Gli incontri si svolgeranno IN DIRETTA STREAMING
nelle date indicate, e saranno visualizzabili
dal giorno successivo sul sito
www.centroculturapordenone.it/IRSE
e sul canale YouTube Cultura Pordenone.
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LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA E APERTA A TUTTI
REGISTRANDOSI SULLA PAGINA DEDICATA NEL SITO
WWW.CENTROCULTURAPORDENONE.IT/IRSE
Gli studenti delle Scuole Superiori del Friuli Venezia
Giulia che intendono partecipare al “Progetto
Memoria, Consapevolezza Responsabilità”
in cui è inserita anche questa serie di incontri
possono consultare il KIT STUDENTI
al www.centroculturapordenone.it/IRSE
Le quattro lezioni sono inserite come Progetto
dell’IRSE anche all’interno del calendario Università
della Terza Età di Pordenone 2020/21.
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ECONOMIA & GOVERNANCE
MEMORIA DEL PRIMO ’900 E SFIDE ATTUALI
37ª SERIE IRSE DI CULTURA ECONOMICA
a cura dell’IRSE - Istituto Regionale di Studi Europei
del Friuli Venezia Giulia
Per la trentasettesima serie di incontri di cultura economica, che
cade in un periodo così complesso di scelte di futuro, abbiamo scelto
di fare memoria di scelte economiche e politiche, fatte e non fatte,
nella prima metà del secolo scorso. Un “confronto” che è anche il filo
rosso che lega quest’anno altre iniziative di formazione dell’Istituto,
creando connessioni, con convinta metodologia. A partire dalla serie
di Narratori d’Europa con il titolo “storie nella Storia del ’900” e il
Progetto per le scuole “Memoria, Consapevolezza, Responsabilità”.
Siamo particolarmente grati a Giulio Mellinato docente di Storia
economica dell’Università di Milano-Bicocca per essersi coinvolto
a pieno. Accettando anche di declinare in quattro puntate alcuni
suoi temi di approfondita ricerca, rivolgendosi ad un pubblico
intergenerazionale come consuetudine dell’Istituto: studenti e
cittadini di ogni età, numerosi “in presenza” negli scorsi anni e
che ora vanno aumentando in modalità online. Riprendiamo qui di
seguito stralci da una sua introduzione. (Laura Zuzzi Presidente Irse)

La logica che tiene insieme i temi dei quattro incontri ha a che
fare con la delicatezza e la complessità dei meccanismi della
evoluzione economica: non solo crescita (della produzione,
del PIL pro capite, del benessere, ecc. ecc.) e non soltanto lo
sviluppo (delle forme d’impresa, dei mercati, delle istituzioni,
dei riflessi sociali e del welfare, dei diritti sociali, ecc.) ma
anche le relazioni complesse con l’ambiente sociopolitico e
culturale, la capacità di interpretare correttamente la realtà
e quindi governarne il cambiamento, di cogliere gli elementi
positivamente dinamici per valorizzarli ed evitare quelli
negativamente recessivi.
In sintesi: i primi tre incontri saranno dedicati a tre
macroscopici errori (la non ricostruzione dopo la Grande Guerra,
il crollo di Wall Street, la politica economica del fascismo)
mentre la quarta ad un evidente successo, che però viene

spessissimo citato a sproposito senza che nessuno si accorga
degli errori interpretativi che vengono sistematicamente
compiuti quando si parla di Piano Marshall per l’Africa o la
Palestina, o di Piano Marshall dopo la pandemia. Grossolani
errori, che vengono diffusi semplicemente perché in realtà il
Piano Marshall non è conosciuto, e diventa una parola magica
da evocare davanti alle difficoltà, in fondo sperando che
queste ultime si risolvano da sole, invece che agire per trovare
soluzioni opportune ed efficaci.
Giulio Mellinato

Giovedì 11 marzo 2021 ore 17.30

LA CRISI DEL 1929: CAUSE E
CONSEGUENZE DELLA PIÙ GRAVE
CRISI DEL CAPITALISMO (FINORA)
Giulio Mellinato docente di Storia Economica all’Università
di Milano-Bicocca.

Introduce e coordina Gianluca Liva giornalista scientifico e
storico di formazione.

Giovedì 18 marzo 2021 ore 17.30

PROGRAMMA
Giovedì 4 marzo 2021 ore 17.30

L’ECONOMIA EUROPEA
NEL DECENNIO 1920
COSA BLOCCÒ LA CRESCITA?
Giulio Mellinato docente di Storia Economica all’Università
di Milano-Bicocca.
Introduce e coordina Gianluca Liva giornalista scientifico e
storico di formazione.
Giulio Mellinato insegna Storia Economica e History of Globalization all’Università di Milano Bicocca. Si è laureato in
Storia Contemporanea a Trieste e ha conseguito il Dottorato
di ricerca in Storia della società europea a Pavia. I suoi
interessi di ricerca riguardano la storia internazionale dei
trasporti e dei commerci, la storia dell’impresa pubblica
in Italia, la storia economica della Venezia Giulia. Ha fatto
parte del direttivo della Società italiana di storia del lavoro,
ha collaborato a lungo con la Rai ed è stato presidente della
associazione Apertamente. Tra le sue ultime pubblicazioni,
il libro L’Adriatico conteso. Commerci, politica e affari tra
Italia e Austria-Ungheria (1882-1914), e il saggio ‘Constructuring’ the First Maritime Globalization. Competing Shipping
Subsidies and the Race for the Commercial Spaces 18811914.

L’ITALIA TRA LE DUE GUERRE
ECONOMIA E SOCIETÀ
DI UNA NAZIONE PERIFERICA
Giulio Mellinato docente di Storia Economica all’Università
di Milano-Bicocca.

Introduce e coordina Gianluca Liva giornalista scientifico e
storico di formazione.

Giovedì 25 marzo 2021 ore 17.30

IL PIANO MARSHALL E IL RIAVVIO
DELLA CRESCITA GLOBALE
Giulio Mellinato docente di Storia Economica all’Università
di Milano-Bicocca.

Introduce e coordina Gianluca Liva giornalista scientifico e
storico di formazione.
È stata scelta come immagine
della serie IRSE,
un dipinto del 1918,
del danese Jais Nielsen,
dal titolo “Uscita!”, tratto
da Futurismo&Futurismi,
Bompiani, 1986, catalogo
della mostra a Palazzo Grassi
Venezia, a cura
i Pontus Holten.

