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dedotti dalle leggi naturali del benessere sociale ed
applicati allo stato presente della Gran
BretagnaTrattato sull'industria delle nazioni, ossia
Principii intorno le tasse e l'economia nazionale G. S.
EisdellNuova antologiaLa lega navale rivista
quindicinale illustrataTrattato teorico-pratico di
economia politicaSaggio sulla produzione della
ricchezzaLa lega navaleTerritorio, bene comune degli
italiani

Biblioteca dell' economista
Nuova antologia
L’«Enciclopedia Giuridica della Sovranità per un sano
patriottismo costituzionale» è un’Opera enciclopedica
che Giuseppe Palma aveva in mente già da diverso
tempo, finché si è deciso – sacrificando per oltre un
anno sia la famiglia che gli affetti più cari – di mettersi
a lavoro e realizzare finalmente questo primo volume
che a sua volta si suddivide in due parti: la Parte
Prima raccoglie tre libri e un paper scritti e pubblicati
da Palma dal 2014 al 2017 in ordine sia ai Principi
Fondamentali della nostra Costituzione secondo
quelle che furono le intenzioni dei Padri Costituenti,
sia al difficile rapporto tra Costituzione e Trattati
europei, oltre che all’incostituzionalità dell’eventuale
realizzazione degli “Stati Uniti d’Europa” e al rapporto
impossibile tra Costituzione e moneta unica europea;
mentre la Parte Seconda raccoglie – sempre sui
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medesimi argomenti - alcuni degli scritti più incisivi
dei giuristi Luciano Barra Caracciolo, Paolo
Maddalena, Giuseppe Guarino, Paolo Becchi,
Vladimiro Giacché, Marco Mori e Luigi Pecchioli. In
Appendice, oltre ad ulteriori articoli di Palma sul
rapporto tra Costituzione da un lato e Trattati europei,
euro ed eventuali “Stati Uniti d’Europa” dall’altro
(alcuni dei quali scritti insieme ad altri autori), è
altresì riportato il testo integrale della nostra
Costituzione. Sempre in Appendice, il lettore potrà
consultare un disegno di legge costituzionale (il n.
2703/2017 – XVIIa Legislatura) interamente redatto
da Giuseppe Palma, presentato in Senato (comunicato
alla Presidenza) il 15 febbraio 2017 a firma di due
senatrici della Repubblica, riguardante principalmente
l’abrogazione del vincolo del pareggio di bilancio e la
costituzionalizzazione dei “contro-limiti”, della piena
occupazione e della preminenza dell’interesse
nazionale. Per il prossimo anno dovrebbe uscire anche
il secondo ed ultimo volume dell’Enciclopedia che
riguarderà i tentativi di revisione costituzionale –
quindi l’obiettivo dichiarato di costituzionalizzare i
vincoli esterni – e l’approfondimento circa i principali
profili di criticità della moneta unica europea,
entrambi argomenti affrontati in questo primo volume
ma che nel Volume II saranno approfonditi con gli
scritti anche dei principali economisti italiani che
nell’ultimo decennio ne hanno studiato tutti gli aspetti
(vi saranno infatti gli scritti di Alberto Bagnai, Claudio
Borghi, Antonio Maria Rinaldi, Paolo Barnard, Marco
Cattaneo, Cristiano Manfré e altri). Ciò che serve al
Paese in questo preciso momento storico, scrive
Palma nell’introduzione, è risvegliare un sano
patriottismo costituzionale. Questo primo volume
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dell’Enciclopedia è editato in e-book, sia in formato
pdf che in formato epub. L’edizione epub, al solo
scopo di facilitarne la consultazione considerato l’alto
numero di pagine (circa mille), non contiene le note a
piè di pagina, che sono invece interamente riportate
nell’edizione pdf. I riferimenti bibliografici a piè di
pagina si trovano pertanto nella sola versione pdf. La
prefazione a questo primo volume dell’Enciclopedia è
a cura di Paolo Maddalena, già vicepresidente della
Corte costituzionale. Scrive Palma nell’introduzione:
«Sono davvero contento che Paolo Maddalena abbia
accettato di dedicare il suo tempo all’Opera, non solo
perché siamo amici - e questo per me è motivo di
orgoglio e di vanto -, ma anche perché era giudice
della Corte costituzionale quando questa emanò
l’importantissima sentenza n. 284/2007, la prima in
ordine cronologico sui cosiddetti “contro-limiti”».

Rivista internazionale di scienze sociali e
discipline ausiliarie pubblicazione
periodica dell'Unione cattolica per gli
studi sociali in Italia
Storia delle dottrine finanziarie in Italia
Each number includes the sections Esame d'opere
and Note bibliografiche.

Atti parlamentari della Camera dei
deputati documenti
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Nuova antologia di scienze, lettere ed
arti
La Riforma sociale
Bollettino di filologia classica
Passione civile e competenza giuridica si fondono in
questo densissimo contributo alla riflessione sui beni
comuni. Con rigore e lucidità, non perdendo mai di
vista l’obiettivo di dare al suo lavoro massima
concretezza, Paolo Maddalena, uno dei più importanti
giuristi italiani, pone il problema nel quadro
sconcertante dell’attuale crisi, mettendo in luce come
crisi ambientale e crisi finanziaria abbiano una causa
comune: la concentrazione della ricchezza nelle mani
di pochi. Come già diceva Roosevelt in una relazione
al Congresso degli Stati Uniti nel 1938: «la libertà di
una democrazia non è salda se il popolo tollera la
crescita di un potere privato al punto che esso
diventa più forte dello stesso Stato democratico». Di
qui l’importanza di distinguere la proprietà comune o
collettiva, che ha il suo fondamento nella «sovranità»,
dalla proprietà privata, che ha il suo fondamento nella
«legge», ristabilendo un equilibrio che negli ultimi
decenni di storia italiana è stato tutto sbilanciato a
favore della proprietà privata. L’autore rileva con
forza la precedenza storica della proprietà collettiva
del territorio sulla proprietà privata e la prevalenza
giuridica della prima sulla seconda, sancita dalla
stessa Costituzione. Si tratta di due dati che
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consentono un capovolgimento della tradizionale
concezione borghese, rafforzata dal pensiero unico
dominante del neoliberismo economico, secondo cui
l’interesse pubblico costituisce un limite alla proprietà
privata, là dove è la cessione a privati di parti del
territorio, oggetto di proprietà collettiva, che limita la
proprietà collettiva medesima. Una tale inversione di
prospettiva è, secondo l’autore, imprescindibile se si
mette in atto una lettura non preconcetta della
Costituzione rispetto al tema della funzione sociale
della proprietà, dei limiti all’iniziativa economica
privata e dell’intervento pubblico nell’economia.
«Pochi intendono – sottolinea Salvatore Settis nella
sua Introduzione – che solo il rigoroso fondamento sul
disegno di società voluto dalla Costituzione e il
puntuale radicarsi nel nostro ordinamento possono far
uscire le tematiche dei beni comuni dal limbo
dell’utopia, e farne invece il manifesto di una politica
dei cittadini non solo auspicabile, ma possibile». Un
pamphlet appassionante e appassionato che aiuta a
riflettere su come custodire, preservare e ricostituire
quello che dovrebbe essere per ogni cittadino uno dei
beni più preziosi: il mondo in cui viviamo.

"La ricchezza di pochi avvantaggia tutti"
Falso!
Il coltivatore giornale di agricoltura
pratica
Atti del Parlamento Italiano
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Compendio di geografia, matematica e
fisica con particolare riflesso alle scuole
nautiche per Plinio Cortesi
I diritti della scuola
La riforma sociale
Dell'imposta sulla rendita mobiliare
Bollettino di filologia
Economia sociale compendio a guida
degli studenti nel pubblico Studio di
Siena pel corso accademico dell'anno
1852-53
La riforma sociale rassegna di scienze
sociali e politiche
In quasi tutto il mondo la disuguaglianza sta
aumentando, e ciò significa che i ricchi, e soprattutto i
molto ricchi, diventano più ricchi, mentre i poveri, e
soprattutto i molto poveri, diventano più poveri.
Questa è la conseguenza ultima dell’aver sostituito la
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competizione e la rivalità alla cooperazione
amichevole, alla condivisione, alla fiducia, al rispetto.
Ma non c’è vantaggio nell’avidità. Nessun vantaggio
per nessuno. Eppure abbiamo creduto che
l’arricchimento di pochi fosse la via maestra per il
benessere di tutti.

Riforma sociale
Contrasti
Consapevoli o no, nuotiamo immersi nelle
disuguaglianze. Benché incomparabilmente più ricco
di quanto sia mai stato prima, il nostro è ancora un
mondo di tremende privazioni e disuguaglianze
sconvolgenti. Oltre a essere composita e
disomogenea, la disuguaglianza risulta essere anche
“scivolosa”, sia per la molteplicità di terreni, spesso
impervi e sconosciuti, in cui nasce, sia per il modo in
cui evolve e viene percepita. Di fronte a un concetto
così “vischioso” e allo stesso tempo così pervasivo, è
possibile tracciare degli immaginari condivisi e
trasversali? O, al contrario, la multidimensionalità
della disuguaglianza produce una percezione
sfaccettata e una molteplicità di visioni? Spunto
decisivo per iniziare a riflettere è il concorso
fotografico nazionale “Contrasti”, promosso nel 2017
dall’organizzazione non governativa Oxfam Italia. Un
viaggio all’esplorazione di questa “terra incognita”,
dove fotografia e sociologia si incontrano in quel
sentiero tortuoso che è la sociologia visuale.
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Rivista internazionale di scienze sociali e
discipline ausiliarie
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Trattato sull'industria delle nazioni,
ossia principii intorno le tasse e
l'economia nazionale dedotti dalle leggi
naturali del benessere sociale ed
applicati allo stato presente della Gran
Bretagna
Trattato sull'industria delle nazioni,
ossia Principii intorno le tasse e
l'economia nazionale G. S. Eisdell
Nuova antologia
La lega navale rivista quindicinale
Page 10/13

Read Online La Ricchezza Di Pochi Avvantaggia
Tutti Falso
illustrata
Cambiamento, decrescita, modelli anticrisi,
sostenibilità, downshifting, felicità, ecologia e
consumo critico. Un saggio dal fondatore di "Low
Living High Thinking". E' ancora consentito, al giorno
d'oggi, coltivare un ideale? E inseguire i propri sogni?
Che prezzo devono avere i valori, per essere ritenuti
praticabili? In questo libro, a metà strada fra un diario
privato e un saggio, troviamo la testimonianza di un
ex business-strategist che, negli anni, ha avviato una
seria riflessione sulla sostenibilità delle proprie scelte
di vita, arrivando oggi a rifiutare definitivamente un
modello socioeconomico in cui non si riconosce più e
scegliendo di comunicare agli altri la sua
personalissima strategia per il cambiamento. La
narrazione intreccia dati economici, studi ed
esperienze personali, e in modo insieme chiaro e
documentato argomenta la necessità di un nuovo
patto economico, sociale e culturale, per iniziare a
immaginare e praticare - per volontà o per necessità modelli sociali improntati al vivere basso, che cioè
sfuggano al dogma dell'accumulo a ogni costo e
riscoprano valori più vicini ai bisogni reali di individui,
comunità e territori. Un Low Living che perderebbe
però la propria forza, se non fosse accompagnato dal
pensare alto, dall'aspirazione cioè a una
trasformazione solidale globale. Un testo che è anche
un'esortazione ad agire, prima che sia troppo tardi, ad
abbandonare l'abitudine alla delega e a prendere
finalmente nelle proprie mani il destino, individuale e
collettivo, della nostra società e del nostro habitat.
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Trattato teorico-pratico di economia
politica
Saggio sulla produzione della ricchezza
La lega navale
Territorio, bene comune degli italiani
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