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Economia Di Pace, Economia Di Guerra
The island of Sicily has for centuries been a meeting point where civilizations transformed one another and gave life to the cultural developments at the foundation of European modernity. The essays collected here explore Sicily as a place where these
cultural interactions have produced conflict but also new material and intellectual exchange.
La Riforma sociale
Nello specchio del passato. Le radici storiche dei moderni concetti di pace, economia, sviluppo, linguaggio, salute, educazione
Rivista di politica economica
La riforma sociale
Annali universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio
John Maynard Keynes è l’economista che ha rivoluzionato il pensiero politico ed economico del Novecento, e seguita ancora oggi a suggerire soluzioni ogni qual volta le crisi economiche e le relazioni internazionali minacciano le democrazie. Il suo nome perciò ricorre spessissimo nelle
discussioni politiche e nelle dispute economiche odierne, soprattutto quando il mondo si inceppa. È noto che fu lui a comprendere per primo che il trattato di pace firmato alla fine della Prima guerra mondiale avrebbe generato un nuovo conflitto planetario per le condizioni troppo umilianti
imposte alla Germania. Fu lui a suggerire le politiche economiche che consentirono all’Occidente di uscire dalla grande crisi del 1929. E fu ancora lui a immaginare il sistema monetario internazionale che avrebbe dovuto favorire la rinascita economica dell’Europa rasa al suolo dalla Seconda
guerra mondiale. La sua eccezionale esperienza umana e intellettuale è, tuttavia, conosciuta da pochi. Molti, infatti, ignorano che Keynes era anche un fine intellettuale, cresciuto nella Cambridge tra fine Ottocento e inizio Novecento, amico dei personaggi più eccentrici dell’epoca, da Bertrand
Russell a Ludwig Wittgenstein, da Virginia Woolf a Lytton Strachey, e propugnatore di idee economiche democratiche ispirate alla giustizia sociale. Fu il primo vero lib-lab della storia. Tra gli animatori della sofisticata enclave londinese di Bloomsbury, ebbe una vita intensa e «spericolata».
Omosessuale quando nel Regno Unito era ancora un delitto, alla soglia dei quarant’anni si innamorò di una ballerina russa «scandalizzando i suoi amici». Questa biografia, brillante e appassionata, ricostruisce la parabola intellettuale dell’uomo e, al tempo stesso, fornisce un vivido spaccato
delle società britannica ed europea tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. «Una spettacolare biografia che dipinge un ritratto ricco e compiuto del grande economista e colloca le sue idee nell’ampio spettro della storia economica e intellettuale». The Washington Post «Il
ritratto lucido e avvincente di un uomo la cui duratura fama si accresce quando la crisi colpisce». The Wall Street Journal «Ingegnoso... un divertente riassunto della storia economica del Ventesimo secolo che entusiasmerà anche il lettore comune». The Economist
Rivista di scienza bancaria e di economia attuariale e commerciale
La legislazione economia della guerra
Rivista processi storici e politiche di pace n. 1-2006
Il prezzo della pace
cinque discorsi

.In questo numero PROBLEMI E RIFLESSIONI / PROBLEMS AND ISSUES Il Medio Oriente tra conflitti e processi di pace: quale il ruolo dell’Arabia Saudita? Intervista all’Ambasciatore del Regno dell’Arabia Saudita in Italia, S.E.
Mohammed I. Al Jarallah, a cura di Paolo Wulzer Guerre asimmetriche e processi di pace nell’attuale scenario internazionale, Franco Angioni Corte Penale Internazionale: aspetti e problemi nel decennale della sua istituzione
(1998 2008), Paolina Massidda STUDI E RICERCHE / STUDIES AND RESEARCH Stati Uniti e Arabia Saudita: alle origini di una “security partnership” (1933-1957), Diego Gitano Da Camp David I a Camp David II: la questione
israelo-palestinese e la crisi del processo di pace (1978-2001), Silvia Masci From partnership to confrontation? The Atlantic Alliance and the Russian Federation from the NATO-Russia Council to the Georgian conflict, Luca Ratti
DOCUMENTI / DOCUMENTS FATTI / CHRONOLOGY LIBRI / BOOKS
La transizione dall'economia di guerra all' economia di pace in italia e in Germania dopo la Prima Guerra Mundiale
relazione letta nell'Aula Magna del Liceo Cantonale : Lugano 29 maggio 1944
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
La societa per azioni rivista pratica quindicinale
L'economia e la politica economica. La macroeconomia ed i contenuti della politica economica italiana e dell'UE
In questo numero PRESENTAZIONE Costruire le vie della pace, Enrico Gasbarra Il ruolo dell’Università per la pace e la cooperazione internazionale, Guido Fabiani Nota editoriale, Alfredo Breccia Le sfide
della pace e il ruolo dell’Europa, Giovanni Maria Flick L’Unione Europea come fattore di stabilità democratica e di pace, Alfredo Breccia Federazione Russa, Unione Europea e NATO: problemi e
prospettivedi una collaborazione per la pace, Aleksej Jur’evič Meškov STUDI E RICERCHE NATO’s role in the construction of peace outside the Euro-Atlantic area: from the cold war to the war of terror,
Luca Ratti La “svolta anticoloniale” dell’Italia nel Mediterraneo e la posizionedella Gran Bretagna (1950-1956), Paolo Wulzer Confronto con l’alterità culturale: prospettive antropologiche trarelativismo
e universalismo, Tommaso Trevisani Le risorse idriche nella cooperazione allo sviluppo: il ruolo delle Organizzazioni internazionali, Maria Rusca DOCUMENTI FATTI LIBRI
Scritti di pubblica economia degli Accademici Georgofili concernenti i dazj protettori dell'agricoltura con un discorso storico ed economico di Abele Morena
La riforma sociale rassegna di scienze sociali e politiche
Saggio di una bibliografia della letteratura economico- finanziaria della guerra e del dopo-guerra
Acque e trasporti rivista mensile di giurisprudenza, dottrina, legislazione ed economia

Economia di pace, economia di guerraLa Transizione dall'economia di guerra all'economia di pace in Italia e in Germania dopo la Prima Guerra MondialeLa transizione dall'economia di guerra all' economia di pace in italia e in Germania dopo la Prima Guerra MundialeL'economia e
la politica economica. La macroeconomia ed i contenuti della politica economica italiana e dell'UEEconomia di pace ed economia di guerra nella gestione dell'azienda industrialeprolusione al Corso di tecnica industriale e commerciale letta il 1. febbraio 1943Passaggio dall'economia
di guerra all'economia di pacerelazione letta nell'Aula Magna del Liceo Cantonale : Lugano 29 maggio 1944Economia della difesa e cultura di paceEconomia rassegna mensile di politica economicaPer la solenne inaugurazione della Società economica di Messina. Orazione
parenetica, etc. [With a preface by F. Bisazza.]L'Economia armatala produzione e il commercio di armi: conoscerne i meccanismi per promuovere un'economia di paceOrizzonti di pacecinque discorsiCUP ArchiveRivista processi storici e politiche di pace n. 1-2006Edizioni Nuova
Cultura
L'economia italiana organo per la difesa del lavoro nazionale
La finanza italiana rivista settimanale di banche, di produzione e di traffico
La danza della pace. Dalla competizione alla cooperazione
Economia di pace ed economia di guerra nella gestione dell'azienda industriale
Migration, Exchange, Reinvention
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