
the regulation of internet platforms, excessive pricing, the right to
adequate food, risk and loss allocation, as well as remote learning and
examinations, which have been impacted, brought about, complicated or
aggravated by the coronavirus crisis, are analysed in depth. Lastly,
future possibilities in the areas of data access rights, economic instability
and the balance between political-economic interests and social
interests, patenting, food labels and open data are illustrated. .
American Divergences in the Great Recession - Daniele Pompejano
2021-09-15
Globalization is quite different from internationalization: the by-now
global market economy overwhelmed the sovereignty of the old national
states. Close to the 2007 crisis, some de-coupling effects were
consequent in most developed countries in comparison with the ex-Third
World. Latin America seemed to entail a "divergence" with the First
World, as unlike the past, it was not hit by the financial crisis, but old
historical fragilities invalidated the short positive cycle produced by high
international prices. This work deals with this crisis and its basic
differences from the older crises of the Thirties and Seventies.
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