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Europa e nuovo sviluppo industriale. La leva
della conoscenza - Lucio Poma 2015-05-26
Obiettivo del volume è di analizzare la relazione
tra cambiamento economico e trasformazione
istituzionale indotta dai processi di apertura
congiunti all’emergere dell’economia

dell’innovazione e della conoscenza, e di
indagare gli intrecci tra governa
Lo stile italiano - Romano Benini
2018-10-09T00:00:00+02:00
A dieci anni dallo scoppio della crisi economica
globale, un primo dato emerge a margine del
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dibattito sulla sua fine reale o presunta: l’Italian
style non solo è uscito indenne dalla crisi, ma è
stato il fattore trainante per lo sviluppo di
diversi settori dell’economia italiana. Dall’arte
all’alta moda, dal design alla cultura del cibo, dal
paesaggio all’artigianato, il Made in Italy resta
in costante crescita. Ma quali sono le ragioni di
tanta resilienza? È impossibile rispondere a
questa domanda senza tornare alle origini del
concetto stesso di stile italiano. Esso è infatti il
prodotto di una plurisecolare vicenda storica:
dall’epoca romana all’età dei Comuni, dal
Rinascimento al Barocco, dal boom del
dopoguerra ai giorni nostri, lo stile italiano si è
manifestato in un tenace sforzo di unire l’etica
all’estetica. La ricerca della bellezza e della
qualità, le vocazioni dei territori, la creatività e il
design non sono che le forme esteriori di una
specifica cultura, di una vicenda storica e del
carattere stesso dell’Italia. In queste pagine
Romano Benini ripercorre il farsi nel tempo dello
stile italiano, e coglie in esso i tratti dell’identità

e le ragioni dell’attrattiva del Belpaese nel
mondo. Conoscere questa storia di lungo periodo
permette al contempo di valutarne la portata
economica. E infatti tuttora le opportunità di
sviluppo per l’Italia passano dall’originalità di
uno stile riconoscibile in quelle cose «belle e
benfatte» che continuano a spingere la domanda
del Made in Italy sui mercati globali. Tuttavia, il
nesso tra etica ed estetica è oggi messo a dura
prova da un processo di omologazione e da un
decadimento del gusto che è il frutto di decenni
di materialismo consumista. E dunque lo sforzo
di continuare a coniugare il bene e il bello
rappresenta anche una grande sfida politica:
quella di contrapporre la società del gusto alla
società dei consumi, la qualità alla quantità, la
ricerca di prodotti e stili di vita «su misura» al
consumo di massa.
Corporate Management in a KnowledgeBased Economy - G. Zanda 2011-10-26
Corporate Management in a Knowledge-Based
Economy traces the evolution of corporate
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governance over time, with a particular focus on
the changing nature of power. The control of
scarce resources used in production materials,
labour and capital has evolved considerably over
the past centuries, with government,
landowners, non-owner managers, and
institutional investors acting as controlling
powers at different points in time. In order to
appropriately protect the various, and changing,
stakeholders, the system of corporate
governance has also developed over the years a
process that continues to the present. In today's
knowledge-based economy, with the rising
importance of intangible assets, a new corporate
management paradigm is needed. This book
incorporates theoretical work as well as
practical applications to analyse these
developments and explore emerging trends of
the 21st century. It examines how the pursuit of
profit maximization has resulted in governance
failures and it focuses on the prospective role of
business ethics (once again in the spotlight

following the credit crisis) in helping reform
flawed governance structures. It argues that, in
the long term, a system based on ethics can
maximize social responsibility, customer
satisfaction, human capital development and
economic targets.
Orgoglio industriale - Antonio Calabrò
2010-10-07
Rifiutando i facili ottimismi, Calabrò non perde
mai di vista la grave crisi che stiamo
attraversando. Ma ci mostra, in una prospettiva
storica di grande respiro, che l'industria italiana
è tornata d'attualità. Anzi, più esattamente, non
se ne è mai andata...
Economic Bulletin - 2003
Gli zecchini di Pinocchio. Manuale per
orientarsi nella giungla degli investimenti e
uscirne indenni - Lilia Beretta 2007
Generazioni - Giorgio Alleva
2016-10-27T00:00:00+02:00
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«20 maggio 2016: quattro donne si incontrano
per festeggiare il compleanno della più anziana.
Non è un film di Ettore Scola. È il racconto della
vita di alcune donne, osservate attraverso le
statistiche. Anche se queste donne di cui
racconteremo la storia non esistono realmente, il
loro presente è uno spaccato dell’Italia di oggi,
in cui convivono diverse generazioni. Da una
prospettiva diversa queste vite, proprio nella
loro normalità, compendiano novant’anni di
storia». «Maria nasce il 20 maggio del 1926, un
giovedì, nelle campagne della pianura padana,
dove vive una parte consistente dei contadini del
tempo. Possiamo immaginare con qualche
fondamento una giornata mite e soleggiata, con
temperature tra i 12 e i 23 gradi». Inizia così il
racconto del percorso di vita di quattro donne, e
attraverso di loro il racconto delle diverse
generazioni di italiane e di italiani e di
novant’anni della nostra storia. Anche se le
donne di cui si traccia la vicenda biografica non
esistono realmente, il loro presente è tuttavia

uno spaccato dell’Italia di oggi, in cui le diverse
generazioni convivono. I profili di queste donne,
le loro scelte e gli eventi che le condizionano – la
scuola che hanno frequentato, la famiglia che
hanno formato, il lavoro che hanno trovato o
perso – sono costruiti sulla base della
documentazione statistica, di quel ricchissimo
patrimonio di dati e analisi accumulato dall’Istat
proprio a partire dal 1926, anno della sua
fondazione. Intorno agli eventi che scandiscono i
percorsi delle nostre protagoniste, milioni di
esistenze seguono strade talora radicalmente
diverse. Ognuna di esse, però, ha portato
all’Italia quale è oggi, nel bene e nel male, nelle
tante conquiste e nei problemi tuttora irrisolti,
nelle contraddizioni e nelle diseguaglianze, ma
anche nelle tante diversità che costituiscono la
vera ricchezza del paese. L’informazione
statistica pubblica disegna qui, per mano di due
tra i suoi più autorevoli protagonisti, un grande
affresco della nostra storia recente da una
prospettiva nuova, documentata e rigorosa,
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spesso anche del tutto sorprendente.
Quando l'Italia era una superpotenza Giorgio Ruffolo 2008
I percorsi dell'aldilà nel Lazio - Benedetto Coccia
2008
Giancarlo Bornigia dall'Africa al Piper Club
- Loredana Gelli 2015-11-24
C'è sempre un aspetto delle persone, delle cose
e, persino, dei luoghi che, osservato sotto una
certa prospettiva svela il suo essere molecolare,
cosmico che si manifesta in un sapore, un colore
o in una determinata sensazione. Lo sapeva bene
zio Born che, sin da quando era solo Giancarlo,
un ragazzo dall'infanzia felice, aveva avuto a che
fare con le sensazioni. Zio Born aveva affinato
questa sensibilità: avvertiva una sorta di allert,
uno stato d'animo articolare, talvolta
preannunciato da piccoli fastidio somatizzazioni
involontarie. Il fatto di accorgersi, prima degli
altri, di certe sensazioni gli aveva permesso di

trovarsi sempre nel posto giusto al momento
giusto...anche con il suo destino.
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
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,
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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.
Temi e problemi di diritto delle assicurazioni Luigi Desiderio 2010
Eating Disorders and Cultures in Transition
- Mervat Nasser 2003-09-02
Eating disorders: do they mark cultural
transition? Eating disorders that were once
viewed as exclusive to specific class and ethnic
boundaries in western culture are now
spreading worldwide. This issue is fully
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discussed in this groundbreaking volume. Eating
Disorders and Cultures in Transition is written
by an international group of authors to address
the recent emergence of eating disorders in
various areas of the world including countries in
South America, Asia, Africa and Eastern Europe.
It offers an in-depth analysis of the existing
socio-cultural model arguing for the need to
extend both our theoretical understanding and
clinical work to account properly for this global
phenomenon. Eating disorders are seen as
reflecting sweeping changes in the social and
political status of women in the majority of
societies that are now undergoing rapid cultural
transition. This multidisciplinary, multinational
volume reflects wide-ranging, intellectually
stimulating and frequently provocative
viewpoints. It promises to be of great interest to
medical and mental health professionals, public
policy experts and all those watching for the
processes of cultural transformation and their
impact on mental health.

Qualità e tecnologie informatiche per
l'innovazione nelle PMI. Un modello integrato di
gestione tra strumenti e comunità professionali Antonio Candiello 2006
Strategic Entrepreneurship - Nezameddin
Faghih 2021-12-10
The result of the application of strategic
management philosophy to the nexus of
entrepreneurship, innovation, and economy,
strategic entrepreneurship fosters sustainable
development and competitiveness. This volume
provides an introduction to the theories of
strategic entrepreneurship and accounts of their
real-world applications in the entrepreneurial
sector. The book is divided into three parts.
Chapters in Part I discuss strategic
entrepreneurship dynamics and mechanisms.
Chapters in Part II focus on strategic
entrepreneurship concepts and theories.
Chapters in Part III provide global examples of
strategic entrepreneurship practices in action.
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Presenting a view of strategic entrepreneurship
across diverse sectors and industries, this edited
volume will be attractive to researchers and
students interested in management,
entrepreneurship, economics, public
administration, and public policy, as well as
corporate strategists, managers, and
policymakers looking to integrate the principles
of strategic entrepreneurship.
Il bambino arrabbiato - Alba Marcoli 1996
ECONOMIA E AMBIENTE IN ITALIA
DALL'UNITà A OGGI - Gabriella Corona
2013-02-08
Il volume analizza la trasformazione che il
rapporto tra economia e ambiente ha conosciuto
nel corso dell’intero arco di vita del nostro
paese. I saggi raccolti, preceduti
dall’introduzione di Piero Bevilacqua, esplorano
gli usi produttivi delle risorse e le loro
implicazioni ambientali: gli effetti sulla salute,
sugli assetti idrogeologici, sui consumi

energetici, sul metabolismo urbano, sulle
variazioni demografiche, sullo stato delle specie
vegetali e animali. L’obiettivo comune è quello di
individuare, pur nella diversità delle tematiche
affrontate, i fattori responsabili dei mutamenti –
crescita demografica, urbanizzazione,
industrializzazione, riforestazione, contrazione
del territorio agricolo, infrastrutturazione,
insediamento diffuso, attività illegali –, e i modi
attraverso i quali essi hanno agito sui più
generali equilibri dell’habitat.
Annali del Seminario giuridico (2005-2006) 2007
Manuale di letteratura italiana medievale e
moderna - Alberto Casadei
2014-11-03T00:00:00+01:00
Se ogni insegnamento comporta di necessità una
certa dose di semplificazione, quello della
letteratura affronta una duplice complessità,
dovendo rispondere all'esigenza di ridurre una
ricca materia di studio e di analisi al doppio
Downloaded from

storia-facile-delleconomia-italiana-dal-medioevo-a-oggi

8/16

test.unicaribe.edu.do
on by guest

compito di trasmettere conoscenza comunicando
un contenuto d'arte. Il manuale di Santagata e
Casadei viene incontro alle esigenze della nuova
università, che chiede strumenti facilmente
fruibili da tutti gli studenti, ma non per questo
semplicistici o semplificati. I due volumi sono
divisi in sezioni cronologiche corrispondenti ai
secoli presi in esame e ai relativi movimenti
letterari più importanti. All'interno di ogni
sezione si distingue una prima parte dedicata
alle caratteristiche fondamentali del periodo
letterario studiato, una seconda che illustra i
principali avvenimenti politici, sociali e culturali
dell'epoca e propone confronti con le letterature
straniere e con altre arti. Segue una terza parte
con la trattazione dettagliata della letteratura
italiana del periodo, introdotta da un quadro
d'insieme che richiama i principali concetti da
memorizzare. Agli autori maggiori sono riservate
sezioni speciali e alla letteratura più recente è
dedicato uno spazio più esteso dell'usuale. Ogni
sezione è corredata da una bibliografia finale

essenziale e aggiornata. Vedi anche Manuale di
letteratura italiana contemporanea
Who's who in Italy - 2001
Government versus Markets - Vito Tanzi
2011-05-16
Vito Tanzi offers a truly comprehensive
treatment of the economic role of the state in the
twentieth and twenty-first centuries from a
historical and world perspective. The book
addresses the fundamental question of what
governments should do, or have attempted to do,
in economic activities in past and recent periods.
It also speculates on what they are likely or may
be forced to do in future years. The investigation
assembles a large set of statistical information
that should prove useful to policy-makers and
scholars in the perennial discussion of
government's optimal economic roles. It will
become an essential reference work on the
analytical borders between the market and the
state, and on what a reasonable 'exit strategy'
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from the current fiscal crises should be.
Living, Studying, and Working in Italy - Travis
Neighbor Ward 2003-01-10
Offers information on visas, banking since the
coversion of the euro, residency, employment
options, language courses, and Italian etiquette.
Sovranismo. Un destino idiota - Domenico
Lombardini 2022-12-05
Da diversi anni il termine "sovranismo" è
divenuto d'uso quotidiano, tanto da risultare
oggi addirittura abusato e trito, quindi svuotato
di un chiaro significato. L'autore Domenico
Lombardini, cerca di tracciare il profilo sociopsicologico del sovranista, attraverso le
aspirazioni, contesto sociale, linguaggio e
l'ambito psicologico. Il testo continua con una
diagnosi dei mali del Paese e tratteggia una
possibile "terapia". In ultimo, esorta gli italiani a
liberare l'Italia dai "barbari interni", ossia da
tutti quegli italiani che stanno abbracciando
pulsioni sovraniste, autarchiche e autocratiche,
sia dentro sia fuori il Parlamento.

Economia italiana - 2000
Storia dell'IRI. 6. L'IRI nella economia italiana Pierluigi Ciocca 2015-01-01T00:00:00+01:00
Questo libro completa l'opera in sei volumi
Storia dell'IRI. Integra i volumi analitici che
l'hanno preceduto con una trattazione incentrata
sulle reciproche interazioni fra le vicende
dell'Istituto e quelle attraversate dall'economia
italiana: la crisi degli anni Trenta del Novecento,
dalla quale l'IRI scaturì e al cui superamento,
sotto la guida di Alberto Beneduce e di Donato
Menichella, recò un apporto decisivo; la guerra e
la ricostruzione postbellica; il 'miracolo
economico', del quale l'IRI fu protagonista; la
stagflation degli anni Settanta e le difficoltà
degli anni Ottanta che, nonostante l'impegno
profuso dall'IRI, sfociarono nella scelta politica
della privatizzazione delle imprese pubbliche
negli anni Novanta, sino alla liquidazione
dell'Istituto. Il ristagno dell'economia lungo il
ventennio seguito al crollo della lira nell'estate
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del 1992 ha coinciso con lo smantellamento del
gruppo pubblico ma ha altresì riproposto le
carenze del capitale privato. I limiti delle poche
grandi imprese industriali rimaste e della
miriade di piccole aziende nell'esprimere
produttività attraverso la ricerca, l'innovazione,
il progresso tecnico suscitano un duplice
quesito: se la rinuncia all'IRI è stata davvero
inevitabile e saggia e se è ancora necessaria,
seppure in forme diverse, la funzione di
supplenza del capitale privato che l'IRI, con
alterna fortuna, ha svolto.
Bibliografia dell'età del Risorgimento - 2003
L'economia italiana. Evoluzione, problemi e
paradossi - Giovanni Balcet 1997
La comunicazione economico-finanziaria delle
grandi imprese : un'indagine empirica - Katia
Giusepponi 2003
Eating Disorders in the Mediterranean Area -

Giovanni Maria Ruggiero 2003
In this book an international group of authors
explores the extent of and the socio-cultural
factors underlying the ascendancy of eating
disorders in some countries of the
Mediterranean area in our own time. The
authors express their local observations and
struggles in an effort to map the impact of
culture on the development of eating disorders.
The topics reviewed echo back to each other and
underscore the complexity of defining,
measuring and possibly even changing culture.
The book takes a 'transcultural' view, which is
both 'trans' and 'cultural'. Realms transverse the
academic terrain with chapters that pull on
history, geography, biology and literature to set
the stage for a review of cultural causes, with
culture being the political, commercial and
treatment settings potential eating disordered
individuals find themselves in. The chapters
demonstrate how control, the key cognitive
construct of eating disorders, is impacted by the
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internal and external environment of the eating
disordered individual. And if control is the
bridge, shame is the dark sea that one struggles
to avoid. Biological and psychological data from
humans and animals is offered in an attempt to
understand how efforts to maintain an
honourable social ranking impacts food and body
shape choices.
Economic Policy, Crisis and Innovation Maria Cristina Marcuzzo 2019-11-21
This book is a Festschrift to Annamaria
Simonazzi and embraces the themes that she
has contributed to over the years through her
insightful and inspiring works. It brings together
contributions from a number of distinguished
European economists, which pay tribute to her
by engaging in a dialogue with her research,
simultaneously reflecting on the process of
growing economic disintegration in the
European Union, its causes and its possible
remedies. The book shows the deep
interrelations between macroeconomic issues

and the social sphere, and points to the need to
rethink the very foundations of European
economic policies as an effective antidote to
growing imbalances and disintegration. In
particular, the effects of austerity are assessed
alongside the dimensions of inequality, gender
discrimination, poverty, and unemployment,
broadening the perspective also beyond the
Eurozone. The authors envision a progressive
society, in which investments in research and
intelligent industrial policies govern the
processes of technological change and drive the
economy towards a more efficient and more
equal model of development characterized by
high productivity and high wages. While some
chapters deal directly with policy issues, policy
suggestions and proposals are scattered
throughout the whole book. This volume will
appeal to academics, economists, and policymakers interested in understanding the policy
response of European institutions to the
challenges posed by both the Great Recession
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and subsequent developments in the European
economies. The book is written in an engaging
and accessible way, and the themes are broad
enough to generate interest from the
international public.
Percorsi di sviluppo regionale e
internazionalizzazione: una verifica empirica Simona Bigerna 2008
La transizione demografica in Italia e i suoi
modelli interpretativi - Ornello Vitali
2013-04-02
La transizione demografica italiana comprende
gran parte della storia postunitaria, svolgendosi
tra 1870 e 1991. La transizione si compie con
tempi ed esiti diversi nelle specifiche realtà
regionali italiane e nelle diverse classi di comuni
considerate. La ricostruzione quantitativa delle
concrete declinazioni della transizione
demografica italiana pertanto, da un lato, riflette
dinamiche storiche complesse, dall’altro,
concorre ad evidenziarne in modo esaustivo la

logica peculiare e la precipua rilevanza.
Una modernizzazione difficile - Vittorio Daniele
2002
IV Congresso Nazionale di Archeologia
Medievale. Pré-tirages (Scriptorium
dell'Abbazia. Abbazia di San Galgano,
Chiusdino - Siena, 26-30 settembre 2006) Riccardo Francovich 2006-09-01
Contiene le relazioni presentate al Congresso sui
sei temi proposti (Teoria e metodi
dell’archeologia medievale; Città; Campagna;
Luoghi di culto e sepolture; Produzione,
commercio e consumo; Archeologia delle
architetture), sintetiche schede relative ai poster
e un saggio introduttivo di Riccardo Francovich
sulle politiche di conservazione e valorizzazione
del patrimonio archeologico.
The Size of Nations - Alberto Alesina
2005-01-14
The authors of this timely and provocative book
use the tools of economic analysis to examine
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the formation and change of political borders.
They argue that while these issues have always
been at the core of historical analysis,
international economists have tended to regard
the size of a country as "exogenous," or no more
subject to explanation than the location of a
mountain range or the course of a river. Alesina
and Spolaore consider a country's borders to be
subject to the same analysis as any other manmade institution. In The Size of Nations, they
argue that the optimal size of a country is
determined by a cost-benefit trade-off between
the benefits of size and the costs of
heterogeneity. In a large country, per capita
costs may be low, but the heterogeneous
preferences of a large population make it hard to
deliver services and formulate policy. Smaller
countries may find it easier to respond to citizen
preferences in a democratic way. Alesina and
Spolaore substantiate their analysis with simple
analytical models that show how the patterns of
globalization, international conflict, and

democratization of the last two hundred years
can explain patterns of state formation. Their
aim is not only "normative" but also
"positive"—that is, not only to compute the
optimal size of a state in theory but also to
explain the phenomenon of country size in
reality. They argue that the complexity of real
world conditions does not preclude a systematic
analysis, and that such an analysis, synthesizing
economics, political science, and history, can
help us understand real world events.
Scienza economica e potere - Piero Bini
2021-08-04T00:00:00+02:00
Nel libro viene presentata una storia parallela:
quella delle principali vicende politiche,
economiche e sociali dell’Italia dall’unificazione
a oggi, e quella riguardante il ruolo e le attività
che gli economisti hanno svolto in proposito,
talvolta sostenendo con proprie analisi e
consulenze le autorità di governo, altre volte
criticandole. È stato messo così in evidenza un
processo interattivo tra pensiero economico e
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decisioni di policy, a partire dalle lungimiranti
visioni dello sviluppo di Cavour fino alle più
recenti situazioni riguardanti la crisi dell’euro.
Si è trattato spesso di un processo sbilanciato a
favore di interessi organizzati ammantati di
ideologie. Ciò contribuisce a spiegare perché
l’economia della concorrenza di mercato, pur
dimostrando migliori capacità di adattamento e
dinamismo rispetto ad altri sistemi economici,
abbia incontrato e continui a incontrare nel
nostro Paese molti ostacoli.
European Employment Models in Flux - G.
Bosch 2009-03-31
A new contribution to the debate on the
evolution of European employment and social
models. These models need to adjust to meet
new challenges, including globalization, ageing
societies, and new governance approaches at
national, EU and international level. This book
explores these issues through the experiences of
nine EU countries.
Porcellane, ninnoli e martingale - Lucilla Rami

Ceci 2002
Il divario Nord-Sud in Italia - Vittorio Daniele
2011-11-09T00:00:00+01:00
Le differenze di sviluppo fra il Nord e il Sud del
paese cominciarono ad attrarre l’attenzione di
uomini di cultura, politici, economisti, storici,
geografi, a partire dagli anni Settanta
dell’Ottocento, prima in Italia e poi anche
all’estero. Da allora il dibattito non si è mai
arrestato. Il perdurare di una questione
meridionale in Italia deriva proprio dalla
persistenza di uno squilibrio fra due aree
territoriali all’interno degli stessi confini
nazionali. Divari di sviluppo esistono anche in
altri paesi. In Italia, tuttavia, il dualismo fra
Nord e Sud è particolarmente forte e si è
rivelato finora irriducibile, nonostante gli
interventi realizzati. Argomento del libro è
l’economia del Mezzogiorno d’Italia nei 150 anni
dall’Unità al primo decennio del XXI secolo. I
temi affrontati sono quelli delle differenze fra
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Nord e Sud nei decenni immediatamente
successivi all’Unità (Cap. 1), del prodotto pro
capite per regione e, poi, nel Nord e Sud (Cap.
2), del mercato del lavoro (Cap. 3), della

produttività (Cap. 4). Alcuni dei materiali
raccolti e ordinati, sono presentati
nell’Appendice statistica del volume.
Storia facile dell'economia italiana dal Medioevo
a oggi - Carlo M. Cipolla 2017
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