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Padova, 22 ottobre 2019 

 

RIVOLUZIONE COMMERCIALE E CREAZIONE DEI MERCATI MONDIALI 

CARLO FUMIAN IN AULA NIEVO 

 
Ne commentare il loro libro dal titolo “Storia economica globale del mondo contemporaneo” i due 

autori, Carlo Fumian e Andrea Giuntini, dicono che «l'economia, più di ogni altro ambito, risente di una 

tensione “planetaria” ad attraversare i confini, ad annientare le distanze, a modificare merci e consumi, a 

penetrare – e spesso a modellare su di sé –  il sistema delle relazioni sociali e politiche. (…)  La 

globalizzazione, a nostro avviso, è un processo e non un “evento”, processo ampio e anche contraddittorio, 

che possiamo definire in modo avalutativo come progressiva costruzione di spazi sempre più ampi di 

circolazione di persone, capitali, merci e informazioni (quindi ideologie e tecnologie). La “pulsione” a 

oltrepassare i confini è insita nell’espansione economica (anche precapitalistica), e quando la tecnologia 

rende “normali” e non più eccezionali e rari gli scambi, ecco che i processi di integrazione si avviano. Ma 

attenzione: non vi è nulla di automatico. L’innovazione tecnologica da sola non è sufficiente: il primato, 

come vediamo bene oggi, è sempre delle scelte politiche». 

 

Anche quest'anno il Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e 

dell'età contemporanea (CASREC) organizza un ciclo di seminari di storia 

contemporanea, inaugurato il 16 ottobre da una conferenza di Giovanni Gozzini 

sul tema Ricchezza e povertà: dinamiche dello sviluppo e delle disuguaglianze. 

Dedicato alle “Traiettorie del mondo tra storia e economia”, il ciclo intende 

dare profondità storica a fenomeni e processi che influenzano profondamente il 

mondo attuale, dalle "rivoluzioni commerciali" alle crisi economiche, dal ruolo 

e dagli attori del mondo finanziario al mondo della scienza, dalla nascita 

dell'economia capitalistica al problema del disordine internazionale. 

I seminari propongono mercoledì 23 ottobre alle ore 15.30 in Aula 

Nievo di Palazzo Bo di via VIII febbraio 2 a Padova, l’incontro con Carlo 

Fumian, professore di Storia contemporanea e Storia globale all'Università di 

Padova, che affronterà il tema della “rivoluzione commerciale” e la creazione 

dei mercati mondiali. 

 

I prossimi appuntamenti saranno il 30 ottobre alle ore 15.30 in Sala delle 

Edicole di Palazzo Capitanio con  Alexander Nützenadel dell’Università di Berlino sulle “Crisi finanziarie 

e depressioni”; il 6 novembre sempre alle ore 15.30 in Archivio Antico di Palazzo Bo Marco Bertilorenzi 

dell’Università di Padova spiegherà gli intrecci tra finanza, futures e multinazionali; mentre il 13 

novembre alle ore 15.30 in Aula Nievo di Palazzo del Bo  Giulio Peruzzi dell’Ateneo patavino evidenzierà 

le ibridazione di scienza e società nel mondo globale; infine il 27 novembre ancora alle ore 15.30 in Aula 

Nievo di Palazzo del Bo  Antonio Varsori dell’Università di Padova chiuderà il ciclo con il tema “Ordine 

o disordine internazionale?”. 

 

Tutte le conferenze sono registrate in audio video e scaricabili sul canale CASREC di Mediaspace 

Il programma è al link https://www.casrec.unipd.it/storia-contemporanea-2019 

Informazioni: 049 8274240 e casrec@unipd.it 

 

 

 

 

Carlo Fumian 
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