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Un archivio, una diocesi - Maura Borgioli 1996
Proteo (2005) - 2005
La favola del cavallo morto ovvero la
rivoluzione industriale rivisitata - David S.
Landes 1994
Lezioni di Economia delle Risorse Naturali Laura Castellucci 2021-02-23
Un tema di grande rilevanza oggi riguarda il
modo in cui l’umanità dovrebbe gestire le
proprie relazioni con il mondo della natura. Da
un lato possiamo raggruppare coloro che
credono che l’uomo stia esaurendo e degradando
irrimediabilmente il Patrimonio Naturale ai
danni del benessere delle future generazioni, se
non già delle attuali, e dall’altro lato coloro che
credono che la scarsità delle risorse naturali,
come qualsiasi altro problema, possa essere
superata dal progresso tecnico. La posizione
intermedia parla di sviluppo sostenibile e molto
di questo libro si ispira a questo concetto anche
se, sotto traccia, serpeggiano due elementi di
sostanziale pessimismo. Il primo: molte risorse
naturali non hanno veri “sostituti”, come la
biodiversità, o non hanno affatto sostituti, come
l’acqua dolce, e per questi non c’è progresso
tecnico che tenga, bisogna non degradarli fino al
punto di non ritorno e conservarli. Il secondo: il
capitalismo industriale si è per così dire
“inceppato” trasformandosi in un capitalismo
finanziario del tutto inadatto a gestire i problemi
economici di lungo periodo legati ai beni
crescita-economica-problemi-dati-e-metodi-di-anal

comuni, pubblici, e alle esternalità globali.
L’accento sulle meraviglie di efficienza del
mercato è privo di fondamento. Gli economisti
non improvvisati, sanno che affinché i mercati
siano efficienti occorre che esistano condizioni
di “libera e perfetta concorrenza” e non ci siano
esternalità né beni pubblici. Peccato si viva in un
mondo di oligopolisti con grande potere di
mercato e di influenza sui sistemi di governo.
Credo nel valore della conoscenza e mi piace
passare questo messaggio agli studenti:
sapranno cosa farne.
Il governo del sociale - Stefania Ferraro
2017-05-31
Il volume restituisce una riflessione su alcune
dimensioni delle pratiche di amministrazione
della sfera del “sociale”, in particolare quelle
che investono in maniera più diretta e immediata
la vita degli individui, con l’intenzione di
decostruire alcuni regimi di verità sull’attuale
“governo del sociale”. Nei singoli capitoli si
analizzano le anomalie della “promozione di sé”,
i cui presupposti si basano sull’esaltazione delle
capacità e delle responsabilità del singolo; i
paradossi e le retoriche che accompagnano le
trasformazioni del “sistema sociale” e del
“sistema lavoro” in Italia; le azioni di
programmazione dello spazio pubblico in termini
di impresa sociale; le discrepanze della politica
di riorganizzazione delle risorse economiche in
“fondi”; la relazione tra decomposizione del
welfare e il ruolo delle cooperative sociali; il
rapporto tra retoriche dell’innovazione e digital
divide; le trasformazioni del modello sociale
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europeo. In ultimo, vengono presentati alcuni
estratti di materiali relativi alle politiche
giovanili a Napoli e a Salerno, e alle politiche
territoriali nel salernitano.
Crescita economica. Stabilità, convergenza e
politica macroeconomica - Carmelo P. Parello
2010
Competitività territoriale: determinanti e
politiche - AA. VV. 2011-08-22T00:00:00+02:00
1390.47
matematica e cultura 2000 - Michele Emmer
2000-05-01
L'opera è frutto del convegno "Matematica e
Cultura" organizzato a Venezia nel Marzo 1999.
Il convegno "Matematica e Cultura", giunto alla
sua terza edizione, si propone come un ponte tra
i diversi aspetti del sapere umano. Pur avendo
come punto di riferimento la matematica, si
rivolge a tutti coloro che hanno curiosità e
interessi culturali anche e soprattutto al di fuori
della matematica. Nel volume si parla pertanto
di musica, di cinema, di arte, di filosofia, di
letteratura, di internet e mass-media.
International journal of transport
economics - 1978
“Costruire lo sviluppo” La crescita di città e
campagna tra espansione urbana e nuove
fondazioni (XII-prima metà XIII secolo) Federico Cantini 2019-12-19
Recenti convegni hanno mostrato come dal XII
secolo si assista, in maniera evidente, a una
maggiore circolazione di merci, prodotti e
conoscenze tecnologiche all’interno di un
mercato sempre più, anche se forse non
completamente, monetizzato, dove aumentano e
si diversificano i soggetti, i punti di partenza e di
arrivo degli scambi, in una fase di generale
crescita demografica e ampliamento degli
orizzonti commerciali ad ambiti che tornano
mediterranei ed europei. Le città e i centri rurali
toscani parteciparono pienamente a questa fase
di intensa crescita. Ma quali declinazioni ebbe
questo processo di sviluppo nei diversi ambiti
territoriali della regione e in particolare nella
sua parte settentrionale? Fu una crescita
continua o discontinua, caratterizzata da
momenti di stasi e recessione? Quali ne furono le
premesse e le conseguenze? Quali le ragioni e
gli elementi che accelerarono o rallentarono
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questi processi? Agirono fenomeni di lunga
durata o ebbero un ruolo anche singoli eventi
legati a modificazioni improvvise dei quadri
ambientali e politici? Furono medesimi i tempi e
i ritmi di questa crescita in città e in campagna e
nei diversi centri urbani e nelle differenti aree
del mondo rurale? Vi fu un rapporto tra sviluppo
e conflittualità sociale? La crescita di città e
campagna generò azioni di forza tese alla
conquista di nuove aree da sfruttare per
sostenere quello stesso sviluppo? In questo
volume, che raccoglie gli atti del convegno
tenutosi a San Miniato (PI) nel 2016, abbiamo
cercato di dare delle risposte a queste domande,
creando un’occasione di confronto tra ricerche,
per lo più interdisciplinari, che riguardano siti di
diverso tipo recentemente indagati o riletti:
città, grandi borghi di pianura, terrenuove e
castelli. Partendo da questi contesti abbiamo
voluto ridiscutere il ritmo e le forme della
crescita che caratterizzò i secoli XII e XIII
osservandola nella sua declinazione urbanistica
(cantieri, tipologie edilizie, materiali da
costruzione), economica (produzioni,
circolazione e consumo di merci) e nelle
modalità di celebrazione e propaganda politica
(epigrafia).
Saggi sulla società abruzzese - Mario Arpea
2013-04-11
Agli inizi del 1980,un'affermata rivista di politica
economica che da sempre aveva riservato una
preminente attenzione alla “questione
meridionale", dedicava all'Abruzzo un numero
monografico dal titolo “Rapporto Abruzzo 80:
una regione in ascesa”. Il fascicolo conteneva
una serie di saggi dovuti a studiosi
particolarmente attenti alle vicende abruzzesi, i
quali sottolineavano i progressi di una regione
che - per prima fra quelle già appartenenti al
Regno dì Napoli — era riuscita a staccarsi dalle
condizioni di emarginazione e sottosviluppo del
sud Italia per avvicinarsi agli "standards" delle
zone più progredite. Un risultato impensabile se
si considerano le disastrose condizioni di
partenza: le asperità del territorio, il secolare
isolamento, le rovine lasciate dalla guerra, la
debolezza della sua economia basata
prevalentemente su un’agricoltura primordiale,
lo spopolamento. Purtroppo, quel virtuoso
percorso in ascesa faticosamente e
coraggiosamente incominciato nel dopoguerra,
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col procedere del 1980, cominciava a dar cenni
di stanchezza. La curva dell'arco aveva iniziato a
flettere…. I saggi che compaiono in questo
libro,sono stati scritti press'a poco nell'arco di
un trentennio, a cominciare dalla metà del 1950,
quando già erano stati fatti notevoli progressi
sulla via della ricostruzione e si guardava con
fiducia nell'avvenire. Comparsi su diverse
pubblicazione del tempo (e scelti tra quelli che ci
son parsi più rappresentativi della realtà del
momento) essi trattano e commentano
argomenti economici, culturali, politici e sociali
dal definitivo tramonto dell'industria armentizia
alle lotte contadine e alla riforma fondiaria nel
Fucino; dalle speranze (deluse) per il mancato
ritrovamento degli idrocarburi ad Alanno e
Cupello, alle analisi delle prospettive di sviluppo
delle 4 province abruzzesi e del Molise (che
faceva ancora parte dell'Abruzzo); all'originale
progetto-pilota dell'UNRRA-CASAS nel Sangro;
al riordino e al potenziamento del sistema viario,
dalla tumultuosa nascita delle università alla
tormentata vicenda della programmazione
regionale; dalla crescita delle istituzioni culturali
ad alta tecnologia, ai successi raggiunti nel
terziario avanzato ecc. Non avrei mai pensato di
raccoglierli in volume. Se ho deciso di farlo, è
perché c'é stato il terremoto del 6 aprile 2009
che ha riportato in Abruzzo morte, distruzione e
sconforto. M'é parso doveroso ricordare agli
abruzzesi che allora non erano nati (e a coloro
che non rammentano più) quel lungo e sofferto
cammino di ricostruzione e di crescita conclusosi
con soddisfazione ed orgoglio, sperando che
anche questa volta sapranno reagire alla sorte
avversa con determinazione e forza di volontà.
Ridando vita e futuro a un territorio ferito e il
volto inimitabile alla città dell’Aquila.
Dove Va la Storia Economica? - Francesco
Ammannati 2011
Economia politica - Hosea Jaffe 1998
Il progetto urbano del territorio. Il piano
strategico della provincia di Sassari - AA. VV.
2011-11-17T00:00:00+01:00
1126.36
Tornare alla crescita - Pierluigi Ciocca
2018-11-13T00:00:00+01:00
«Vivace in passato, l’economia italiana è ferma
da anni. Alla decadenza hanno concorso la
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finanza pubblica, squilibrata; le infrastrutture,
deteriorate; l’ordinamento giuridico, inadeguato;
il dinamismo d’impresa, appannato. L’Europa
non fa quanto potrebbe. A reagire, a fare fronte,
sono chiamate cultura, istituzioni, politica, da
ultimo la società civile del paese. Solo così potrà
ritrovarsi la via della crescita». In Italia la
produttività è bassa, la disoccupazione alta,
lenta la fuoruscita dalle recessioni del
2008-2013. Eppure ancora oggi molti, non solo
governanti ansiosi di consenso a breve,
ostentano ottimismo, celano al paese la realtà: il
debito pubblico innervosisce i mercati finanziari;
le infrastrutture si depauperano; il diritto
dell’economia è superato; le imprese non
rispondono all’urgenza di investire, innovare,
cogliere le opportunità della rivoluzione digitale.
Hanno pesato i limiti della politica economica:
l’incompleto risanamento del bilancio; il taglio
degli investimenti pubblici; i ritardi nella
riscrittura dell’ordinamento; le insufficienti
pressioni concorrenziali sulle imprese. Sin dalla
svalutazione della lira del 1992 le imprese si
sono adagiate sui facili profitti prospettati dal
cambio debole, dalla moderazione salariale, dai
sussidi statali, dalla scandalosa evasione delle
imposte. S’impone una rifondazione
dell’economia, che ne arresti il regresso. L’euro
è moneta preziosa, irrinunciabile. Ha assicurato
prezzi stabili e calmierato i tassi d’interesse. È la
politica economica europea a essere bloccata dal
rigorismo tedesco. Ma la crisi affonda le radici
oltre l’economia, nello strato più profondo della
cultura, delle istituzioni, della politica del
Belpaese. Con un’analisi di ampio respiro,
Pierluigi Ciocca ricostruisce la preoccupante
condizione economica, mostra la difficoltà della
presa di coscienza del malanno italiano. Il libro
offre tuttavia una ricetta per portare l’Italia fuori
dalle sabbie mobili in cui da un quarto di secolo
si dibatte. Indica sette linee d’intervento: dal
riequilibrio del bilancio a una nuova strategia
per il Sud, passando per gli investimenti
pubblici, una diversa politica europea, la
perequazione distributiva, un nuovo diritto
dell’economia, la concorrenza. L’attuazione di
questi interventi, da parte dei governanti e delle
imprese, è da ultimo affidata alla presa di
coscienza e alla volontà di riscatto di una società
civile meglio informata.
Scelte pubbliche, strategie private e sviluppo
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economico in Calabria - Giovanni Anania 2001
Diseguaglianze eccellenti. Ricchezza materiale e
immateriale nel Lodigiano fra passato e futuro Cafaro 2014
Il futuro del marketing - Philip Kotler
2014-11-14T00:00:00+01:00
IL FUTURO DEL MARKETING rappresenta
un'importante risorsa per tutti i business leader
e i professionisti del marketing che vogliono
dare competitività alle proprie aziende e capire
come avere successo nel mercato globale.
Questo libro è anche un'ottima guida per i
politici che si occupano di sviluppo e per tutti
coloro che hanno a che fare con il mondo del
lavoro, siano essi imprenditori, dirigenti
d'azienda, presidenti di Regione o assessori
comunali. Philip e Milton Kotler spiegano in
modo approfondito i metodi con cui le grandi
aziende e le multinazionali devono progettare il
loro futuro e i luoghi in cui andranno a produrre
e vendere, ma compilano anche un'interessante
roadmap per gli stati e le grandi città, spiegando
come questi ultimi possano attirare le aziende e i
loro investimenti. Attraverso queste riflessioni,
gli autori ci spiegano come il futuro del
marketing sarà sempre più costituito dalle
grandi città e dalle aree metropolitane, partendo
dalla considerazione che, già oggi, le grandi città
globali sviluppano circa l'80% del PIL delle
nazioni che le ospitano. Ci invitano poi a
riflettere sul fatto che nei mercati emergenti le
grandi aree metropolitane stanno vivendo una
crescita veloce e continua, mentre negli Stati
Uniti e in Europa stanno sperimentando una
crisi demografica, di posti di lavoro e
investimenti. In un futuro ormai molto vicino,
600 aree metropolitane produrranno circa il 65
per cento del Prodotto Mondiale Lordo e 440 di
queste realtà saranno in Paesi in via di sviluppo.
IL FUTURO DEL MARKETING mette
disposizione dei lettori gli strumenti e le
strategie necessari ad adattare le politiche
aziendali a questo nuovo mondo e al nuovo modo
di progettare l'export verso Paesi emergenti
come Cina, Brasile, India e verso tutti i mercati
in via di espansione.
Zombie economics - John Quiggin
2015-01-15T00:00:00+01:00
La fede nella deregolamentazione, nei mercati
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come i migliori giudici del valore, nelle politiche
a favore dei ricchi di cui trarrebbero beneficio
anche i poveri hanno portato a un disastro.
Poiché queste idee non moriranno se non ce ne
saranno di alternative, l’autore guarda avanti,
cosciente che un semplice ritorno all’economia
keynesiana non basterà né a liberarsi di quelle
vecchie idee, né a prevenire altre crisi.
La partecipazione nel governo delle
trasformazioni del territorio. Strumenti
innovativi per costruire la città dei diritti Alessandro Plaisant 2010-05-27T00:00:00+02:00
1126.32
Elementi di ecologia - Thomas M. Smith 2007
Verso una nuova cittadinanza della famiglia
in Europa - Pierpaolo Donati 1994
L'economia italiana: metodi di analisi ,
misurazione e nodi strutturali. Studi per
Guido M. Rey - AA. VV.
2012-01-10T00:00:00+01:00
363.85
Stato e mercato - 1997
Giovani coppie e modi di abitare - Michela Bolis
2010-09-21T00:00:00+02:00
1520.675
Sussidiarietà e sviluppo - Alberto Quadrio Curzio
2002
Algoritmi per l’intelligenza artificiale Roberto Marmo 2020-05-21T00:00:00+02:00
Un viaggio panoramico su tutto ciò che occorre
sapere per avviare i primi passi nella
programmazione con l’intelligenza artificiale,
con consigli pratici derivati dall’esperienza
dell’autore. Quali sono le possibilità di calcolo
sofisticate offerte dall’intelligenza artificiale?
Come creare un algoritmo per usarle? Quali
sono i vantaggi e gli svantaggi? Come
organizzare i dati? Come interpretare input e
output? Come scegliere le librerie e gli
strumenti di programmazione? Dove trovare
materiale per approfondire? Questo volume,
ricco di tabelle ed elenchi che consentono di
capire subito quale soluzione adottare, risponde
a tutte queste domande (e non solo) utilizzando
un approccio pragmatico e operativo.
Big Data - Alessandro Rezzani 2013-10-01
Ogni giorno nel mondo vengono creati miliardi
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di dati digitali. Questa mole di informazione
proviene dal notevole incremento di dispositivi
che automatizzano numerose operazioni – record
delle transazioni di acquisto e segnali GPS dei
cellulari, per esempio – e dal Web: foto, video,
post, articoli e contenuti digitali generati e
diffusi dagli utenti tramite i social media.
L’elaborazione di questi “big data” richiede
elevate capacità di calcolo, tecnologie e risorse
che vanno ben al di là dei sistemi convenzionali
di gestione e immagazzinamento dei dati. Il testo
esplora il mondo dei “grandi dati” e ne offre una
descrizione e classificazione, presentando le
opportunità che possono derivare dal loro
utilizzo. Descrive le soluzioni software e
hardware dedicate, riservando ampio spazio alle
implementazioni Open Source e alle principali
offerte cloud. Si propone dunque come una
guida approfondita agli strumenti e alle
tecnologie che permettono l’analisi e la gestione
di grandi quantità di dati. Il volume è dedicato a
chi, in università e in azienda (database
administrator, IT manager, professionisti di
Business Intelligence) intende approfondire le
tematiche relative ai big data. È, inoltre, un
valido supporto per il management aziendale per
comprendere come ottenere informazioni
utilizzabili nei processi decisionali. Alessandro
Rezzani insegna presso l’Università Bocconi di
Milano. È esperto di progettazione e
implementazione di Data Warehouse, di processi
ETL, database multidimensionali e soluzioni di
reporting. Attualmente si occupa di disegno e
implementazione di soluzioni di Business
Intelligence presso Factory Software. Con
Apogeo Education ha pubblicato “Business
Intelligence. Processi, metodi, utilizzo in
azienda”, 2012.
La crescita della Cina. Scenari e
implicazioni per gli altri poli dell'economia
globale - Alberto Bagnai
2010-01-13T00:00:00+01:00
304.6
La programmazione sociale - Angelo Mari
2012
Crescita economica. Problemi, dati e metodi di
analisi - David N. Weil 2007
Il valore educativo del capitale umano - Andrea
Cegolon 2013
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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
Stati Generali del Patrimonio Industriale. 2022 AA.VV. 2022-06-09T00:00:00+02:00
L’Associazione Italiana per il Patrimonio
Archeologico Industriale (AIPAI), in occasione
dei suoi 25 anni, ha promosso i Secondi Stati
Generali del Patrimonio Industriale. Per
tracciare un bilancio ed elaborare strategie e
visioni ha posto le condizioni per l’incontro tra
gli addetti ai lavori e il confronto tra i molteplici
ambiti operativi, di ricerca e istituzionali
coinvolti. Ci si è riuniti a Roma e a Tivoli con la
consapevolezza che il primo lascito dell’età
industriale siamo noi, la nostra società con i suoi
pregi e le sue contraddizioni, le incredibili
conquiste degli ultimi secoli. La risposta è stata
ampia e tra i numerosi contributi presentati in
questo volume, si possono scorgere studi e
appelli, buone pratiche di conservazione e
progetti di riuso, percorsi culturali e azioni di
valorizzazione del patrimonio intangibile. Il tutto
fa ben constatare che pur con impianti
metodologici fortemente caratterizzati, sono
sempre di più le discipline che convergono
sull’oggetto e sui contesti della produzione e
gradualmente assimilano i principi consolidati
dell’archeologia industriale. Le voci di una
comunità segnata dai due anni di pandemia
mostrano più incisivamente il divario tra il
permanere di emergenze culturali e ambientali,
da un lato, e un’aumentata tensione al
riconoscimento e al ripensamento dell’eredità
industriale, dall’altro. Quest’ultima si conferma
sia nella centralità che le memorie e la cultura
industriale hanno assunto nelle strategie di
ripresa dei programmi nazionali ed europei, sia
nelle potenzialità di riscatto sociale economico e
ambientale che emergono da una declinazione
aggiornata dei progetti di recupero e
rigenerazione. The Italian Association for
Industrial Archaeological Heritage - AIPAI, on its
25th anniversary, promoted the Second States
General of Industrial Heritage. In order to draw
a balance sheet and elaborate strategies and
visions for the near future, it set the conditions
for the meeting of insiders and the confrontation
between the many operational, research and
institutional spheres involved. We gathered in
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Rome and Tivoli with the awareness that the
first legacy of the industrial age is us, our
society with its merits and contradictions, the
incredible achievements of the last centuries.
The response was wide-ranging, and among the
contributions presented in large numbers one
can discern in-depth studies and denunciations,
good conservation practices and reuse projects,
cultural paths, and actions to enhance intangible
heritage. All of which makes a good case for the
fact that more and more disciplines, even with
strongly characterized methodological
frameworks, are converging on the object and
contexts of production and are gradually
assimilating the established principles of
industrial archaeology. The voices of a
community marked by the two-year pandemic
show more incisively the gap between the
persistence of cultural and environmental
emergencies, on the one hand, and an increased
tension to recognize and rethink industrial
heritage, on the other. The latter is confirmed
both in the centrality that industrial memories
and culture have assumed in the recovery
strategies of national and European programs,
and in the potential for social economic and
environmental redemption that emerges from an
updated declination of recovery and
regeneration projects.
Archeologia dei beni pubblici. Alle origini della
crescita economica in una regione mediterranea
(secc. IX-XI) - Giovanna Bianchi 2022-04-29
Oltre quaranta anni di ricerche nella Maremma
toscana, uno dei territori meglio indagati
archeologicamente a livello europeo; un progetto
ERC-Advanced, nEU-Med, che ha consentito di
rileggere vecchi dati e produrne di nuovi grazie
ad un’intensa ricerca multidisciplinare; un tema,
i beni pubblici, in questi anni al centro
dell’interesse degli storici delle fonti
documentarie, qui declinato attraverso il dato
materiale. Sono queste le basi di partenza del
volume, nel quale i risultati acquisiti dalla
ricerca degli ultimi anni all’interno di un’area
eletta a caso studio, sono stati innestati su quelli
elaborati nei decenni precedenti, con l’obiettivo
di individuare i markers materiali dei beni regi e
capirne la loro formazione e gestione tra IX ed
XI secolo. I risultati della ricerca interpretati in
una nuova prospettiva concorrono ad individuare
una possibile chiave di lettura delle realtà
crescita-economica-problemi-dati-e-metodi-di-anal

storiche di questa area toscana, capace di
generare risposte agganciate a più ampie
tematiche: il ruolo del publicum in rapporto alle
aristocrazie e alle comunità locali; le
trasformazioni dei paesaggi antropici e naturali;
la peculiarità di produzioni e scambi; i tempi e i
modi dell’incastellamento; la crescita economica
delle campagne prima del grande balzo in avanti
del XII secolo.
La psicologia economica. Elementi di base Stanko Ilic 2013
Microcredito e macrosperanze - Alberto
Niccoli 2013-07-01T00:00:00+02:00
LŐanalisi rigorosa di dati ed esperienze che non
fa cadere in giudizi eccessivamente positivi (un
poŐ illusori) e mostra con chiarezza il ruolo
crescente della microfinanza e i suoi effetti utili.
Operazione Corona: Colpo di stato globale:
Analisi bio-medica, economica e politica
della più grande truffa della storia
dell'umanità - Nicola Bizzi 2021-05-11
Nel mese di Settembre del 2019, secondo gli
autori, l'economia globale era giunta a un punto
di non ritorno. Tutto stava per crollare, per
implodere, con conseguenze devastanti. Ma ecco
che un virus proveniente dall'Oriente è arrivato
manifestandosi al momento giusto. L'obiettivo di
questa pandemia è stato quello di bloccare, o
quantomeno rallentare al massimo, l'economia
globale, la crescita e i consumi mediante una
demolizione controllata fatta di lockdown
pianificati. Un libro di denuncia, voluto e curato
da uno storico e da un chimico farmaceutico e
realizzato con il contributo di una squadra di
giornalisti, analisti finanziari, psicologi, biologi,
medici e avvocati.
Salviamo il pianeta - Fabio Olmi 2020-04-16
Questo saggio si propone un duplice scopo: in
primo luogo, fornire un quadro corretto ad un
lettore sensibile ai numerosi e drammatici
problemi che riguardano l’ambiente in cui
viviamo. In secondo luogo, costituire un valido
supporto culturale per gli insegnanti di scienze
sperimentali per introdurre, nella formazione
degli studenti, elementi validi e scientificamente
corretti sulle più importanti tematiche
ambientali. Sono stati selezionati dieci libri,
pubblicati tra il 1972 e il 2019 e, anziché
esporre direttamente i molti aspetti dei
problemi, li faccio presentare dagli autori stessi
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attraverso l’artificio di interviste virtuali con cui
viene illustrato il loro pensiero, rispondendo a
domande appositamente formulate dal
sottoscritto, accompagnate da commenti
personali. Al termine del saggio vengono
suggeriti libri nei quali vengono organicamente
affrontate le varie problematiche da consigliare
in lettura agli studenti dei diversi livelli scolari.
La banca che ci manca - Pierluigi Ciocca
2015-06-11T00:00:00+02:00
La questione della banca centrale, della sua
autonomia, dei suoi compiti, dei modi in cui
adempierli è al centro dell’agenda politica, non
solo in Europa, a seguito del dibattito che le
ultime elezioni nel Vecchio continente hanno
acceso sulle sorti future dell’Unione. Dagli anni
settanta del Novecento, la discrezionalità
amministrativa e tecnica delle banche centrali si
era ridotta. La crisi finanziaria anglosassone del
2008 ha invece aperto la via a una rinnovata
estensione delle competenze delle banche
centrali nella supervisione finanziaria e
all’ampliamento degli obiettivi e dei gradi di
libertà nella politica monetaria. La storia, la
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pratica e la migliore teoria della «banca delle
banche» – l’istituzione che è il perno dell’intero
sistema della finanza – confermano come sia
possibile una riforma che doti la politica
economica di una vera banca centrale, della cui
mancanza si è avuta l’ennesima prova nella crisi
del 2008. In queste pagine Pierluigi Ciocca, a
lungo responsabile della ricerca economica nella
Banca d’Italia, avanza e motiva la proposta
secondo cui le banche centrali, a cominciare da
quella europea, perseguano il pieno impiego
oltre alla stabilità dei prezzi, prevengano il
dissesto del sistema finanziario, assicurino la
continuità della spesa pubblica laddove, pur
essendo il bilancio non lontano dall’equilibrio, lo
Stato incontra difficoltà nel collocare i suoi titoli
sul mercato obbligazionario. Complemento e non
sostituto delle politiche che competono ai
governi – fiscale, dei redditi, industriale, della
concorrenza – l’azione di una banca centrale che
disponga di strumenti utilizzabili
discrezionalmente può recare un contributo
prezioso al contrasto dell’instabilità, in
molteplici forme radicata nelle economie di
mercato capitalistiche.
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