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Il volume raccoglie una serie di saggi su temi
economici e sociopolitici scritti in periodi diversi e
indirizzati a un pubblico non specializzato. Loro filo
conduttore è il legame fra economia, da una parte, e
società, ecologia e politica, dall'altra. L’economia va
intesa, secondo l’autore, come una scienza sociale
e politica il cui scopo costante è quello di
comprendere, o almeno descrivere, relazioni tra
persone e non fra cose. Le relazioni umane, e fra
queste le relazioni economiche, non sono
rappresentabili semplicemente attraverso leggi più o
meno immutabili o astratti modelli di logica
matematica, ma grazie a un'impostazione
multidisciplinare e avendo come punto di riferimento
il mondo reale.
Il sistema finanziario globale si è evoluto nel corso
degli ultimi decenni in un’architettura estremamente
complessa. Come per la maggior parte gli
economisti, esperti, addetti al lavori, anche la nostra
comprensione del funzionamento del sistema è
assai spesso limitata e incoerente. La crisi
finanziaria globale del 2007/2008, arrivata
apparentemente come un fulmine a ciel sereno, ha
evidenziato le criticità di un eccessivo affidamento
da parte dei Governi e delle banche centrali in
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modelli econometrici che contemplano un insieme
ampio, ma pur sempre limitato, di strumenti e
variabili. Questi modelli econometrici DSGE,
poggiano su ipotesi “non realistiche”, che non
considerano quasi il sistema bancario, il
meccanismo di creazione del credito e la moneta.
Per capire come e perché si è oggi arrivati a questa
situazione di completa sottomissione dell’economia
reale al mondo della finanza, è necessario, seppur
brevemente, provare a riavvolgere il nastro della
storia. Partiremo dalla crisi finanziaria globale del
2007 che ha avuto il merito di rendere evidente ciò
che prima di allora era solo una profonda
preoccupazione relegata in ambienti accademici
posti ai margini della dottrina economica. Vedremo
poi, assai brevemente, una panoramica della storia
del pensiero economico, dagli albori fino ai nostri
giorni. Spiegheremo come in realtà funziona oggi il
sistema economico e quali sono le variabili che
direttamente ne influenzano l’andamento.
Analizzeremo l’economia italiana e indagheremo le
cause della sua condizione di agonia perenne. Il
tutto per svelare i meccanismi che hanno prodotto la
più grande crisi economica dagli ultimi cento anni e
che determineranno, a breve, una rivoluzione nel
paradigma della creazione della moneta. Rivoluzione
che il popolo dovrà guidare per permettere agli Stati
sovrani, attraverso l’esercizio della sovranità
monetaria di cui sono tutt’ora gli unici titolari, di
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realizzare la vera liberazione, quella dal debito e
dalla dittatura del sistema bancario.
L'ultima spaventosa crisi economica - quella che
stiamo subendo in questi anni - ci obbliga a
riflessioni radicali sul mondo intorno a noi, sugli altri
e su noi stessi. In particolare, ci costringe a
ripensare il nostro rapporto con il denaro, in una
società dominata dal principio dell'avidità e
dell'arricchimento a qualunque costo, dove la
speculazione finanziaria produce incontrollabili effetti
perversi. Lo squilibrio tra ricchezza e povertà è un
tema su cui gli esseri umani riflettono da quando è
nata la civiltà. Tomá? Sedlá?ek ha avuto
un'intuizione semplice e geniale: rileggere in questa
prospettiva i testi che hanno ispirato l'umanità, sia
opere di carattere religioso - dal Vecchio Testamento
al Talmud al Corano - sia opere filosofiche, ma
spaziando anche in altri ambiti quali il mito, la
psicologia, la letteratura, il cinema. Oggi la «scienza
triste» privilegia la freddezza astratta dei modelli
matematici. L'economia del bene e del male riporta
invece in primo piano il fattore umano, la sensibilità
dei saggi e dei poeti, il nostro senso della giustizia, il
valore della solidarietà. Solo ripartendo da questa
base, suggerisce Sedlá?ek, è possibile cambiare il
modo in cui pensiamo l'economia e la società in cui
viviamo.
In order to be well-governed, a democracy needs
voters who are fluent in the language of economics
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and who can do some quantitative analysis of social
and economic policy. We also need a well-trained
cadre of researchers and journalists who have more
advanced skills in these fields. Many students in
other disciplines are drawn to economics so that
they can engage with policy debates on
environmental sustainability, inequality, the future of
work, financial instability, and innovation. But, when
they begin the study of economics, they find that
courses appear to have little to do with these
pressing policy matters, and are designed primarily
for students who want to study the subject as their
major, or even for those destined to go on to postgraduate study in the field. The result: policyoriented students often find they have to choose
between a quantitative and analytical course of study
- economics - that is only minimally policy oriented in
content and that downplays the insights of other
disciplines, or a policy and problem-oriented course
of study that gives them little training in modelling or
quantitative scientific methods. Economy, Society,
and Public Policy changes this. It has been created
specifically for students from social science, public
policy, business studies, engineering, biology, and
other disciplines who are not economics majors. If
you are one of these students, we want to engage,
challenge, and empower you with an understanding
of economics. We hope you will acquire the tools to
articulate reasoned views on pressing policy
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problems. You may even decide to take more
courses in economics as a result. The book is also
being used successfully in courses for economics,
business, and public policy majors, as well as in
economics modules for masters' courses in Public
Policy and in Philosophy, Politics and Economics
(PPE). This textbook--the print complement to
CORE's open-access online eBook--is the result of a
worldwide collaboration among researchers,
educators, and students who are committed to
bringing the socially relevant insights of economics
to a broader audience.
363.99
È per me un grande piacere poter presentare oggi
questo volume ai colleghi assiriologi e agli amici
economisti e giuristi che parteciparono nel luglio del
2011 alla Giornata di Studi organizzata presso
l’Associazione Bancaria Italiana. Esso raccoglie i
contributi degli assiriologi e una serie di riflessioni di
natura teorica che i colleghi del settore giuridico ed
economico-finanziario hanno svolto sulla base di quelli.
Da qualche anno un gruppo di orientalisti italiani che si
occupano di storia economica dell’antica Mesopotamia
ha cominciato a collaborare con economisti e giuristi al
fine di creare un proficuo dialogo tra le due discipline che
permetta il travaso di conoscenze e competenze utili a
meglio comprendere il proprio specifico campo di studio.
Sulla base di questa avviata cooperazione, è sembrato
logico e, direi, quasi naturale organizzare, all’interno
della Rencontre Assyriologique Internationale tenutasi a
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Roma nel luglio del 2011, un incontro in cui gli studiosi
dell’economia antica e gli operatori economici del
mondo attuale potessero dialogare direttamente tra di
loro. Il fine era quello di creare un ponte che desse
occasione a coloro che si occupano di gestire il mondo
economico nella contemporaneità di apprezzare la
profondità storica dei meccanismi finanziari ed economici
in genere oggi esistenti. Al contempo, il confronto degli
assiriologi con esperti degli aspetti teorici dell’economia
e della legge senz’altro avrebbe aiutato gli studiosi del
mondo antico a meglio comprendere i meccanismi che
sottendono alle realtà che i loro testi, spesso solamente
per accenni, presentano. Mi sembra di poter dire che i
contributi contenuti in questo volume rispondano al
meglio alle premesse su cui quella giornata era stata
pensata. L’interesse sincero, e direi l’entusiasmo, con
cui i nostri colleghi economisti e giuristi hanno affrontato
le tematiche che gli assiriologi hanno loro proposto è
infatti senza dubbio un fatto assolutamente innovativo
che produrrà, ne sono certo, importanti collaborazioni nel
futuro. (Franco D’Agostino)
Now readers can master the basics of economics with
the help of the most popular introductory book in
economics today that is widely used around the world -Mankiw’s ESSENTIALS OF ECONOMICS, 8E. With its
clear and engaging writing style, this book emphasizes
only the key material that readers are likely to find most
interesting about the economy, particularly if they are
studying economics for the very first time. Reader
discover interesting coverage of the latest relevant
economic developments with real-life scenarios, useful
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economic facts, and clear explanations of the many ways
essential economic concepts play a role in the decisions
that individuals make every day. Important Notice: Media
content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
Storie (strane) di economia: L'economia è un concetto
con significati molteplici che si può declinare in vari
settori. In queste pagine Roberto Fini ci invita a riflettere
in che modo l'economia pensa e ragiona e come essa
faccia parte imprescindibile della nostra realtà
quotidiana. Oggi è infatti indispensabile conoscere
l'economia e ogni capitolo di questo libro è una sorta di
storia a se stante, e allo stesso tempo legata al resto,
così ognuno può incominciare ad affrontare l'argomento
dal tema che preferisce: dalla nascita dell'economia alle
informazioni utili su alcuni personaggi che hanno
segnato la storia dell'economia, dall'economia del corpo
a quella della globalizzazione, dall'economia degli
alimenti globali a quella degli eventi... L'economia è un
alfabeto fondamentale nel mondo contemporaneo e
ancor più lo sarà in futuro. Servirà a evitarci di cadere in
trappole e imbrogli, ma potrebbe esserci utile anche per
trovare le soluzioni ottimali per risparmiare il nostro
reddito e per investirlo nel modo migliore.
Capire l’economia è sempre più importante! Il
ragionamento economico - l'economia esige uno stile di
pensiero particolare che non è "naturale": occorre aver
chiare le coordinate entro cui si muove in modo da poter
affrontarne i temi Il mercato e la microeconomia - Al
centro di ogni ragionamento economico sta il mercato:
domanda ed offerta ne sono le componenti fondamentali
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per comprenderne le dinamiche I comportamenti
aggregati e la macroeconomia - Come si comportano i
consumatori? E le imprese? Non sempre il
comportamento dell'insieme dei soggetti economici è la
pura somma dei comportamenti individuali Cosa c'entra
lo Stato con l'economia? - apparentemente nulla, in
realtà trattare del ruolo economico dello Stato significa
affrontare alcuni temi centrali come l'inflazione o il debito
pubblico. Inflazione, deflazione, debito pubblico,
mercato... Non capisco! Non avete mai capito perché un
Paese ha un alto tasso di inflazione? Quali possono
essere i guai provocati da una recessione prolungata?
Che cosa significa che un mercato è caratterizzato da
condizioni di oligopolio? Perché le auto appena uscite
dal concessionario subiscono un notevole
deprezzamento? A queste e a molte altre domande
vuole rispondere questo libro. Non è un manuale di
economia accademico e pedante, ma un agile testo alla
portata di tutti che vuole presentare in modo completo la
disciplina economica.
Il testo è redatto in dialoghi di cui gli attori principali sono
Gesù e Socrate, ma non solo. I contenuti sono diretti a
scoprire se vi siano e quali siano i principi economici
presenti nella Scrittura, nei due Testamenti con qualche
accenno in nota anche alla tradizione orale ebraica. Oltre
a tali principi vi è la ricerca diretta ad alcuni suggerimenti
che permettano un'economia universale che non escluda
parte della popolazione del pianeta e che rispetti il
pianeta stesso.
Individui egoisti e perfettamente razionali, mercati che si
regolano da soli, sacrifici necessari: l’economia è
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davvero «la scienza triste»? Certo sembrerebbe meno
triste, se gli economisti parlassero in modo più chiaro,
muovendo dalla realtà quotidiana delle persone in carne
e ossa anziché da modelli astratti e intricati, severi nella
loro ineluttabilità. Ma il punto è che l’economia non è
una scienza come la chimica o la fisica, nelle quali tutte
le domande hanno una sola risposta. L’economia è una
questione politica, in cui non esistono verità oggettive e
ogni teoria implica giudizi morali diversi, privilegia gli
interessi di gruppi diversi e prescrive scelte politiche
diverse. Dopo il best seller internazionale 23 cose che
non ti hanno mai detto sul capitalismo, Ha-Joon Chang
propone un manuale economico arguto e irriverente,
pensato per essere compreso da tutti eppure mai
superficiale. L’obiettivo non è spiegare al lettore che
cosa pensare, ma in che modo pensare riguardo
all’economia. Mai come oggi, immersi in una recessione
epocale che tocca da vicino le nostre vite, i grandi temi
dell’economia possono essere compresi soltanto in una
prospettiva aperta e plurale: la storia del capitalismo, con
le sue crisi e le sue età dell’oro; i concetti di crescita e
sviluppo, scambio, reddito, consumo, povertà e
disuguaglianza; i meccanismi della produzione e
l’impronta della tecnologia; la centralità del lavoro e le
cause della disoccupazione; il funzionamento del
sistema bancario e il predominio della finanza
speculativa; il ruolo dello stato – «minimo» o
interventista? – e i comportamenti – non sempre
razionali – degli individui. Chang rispolvera i più preziosi
strumenti teorici di ciascuna scuola economica, sepolti
nei meandri del conformismo neoliberista: dai classici
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agli istituzionalisti, da Marx a Schumpeter, dagli austriaci
a Keynes, passando per le tradizioni comportamentale e
sviluppista, ogni corrente di pensiero offre spunti
illuminanti. Economia. Istruzioni per l’uso, però, è anche
e soprattutto una guida pratica, che offre un’ampia mole
di informazioni e dati reali tanto sui paesi più ricchi
quanto su quelli in via di sviluppo; un ricchissimo
repertorio di strumenti per orientarsi nelle sconcertanti
trasformazioni del nostro tempo, senza deleghe a
«tecnici», politicanti e apprendisti stregoni.
Il denaro è il fulcro dell’agire umano, il motore di ogni
cosa che accade nel pianeta, e ispira molte delle nostre
azioni: è la necessità di tutti, il desiderio di molti, lo
strumento di alcuni. Chi crea il denaro? In base a cosa lo
crea? Cos’è il signoraggio? Cosa si intende per
crescita? Che ruolo ha la fiducia? Cos’è l’inflazione?
Queste domande e tante altre simili vengono trascurate
dalla maggior parte delle persone. L’economia e i suoi
processi tecnici appaiono caotici e noiosi, controllati
dall’alto (nessuno sa bene da chi) e lo stesso scorrere di
notizie in gergo economico, insieme a incomprensibili
grafici, sigle e percentuali, sono un ottimo deterrente al
suo studio. In realtà, la complessità associata al sistema
finanziario è solo una maschera, progettata per
nascondere le sue regole, a volte incoerenti, di
funzionamento. Questo libro è una finestra sul mondo in
chiaroscuro dell’economia, che spiega e semplifica in
tutti i suoi meccanismi, dalla fiducia alla crescita,
dall’inflazione alla politica monetaria, dalla moneta al
ciclo economico. Senza tralasciare temi come psicologia,
globalizzazione, crisi economica, stagnazione e tanto
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altro. Scritto in modo chiaro e semplice, pur senza
rinunciare alla completezza, l’opera risulta di facile
lettura per tutti e si rivolge a chi è interessato a capire il
mondo attraverso l’economia. Anche gli addetti ai lavori,
tuttavia, possono trovarci utili approfondimenti e spunti di
riflessione.
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.
Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato
elettronico delle Opere complete di Bruno Leoni – include
tutte le 408 recensioni scritte per la rivista “Il Politico” nel
corso di un decennio (1950-1959). A sorprendere non è
soltanto l’elevato numero di recensioni, ma anche la diversità
degli argomenti trattati: dalla psichiatria all’arte, dalla
religione alla letteratura, dall’archeologia alle civiltà orientali,
dalla storia all’architettura, oltre naturalmente alla politica,
all’economia e al diritto. Si tratta di un testo utile per due
motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il pensiero
di Leoni, poiché in queste recensioni i suoi riferimenti culturali
vengono esplicitati e si chiarisce bene quale fosse la sua
concezione della politica, della filosofia e della società.
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Dall’altro esso consente di farsi un’idea sugli argomenti di
cui (non) si discuteva in Italia negli anni Cinquanta. “Il
Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti un
mirabile tentativo di innovare la cultura italiana e in queste
recensioni, che sono per la maggior parte di libri stranieri,
l’Autore suggerisce traduzioni e propone idee e argomenti in
Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti male.Le
recensioni non sono mai banali, e anzi vi emerge con
chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in generale il
pensiero di Leoni. Fare esplorazioni in campi così diversi e
saperne trarre vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio
settore di ricerca richiede indubbiamente un’intelligenza e
una cultura fuori dall'ordinario. Ma questo era il suo approccio
metodologico: le scienze umane gli apparivano intimamente
connesse e solo da una loro trattazione comune era convinto
di poter trovare la soluzione ai problemi sociali.
L'ennesima recente crisi lo ha confermato: il capitalismo non
è una scienza esatta e, proprio come il socialismo, ha limiti
intrinseci che rischiano di portare la società al collasso, non
solo economico. Dopo anni di fede cieca e immotivata nel
libero mercato, come trasformare questo sistema empirico e
imperfetto in uno che finalmente funzioni? Bisogna renderlo
più giusto, risponde Hans Küng, perché l'etica è un principio
di comportamento che va applicato in ogni settore, economia
compresa. Alla base devono esserci due imperativi morali: la
reciprocità, cioè non fare agli altri quello che non vorresti
fosse fatto a te, e l'umanità che - sembra ovvio dirlo ma alla
prova dei fatti non lo è - impone di trattare ogni essere umano
come tale. Su queste linee si fonda un'etica intesa non come
dottrina teologica o filosofica, bensì come "atteggiamento
morale interiore" di fondo, un ethos ispirato a un patrimonio di
norme e modelli comuni a tutte le grandi religioni e culture, e
come tale condivisibile da credenti e non. Tra analisi concreta
e spiritualità, Küng passa in rassegna le nuove sfide del
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nostro tempo, esaminando da una parte la globalizzazione e
l'evoluzione dei mercati, dall'altra interrogandosi su concetti
chiave come giustizia, equità, remunerazione. E, in nome di
un'economia "onesta" che abbia sempre come fine ultimo
l'uomo e la sua dignità, lancia un appello per una
moralizzazione del capitalismo, sulla scorta dell'esperienza
renana dell'economia sociale di mercato: la creazione di un
nuovo canone di valori e regole di condotta che guidi il
comportamento dei soggetti garantendo la sostenibilità e la
salvaguardia del bene comune.
Il sociale interroga la pedagogia. Una nuova sensibilità
culturale ed alcune positive tendenze della società civile
determinano oggi una maggiore attenzione verso i problemi
della formazione ed un maggior credito nei confronti della
capacità di progettazione dell’agire educativo. Manca,
tuttavia, quel livello di consapevole partecipazione che
permetterebbe di individuare il compito educativo come
espressione di esercizio della cittadinanza e quindi come leva
determinante dello sviluppo e della emancipazione del
gruppo sociale. Questo lavoro a più mani, pur destinato ai
professionisti del settore, intende richiamare l’attenzione
verso aspetti, modelli, luoghi e contesti non sempre raggiunti
con la dovuta attenzione e non sempre affrontati con scrupolo
metodologico e rigore investigativo. Il tema di fondo è
l’apprendimento, che viene studiato in alcuni suoi aspetti
meno consueti e nella prospettiva di una comunità
competente.
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