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Pubblicazioni ricevute 

AMARI G., a cura di: In difesa dello Stato, al servizio del paese. La 
battaglia di Giorgio Ambrosoli, Paolo Baffi, Silvio Novembre, Mario 
Sarcinelli e di Tina Anselmi, Ediesse, Roma, 2010, pp. 734, ISBN 
978-88-230-1501-2. 

Con presentazione di Carlo Ghezzi, prefazione di Guglielmo Epifani, 
introduzione di Massimo Riva e postfazione di Stefano Rodotà, il volume 
raccoglie una vasta mole di documenti, scritti e interventi sulla battaglia 
combattuta a cavallo tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli anni 
Ottanta da alcuni italiani per bene in difesa del loro paese che rischiava di 
cadere nelle mani dei Gelli e dei Sindona. Tra questi la “Cronaca breve di 
una vicenda giudiziaria” scritta dallo stesso Baffi e alcuni suoi scritti, la sua 
corrispondenza fra gli altri con Arturo Carlo Jemolo e con la vedova 
Ambrosoli, scritti di vari autori (tra i quali Ciampi, Carli, lo stesso Sarcinelli) 
in suo ricordo e sulla famigerata vicenda giudiziaria innescata dal giudice 
Alibrandi. Il volume è arricchito da foto e documenti, tra i quali ampi stralci 
della Relazione Anselmi per la Commissione parlamentare d’inchiesta sulla 
Loggia P2: una lettura assai utile ancora oggi, sia per capire alcuni aspetti 
dell’attuale situazione politica ed economica, sia per comprendere quanto sia 
necessario per gli economisti integrare le loro analisi teoriche con la 
considerazione della struttura reale di potere e delle strette relazioni tra 
vicende economiche e vicende politiche. 

AMARI G., a cura di: Attualità del pensiero di Federico Caffè nella 
crisi odierna, Ediesse, Roma, 2010, pp. 270, ISBN 978-88-230-
1491-6.

Con presentazione di Epifani e prefazione di Franzini, il volume 
raccoglie alcuni scritti di Caffè (sulla cooperazione economica 
internazionale, sulla solitudine del riformista, sulla ricostruzione postbellica) 
e le relazioni e gli interventi a un convegno tenutosi nel 2007 in occasione 
del ventennale della sua scomparsa (Morcellini, Milone, Amari, Leone, 
Rocchi, Visco, Epifani), assieme a un ampio saggio di Tiberi su Caffè e 
l’Unione Europea. Il volume si conclude con una appendice iconografica e 
un breve profilo biografico di Caffè. 
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ANDERTON R., KENNY G., a cura di: Macroeconomic performance in a 
globalising economy, Cambridge University Press, Cambridge, 
2011, pp. xviii + 280, ISBN 978-0-521-11669-5. 

Con introduzione dei curatori, il volume raccoglie otto saggi 
sull’impatto della globalizzazione nell’area dell’euro (Anderton e Hiebert), 
sui servizi alle imprese (Markusen), la concorrenza di nuove imprese e i suoi 
effetti sulla trasmissione delle variazioni nei tassi di cambio sui prezzi 
all’importazione (Gust, Leduc, Vigfusson), il ruolo del tasso di cambio nella 
politica monetaria (Kumhof, Laxton, Naknoi), globalizzazione e inflazione 
nei paesi OCSE (Koske, Pain, Sollie), l’impatto dei mercati a basso costo del 
lavoro (Pula, Skudelny), le strategie di politica monetaria (Moutot, Vitale, 
Taylor). 

AOYAMA H., FUJIWARA Y., IKEDA Y., IYETOMI H., SOUMA W.: 
Econophysics and companies. Statistical life and death in complex 
business networks, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 
pp. xxvi + 234, ISBN 978-0-521-19149-4. 

Di fronte al fallimento della teoria finanziaria dei mercati efficienti reso 
evidente dalla crisi finanziaria, nuove tecniche di ricerca vengono 
attivamente esplorate. Questo volume sviluppa una di queste linee di ricerca, 
la cosiddetta econofisica, basata sull’utilizzo dei metodi della fisica statistica 
per esplorare i fenomeni economici, utilizzandola per analizzare nascita, 
sviluppo e fallimento delle imprese, ponendo particolare attenzione alle reti 
d’impresa. 

BARBINI G.: Il lusso. La civilizzazione in un dibattito del XVIII secolo,
Cleup, Padova, 2009, pp. 656, ISBN 978-88-6129-328-1. 

Le discussioni settecentesche attorno al lusso e alla virtù, alla 
corruzione dei costumi e alla civilizzazione, coinvolgono aspetti centrali di 
una visione del mondo, ricca e articolata, che prese forma in quel periodo e 
che costituisce il terreno culturale di sviluppo dell’economia di mercato. 
L’A. illustra il pensiero dei protagonisti di questa vicenda, mostrando la 
varietà di posizioni presenti nel dibattito. 
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BONIFATI G., SIMONAZZI A., a cura di: Il ritorno dell’economia politica. 
Saggi in ricordo di Fernando Vianello, Donzelli editore, Roma, 
2010, pp. xvi + 462, ISBN 978-88-6036-517-0. 

La presentazione dei curatori è seguita dalla ristampa di un saggio di 
Vianello, economista e storico del pensiero economico impegnato anche nel 
dibattito politico, scomparso di recente. Seguono contributi scritti in suo 
onore da allievi e colleghi (il volume era stato pensato come celebrazione in 
occasione del suo pensionamento) su distribuzione del reddito, 
accumulazione e domanda effettiva (Campus, Lippi, Palumbo, Trezzini), 
sulla storia dell’analisi economica (Rosselli con Trabucchi, Naldi, Gilibert, 
Bagchi, Marcuzzo), su mercato e società (Schiattarella, Gnesutta, Picchio, 
Salvati, De Vincenti, Ginzburg), sulle crisi economiche (Biasco, Sivini, de 
Cecco, Nuti, Paesani, Fodor), sui paradigmi tecnologici (Ricchetti, 
Ragozzino). Il volume si conclude con una bibliografia degli scritti di 
Vianello. 

BRANCACCIO E.: La crisi del pensiero unico. Nuova edizione con saggi 
inediti sulla crisi economica globale, Franco Angeli, Milano, 2010, 
pp. 254, ISBN 978-88-568-2420-9. 

Il volume raccoglie alcuni saggi inediti e le versioni rivedute e ampliate di 
una serie di articoli giornalistici apparsi dal 2000 al 2010 su una varietà di temi, 
che vanno dai commenti ai premi Nobel e alle Considerazioni finali della 
Relazione annuale della Banca d’Italia fino a interventi sul dibattito teorico e di 
politica economica più recente. Scritto in modo vivace, il volume offre varie 
“provocazioni” indirizzate in particolare all’economia mainstream.

CALAFATI A.G.: Economie in cerca di città. La questione urbana in 
Italia, Donzelli editore, Roma, 2009, pp. viii + 150, ISBN 978-88-
6036-368-8. 

L’A. concentra l’attenzione sui sistemi urbani intercomunali, analizzandone 
lo sviluppo e i gravi limiti (assenza di identità politica, con effetti sia in termini 
di competitività internazionale sia in termini di integrazione culturale) e 
indicando le strategie possibili per trasformarli in unità di auto-regolazione. Il 
volume mostra come l’evoluzione dell’economia europea, in particolare la sua 
integrazione, faccia della questione urbana un tema decisivo per lo sviluppo 
economico del nostro paese. 
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HULME M., NEUFELDT H., a cura di: Making climate change work for us. 
European perspectives on adaptation and mitigation strategies,
Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. xxxii + 413, 
ISBN 978-0-521-11941-2. 

Il volume nasce all’interno del progetto ADAM (Adaptation and migration 
strategies: Supporting European climate policy), e illustra le tendenze della 
politica ambientale europea, la plausibilità degli obiettivi di abbattimento 
dell’inquinamento, i nessi tra politiche ambientali e politiche per lo sviluppo 
economico. 

LA TORRE G.: La comoda menzogna. Il dibattito sulla crisi globale,
edizioni Dedalo, Bari, 2011, pp. 178, ISBN 978-88-220-5516-3. 

Con prefazione di Salvatore Bragantini, questo volume presenta una vivace 
e ampia rassegna critica della letteratura italiana ed estera sulla crisi finanziaria 
ed economica degli ultimi anni, in cui non mancano le prese di posizione 
personali.  

LOMBORG B., a cura di: Smart solutions to climate change. Comparing 
costs and benefits, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, 
pp. xxi + 413, ISBN 978-0-521-13856-7. 

Il volume è frutto delle ricerche sviluppate all’interno del progetto 
Copenhagen Consensus on Climate e fornisce un’ampia messe di informazioni 
tecniche relative ai costi di diverse opzioni per ridurre l’inquinamento. Un 
capitolo conclusivo riporta i risultati di un panel di esperti sulla graduatoria delle 
strategie alternative disponibili. 

MCDONOUGH T., REICH M., KOTZ D.M., a cura di: Contemporary
capitalism and its crises. Social structure of accumulation theory for 
the 21st century, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 
xii + 360, ISBN 978-0-521-73580-3. 

L’introduzione dei curatori è seguita da tredici saggi sulla teoria delle 
strutture sociali dell’accumulazione (McDonough, Lippit, Wolfson e Kotz), 
su globalizzazione e struttura sociale dell’accumulazione (Kotz e Donough, 
Wallace e Brady, Tabb, Nardone e McDonough), sulla struttura sociale 
dell’accumulazione negli Stati Uniti (Rosenberg, Boyer, Carlson con 
Gillespie e Michalowski), sulle trasformazioni nella periferia del capitalismo 
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(Heintz, Salas, Pfeifer). Il volume utilizza la teoria della struttura sociale 
dell’accumulazione (nota come teoria SSA) per spiegare la recente crisi 
finanziaria ed economica e per identificare i nuovi assetti istituzionali 
necessari per superarla. 

NITZAN S., Collective preference and choice, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2010, pp. xvii + 255, ISBN 978-0-521-72213-1. 

Con un ampio ricorso a esercizi ed esempi, il volume illustra i classici 
problemi della teoria delle scelte sociali, della teoria delle votazioni e della teoria 
delle decisioni collettive in presenza di incertezza quando gli individui hanno 
preferenze diverse o quando, pur avendo le stesse preferenze, hanno diverse 
capacità.

SIKLOS P. L., BOHL M.T., WOHAR M.E., a cura di: Challenges in central 
banking. The current institutional environment and forces affecting 
monetary policy, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, pp. 
xviii + 398, ISBN 978-0-521-19929-2. 

Dopo l’introduzione dei curatori, i saggi raccolti in questo volume, tra cui 
vari presentati a una conferenza del 2007 presso la Banca centrale ungherese ma 
rivisti per la pubblicazione dopo la crisi finanziaria, discutono le tendenze più 
recenti della teoria e della politica monetaria (Gaspar con Smets e Vestin, 
Chortareas e Miller, Ho), il ruolo dell’indipendenza delle banche centrali 
(Goodhart e Tsomocos, Mayes e Wood, Hayo e Hefeker, Masciandaro con 
Quintyn e Taylor), trasparenza e meccanismi decisionali delle banche centrali 
(Cruijsen e Eijffinger, Maier, Siklos). 


