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Superato l'assestamento postbellico, la vittoria elettorale della Democrazia cristiana sancisce definitivamente il passaggio a un nuovo ordine.
Si apre ora la difficile via alla ricostruzione, segnata indelebilmente dalla figura di Alcide De Gasperi. Già ultimo presidente del Consiglio sotto
la monarchia e capo provvisorio di Stato, a lui la Dc affida l'incarico di formare il governo. Un compito che si rivela particolarmente delicato:
durante i mandati di De Gasperi, che si erano aperti sotto il segno dell'attentato a Togliatti, viene firmato il Patto Atlantico; nascono la Ceca e
il Ced, primi antesignani dell'Unione europea; le colonie vengono dichiarate indipendenti; cominciano le occupazioni contadine al Sud e le
grandi migrazioni interne verso il Nord; il Polesine è devastato dall'alluvione; l'organizzazione democratica subisce continui attacchi da parte
degli opposti estremismi di destra e sinistra, si assiste ai primi pasticci politici come la "leggetruffa". E, soprattutto, il nostro Paese è chiamato
a schierarsi compiutamente con le democrazie occidentali, non solo con scelte politiche ma inserendosi nel mercato internazionale e
accettandone le regole. Montanelli e Cervi ci presentano il racconto affascinante di una stagione complessa - divisa tra un'operosità frenetica
e i vizi tipici della Prima Repubblica - che fu fondamentale per il nostro successivo sviluppo: quel boom economico e sociale che De Gasperi,
il grande protagonista di questo libro, riuscì a orchestrare senza avere il tempo per potervi assistere.
Cina, Giappone, India: gli autori illustrano e spiegano le specificità delle potenze asiatiche con un approccio attento alla geopolitica, agli effetti
dell’interdipendenza economica prodotta (o imposta) dalla globalizzazione e soprattutto alle peculiarità culturali come fattori essenziali
dell’identità politica delle nazioni. Si fa chiara allora la specificità della «via indiana» e la diversità delle risposte date dalle due potenze
confuciane, Cina e Giappone, alla sfida modernizzante del XIX secolo e a quella attuale della globalizzazione. Aggiornato alle ultime vicende,
con un’attenzione particolare al nuovo corso della politica giapponese imposto dal primo ministro Shinzo _ Abe, e all’ascesa della Cina
come nuova grande potenza, il libro continua a essere un classico imprescindibile per comprendere il mondo asiatico.
A consumer history of Italy from unification in the 19th century to the present day, combining economic and cultural history with a vivid
narrative style.
Il manuale ripercorre le vicende della storia mondiale lungo un arco di tempo bisecolare che dal congresso di Vienna arriva fino ai nostri
giorni. Dopo aver delineato vicende demografiche, evoluzioni ambientali, trasformazioni di sistemi produttivi e forme di organizzazione del
lavoro industriale negli ultimi due secoli, il volume adotta un scansione cronologica definita da avvenimenti considerati particolarmente
periodizzanti: congresso di Vienna (1814-1815), nascita dell'Impero tedesco (1871), prima guerra mondiale (1914- 1918), invasione
dell'Ungheria (1956), crollo del sistema sovietico (1991). L'ultimo capitolo segue le più recenti vicende mondiali fino al 2004.
La complessità di una società è un arricchimento ma viene spesso vissuta come una minaccia. Da qui tante forme di discriminazione o
esclusione. L’emigrazione Sud-Nord degli ultimi anni ha diffuso un’immagine impropria di un fenomeno che ha origini lontane. Scopo di
questo volume è di presentare un inquadramento storico e globale, risalendo alle radici e studiando alcuni processi in cui la formazione della
nazione ha dovuto confrontarsi con la presenza di comunità diverse per appartenenza geografica, culturale o religiosa ma anche per
professione o ruolo sociale. In alcuni casi esse cercano l’integrazione nella nuova sede, in altre difendono la propria identità e vivono chiuse
in se stesse. Come epicentro del volume c’è l’Asia sia come teatro di tante esperienze miste che come terra d’origine di minoranze che
hanno cercato la fortuna o sono state trapiantate altrove, qui con una preferenza per l’Africa. Ebrei e armeni sono studiati anche per
l’eccezionalità della loro epopea nel tempo e nello spazio. L’attualità ricompare attraverso l’importanza acquisita dalle rimesse degli
emigrati verso le famiglie e i paesi natali, che hanno ormai soverchiato gli altri flussi finanziari compreso l’aiuto allo sviluppo.
Dalla fine della Seconda guerra mondiale e per diversi decenni, il permanere di tradizionali forme di disagio abitativo e il nuovo fabbisogno di
alloggi alimentato soprattutto dalla pressione demografica esercitata dai flussi migratori sui principali centri urbani hanno spesso posto la
casa al centro del dibattito pubblico italiano. Grazie al contributo di studiosi di diverse discipline, il libro analizza la condizione abitativa dei
ceti popolari in Italia nel secondo dopoguerra attraverso le varie inchieste sulla casa condotte nel tempo da differenti soggetti e con varie
modalità e scopi. Queste inchieste permettono di esaminare il vivere urbano da diverse prospettive – dal bisogno di un tetto all’opinione
pubblica, dalle immagini soggettive alle rappresentazioni letterarie e cinematografiche, dalla fotografia alle culture domestiche – e consentono
così di ridefinire i contesti in cui si elaborarono e realizzarono le politiche pubbliche a livello nazionale e locale.
«La cultura materiale legata ai consumi si è dimostrata in grado di strutturare la società, di marcare i confini di classe, genere, generazione e
le differenziazioni regionali; ha avuto riflessi nel mondo dell'arte e della letteratura; ha ispirato le politiche di governo. È una costruzione
culturale che ci permette di osservare l'Italia da un'angolazione molto particolare, e di scoprire aspetti inediti e forse sorprendenti.» Dalla lotta
contro la povertà dei primi governi liberali dell'Italia unita, passando per l'autarchia fascista, fino ad arrivare alle politiche del welfare e ai
movimenti del consumo critico dei nostri giorni, Emanuela Scarpellini traccia una storia dei consumi italiani che si snoda in parallelo con i
grandi filoni della storia culturale, politica, economica e sociale del nostro Paese.
The autobiography of Levi-Montalcini, who won the Nobel Prize for Medicine in 1986. Born in Torino into a middle-class Jewish family, she
experienced the rise of fascism and antisemitism in the 1930s-40s (discussed on pp. 73-105). After the promulgation of the racial laws in
1938, it was impossible for her to pursue research at the Neurological Clinic and she continued her work in private. She survived the war
hiding in a small town in Italy and later emigrated to the United States.

The book is a cross-section of the over all Italian development. Italy can be considered a microcosm that contains all the
imbalances and territorial differences that can be observed in the European macro-areas. Its north can now be considred
integrated with the more developed European continental shelf. The Centre represents a local development in transition to a more
visible technological change. The late south risks accumulating more socio-economic backwardness. For these reasons, we
believe this volume is useful, with just a few pages presenting one of the most interesting cases of local industrial development,
outside the mainstream of the industrial economy which saw in Fordism and Taylorism the best way for industrializaion. Here, on
the contrary, it is argued that big fish cannot always consume the smallest one that flickers faster and its flexibility, that has social
roots, can be an advantage in global markets. Technology appears to be the key to the future. Please note: This title is copublished with Aakar Books, New Delhi. Print edition not for sale in South Asia (India, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Pakistan,
Maldives or Bhutan)
This book celebrates Milan’s hosting of the World Exposition (Expo) in 2015 by providing fascinating insights into the city and its
history that will appeal to all those visitors to Expo 2015 who wish to understand fully what Milan has to offer and what they are to
see there. Combining straightforward language with academic thoroughness, the book traces the evolution of Milan from the
previous Expo in 1906 through to the present day. Readers will learn about the innovative contributions made by Milan in many
fields, including industry, architecture, scientific research, culture, fashion, design, and food. Today, Milan is a smart city, modern
and at the forefront of progress. It is the Italian city always in touch with the world and able to compete with the most progressive
foreign cities. During the World Exposition, Milan presents to visitors the best aspects of its history and its way of life. This book is
therefore an ideal reference source for visitors seeking to appreciate the past, as well as the potential future, contributions of the
city to Italy and the world.
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A unique account of how decolonization affected European integration. Explains the international challenges that led to the
formation of the Single Market then the European Union in the 1990s, and explains why the EU is still portrayed as an "economic
giant" but a "political dwarf" today.
Il volume propone una storia - e cronistoria - che segue l'evoluzione politica e istituzionale italiana, pur senza dimenticare il
contesto dell'economia e della politica internazionale, e si offre come un riferimento per gli approfondimenti ulteriori.
Da tre grandi storici, Storia più. Società Economia Tecnologia vol. 3 – attraverso una narrazione aggiornata e snella, ampliata da fonti e
storiografia – dà conto, insieme con i temi di storia generale, delle grandi tappe dello sviluppo economico e tecnologico. Questo prodotto
contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Una prospettiva intellettuale originale: gli occidentali sono cattivi samaritani perché impongono al resto del mondo l’applicazione di misure
neoliberiste e monetariste controproducenti. L’integrazione nel mercato internazionale favorisce lo sviluppo, ma solo a condizione che venga
scelta e non subita dai paesi emergenti.
Essays, each with accompanying statistical data.
Politica, cultura, economia.

Come sono cambiate, nella storia, le leggi e le obbligazioni morali che regolano il lavoro femminile? E come hanno
influito sulle pratiche concrete? I mariti “normalmente” mantenevano le mogli, considerando incompatibile con il proprio
onore la loro presenza negli spazi pubblici? Oppure le donne hanno sempre lavorato, in casa e fuori? Il lavoro era fonte
di autostima e diritti o era solo una penosa incombenza cui ci si doveva rassegnare? Le domande sono molte e il
dibattito è intenso, ma per la prima volta questa sintesi vuole offrire una risposta. Possiamo così ripercorrere una nuova
storia delle italiane dall’Ottocento a oggi, seguendo per le varie figure professionali le tensioni fra rappresentazioni ed
esperienze. Il racconto parte però da un breve flashback sul mondo antico, essenziale per impostare una storia del
lavoro che sia anche culturale. Mestieri e soggetti ripopolano una scena dominata fino a oggi dal mito della fabbrica
fordista: contadine e domestiche, setaiole e trecciaiole, sarte e ricamatrici. E poi telefoniste, commesse, dattilografe,
maestre e infermiere, avvocatesse, donne medico e magistrato. Ma anche lavoratrici della casa, con il loro lavoro di cura,
produttivo di beni e di valori, indispensabile alla vita e alla società. Fino alle giovani di oggi, esposte nuovamente alla
precarietà e al disincanto di una rivoluzione incompiuta.
Desafiando el olvido: escritoras italianas inéditas es una recopilación de estudios desarrollados por especialistas
procedentes de diferentes áreas de conocimiento, implicados en la misión de reconstruir el canon literario. En el caso
italiano, este ha demostrado, a lo largo de la historia, ser esencialmente conservador y estar influenciado por una visión
patriarcal del mundo. Esta perspectiva, que ha relegado a la mujer a un segundo plano, ha favorecido que gran parte de
las escritoras italianas tampoco hayan tenido la repercusión que merecían fuera de las fronteras nacionales, como ha
sucedido, concretamente, en ámbito hispano.Nuestra motivación principal es colmar el vacío existente en los estudios
literarios recuperando escritoras italianas olvidadas o silenciadas y autoras que todavía no han conseguido hacerse un
hueco en el panorama editorial en lengua española.Confiamos en que la presente obra puede constituir un paso
importante para dar visibilidad a las biografías y a los textos de estas mujeres desmontando tópicos y superando
prejuicios.
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