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Erano veramente così belli, i “bei tempi andati”? Povertà,
malnutrizione, analfabetismo, mortalità infantile: prima di
quella straordinaria creazione di ricchezza innescata dalla
Rivoluzione industriale, questo era il contesto nel quale
vivevano le persone, ovunque in Occidente. Senza elettricità,
antibiotici e vaccini, con una dieta incredibilmente monotona
e insalubre, erano costrette a sottoporsi, quando necessario, a
operazioni chirurgiche assai rischiose e realizzate senza
anestesia.
Con questo libro, Johan Norberg ci ricorda i nostri progressi:
in pochi anni abbiamo raggiunto traguardi inimmaginabili per
buona parte della storia dell’umanità. Ad esempio, la
probabilità che un bambino nato oggi raggiunga l’età della
pensione è maggiore di quella che avevano i suoi antenati di
vivere fino a cinque anni. Ma, per qualsiasi indicatore preso in
considerazione, possiamo affermare che ai nostri giorni si viva
meglio e più a lungo di sempre. Tutto ciò è avvenuto grazie
all’affermazione delle libertà individuali, di un’economia
aperta e del metodo scientifico.
Come ha scritto Francesco Giavazzi nella sua prefazione, «il
libro di Norberg è molto più che una convincente difesa del
progresso. È un campanello d’allarme che mette in guardia contro il prendere il progresso come un
fatto irreversibile. Ma – ed è altrettanto importante – il libro fa anche riflettere sul modo in cui si
formano le opinioni e su cosa si può fare per evitare che il passato venga distorto».
Johan Norberg è senior fellow del Cato Institute di Washington DC e dell’European Centre for
International Political Economy di Bruxelles. Autore di documentari e di libri di successo, come In
Defense of Global Capitalism (2001), interviene frequentemente sui media svedesi e internazionali, e
ha una rubrica settimanale sul quotidiano più diffuso della Svezia, Metro.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1448892812&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1448892812&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1448892812&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1448892812&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1448892812&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1448892812&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=1448892812&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1448892812&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

L'isola dell'abbandono
https://free.dbsbook.net/it?book=1448892812&c=it&format=pdf

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...

[PDF]

Ex
https://free.dbsbook.net/it?book=1448892812&c=it&format=pdf

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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