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Conoscere i cinesi. Tutto quello che c'è da
sapere sui nuovi protagonisti della scena
mondiale Jun 07 2020
La storia della Cina Sep 22 2021 «La Cina è un
argomento vastissimo e incredibilmente ricco,
anzi inesauribile.» Nei suoi quattro millenni di
storia ha conosciuto mutamenti di così vasta
portata da non avere paragoni, e tuttavia nel
popolo cinese sono sempre rimasti saldi gli sforzi
per costruire società stabili rette da ordine e
giustizia, per generare arte e bellezza, e per la
salvaguardia degli ideali di ciò che Confucio
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chiamava «questa nostra cultura». Ma da dove
nasce questo senso di appartenenza, capace di
resistere ai più drammatici periodi di crisi? Cosa
ha contribuito a mantenere unito un paese tanto
esteso, oggi superpotenza e seconda economia al
mondo? E in che misura quei principi
continueranno a plasmare il futuro della Cina nei
prossimi decenni? Attingendo a inedite
testimonianze e alle più recenti scoperte
archeologiche, nonché alla personale esperienza
vissuta in quarant'anni di viaggi nel paese,
Michael Wood offre uno sguardo completo sul
passato della Cina, indispensabile per
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comprendere il suo presente. Alla narrazione
storico-politica di vasto respiro l'autore affianca
il punto di vista della gente comune, attraverso
documenti familiari, diari e corrispondenze
ufficiali e private, come lo scambio di lettere tra
monaci buddisti in Cina e in India, o tra una
madre e una figlia coinvolte negli orrori della
conquista Manciù, o ancora, gli scritti di
imperatori, poeti e mercanti della Via della Seta.
Il risultato è un affresco che spazia dalle
desolate steppe mongole alla Grande Muraglia,
dalla Città Proibita al mondo ultramoderno di
Pechino, Shanghai e Hong Kong; dalla nascita
delle prime dinastie all'incontro con l'Occidente,
dall'unificazione alla rivolta dei Taiping, dalle
rivoluzionarie femministe di fine impero Qiu Jin
e He Zhen all'invasione giapponese, alla Grande
Carestia, alla Rivoluzione culturale, fino alle
svolte nella storia più recente, inclusa la crisi di
piazza Tienanmen del 1989 e il nuovo ordine del
presidente Xi Jinping. La storia della Cina è un
ritratto impareggiabile di una civiltà millenaria,
ma soprattutto una preziosa chiave di lettura del
più intrigante tra i paesi protagonisti della scena
mondiale contemporanea.
La Cina dopo Mao Mar 29 2022 «Per decenni
ci hanno raccontato che la Cina ha imboccato la
strada che la porterà a diventare addirittura una
democrazia compiuta, che le riforme politiche
seguiranno quelle economiche». Crescita in
declino, esplosione del debito, crisi del mercato
immobiliare, per non parlare della politica «zero
Covid», raccontano invece un’altra storia. Forte
di una conoscenza diretta fondata su decenni di
studi e grazie all’accesso a una sterminata mole
di documenti provenienti da archivi interni e ai
diari segreti di un dissidente per anni a stretto
contatto con i vertici del Partito, Frank Dikötter
offre un resoconto dettagliato del corso
irregolare e talvolta caotico delle strategie
economiche e sociali nella Repubblica Popolare.
Descrive le brusche svolte da una crescita
frenetica al ridimensionamento, dalle riforme dei
primi anni ottanta alla feroce repressione, fino
alle tante contraddizioni di un paese in cui
«l’economia oggi si basa tutta sulla
speculazione», con i rischi che questo comporta
per il precario equilibrio internazionale.
Esaminando il fallimento di scelte come la
politica del figlio unico e il ruolo della Cina nel
crollo finanziario del 2008 , l’autore passa al
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vaglio le tante manifestazioni di una dittatura
sempre più radicata, con appelli alla popolazione
a respingere le «idee occidentali» di Stato di
diritto e separazione dei poteri, un apparato di
sorveglianza tentacolare e il sistema di controllo
sui media più sofisticato al mondo. Una sfida non
da poco, scrive Dikötter, «attende il Partito
comunista: affrontare i problemi strutturali di
lunga data, che lui stesso ha creato, senza
cedere il monopolio del potere e il controllo dei
mezzi di produzione. Somiglia molto a un vicolo
cieco».
Chinese Migration and Economic Relations with
Europe Apr 17 2021 This book explores how far
existing networks of overseas Chinese and new
flows of migrants act as drivers of economic
relations between China and the host countries.
It considers migration, trade, the flow of capital,
and foreign direct investment, includes both
skilled and unskilled migrants, and outlines the
complex different waves of migration flows. It
includes detailed case studies, based on
extensive original research, on the position in a
range of European countries, and concludes with
policy-oriented analysis and with an overall
assessment of how far the Chinese diaspora
matters in stimulating increased bilateral
economic activity and stronger bilateral
economic relationships.
Cina e World History. Materiali didattici per lo
studio della Cina nel contesto globale Apr 05
2020 L’ascesa della Cina nel contesto globale
favorisce l’interesse per la lingua di questo
grande paese; un numero crescente di studenti
in Italia sceglie di imparare il cinese ed è
fondamentale che l’apprendimento di questa
lingua sia accompagnato dalla conoscenza delle
vicende storiche della Cina, dei suoi movimenti
culturali e politici. Tuttavia, nella maggior parte
degli strumenti didattici disponibili, l’attenzione
a questi aspetti è scarsa e nell’insegnamento
della storia permane un approccio eurocentrico.
Questo libro propone di adottare la prospettiva
multipolare e globale della World History, che
focalizza l’attenzione sui processi di interazione,
sulle connessioni, le relazioni e gli scambi tra
gruppi umani appartenenti a mondi culturali
differenti. Il volume è frutto del lavoro comune
di storici, sinologi, insegnanti di scuola
superiore, esperti di didattica interculturale e
offre sia contenuti specialistici di storia della
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Cina in età moderna e contemporanea, sia sette
unità di apprendimento interdisciplinare,
elaborate da insegnanti di storia e filosofia, di
lingua e cultura cinese e di altre discipline,
proponendosi così ai docenti come un utile e
innovativo strumento di lavoro.
Cina Jun 19 2021
Competere e radicarsi in Cina. Aspetti
strategici e operativi Jul 09 2020
Business con la Cina. Come Fare Affari con
il Made in China e l’Import Export. (Ebook
Italiano - Anteprima Gratis) Oct 04 2022
Programma di Business con la Cina Come Fare
Affari con il Made in China e l’Import Export
COSA VUOL DIRE INVESTIRE IN CINA Come
scacciare i pregiudizi comuni sulla realtà cinese.
Come funziona il sistema di interscambio della
Cina e quali vantaggi comporta. Quali sono i
motivi del fallimento di alcune aziende italiane in
Cina e come evitarli. Come capire quando e se
l'investimento in Cina è giusto per la tua
azienda. Quali sono le azioni preliminari da
intraprendere per avere successo in Cina. COME
CONOSCERE LA CINA E I SUOI MECCANISMI
L'importanza di conoscere il background
economico e culturale per fare affari in Cina.
Come agevolare le tue attività attraverso la
conoscenza del sistema politico vigente. Come
selezionare l'interprete giusto per fare buoni
affari con partner cinesi. Come considerare il
reale peso delle aziende statali nell'economia
cinese. COME INIZIARE A FARE BUSINESS IN
CINA Con quale spirito e stato d'animo è meglio
affrontare il mercato cinese. Come preparare al
meglio il primo viaggio in Cina. Conoscere le
strategie di negoziazione dei cinesi per
concludere affari vantaggiosi. In che modo i
cinesi prendono decisioni durante la
negoziazione. Qual è il modo più efficace per
introdursi nel mercato cinese. Come scegliere la
giusta location sul territorio. COME
ACQUISTARE UN PRODOTTO DALLA CINA
Conoscere le percentuali con cui l'industria
cinese è presente sul mercato mondiale. Quali
sono i punti critici legati all'acquisto di prodotti
in Cina. In che modo e con quali caratteristiche
una società di trading può operare con successo
in Cina. Come fare per ricercare direttamente
sul posto un produttore cinese serio. Quali sono i
due problemi di fornitura più diffusi sul
territorio cinese. COME VENDERE IL TUO
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PRODOTTO IN CINA Saper interpretare il
mercato cinese per non crearsi false aspettative
di business. Analizzare cosa guida il mercato
interno cinese per riuscire ad affermarsi. Come
variano le tendenze e le abitudini al consumo
della popolazione cinese. L'importanza del
rapporto personale ai fini della vendita o della
chiusura di una transazione. Quali sono i tre
fattori principali di successo per la vendita in
Cina. QUALI SONO LE PROCEDURE PER
INIZIARE A PRODURRE IN CINA Come valutare
correttamente il vantaggio dei costi di
produzione in Cina. Quali sono i tre parametri di
valutazione per la scelta della location del
proprio business. Conoscere le regole per la
costruzione di una fabbrica in Cina. Quali sono i
punti chiave per fidelizzare i lavoratori cinesi e
ottimizzare la loro produttività. Quali sono gli
aspetti da considerare nella formazione degli
operai cinesi. COME COSTRUIRE SOLIDE
RELAZIONI DI BUSINESS Quale concetto
fondamentale si nasconde dietro la parola Guan
Xi. Quali sono i punti più importanti nel Guan Xi
per trattare al meglio con i cinesi. In che modo il
Guan Xi può presentare grosse limitazioni al
proprio business. Saper testare l'affidabilità di
un contatto cinese per le trattative future.
Conoscere gli elementi fondamentali
dell'etichetta di business in Cina.
Italy-China Trade Relations Dec 14 2020 This
book examines the political connections and
trade relations between Italy and China, with
particular emphasis on the second half of the
19th century and the period following the
Second World War. In recent years, economic
relations between the two countries have
intensified as a result of increasing exchange
and trade agreements, with positive impacts on
their political and diplomatic relations. By
studying original public sources such as the
Archives of the Italian Ministry of Foreign
Affairs, the Bank of Italy and the Central State
Archives in Rome, the author offers a historical
perspective on the evolution of the two
countries’ economic and political ties. The
respective chapters address e.g. the role of
international governmental authorities, the role
of the Italian Bank of China, the impact of trade
agreements and foreign investment projects, etc.
Given its scope, the book will appeal to scholars
of economic history and international economics,
3/11

Downloaded from nutter.life on
December 6, 2022 by guest

as well as political scientists and legal scholars
with an interest in international diplomacy and
trade agreements.
Conoscere la Cina Oct 12 2020 La Cina è
diventata una meta sempre più frequente, non
solo per i turisti, ma anche per uomini d'affari
politici, ricercatori, studenti. Il presente volume
vuole essere uno strumento a disposizione di
tutti coloro che si apprestano ad affrontare un
viaggio in questo paese, così affascinante e, al
tempo stesso, pieno di contraddizioni. Una guida
che offre uno spaccato della Cina partendo dalla
sua storia e passandone poi in rassegna la
cultura, le tradizioni, l'economia, i sistemi
educativi, la scienza e la tecnologia, la forma di
governo e il sistema politico.
Colonialismo europeo in Estremo Oriente
May 31 2022 Le concessioni sono state per un
secolo una delle espressioni del colonialismo
occidentale in Cina. Costituite in seguito alla
firma dei trattati “ineguali”, come enclave, Stato
nello Stato, nelle principali aree urbane e
portuali del Paese, hanno rappresentato
l’esempio più evidente della dominazione,
soprattutto europea, nei principali settori della
economia, determinando importanti e profondi
cambiamenti sociali e politici. Questo lavoro di
ricerca in parte riprende gli argomenti della tesi
di dottorato dell’autore e presenta l’analisi
storica ed economica del periodo delle
concessioni territoriali, anche identificato nella
storiografia cinese come “il secolo delle
umiliazioni”. Sul tema esamina i documenti degli
archivi storici e la storiografia internazionale, di
diversa origine ed opinione. Offre materiale di
lettura, in parte ancora inedito, riguardante le
origini dei rapporti diplomatici ed economici tra
l’Europa e la Cina in epoca moderna. Presenta,
inoltre, l’esordio dei rapporti politici italiani con
la Cina imperiale e quella repubblicana, con
particolare menzione ai legami tra il
nazionalismo cinese ed il fascismo italiano.
L’esperienza delle concessioni e le tracce del
colonialismo sono ancora visibili nelle principali
città della Cina. Molti di quei luoghi sono oggi
gli stessi da cui parte il moderno progetto che
ambisce a trasformare la Cina in un leader
globale in diversi settori dell’industria e del
commercio, nella finanza internazionale, nelle
scienze e nella tecnologia innovativa, in grado di
competere, al più alto livello, con le maggiori
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Potenze economiche e politiche mondiali.
Cina Aug 22 2021
Il ritorno dell'Impero di Mezzo. La grande
strategia cinese in Asia nel XXI secolo Jan 27
2022
La strategia economica della Cina Nov 12
2020
Cina Feb 02 2020
China's Economy May 19 2021 China's
economic growth has been revolutionary, and is
the foundation of its increasingly prominent role
in world affairs. It is the world's second biggest
economy, the largest manufacturing and trading
nation, the consumer of half the world's steel
and coal, the biggest source of international
tourists, and one of the most influential investors
in developing countries from southeast Asia to
Africa to Latin America. Multinational companies
make billions of dollars in profits in China each
year, while traders around the world shudder at
every gyration of the country's unruly stock
markets. Perhaps paradoxically, its capitalist
economy is governed by an authoritarian
Communist Party that shows no sign of
loosening its grip. China is frequently in the
news, whether because of trade disputes, the
challenges of its Belt and Road initiative for
global infrastructure, or its increasing military
strength. China's political and technological
challenges, created by a country whose political
system and values differ dramatically from most
of the other major world economies, creates
uncertainty and even fear. China's Economy:
What Everyone Needs to Know® is a concise
introduction to the most astonishing economic
and political story of the last three decades.
Arthur Kroeber enhances our understanding of
China's changes and their implications. Among
the essential questions he answers are: How did
China grow so fast for so long? Can it keep
growing and still solve its problems of
environmental damage, fast-rising debt and
rampant corruption? How long can its vibrant
economy co-exist with the repressive one-party
state? How do China's changes affect the rest of
the world? This thoroughly revised and updated
second edition includes a comprehensive
discussion of the origins and development of the
US-China strategic rivalry, including Trump's
trade war and the race for technological
supremacy. It also explores the recent changes
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in China's political system, reflecting Xi Jinping's
emergence as the most powerful leader since
Mao Zedong. It includes insights on changes in
China's financial sector, covering the rise and
fall of the shadow banking sector, and China's
increasing integration with global financial
markets. And it covers China's rapid
technological development and the rise of its
global Internet champions such as Alibaba and
Tencent.
La penetrazione straniera nell'estremo Oriente,
sue forme giuridiche ed economiche Jan 15 2021
Al largo di Okinawa Dec 26 2021 Da un lato ci
sono 1.300 milioni di persone che aspirano a
vivere nel benessere a ogni costo; dall’altro 300
milioni circa che quel benessere non hanno
intenzione di perderlo. Non è più questione di
ideologie, la posta sul piatto è molto più basilare:
materie prime, petrolio, mercati, tecnologia. In
una parola, la sopravvivenza e un nuovo
equilibrio di potere. La battaglia tra Stati Uniti e
Cina per il controllo globale è appena
cominciata. Nessuna mossa è esclusa.«In
Zambia i cinesi stanno costruendo una ferrovia
di 1.800 chilometri. In Sudan la diga di Merowe
sul Nilo, un progetto da 1,8 miliardi di dollari. In
Etiopia la maggiore diga del continente, in
Nigeria lanceranno il primo satellite per le
telecomunicazioni, in Uganda stanno
introducendo nuovi farmaci antimalaria e in
Tanzania farmaci antiretrovirali contro l’AIDS, in
Kenya la radio di Stato cinese ha aperto una
stazione che trasmette programmi per 19 ore al
giorno.»Dall’Africa al Pacifico, Alessandro
Spaventa e Salvatore Monni collezionano storie
di vita e di affari, spionaggio e impresa, satelliti
e petrolio, per spiegare perché le relazioni UsaCina sono oggi a un delicato punto di svolta, fra
la crisi globale e il nuovo corso della politica
americana. «La Cina sarà anche solo un
‘competitor’ e non un nemico, come ha sostenuto
Obama, ma sta tirando fuori i denti per
prepararsi ad affrontare a viso aperto la
maggiore potenza del mondo. L’aquila è in
difficoltà, si dibatte. Il drago, uscito dalla tana, è
pronto a mordere.»
Dopo la muraglia Nov 24 2021 Dopo essere
stata un mondo a parte per tre millenni, la Cina
entra nel XXI secolo con il piglio di un attore
globale che viene per restare. Ma sulla base di
quali regole del gioco? È pensabile che una
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grande potenza nascente accetti di adeguarsi ai
princìpi di un ordine internazionale fondato in
un tempo in cui essa era politicamente
irrilevante? Dimenticare che quello della Cina
non è un debutto, ma una rentrée sulla scena
mondiale significa non comprendere il modo di
ragionare di un miliardo e mezzo di cinesi, che
da sempre chiamano il loro paese Zhong guo,
Stato al centro. Oggi il risparmio asiatico,
soprattutto cinese, finanzia buona parte del
consumo di Stati Uniti ed Europa occidentale.
Gli acquisti delle materie prime necessarie alle
industrie della Repubblica Popolare sostengono
la crescita delle economie di Australia e America
Latina. Il Giappone è uscito dalla palude di una
stagnazione decennale anche grazie alle
opportunità aperte dal mercato cinese, mentre
in Russia le ordinazioni di Pechino evitano la
bancarotta di un intero comparto strategico
come quello tecnologico-militare. E se è vero che
gran parte dell'Asia ha trovato nella Cina un
sostegno prezioso in occasione della crisi
finanziaria del 1997, allo stesso modo c'è
consenso sul fatto che l'Africa non potrebbe oggi
crescere ai ritmi più alti degli ultimi decenni se
non per effetto degli investimenti e degli aiuti
allo sviluppo provenienti dal gigante asiatico. La
Cina è già ora un nodo imprescindibile della rete
economica e politica globale. Il XVII congresso
del Partito Comunista Cinese ha confermato fino
al 2012 la strategia di sviluppo pacifico. Occorre
chiedersi, però, se pacifico sarà soltanto il
processo di sviluppo o anche il suo esito. Oggi la
Cina ha senza dubbio bisogno di pace e stabilità
per crescere, ma che cosa riserva il futuro a un
mondo i cui equilibri economici e politici si
stanno riassestando? Qual è la reale entità della
sfida cinese all'egemonia degli Stati Uniti? Quali
sono i dilemmi di sicurezza legati al riarmo
cinese e alla volatile situazione geopolitica
asiatica, a partire dallo Stretto di Taiwan? E in
quali termini il dinamismo degli investimenti
cinesi all'estero si traduce in una crescita di
influenza politica? Questo libro, tra i pochi in
Italia dedicati al ruolo della Cina nella politica
internazionale, è pensato come contributo a una
sfida interpretativa critica che guardi al domani
non solo del grande paese asiatico, ma anche
dell'Italia, dell'Europa, del mondo.-Entrare nel mercato cinese. Una guida
pratica per PMI e imprenditori Oct 24 2021
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Con il suo duplice richiamo di fabbrica del
mondo e maggior mercato di consumo mondiale,
la Cina si avvia a diventare il campo di gioco
preferito per le piccole e medie imprese con
ambizioni globali. Nei prossimi anni, gli
imprenditori più promettenti e le aziende più
ambiziose cresceranno in Cina, con la Cina.
Questo è il secondo volume di una collana che si
propone di dare assistenza agli imprenditori
occidentali, alle piccole e medie imprese e agli
investitori per comprendere e penetrare il
mercato cinese in modo ideale. La collana è
strutturata per guidare passo dopo passo PMI e
singoli imprenditori intenzionati ad accedere e a
mantenersi competitivi in questo mercato
incredibilmente impegnativo e proficuo. Il
presente libro è una guida concisa e pragmatica,
utile per chiunque stia valutando se investire
importi maggiori o avviare un’impresa in Cina.
Contiene consigli pratici, suggerimenti, modelli
chiave, dati aggiornati e opzioni strategiche per
diverse tipologie aziendali, così come strategie
alternative di ingresso attraverso giurisdizioni
terze quali Hong Kong o Singapore. Espone in
dettaglio tutti i processi decisionali applicabili
per aiutare a scegliere le strutture più adatte
alle necessità della propria azienda, agli obiettivi
e al capitale disponibile nelle fasi iniziali. Inoltre,
sono presi in esame le regole rilevanti, le
normative, la documentazione e i problemi
gestionali relativi all’istituzione dei tipi diversi di
struttura – come le società a totale capitale
straniero, o WFOE (Wholly Foreign Owned
Enterprises), gli uffici di rappresentanza (RO), le
joint ventures (JV) – così come altre forme di
investimento. Gli argomenti affrontati in questo
volume includono inoltre i trabocchetti più
comuni in materia di tasse, leggi, diritti di
proprietà intellettuale e altre questioni vitali, nei
quali possono incappare gli investitori stranieri
che progettano l’ingresso in questo fiorente
mercato.
Cina e made in Italy Oct 31 2019
Africa gialla Nov 05 2022
All'ombra del dragone Feb 13 2021
L’influenza della Cina si allunga inarrestabile
come un’ombra sul Sudest asiatico, dove la
vicinanza geografica con Pechino è allo stesso
tempo una benedizione e una maledizione.
All’ombra del dragone tratteggia la storia del
rapporto tra le nazioni della regione e la Cina e
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delinea l’attuale situazione geopolitica,
analizzando ogni ambito della relazione:
economico, politico, militare e culturale. Mentre
la Cina cerca di ripristinare l’antico status di
potenza dominante dell’Asia, i Paesi del Sudest
asiatico devono affrontare una scelta sempre più
complessa: prosperare all'interno della sua
orbita o languire al di fuori di essa. Intanto
mentre le potenze rivali, inclusi gli Stati Uniti,
intraprendono azioni concertate per frenare le
ambizioni cinesi, la regione è emersa come
un’area cruciale di competizione strategica.
Basandosi su più di un decennio di esperienza
sul campo, Sebastian Strangio esplora gli impatti
dell’ascesa della Cina sul Sudest asiatico, come i
Paesi della regione stanno rispondendo e il peso
di questo scenario per i futuri equilibri di potere
a livello globale.
Aspenia n. 73 - Cina: la grande scelta Jun 27
2019 Tesi di fondo di questo numero di Aspenia
è che la Cina si trovi di fronte a una grande
scelta tra rafforzamento del sistema autoritario e
semi-democrazia. La grande scelta, tuttavia, vale
anche per noi: come europei, dobbiamo decidere
se attribuire o no alla Cina lo status di
"economia di mercato" e se vogliamo continuare
a integrare la Cina nell'economia internazionale
- a qualunque prezzo, come è avvenuto nei due
scorsi decenni - o abbiamo anche noi bisogno di
mantenere delle tutele e difese.
Lavoro e società nella Cina popolare Apr 29
2022 Nella vicenda sociale dell'unico paese
socialista che sia sopravvissuto agli
sconvolgimenti del 1989, un peso importante si
trova nei conflitti sociali generatisi attorno alla
questione del lavoro. Questo testo ricostruisce le
origini storiche ed economiche del lavoro
socialista in Cina ed il suo sviluppo durante gli
anni del radicalismo e delle riforme, nel
tentativo di utilizzare le vicende della classe
operaia cinese come chiave di lettura dei
processi di trasformazione e di adattamento che
hanno accompagnato le diverse fasi della Cina
socialista, dalla sua formazione nel 1949 e
durante il mezzo secolo che è seguito. Vengono
approfonditi, inoltre, le contraddizioni e i
paradossi determinati dall'esistenza di una
"doppia ortodossia" ideologica (la convivenza
forzata di socialismo e liberismo) che ha guidato
la formazione delle politiche sociali ed
economiche cinesi dopo l'inizio delle riforme nel
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1978, e determinato effetti collaterali quali i
grandi movimenti di popolazione dalle
campagne, la disoccupazione latente nelle
aziende di stato, l'esplosione dell'economia
familiare e l'informalizzazione del lavoro. La
politica del lavoro in Cina si è trovata due volte
alle prese con i rischi della radicalizzazione:
prima in senso comunista, con gli esperimenti
utopici del grande balzo e delle comuni popolari;
poi, inseguendo la deregulation, con la deriva
neoliberista degli anni '90. Tra i due estremi di
questo pendolo permane la costante della
macchina burocratica del Partito unico e quella
di un mondo del lavoro che dimostra flessibilità e
capacità di adattamento nel solco di una
tradizione di rapporti sociali che è più antica del
socialismo.
Il corriere economico rivista settimanale della
vita economica e finanziaria italiana Aug 10
2020
La Cina nella storia globale. Percorsi e tendenze
Sep 10 2020 Per la prima volta in Italia, sono
tradotti e pubblicati i saggi di alcuni dei
maggiori studiosi e interpreti internazionali della
World History, con specifico riferimento al ruolo
della Cina, all’ascesa dell’Occidente e ai limiti
dell’esperienza europea, all’emergere nella
storia dell’umanità di un mondo sempre più
interconnesso. Sono affrontati temi e questioni
che toccano un ampio arco temporale, ma con
una particolare attenzione ai secoli XIX e XX: il
carattere cosmopolita e globale dell’ascesa
dell’Occidente e i cambiamenti nel rapporto
Occidente- Asia, la crisi della Cina con la perdita
della propria visione sinocentrica del mondo, gli
anni della Guerra Fredda, il recupero da parte
cinese di un ruolo e di un’influenza in campo
internazionale.
Aspenia n. 98 - Trappola cinese Aug 02 2022
Consolidare i frutti dell’industrializzazione per
passare a una vera economia postindustriale,
basata anche e in modo crescente sulla domanda
interna .Non sarà facile per Pechino fare il salto
nell’epoca di una parziale “de-globalizzazione”
dell’economia internazionale. Le strategie
economiche di Xi Jinping fanno fatica ad
ottenere i risultati sperati. Il pragmatismo che
viene spesso attribuito alla leadership cinese
non basta a compensare le rigidità di un sistema
decisionale e burocratico pensato per
privilegiare il controllo verticale del Partito. E la
africa-gialla-linvasione-economica-cinese-nel-continente-africano

non fallibilità del suo leader. Proprio nel
momento in cui la Cina è in grado di esercitare
un’influenza senza precedenti, emergono i
vincoli e i limiti del suo modello di crescita:
siamo alla fine del miracolo cinese per come lo
abbiamo conosciuto negli ultimi decenni? Ne
parlano tra gli altri sul numero 98 “Trappola
cinese di Aspenia rivista diretta da Marta Dassù
– Giada Messetti, Rana Mitter, Cai Xia, Logan
Wright, Fu Jun, Filippo Fasulo, Simone Pieranni,
Alessia Amighini, Alessandra Colarizi, Matteo
Codazzi Andrew J. Nathan, Paola Subacchi,
Carlo Jean, Jessica Chen Weiss, Laura Silver,
Christine Huang e Laura Clancys. L’iperpersonalizzazione di Stato e Partito attorno alla
figura di Xi – ancora più evidente con il XX
congresso del Partito comunista cinese - rischia
paradossalmente di evidenziare proprio le
debolezze del nuovo imperatore. Il crescente
intervento coercitivo riflette la sfiducia
(reciproca) tra autorità e cittadini, cioè la
mancanza di legittimità reale. Il dinamismo del
modello cinese rischia di fermarsi. Se ciò
avviene (e forse è già avvenuto), si disgrega il
patto sociale intergenerazionale che ha retto la
Repubblica popolare dagli anni delle riforme di
Deng Xiaoping: in breve, le condizioni di vita
devono continuare a migliorare in modo
tangibile affinché il dissenso sociale e le
divergenze interne a un paese vastissimo non
sfocino nella contestazione politica. Se questa
trappola dovesse mai scattare, davvero la
leadership comunista si troverebbe di fronte una
minaccia esistenziale. Peraltro la Repubblica
popolare è diventata sempre più impopolare
all’estero, e perfino quando viene apprezzata
come partner commerciale, viene ormai criticata
e stigmatizzata come regime politico. I riflessi si
vedono: a prendere atto di un clima certamente
mutato, assai meno “business friendly”, è ad
esempio la Camera di Commercio dell’Unione
Europea a Pechino, che nel suo “Position Paper
2022-2023” constata un aumento dei rischi per
gli investitori e prevede una fase di
disinvestimenti. Insomma, la fiducia del business
internazionale nei confronti del modello cinese è
già in drastico calo. Anche se l’ipotesi avanzata
dal segretario al Tesoro americano, Janet Yellen,
sul “friend-shoring” – la cooperazione
privilegiata tra alleati – offre spazi di manovra e
andrà sfruttata, rimarrà comunque una quota di
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interdipendenza con un mega-mercato come
quello cinese. In chiave sistemica,
l’infrastruttura globale su cui ha poggiato
l’espansione dei commerci trainata dalla crescita
cinese e dai consumi americani è ancora
funzionante, ma a ritmi rallentati, con catene del
valore più corte e con snodi cruciali che
rischiano di bloccarsi. È quindi davvero difficile
per tutti – soprattutto per l’Europa – perseguire
progetti a medio e lungo termine che richiedono
massicci investimenti e regole chiare Non sarà
infine la Repubblica popolare cinese - che è alle
prese con le proprie difficoltà - a sacrificare gli
interessi a lungo termine per salvare le sorti di
un “junior partner” come la Russia molto
problematico e poco affidabile che, con
l’invasione dell’Ucraina, si è infilata in una
terribile trappola, psicologica, politica e militare.
Il pragmatismo della Cina in questo caso esiste e
resiste, unito a un comportamento
opportunistico che la porta a sfruttare qualche
dividendo potenziale della guerra in Ucraina, ma
senza perdere di vista ciò che realmente conta
per Pechino: l’esito della competizione globale
con gli Stati Uniti. Una competizione che, dal
punto di vista geopolitico, la Cina si giocherà in
Asia, più che alla periferia orientale dell’Europa.
Noi, Ausiliari Della Sosta Jan 03 2020
Cina. L'irresistibile ascesa Jul 29 2019
L’eterotopia, il significato del comunismo cinese
e la visione di Mao, la Rivoluzione culturale,
l’avvento di Deng Xiaoping, i complessi e delicati
rapporti di Xi Jinping con gli Stati Uniti. Lo
sguardo di Bradanini abbraccia l’evolversi della
Repubblica Popolare sin dalla sua nascita nel
1949. IL LIBRO: La Cina, paese immenso e dalla
storia plurimillenaria, è ancora poco conosciuta
nella sua complessità. Questo libro, opera
ambiziosa e non effimera, scava alle radici della
civiltà cinese e aiuta a comprendere non solo
politica ed economia del gigante orientale, ma
anche il modo di pensare dei suoi abitanti e il
loro rapportarsi con il mondo. La lunga
esperienza dell’autore sul campo, come console
generale a Hong Kong e ambasciatore d’Italia a
Pechino, conferisce al testo particolare
autorevolezza e spessore. Il volume è arricchito
dalle straordinarie fotografie di Andrea
Cavazzuti. Alberto Bradanini Laureato in Scienze
Politiche all’Università La Sapienza di Roma,
inizia la carriera diplomatica nel 1975. Tra i
africa-gialla-linvasione-economica-cinese-nel-continente-africano

diversi incarichi ricoperti, dal 1996 al 1998 è
stato console generale d’Italia a Hong Kong, dal
2008 al gennaio 2013 ambasciatore d’Italia in
Iran, e dal 2013 al maggio 2015 ambasciatore
d’Italia in Cina. È attualmente presidente del
Centro Studi sulla Cina contemporanea. Oltre a
numerosi articoli e saggi, è autore di Oltre la
Grande Muraglia (2018) e Cina. Lo sguardo di
Nenni e le sfide di oggi (2021). Andrea Cavazzuti
Per i cinesi Lao An, è un fotografo e artista
italiano. Laureato in Lingua e letteratura cinese
alla Ca’ Foscari di Venezia, nei primi anni
Ottanta si recò in Cina per studio. Furono anni
fondamentali per la sua vita, ragione del suo
legame indissolubile con il Paese. Fu il più
giovane autore della mostra, seminale per la
fotografia europea, Viaggio in Italia (1982),
ideata da Luigi Ghirri. Dagli anni Novanta si
dedica a video e film. Ha partecipato a numerose
produzioni, sia televisive che cinematografiche.
Il capitalismo Jul 21 2021
Quando la Tigre incontra il Dragone Feb 25
2022 La lettura e l’analisi delle nuove
superpotenze asiatiche, le interpretazioni
economiche e politiche del presente e del futuro
di Cina e India, sono state negli ultimi anni
numerose ma tutte provenienti da un punto di
vista occidentale. Formule come «Cindia» o «la
speranza indiana» hanno introdotto un dibattito
di grande importanza e popolarità, ma allo
stesso tempo hanno evidenziato il limite di una
comprensione incapace di colmare la distanza
culturale e conoscitiva da una realtà
radicalmente nuova e diversa. Prem Shankar Jha
esamina dall’interno i rapporti tra lo sviluppo
economico e le trasformazioni politiche e sociali
in Cina e India, i conflitti scatenati dal mercato,
le prospettive di successo o di fallimento dei
rispettivi paesi nel progettare la propria strada
verso il futuro. Lo studioso indiano discute e
smentisce una serie di luoghi comuni, prima fra
tutti l’idea che India e Cina siano in
competizione fra loro per dominare il resto del
XXI secolo, o per dettare l’agenda dello sviluppo
globale. Un’idea alimentata e sostenuta dai
media internazionali che amano raccontare
l’arrogante e determinata consapevolezza dei
nuovi imprenditori di Delhi e Mumbai e la
crescente irritazione da parte della leadership
cinese verso i successi indiani. Nel cuore
polemico del libro è soprattutto la profezia,
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diventata moneta comune tra gli economisti e i
politologi occidentali, che vuole i due paesi
destinati a dominare l’economia globale da qui a
cinquant’anni, in base alla loro attuale
traiettoria di sviluppo. Prem Shankar Jha mostra
come questa eventuale supremazia non si possa
dare affatto per scontata, perché entrambe le
nazioni sono ancora nelle fasi iniziali della
trasformazione da società pre-capitalistiche a
società capitalisticamente mature. Una
transizione che non prevede dei cambiamenti
solo nelle configurazioni economiche ma una
profonda ristrutturazione delle relazioni
politiche e sociali. Una mutazione che si può a
ragione definire epocale, poiché ha bisogno della
distruzione del vecchio mondo, della rottura di
antichi legami e della stesura di regole
innovative, in un processo che genera nuovi
vincitori e centinaia di migliaia di nuovi sconfitti,
senza dare alle istituzioni sociali il tempo di
adattarsi. Con il rischio di una metamorfosi
violenta, come in modo analogo ci ha già
dimostrato l’evoluzione capitalistica del XX
secolo in Europa, una delle epoche piú cruente e
disumane della storia dell’umanità. Cina e India,
sogno e incubo dell'Occidente. In pochi decenni
di ascesa vertiginosa sono diventate le nuove
potenze economiche e politiche capaci di
ridisegnare l'intero scenario mondiale. Saranno
in grado di crescere ancora senza diventare
pericolosamente autoritarie? Saranno davvero
loro a dominare il XXI secolo? Una lettura
innovatrice e profetica del futuro di India e Cina.
Dall'autore de Il caos prossimo venturo, il libro
che ha anticipato con sorprendente esattezza la
crisi di questi ultimi anni. «Una lettura
fondamentale per questo terzo millennio». Eric
Hobsbawm «Uno di quei giri d'orizzonte di cui
sentiamo tutti di avere grande bisogno». Mario
Deaglio, L'indice dei libri del mese «È rarissimo
essere lodati insieme da uno storico antisistema
come Eric Hobsbawm e da un economista
dell'establishment come Mario Deaglio. Succede
a Prem Shankar Jha». Marco d'Eramo, il
Manifesto «Prem Jha è tra i pochi esperti di
globalizzazione a venire da un paese in via di
sviluppo. Il suo lavoro descrive le grandi
possibilità di un mondo globale e mette in
guardia dalle trappole pericolose che vi si
nascondono». Shashi Tharoor, sottosegretario
generale degli Affari pubblici delle Nazioni Unite
africa-gialla-linvasione-economica-cinese-nel-continente-africano

L'economia cinese Jul 01 2022
Come cambia la Cina Mar 05 2020
Punk in Cina Dec 02 2019
L'architettura italiana per la città cinese May 07
2020 Sin dalla loro nascita, le Esposizioni
Universali sono state lo specchio della visione di
progresso del sistema economico mondiale. In
origine, tale obiettivo veniva esplicitato
attraverso rappresentazioni tese a celebrare la
capacità dell'ingegno umano nel superare ogni
vincolo che la natura gli poneva di fronte.
L'Esposizione cinese è stata la più straordinaria
mai realizzata sull'urbanizzazione, e ha lanciato
al mondo, Italia compresa, una sfida cruciale:
quale modello di città si può immaginare in un
prossimo futuro? L'Italia ha colto questa sfida
interpretando un Padiglione che sa di "città del
futuro", intitolato "La città dell'uomo", in cui
l'uomo torna ad essere protagonista, dove il
concetto di vivibilità assume un ruolo
predominante. Un edificio che ha utilizzato nuovi
materiali eco-compatibili, rispettosi
dell'ambiente, proiettati verso il futuro. Del
resto, il tema stesso dell'Expo lanciava questa
sfida. Un Padiglione che è subito assurto a
simbolo del saper fare italiano rinnovando così
nell'immaginario dei visitatori la tradizione
dell'architettura espressa dall'Italia. Ed è stata
sicuramente l'architettura una delle chiavi di
lettura privilegiate dove ricercare nuovi
germogli di fiducia del futuro. Un futuro in grado
di immaginare le nuove comunità, le better cities
e la sua better life in rapporto con il territorio e
con il mondo. Per questo abbiamo voluto
dedicare un intero mese della partecipazione
italiana all'Expo di Shanghai proprio
all'architettura. Nel mese di settembre,
architetti e studiosi internazionali si sono
confrontati sulle sfide dell'eco-compatibilità e
dell'eco-sostenibilità. Nello stesso mese abbiamo
ospitato la mostra "L'Architettura italiana per la
Città cinese": un esempio concreto di quanto
l'Italia possa dire e fare per spostare più in là
l'orizzonte di un futuro in cui la ricerca di nuovi
materiali ecosostenibili all'architettura, gioca un
ruolo decisivo. Se qualcosa rimarrà di questa
Expo dei record sarà anche l'immenso capitale
umano e conoscitivo, che ha avuto modo di
confrontarsi nel Padiglione italiano su temi
attuali e urgenti, quali quelli ispirati dal tema
generale dell'Expo, "Better city, Better life". Il
9/11

Downloaded from nutter.life on
December 6, 2022 by guest

successo della nostra partecipazione sarà ancora
più importante se anche grazie alle nostre
proposte, l'idea di una città e di una vita migliore
sarà più chiara e realizzabile. Credo che in
nessun luogo al mondo oggi più che in Cina ci si
stia ponendo il problema della necessità di
progettare delle città armoniche. Città ideali
studiate fin dal principio per l'uomo. Città che
non smettono mai di sorprendere, mescolando
da sempre con equilibrio economia, capolavori
architettonici, benessere, gusto, rispetto
ambientale. Una città 'tipo' che l'Italia, più di
altri, è in grado di proporre con forza, perché è
proprio il nostro Paese e il nostro passato il
punto da cui cominciare a guardare per trovare
ispirazione. La nostra architettura è in grado di
fornire le risposte giuste e ringrazio per questo
gli architetti Franco Purini e Uberto Siola,
curatori della mostra sull'architettura italiana
per la città cinese che è stata l'occasione per
condividere idee e progetti con i nostri amici
cinesi e far capire loro che quello cui mirano una città più armonica è la nostra città.
Chinese Economic Performance in the Long
Run (Italian Version) Sep 03 2022
Tratteggiata sullo sfondo di una storia
millenaria, la radiografia statistica della Cina di
Angus Maddison illustra la formidabile
accelerazione di crescita dello scheletro
economico del gigante. Nel quarto di secolo tra
il 1952 e il 1978, anno di avvio delle riforme di
Deng Xiaoping, il PIL cinese (in dollari
"internazionali" del 1990) si è moltiplicato per
tre volte e il PIL pro capite per quasi due. Nel
quarto di secolo successivo, dal 1978 al 2003, i
due valori si sono moltiplicati rispettivamente
per sei e per quattro volte e mezza. L'autore
prevede che la Cina, anche rallentando la sua
andatura, raggiungerà il PIL degli Stati Uniti
dopo il 2015 e lo supererà di un quarto entro il
2030, pur rimanendo un paese "relativamente
povero", con un PIL pro capite pari ad un quinto
di quello americano nel 2015 e a circa un terzo
nel 2030. Milioni di produttori, ogni anno,
vengono separati dalla produzione dei mezzi di
sussistenza: la massa dei salariati e dell'esercito
industriale di riserva si dilata. Annotation
Supplied by Informazioni Editoriali
La Cina in Vespa Sep 30 2019 Dopo quattro
lunghi viaggi in Vespa attraverso 134 paesi,
dopo più di 250.000 chilometri in sella alle sue
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due ruote, nel 2004 Giorgio Bettinelli decide di
iniziare una nuova vita in Cina. Compra una casa
sulla riva sinistra del Mekong, si sposa. Sembra
l'avvio di una stagione della vita più sedentaria,
o almeno più tranquilla. E invece il demone del
movimento è di nuovo in agguato. Il quinto
viaggio comincia nel maggio del 2006. Questa
volta è un viaggio in un paese solo, ma toccherà
tutte le trentatré realtà geografiche che
compongono l'immenso mosaico cinese: un All
China Tour su due ruote che non era mai stato
realizzato prima né da un cinese né, tanto meno,
da uno straniero. Con ironia, con affabilità, con
annotazioni puntuali, le pagine del nuovo libro di
Bettinelli ci immergono nel grande punto
interrogativo rappresentato dalla Cina di oggi.
Ci portano dentro minuscoli villaggi di provincia
e immensi cantieri cittadini, strade sconnesse e
modernissimi snodi autostradali, deserti
sconfinati e shopping malls all'occidentale. Sono
diciotto mesi, 39.000 chilometri, per incontrare
nuovi ricchi e contadini, burocrati e donne
bellissime, vecchi e giovani, per sentire qualcosa
degli infiniti sapori e colori, suoni e silenzi che
cadenzano la vita di tutti i giorni nei territori
dell'antico Impero Celeste. Per conoscere cosa
c'è davvero dentro il nuovo miracolo cinese.
La Politica Economica dei Paesi in via di
Sviluppo Mar 17 2021 Questo manuale nasce
dalla necessità di fornire una trattazione
completa in lingua italiana dei temi di politica
economica per i paesi in via di sviluppo,
trattazione che è stata finora mancante. La Parte
1 fornisce strumenti metodologici derivati dalla
teoria delle scelte collettive. La Parte 2 discute
le riforme macroeconomiche ortodosse ed
eterodosse. La Parte 3 illustra invece le politiche
interne nel campo di sicurezza alimentare,
riforma agraria, sostenibilità, tassazione, spesa
sociale, mercato del lavoro e politiche
demografiche. La Parte 4 analizza poi le riforme
del settore estero, compresa la migrazione
internazionale. Per ultimo, la Parte 5 illustra
l’esperienza storica di cinque regimi di politica
economica succedutesi dalla decolonizzazione
fino ad oggi. L’approccio teorico seguito parte
dall’impatto su crescita, distribuzione e
benessere delle politiche effettivamente
applicate. Nel caso di un loro insuccesso, si
propongono alternative d’ispirazione
strutturalista-keynesiana.
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Intelligence economica e conflitto
geoeconomico. L'interesse nazionale in un
contesto di conflitti ibridi tra potenze
globali. Infowarfare, guerre commerciali e
finanziarie, sanzioni Aug 29 2019
L’intelligence economica è al servizio dei policy
maker. Sempre di più. Oggi i decisori operano in
uno scenario internazionale connotato da una
parte dall’incertezza e, dall’altra, da una serie di
vincoli istituzionali e di alleanza geopolitica che
possono condizionare, se non limitare, il pieno
esercizio della sovranità nazionale. Guerre
commerciali ed economiche, regimi sanzionatori,
competizione finanziaria ed energetica tra Stati
e cyberwar esercitano un impatto enorme sulla
sicurezza economica e sulla indipendenza
politica e istituzionale di una nazione sovrana.
Diviene sempre più problematica la
composizione/mitigazione dei conflitti geoeconomici ibridi che sono l’espressione più
immediata di questo stato di cose. Gli interventi
dell’Intelligence istituzionale in ambito
economico-finanziario dovrebbero potere
costituire un efficace strumento di riferimento,
se non di ispirazione, per azioni di politica
economica dettate da una visione di lungo
periodo. Questo libro, frutto dell’esperienza
professionale e delle riflessioni di un noto
cultore di studi e di applicazioni di Intelligence
economica, ne segnala quindi l’importanza
strategica ai fini della composizione dei difficili
equilibri sottesi alla gestione della sovranità
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nazionale. Un valore che viene messo
continuamente in discussione e che deve essere
salvaguardato.L’intelligence economica è al
servizio dei policy maker. Sempre di più. Oggi i
decisori operano in uno scenario internazionale
connotato da una parte dall’incertezza e,
dall’altra, da una serie di vincoli istituzionali e di
alleanza geopolitica che possono condizionare,
se non limitare, il pieno esercizio della sovranità
nazionale. Guerre commerciali ed economiche,
regimi sanzionatori, competizione finanziaria ed
energetica tra Stati e cyberwar esercitano un
impatto enorme sulla sicurezza economica e
sulla indipendenza politica e istituzionale di una
nazione sovrana. Diviene sempre più
problematica la composizione/mitigazione dei
conflitti geo-economici ibridi che sono
l’espressione più immediata di questo stato di
cose. Gli interventi dell’Intelligence istituzionale
in ambito economico-finanziario dovrebbero
potere costituire un efficace strumento di
riferimento, se non di ispirazione, per azioni di
politica economica dettate da una visione di
lungo periodo. Questo libro, frutto
dell’esperienza professionale e delle riflessioni di
un noto cultore di studi e di applicazioni di
Intelligence economica, ne segnala quindi
l’importanza strategica ai fini della composizione
dei difficili equilibri sottesi alla gestione della
sovranità nazionale. Un valore che viene messo
continuamente in discussione e che deve essere
salvaguardato.
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