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The 20072010 global financial crisis re-opened the debate on the reform of the international monetary and financial system. This well-argued book demonstrates the strategic role of international economic law (IEL) in ensuring international monetary stability and global financial stability. After discussing the current allocation of powers among IEL institutions, Annamaria Viterbo focuses on monetary
measures: exchange restrictions, capital controls and exchange rate manipulations. These three fundamental topics are then examined through the lens of a multi-layered methodology, adopting perspectives from international monetary law, trade law and investment law. The author evaluates how the horizontal sectors in which IEL is traditionally divided interact and how conflicts between norms are
avoided or solved. Particular attention is also devoted to the outcomes of trade and investment disputes that deal with monetary measures. International Economic Law and Monetary Measures will appeal to international trade law and international financial law scholars as well as law and business students. Legal practitioners and officials working in the field of international economic law will find it a
useful reference, as will legal counsel in banks and financial institutions, international investors and multinational corporations.
Introduzione; Gli interessi financiar dell UE; Gli interessi finanziari dell UE e la tutela dell"ambiente" Gli interessi finanziari dell "UE e la tutela della pace
Italy in Transition
il ruolo dell'OIL e dell'OMC
Secondo Keynes
Lezioni di diritto internazionale pubblico
Come una nuova economia può salvare il pianeta
Limitations to States' Sovereignty and Dispute Settlement
Ce précis s'efforce de rendre aussi clair et compréhensible que possible le droit international de l'économie dans ses diverses branches : le commerce des biens et services, le statut économique de l'étranger et de ses biens, l'investissement privé et le financement des échanges qu'il soit le fait d'institutions internationales comme le FMI ou des entreprises multinationales elles-mêmes avec les "euro-marchés".
Si elles sont abordées successivement, ces différentes disciplines ne sont pas pour autant analysées de manière cloisonnée tant les interactions entre les trois branches sont nombreuses, comme l'attestent d'ailleurs les nouveaux accords commerciaux préférentiels. Aussi, les mécanismes institutionnels et les procédures de règlement des différends adossés aux règles substantielles font l'objet d'une attention
toute particulière, en ce qu'ils assurent dans une mesure certaine l'effectivité des disciplines. Enfin, cet ouvrage n'éclipse pas les débats profonds qui animent actuellement le droit international économique et les critiques parfois vives qui le visent, que celles-ci concernent l'arbitrage États/investisseurs ou le rôle des institutions financières internationales face aux États en situation d'insolvabilité. Tels sont les
différents aspects de ce Précis qui s'adresse tant aux étudiants de Master qu'aux universitaires et aux praticiens du droit international économique ou de la vie des affaires.
International Organizations (IOs) are a most striking phenomenon in contemporary international law. Many complex issues have arisen since the emergence of these organizations due, in part, to their increasing prevalence, ever-changing nature, and nuanced diversity. This volume aims to explore new solutions to some of these issues and focuses specifically on problems derived from recent legal
developments in IO praxis.
International Economic Law and Monetary Measures
metamorforsi del movimento globale
Siamo ancora in tempo!
Dalla pandemia a un nuovo umanesimo
Per non perdere l'umanità
The Long Road from the First to the Second Republic : the 1997 Edmund D. Pellegrino Lectures on Contemporary Italian Politics
Since the last edition of this pre-eminent work five years ago, the European framework in the international setting has substantially changed. Numerous critical developments have highlighted shortcomings in the European structure that seems incapable, in its present complexity, of resolving the apparently
intractable problems it confronts. This book's highly respected author is uncompromising: either we have the courage to establish profound, constitutional reforms aimed at renewing the European Union in the collective imagination or we risk contenting ourselves with merely an economic community with a far-from-ideal
single market where even the four basic freedoms guaranteeing all actors, individuals and enterprises, are put under discussion. This revision follows the successful format of the previous editions. As before, the author's intensive discussion brilliantly disentangles the complex interrelations among a vast array of
economic factors. As a general update, the new edition takes into account such major developments as the mass immigration phenomenon, effects of Brexit on EU laws and policies, and the OECD's project on base erosion and profit shifting (BEPS). Ongoing matters covered include the following: • issues surrounding the
euro's sustainability, especially as revealed in ECJ case law; • lack of power of the ECB and other EU institutions in fixing the euro's exchange rate; • the potential EU contribution to reform of the IMF's organization and substantive rules; • ECJ case law on conflicts in the transfer of seat and cross-border
mergers; • the role of the European Commission in the regulation of international trade; • limits to the advantages lawfully acquired by multinational enterprises; • transfer pricing in intragroup transactions; • EU supervision of banking groups and international banking cooperation; • corporate social
responsibility' and 'codes of conduct'; and • State aid between competition law and the non-discrimination principle. Emphasizing the complex legal regime affecting undertakings in Europe today, Professor Santa Maria presents a thoroughgoing legal analysis of the prominence of corporate and business enterprises in
what many theorists see as the intrinsic 'internationality' of social activity in the current era. Previous editions have been applauded for their unremitting emphasis on rules introduced on the basis of multilateral agreements of an unprecedented reach, within which both States and undertakings are made to
recognize and to deal with one another. In the new edition, this perspective, daunting in its scope and breadth, is maintained and expanded, providing a synthesizing and enlightening analysis that will be of immeasurable value to all parties with an interest — academic, juridical, or administrative — in this very
important area of law.
«Il cuore della crisi mondiale è in Europa. Fino a quando reggerà quel filo che tiene insieme le nazioni europee senza che la sua lacerazione ci riporti indietro nella storia?». Viviamo un’epoca di cambiamenti straordinari che preannunciano una profonda riconfigurazione del sistema politico mondiale. A soffrire
maggiormente questi cambiamenti è l’Europa. Il Vecchio continente, infatti, pare aver smarrito la rotta e aver dimenticato quegli insegnamenti legati alla diplomazia, alle regole della ragion di Stato, che gli avevano garantito prosperità e stabilità nella seconda metà del Novecento.Una risposta alle forze
disgregatrici in atto non può essere l’attuale Unione europea, minata dai suoi limiti costitutivi e dalle sue croniche debolezze. Solo «una nuova entente cordiale tra Usa e Russia può superare l’unipolarismo e la forza spropositata della finanza sregolatrice».Ci vuole, insomma, un ritorno alla politica «buona», ma
anche a una economia regolata e a una finanza che guardi alle comunità e non al profitto del singolo individuo. Perché questo possa avvenire, i valori dell’Occidente come la democrazia, la libertà, i diritti della persona devono essere oggi ridiscussi, non dimenticati, né tantomeno abdicati.Queste pagine sono un
viaggio nelle origini profonde di quanto accaduto al mondo dagli anni della cosiddetta «globalizzazione» fino alla crisi pandemica mondiale del 2020. Un’opera fondamentale per comprendere un tempo, il nostro, che pare volgere verso la sua fine.
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Il declino dell'America
Enciclopedia del diritto. Annali
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The Italian Yearbook of International Law 2008
European Economic Law

L’Europa a due velocit
un espediente utilizzato dall’asse franco-tedesco, custode dell’ortodossia neoliberale, per sottomettere i Paesi meridionali penalizzati dalla moneta unica, e i Paesi orientali ancora in possesso della sovranit monetaria. Nell’anno in cui ha compiuto sessant’anni, L’Europa viene diffusamente avvertita come un catalizzatore di povert , disoccupazione e razzismo, tanto che
la sua sopravvivenza non
pi un dato scontato. In questo clima ha preso corpo il dibattito sull’Europa a due velocit , formula ambigua perch induce a ritenere che Bruxelles intenda mostrarsi paziente e comprensiva nei confronti di chi resiste al consolidamento dell’Unione economica e monetaria. Non
cos : si concede ai Paesi riluttanti una tabella di marcia differenziata, ma si sottrae loro la
possibilit di metterne in discussione la direzione. Accade ora, mentre si tenta di porre rimedio alla crisi aperta dalla Brexit, ma lo stesso
accaduto in tutte le crisi precedenti, in particolare quelle legate al varo della moneta unica, all’allargamento a Est, e al fallimento del progetto di costituzione europea. L’Europa a due velocit non
dunque una formula nuova, esattamente come gli effetti che
produce l’integrazione differenziata: la riduzione della sovranit popolare a mero feticcio, la sterilizzazione del conflitto sociale, e in ultima analisi la spoliticizzazione del mercato. Alessandro Somma, gi ricercatore dell’Istituto Max Planck per la storia del diritto europeo di Francoforte sul Meno,
professore ordinario di diritto comparato all’Universit di Ferrara.
giornalista, saggista e collaboratore
di «Micromega» e di testate locali del Gruppo Espresso. Tra le ultime pubblicazioni: La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del debito (Roma 2014), L’altra faccia della Germania. Sinistra e democrazia economica nelle maglie del neoliberalismo (Roma 2015), Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia in Europa (Roma 2016, con altri autori).
This book represents a first attempt to investigate the relations between Law and Agroecology. There is a need to adopt a transdisciplinary approach to multifunctional agriculture in order to integrate the agroecological paradigm in legal regulation. This does not require a super-law that hierarchically purports to incorporate and supplant the existing legal fields; rather, it calls for the creation of a translaw that progressively works to coordinate interlegalities between different legal fields, respecting their autonomy but emphasizing their common historical roots in rus in the process. Rus, the rural phenomenon as a whole, reflects the plurality and interdependence of different complex systems based jointly on the land as a central point of reference. “Rural” is more than “agricultural”: if agriculture is
understood traditionally as an activity aimed at exploiting the land for the production of material goods for use, consumption and private exchange, rurality marks the reintegration of agriculture into a broader sphere, one that is not only economic, but also social and cultural; not only material, but also ideal, relational, historical, and symbolic; and not only private, but also public. In approaching rus,
the natural and social sciences first became specialized, multiplied, and compartmentalized in a plurality of first-order disciplines; later, they began a process of integration into Agroecology as a second-order, multi-perspective and shared research platform. Today, Agroecology is a transdiscipline that integrates other fields of knowledge into the concept of agroecosystems viewed as socioecological systems. However, the law seems to still be stuck in the first stage. Following a reductionist approach, law has deconstructed and shattered the universe of rus into countless, disjointed legal elementary particles, multiplying the planes of analysis and, in particular, keeping Agricultural Law and Environmental Law two separate fields.
scritti di diritto costituzionale italiano ed europeo
Droit international conomique
International Courts and the Development of International Law
Da no global a no war e ritorno
Europa a due velocit
Studi gramsciani nel mondo
A settant’anni dagli accordi di Bretton Woods – la conferenza che stabiliva, con la guerra non ancora conclusa, le regole delle relazioni commerciali e finanziarie tra i principali Paesi industrializzati del mondo – questo libro di Carabelli e Cedrini torna a occuparsi dello studioso che più di tutti ha segnato il Novecento con la sue proposte economiche e politiche, per i tempi rivoluzionarie: John Maynard Keynes. Nel discutere dell’attualità dei piani di riforma globale
proposti dall’economista di Cambridge per il mondo del secondo dopoguerra, questo volume ci mostra come lo sguardo di Keynes, pensatore della complessità, sia utile a capire e risolvere i guasti seguiti al crollo del sistema di Bretton Woods: dal neoliberismo del Washington Consensus all’equilibrio del terrore dei global imbalances, alla crisi globale e infine europea, con il prevalere di dottrine e politiche dell’austerità.
The "Hizmet" ("Service") Movement of Fethullah Gülen is Turkey's most influential Islamic identity community. Widely praised throughout the early 2000s as a mild and moderate variation on Islamic political identity, the Gülen Movement has long been a topic of both adulation and conspiracy in Turkey, and has become more controversial as it spreads across the world. In Gülen, Joshua D. Hendrick suggests that when analyzed in accordance with its political and
economic impact, the Gülen Movement, despite both praise and criticism, should be given credit for playing a significant role in Turkey's rise to global prominence. Drawing on 14 months of ethnographic fieldwork in Turkey and the U.S., Hendrick examines the Gülen Movement's role in Turkey's recent rise, as well as its strategic relationship with Turkey's Justice and Development Party-led government. He argues that the movement's growth and impact both inside
and outside Turkey position both its leader and its followers as indicative of a "post political" turn in twenty-first century Islamic political identity in general, and as illustrative of Turkey's political, economic, and cultural transformation in particular. Joshua D. Hendrick is Assistant Professor of Sociology and Global Studies at Loyola University Maryland in Baltimore.
Per una storia orizzontale della globalizzazione. Sette lezioni di Andre Gunder Frank
Globalizzazione dell'economia e diritti umani fondamentali in materia di lavoro
Il ruolo del diritto nella valorizzazione e nella promozione dei prodotti agroalimentari. Atti del Convegno (Pisa, 1-2 luglio 2011)
La democrazia globale
le relazioni internazionali
Essays in Honour of Tullio Treves

Questo volume raccoglie alcuni degli “scritti minori” di Felice Emilio Santonastaso, i quali coprono un arco di quasi cinquant’anni di studi, tutti dedicati, pur nella molteplicità delle aree tematiche (il “sistema” delle partecipazioni statali, le società di diritto
speciale o di diritto singolare, i poteri speciali, le opere pubbliche) al rapporto fra imprese e poteri pubblici. Gli scritti raccolti sono riconducibili ad una “linea di pensiero che […] mira a privilegiare interpretazioni ed applicazioni degli istituti e delle norme che
assicurino – nelle singole ‘porzioni’ di attività economica considerate – il più soddisfacente, o, se si preferisce, il meno insoddisfacente, punto di equilibrio fra interessi privati ed interessi pubblici”, come ricostruisce Alessandro Nigro nella presentazione del
volume. L’iniziativa della raccolta di alcuni scritti di Felice Emilio Santonastaso è di un gruppo di professori o ex professori della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma.
Sono circa 820 milioni le persone nel mondo che soffrono la fame, cifra purtroppo in costante seppur lieve aumento dal 2016, secondo l’ultimo rapporto sulla sicurezza alimentare della FAO. Al contrario, l’indice di sviluppo umano (ISU, in inglese HDI), che ha raggiunto
livelli sempre più elevati nei paesi industrializzati, sta precipitando, specialmente in Africa e nel Sud-Est asiatico. Inoltre, nei paesi in assoluto più poveri un bambino che nasce oggi ha un’aspettativa di vita inferiore ai cinquant’anni. La geografia dello sviluppo
umano riproduce così, in tutto e per tutto, lo schema ormai classico della separazione Nord Sud, che si conferma un modello ancora valido per comprendere e analizzare le attuali dinamiche economiche, socio-politiche e demografiche del pianeta all’interno di processi di
lungo periodo. Questo paradigma, reso in apparenza obsoleto dalla globalizzazione economica e dallo sviluppo di alcuni grandi paesi del Sud del mondo, resta dunque un’efficace chiave di lettura della realtà, di cui soltanto le lenti d’ingrandimento del metodo storico e di
una ricostruzione di ampio respiro possono restituire appieno e in modo comprensibile la complessità e la problematicità.
La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva brevettuale e valori emergenti nella comunità internazionale
Media activism
Il mercato comunitario del gas naturale
Teoria sociale della politica internazionale
A Transdisciplinary Dialogue
Neoliberismo internazionale e global economic governance
La pandemia ha mostrato quanto profondi e ramificati siano i fattori di crisi del capitalismo, di cui mai prima d’ora era stata messa così in discussione l’eticità – anche da parte di manager e imprenditori. Nonostante la recessione globale dovuta al Covid-19 renda urgente un grande slancio progettuale – e in molti parlano di «un nuovo New Deal» – lo
scarto tra le domande sorte in questi mesi, a forte contenuto etico-politico, e la limitatissima capacità di risposta resta impressionante. Per ridisegnare i rapporti tra economia e società, e riportare il lavoro e la sua dignità al centro della vita collettiva del Paese, come previsto dalla nostra Costituzione, diventa cruciale una «democrazia economica» a
fondamento umanistico, parte di un complesso istituzionale disponibile alla sperimentazione, capace di immaginare orizzonti alternativi di impegno, e di ripensare i confini tra il mercato e tutto ciò che non è mercatizzabile, all’altezza dei tempi che stiamo vivendo.
Standard histories of European integration emphasize the immediate aftermath of World War II as the moment when the seeds of the European Union were first sown. However, the interwar years witnessed a flurry of concern with the reconstruction of the world order, generating arguments that cut across the different social sciences, then plunged
in a period of disciplinary soul-searching and feverish activism. Economics was no exception: several of the most prominent interwar economists, such as F. A. Hayek, Jan Tinbergen, Lionel Robbins, François Perroux, J. M. Keynes and Robert Triffin, contributed directly to larger public discussions on peace, order and stability. This edited volume
combines these different strands of historical narrative into a unified framework, showing how political economy was integral to the interwar literature on international relations and, conversely, how economists were eager to incorporate international politics into their own concerns. The book brings together a group of scholars with varied
disciplinary backgrounds, whose combined perspectives allow us to explore three analytical layers. The first part studies how different forms of economic knowledge, from economic programming to international finance, were used in the quest for a stable European order. The second part focuses on the existence of conflicting expectations about
the role of social scientific knowledge, either as a source of technical solutions or as an input for enlightened public discussion. The third part illustrates how certain ideas and beliefs found concrete expression in specific institutional settings, which amplified their political leverage. The three parts are enclosed by an introductory essay, laying out the
broad topics explored in the volume, and a substantial postscript tying all the historical threads together.
Il disordine del neoliberismo e le speranze di una nuova Bretton Woods
Una ricostruzione storica della questione Nord-Sud
History of Economic Thought Newsletter
Istituzioni in cammino
Gli Interessi (non solo) Finanziari dell ́UE
Il diritto delle organizzazioni internazionali. Parte speciale
Se la Maastricht 2.0 consisterà delle proposte scriteriate sinora discusse, la Storia non attribuirà certamente la responsabilità della fine dellʼeuro ai movimenti populisti e a quattro economisti che li sobillano, ma alla cecità dellʼestablishment europeo. LʼEuropa si accinge in questi mesi alla revisione delle proprie discusse istituzioni di governance economica, una sorta di Maastricht 2.0. Le attese per lʼItalia non sono positive: la
Germania sostiene che le regole vadano riviste non perché non hanno funzionato, ma perché non sono state rispettate, proponendo lʼirrigidimento dei vincoli di bilancio e relegandone il controllo ai tecnocrati e allʼarbitrio dei mercati. Ma siamo davvero noi italiani ad avere violato le regole della moneta unica, o lʼhanno invece fatto i nostri fustigatori tedeschi? Vi sono delle “regole del gioco”, ben note allʼanalisi economica, che
rendono unʼarea monetaria sostenibile. Ispirate da precetti monetaristi, le regole nei fatti adottate nellʼEurozona sono invece altre, e sono quelle che la Germania ha ritenuto più confacenti al proprio modello mercantilista. Come potrà il rafforzamento di regole sbagliate consolidare lʻeuro e non, invece, destabilizzarlo? Quali veti e quali proposte dovrebbe mettere sul tavolo il governo italiano? E da ultimo, un'altra Europa è possibile?
Sergio Cesaratto, ben noto economista dellʼUniversità di Siena, ripercorre le ragioni storico-politiche che hanno portato lʼItalia a sostenere la moneta unica come sostituto di un patto sociale interno volto a regolare il conflitto distributivo, accettando così regole del gioco esterne basate su principi antidemocratici, vantaggiose per gli altri, lesive per la nostra crescita. Lʼillustrazione delle proposte di riforma tedesche mostra la
continuità con gli errori che hanno prodotto la crisi finanziaria e accentuato le asimmetrie europee. Lʼautore ha cercato di spiegarlo al pubblico tedesco in una conferenza tenuta a Friburgo, città-simbolo del discorso politico-economico “ordoliberista” dominante in Germania, considerato un “universo parallelo” nel resto del mondo. La questione, però, è di farlo capire agli italiani, in particolare a quella parte della classe dirigente che
ancora prende per populismo le critiche allʼEuropa condivise dai migliori economisti internazionali. È quello che si propone di fare in modo chiaro attraverso questo agile e pungente volume. Sergio Cesaratto è fra i più noti economisti critici internazionali. Ha studiato alla Sapienza, dove ha conseguito il dottorato, e allʼUniversità di Manchester. È professore ordinario di Politica monetaria e fiscale dellʼUnione Economica e Monetaria
europea, Economia internazionale e Post-Keynesian Economics allʼUniversità di Siena. Ha pubblicato sulle principali riviste eterodosse internazionali e si è occupato, fra lʼaltro, di crisi europea, moneta, crescita, pensioni e innovazione tecnologica. Per Imprimatur ha pubblicato Sei lezioni di economia (2016).
Questo è un libro sul surriscaldamento globale, sulla devastazione degli ecosistemi, sullʼestinzione di massa ma non sullʼApocalisse. È, anzi, un libro sulla speranza. Possiamo ancora salvare il mondo, possiamo ancora cambiare il nostro destino, possiamo ancora sopravvivere allʼantropocene. Dobbiamo però ripensare completamente il nostro modo di produrre e di consumare, abbandonando il paradigma della crescita
economica infinita e dellʼaccumulazione, superando lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali. Jason Hickel descrive esattamente come potrebbe essere questo mondo nuovo e traccia le linee di unʼeconomia che, superato il capitalismo, possa assicurare maggiore uguaglianza tra gli esseri umani e, al contempo, evitare il collasso sociale e ambientale. Un libro che è un grido dʼallarme ma anche una luce in fondo al tunnel:
siamo ancora in tempo. Ma dobbiamo sbrigarci.
Chi non rispetta le regole?
Evolutions in the Law of International Organizations
Democrazia economica
Rivista italiana di scienza politica
Una perenne “voglia” di Stato?
Political Economy and International Order in Interwar Europe

This book contains a collection of essays by leading experts linked to the outstanding characteristics of the scholar in honour of whom it is published, Tullio Treves, who combines his academic background with his practical experiences of a negotiator of international treaties and a judge of an international tribunal. It covers international public
and private law related to international courts and the development of international law. Under Article 38 of its Statute, the International Court of Justice can apply judicial decisions only as a “subsidiary means for the determination of rules of law”. However, there are many reasons to believe that international courts and tribunals do play quite
an important role in the progressive development of international law. There are a number of decisions which are inevitably recalled as the first step, or a decisive step, in the process of the formation of a new rule of customary international law. In these cases, can the judge be considered as a subsidiary of others? Are these cases compatible
with the common belief that a judge cannot create law? Is this a peculiarity of international law, which is characterized by the existence of several courts but the lack of a legislator? Do decisions by different courts lead to the consequence of a fragmented international law? This volume provides the reader with an elaboration of various
questions linked to the legislative role of courts. In their choices of subjects, some contributors have taken into account the general aspects of the development of international rules through court decisions or specific sectors of international law, such as human rights, international crimes, international economic law, environmental law and the
law of the sea. Others have chosen the subject of the rules on jurisdiction and procedure of international courts. The question of the courts’ role in the development of areas of law different from public international law, namely private international law and European Union law, has also been considered. The information and views contained in
this book will be of great value to academics, students, judges, practitioners and all others interested in the public and private international law aspects of the link between international courts and the development of international law.
Quale potrebbe essere l’esito del tormentato processo di transizione che stiamo vivendo? Quale blocco sociale si dovrebbe o potrebbe costruire per marciare verso una civiltà postcapitalista? Quali forme dovrebbe o potrebbe assumere il socialismo del XXI secolo? Dopo il tramonto dell’egemonia americana ci aspettano la rivoluzione o il caos
sistemico? Quali idee per una nuova alleanza tra ambientalismo e socialismo? Perché rivendicare la sovranità nazionale non implica regredire ai nazionalismi del secolo scorso? A questi e altri interrogativi cercano di rispondere i dieci autori – Pierluigi Fagan, Carlo Formenti, Carlo Galli, Manolo Monereo, Piero Pagliani, Onofrio Romano,
Raffaele Sciortino, Alessandro Somma, Alessandro Visalli e Andrea Zhok – che hanno collaborato alla stesura di questo volume sugli scenari ipotetici di un futuro che potrebbe ridisegnare la geopolitica mondiale e rivoluzionare i rapporti di forza tra classi sociali, popoli e nazioni.
investimenti esteri diretti e diritto internazionale
Gülen
Postpolitica dell'Unione europea
The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey and the World
Mercati, movimenti, governi
Indagine collettiva sul futuro
Il mondo contemporaneo è al tempo stesso un sistema globale unico e una realtà sociale frammentata e carica di conflitti, con opportunità senza precedenti di giustizia sociale, benessere economico e democrazia politica, e rischi parimenti senza precedenti di guerra devastanti, disuguaglianze intollerabili e catastrofi ecologiche. Una delle contraddizioni più evidenti è quella
tra interdipendenza economica e tecnologica e frammentazione politica e culturale. Il libro analizza il ruolo dei principali attori della politica globale le loro strategie e modelli di interazione, gli assetti possibili della politica mondiale e i fattori favorevoli e contrari alla realizzazione di un modello di gorvernance globale democratica.
Law and Agroecology
Dopo il neoliberalismo
Salute e sanità
Impresa, società e poteri pubblici
Nella storia mondiale. Stati, mercati, guerre
strategie e pratiche della comunicazione indipendente : mappa internazionale e manuale d'uso
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