Read Free Moneta E Finanza Nelleconomia Contemporanea Agenti Mercati
Politiche

Moneta E Finanza Nelleconomia Contemporanea
Agenti Mercati Politiche
Since its invention in Italy in the fourteenth century, marine insurance has provided merchants
with capital protection in times of crisis, thus oiling the gears of trade and commerce. With a
focus on customs, laws, and organisational structures, this book reveals the Italian origins of
marine insurance, and tracks the spread of underwriting practices and institutions in Europe
and America through the early modern era. With contributions from eleven leading researchers
from seven countries, the book examines key institutional developments in the history of
marine insurance. The authors discuss its invention in Italy, and its evolution from private to
corporate structures, assessing the causes and impacts of various state interventions.
Amsterdam and Antwerp are analysed as one-time key centres of underwriting, as is the
emergence and maturity of marine insurance in London. The book evaluates an experiment in
corporate underwriting in Cadiz, and the development of insurance institutions in the United
States, before applying the metrics of underwriting to discuss commerce raiding in the Atlantic
up to the nineteenth century.
Il vero ’68 italiano? Un’anticipazione del 2013? Sono le ipotesi che avanza il libro di Michele
Mezza a proposito degli anni tra il 1962 e il 1964. Un triennio in cui le prospettive di un
cambiamento di ruolo e di status del paese potevano realmente mutare. L’autore si chiede se
non fu proprio nelle more di quella occasione mancata che si consumò l’ambizione della
sinistra italiana di poter governare questo paese. In quel fatidico triennio si alternarono molte
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lune. Dalla stagione di Kennedy al Concilio di papa Giovanni XXIII, dai Beatles e i Rolling
Stones alle prime forme di sapere produttivo dell’Olivetti, all’annuncio della rivoluzione
giovanile. Mezza descrive quegli anni in Italia come una straordinaria opportunità che ci fu
strappata di mano. Un buco nero che ancora abbiamo dinanzi in questi mesi. Ogni capitolo è
sorretto dalla testimonianza di un opinion leader che riflette sulle occasioni di ieri e i problemi
di oggi: Giuseppe De Rita e Franco Ferrarotti, Alfredo Reichlin e monsignor Luigi Bettazzi,
Claudio Martelli e Elserino Piol... Un libro corale e multimediale. Nelle sue pagine troverete
infatti anche filmati e link digitali. Grazie ai codici a barre di seconda generazione, i QR code,
con uno smartphone potrete arricchire la lettura con film, fotografie o controllare testi e
citazioni direttamente dai siti che li ospitano. Il libro diventa così una vera piattaforma cross
mediale.
Una riflessione sulla necessità di anteporre i vincoli della Costituzione a quelli dei trattati
europei. Un saggio chiaro e necessario su una questione decisiva di cui si parla troppo poco.
Lotta all’inflazione e autonomia della banca centrale, massima concorrenza e minimo
intervento dello Stato nell’economia sono i principi chiave dei trattati europei. Questo saggio
dimostra che essi esprimono un’idea di società in conflitto con quella propria della nostra
Costituzione e con la tutela dei diritti fondamentali che questa prevede, a cominciare dal diritto
al lavoro. Tale conflitto è reso evidente dalla forzatura rappresentata dall’inserimento in
Costituzione, in obbedienza alle regole europee del Fiscal compact, del nuovo art. 81 che
prevede l’obbligo del pareggio di bilancio: un vero e proprio cuneo che scardina il sistema dei
fondamentali diritti costituzionali. Contro la logica del “vincolo esterno“ che quell’articolo
rappresenta è necessario riaffermare la validità dell’impianto originario della nostra
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Costituzione e la sua priorità sui trattati europei. Vladimiro Giacché ha studiato nelle università
di Pisa e di Bochum (Germania) ed è stato allievo della Scuola Normale di Pisa, dove si è
laureato e perfezionato in Filosofia. È dirigente di Sator e presidente del Centro Europa
Ricerche. Autore di volumi e saggi di argomento filosofico ed economico, ha di recente
pubblicato La fabbrica del falso. Strategie della menzogna nella politica contemporanea
(2011), Titanic Europa. La crisi che non ci hanno raccontato (2012) e Anschluss L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa (2013). Di Titanic Europa
e Anschluss è stata pubblicata anche la traduzione in lingua tedesca.
Il libro procede per tappe essenziali e si propone di fornire un’interpretazione delle vicende
essenziali della storia d’Italia considerando come e quanto, al dispiegarsi storico degli eventi,
hanno contribuito l’economia, la politica e l’etica: dalle origini al Medioevo, dal Rinascimento
all’epoca moderna ed a quella contemporanea.
Perché si parla tanto di banche? Quale ruolo svolgono nell'economia contemporanea? Cos'è e
cosa fa una banca centrale? Quali rapporti ci sono tra le banche e la banca centrale? Quale
ruolo hanno giocato nella recente crisi? Perché l'Europa se ne occupa così spesso? Un libro
chiaro, esauriente e prezioso per orientarsi in un ambito sempre più nevralgico per la nostra
economia e per la nostra società.
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
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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 finanza divenuta autonoma; la crescita e il declino demografici e la scarsità
delle risorse naturali e alimentari; il maggior peso delle potenze emergenti e
l'incertezza aumentata con la fine dell''ordine militare'; le frontiere divenute
permeabili e le nuove tecnologie dell'informazione che hanno reso il mondo più
interdipendente: è questo il contesto attuale nel quale opera la geopolitica,
scienza che studia le relazioni fra geografia fisica e umana, da un lato, e le scelte
politiche interne e internazionali, dall'altro.A spiegarne i contenuti, i confini e le
prospettive è uno fra i maggiori esperti italiani.
Moneta e finanza nell'economia contemporanea. Agenti, mercati, politicheKarl
Marx e il Post-CapitalismoEdizioni Nuova Cultura
In questo volume viene analizzata la correlazione esistente tra il malessere che affligge
la contemporanea società bulimica e il capitalismo finanziario. In questa melmea
iperrealtà che si veste di cristallo, risulta essenziale l’analisi e la ricostruzione del
background che portò allo sfociare della grande crisi economico-finanziaria del XXI
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secolo. Per approfondire i diversi stadi di maturazione, sviluppo e superamento del
Finanzcapitalismo, si è creativamente utilizzata la simbolica fiaba di Biancaneve,
inserita in una cornice marxiana. Nella seconda parte di questa opera si esaminano,
inoltre, due tipi di società non-capitalistiche che ancora oggi, nella loro eluctabìlis
chimericità, non smettono di affascinare: la società comunista di Karl Marx e la società
della Conoscenza di Peter F. Drucker.
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