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Politica per un figlioGius.Laterza & Figli Spa
Gazzetta degli ospedali e delle cliniche
Corso d'economia politica P. Rossi
Opere politico-economiche. [Edited, with a biography, by Luigi Chiali. With a portrait.]
Raccolta delle più pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica
Rivista economica della Sardegna
Come spiegare gli anni di piombo ai ragazzi di oggi? Come spiegare che in quegli anni si poteva morire ammazzati per strada perché appartenenti allo schieramento politico avverso, o perché considerati simboli di uno Stato che si voleva abbattere, o peggio
perché nel posto sbagliato al momento sbagliato? Questo libro sceglie la prospettiva di quelli che allora erano bambini e ragazzi. Racconta di figlie che hanno asciugato per strada il sangue del padre poliziotto, o che hanno potuto conoscerlo solo attraverso il
video registrato dai suoi aguzzini; racconta la quotidianità di un magistrato che condivideva col figlio l'amore per i fumetti e il calcio, e quella di un ragazzino che aiutava il padre a tenere la contabilità in un quaderno, distrutto come la sua esistenza
nell'esplosione di piazza Fontana. In questo racconto corale e intimo, al di qua di ogni verità giudiziaria o lacerazione ideologica, ritroviamo tutti il senso vissuto e unitario di quella guerra civile che ha cambiato il Paese per sempre.
Lezioni di economia politica per uso delle scuole secondarie e della classe commerciante Alfonso Matteuzzi
ENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL' INTELLIGENZA
China Bulletin
Della economia politica del municipio di Mantova a' tempi in cui si reggeva a repubblica. Premessa una relazione storica dei diversi governamenti fino all' estinzione di quello dei Gonzaga. Memoria ... corredata di documenti autentici, etc
JITE
«Caro figlio, in questo libro cercheremo di riflettere un po' sul fatto fondamentale che gli uomini non vivono isolati, ma riuniti in societ . Parleremo del potere e dell'organizzazione, del mutuo soccorso e dello sfruttamento dei deboli da parte dei forti, dell'uguaglianza e del diritto alla differenza, della
guerra e della pace. Parleremo delle ragioni dell'obbedienza e di quelle della ribellione. Tu mi conosci: anche se in questo libro penso di schierarmi del tutto apertamente da una parte o dall'altra, qualora mi vada di farlo, non ho intenzione di fare la morale alla fine su chi sono i 'buoni' e chi i 'cattivi'.
Andremo alla ricerca delle questioni fondamentali, di ci che
in gioco nella politica e non di ci a cui giocano i politici».
Raccolta delle pi pregiate opere moderne italiane e straniere di economia politica
Poteri economici e poteri politici secc. XIII-XVIII
Manuale di economia politica
Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali
Figli della notte
This book examines the recent evolution of the Mediterranean Welfare regime, and how the economic crisis may be contributing to redefine its basic traits. Moving from the macro comparative analysis of long-term socio-demographic trends to the study of specific welfare programs, the chapters
included in this book employ a variety of methods and approaches to review the specificities of the Mediterranean Welfare model. All chapters aim to analyze the role that the recent transformations experienced by Southern European societies (ageing, increasing women labour market participation,
decreasing expectations for care within the family, immigration) have had over this model. The basic characteristics of this regime type are supposed to be strongly grounded in the values shared by these societies (familistic tendencies, clientelism, lack of generalized trust), but the modernization
which these countries experienced in recent years have contributed, with a different speed and to a different degree, to a significant transformation in their axiological foundations. The impact of the current fiscal and economic crisis on the Mediterranean Welfare regimes may be contributing to the
growing de-legitimatisation of political systems of these countries, something particularly important in a region that established democratic regimes only (relatively) recently. This book was originally published as a special issue of European Societies.
Una storia dell'economia politica dell'Italia liberale: La scienza economica in Parlamento, 1861-1922
Rassegna economica dell'Europa mediorientale organo ufficiale dell'Istituto nazionale per l'espansione economica italiana all'estero
Trattato d'economia politica
Dizinoario della economia politica e del commercio ...
Economia rassegna mensile di politica economica

Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato elettronico delle Opere complete di Bruno Leoni – include tutte le 408 recensioni scritte per la rivista “Il Politico” nel corso di un decennio (1950-1959). A
sorprendere non è soltanto l’elevato numero di recensioni, ma anche la diversità degli argomenti trattati: dalla psichiatria all’arte, dalla religione alla letteratura, dall’archeologia alle civiltà orientali, dalla storia
all’architettura, oltre naturalmente alla politica, all’economia e al diritto. Si tratta di un testo utile per due motivi in particolare. Da un lato per capire meglio il pensiero di Leoni, poiché in queste recensioni i suoi riferimenti
culturali vengono esplicitati e si chiarisce bene quale fosse la sua concezione della politica, della filosofia e della società. Dall’altro esso consente di farsi un’idea sugli argomenti di cui (non) si discuteva in Italia negli anni
Cinquanta. “Il Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu infatti un mirabile tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono per la maggior parte di libri stranieri, l’Autore suggerisce
traduzioni e propone idee e argomenti in Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti male.Le recensioni non sono mai banali, e anzi vi emerge con chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in generale il pensiero di
Leoni. Fare esplorazioni in campi così diversi e saperne trarre vantaggio nell’elaborazione di idee nel proprio settore di ricerca richiede indubbiamente un’intelligenza e una cultura fuori dall'ordinario. Ma questo era il suo
approccio metodologico: le scienze umane gli apparivano intimamente connesse e solo da una loro trattazione comune era convinto di poter trovare la soluzione ai problemi sociali.
L'economista gazzetta settimanale di scienza economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati
Cina
The Mediterranean Welfare Regime and the Economic Crisis
Trattato di economia politica. Vol. 1., aggiunta la notizia della vita e delle opere dell'autore
Introduzione generale
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