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L'economista gazzetta settimanale di scienza economica,
finanza, commercio, banchi, ferrovie e degli interessi privati
La Civiltà cattolica
Issues for 1948- include section: Bollettino bibliografico ed emerografico di
economia internazionale (varies slightly).

Congiuntura economica bollettino di informazioni dell'Istituto
per gli studi di economia
Commercio rivista mensile dell'economia commerciale italiana
Lavoratori eccellenti
Brasile
Mentre in Brasile la campagna per le elezioni presidenziali del 2018 non era ancora
conclusa, la polizia perquisì decine di università, sequestrando striscioni e
interrompendo lezioni. Sosteneva che quella era propaganda elettorale, vietata per
legge negli edifici pubblici. In realtà, la polizia censurava l’autonomia delle
università e la libertà d’insegnamento, e non la propaganda elettorale: il volume
documenta la vasta polemica che coinvolse tutto il Brasile. Pochi giorni dopo le
perquisizioni, il Tribunale Supremo annullava le disposizioni repressive: quella
sentenza e altri documenti sono tradotti nel volume. L’atteggiamento censorio del
nuovo governo di destra si rivela anche in un suo progetto di legge che proibisce i
discorsi politici nelle scuole, istigando gli scolari a filmare i docenti che fanno
“propaganda politica” in classe e, poi, a inviare questi filmati a un apposito sito.
Per le libertà fondamentali si annunciano tempi duri.

Allgemeine Bibliographie Der Staats- und
Rechtswissenschaften
Includes sections "Rassegna delle pubblicazioni economiche" and "Rassegna della
stampa economica periodica."

The Political Ecology of MERCOSUR/L
Lampi sul Brasile
Rivista di politica economica
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Brasile
L'economia italiana organo per la difesa del lavoro nazionale
Lo stato di S. Paolo del Brasile e l'emigrazione italiana
Economia internazionale
Guida dell' emigrante all' Impero del Brasile
L'economia nazionale rassegna ebdomadaria di politica,
commercio, industria, finanza, marina, e assicurazione
Dal confronto fra le politiche sui centri storici sviluppate in Italia e in Brasile
emergono similitudini e diversità. In entrambi i Paesi, per portare a rigenerazione
tale tipo di insediamenti, sono necessarie politiche materiali e sociali in grado di
formare (o mantenere) una mixité di popolazioni (giovani, anziani, migranti,
autoctoni, fasce sociali deboli e forti) e di attività anche innovative (pure a servizio
dei territori circostanti) capaci di attrarre gli investimenti privati e di “guidare” il
mercato verso trasformazioni vitali. In entrambi i Paesi, all'atto della rigenerazione
di un centro storico, le amministrazioni si sono impegnate su problematiche
analoghe che implicano, fra l'altro: la consapevolezza che tale rigenerazione si
fonda su una stretta coniugazione tra azioni materiali (rivolte al recupero del
patrimonio edilizio) e azioni immateriali (mirate alla valorizzazione delle risorse
umane e delle tradizioni identitarie stratificate nei luoghi); la convinzione che
intervenire in un centro storico significa anche “investire” nel territorio circostante
(specie metropolitano); l'importanza del mercato immobiliare in tale tipo
operazioni; la necessità di una spinta agli interventi di rigenerazione da parte del
soggetto pubblico (riqualificazione degli spazi pubblici, incentivi ai privati, forme di
defiscalizzazione) quale innesco di processi di riqualificazione a catena da parte dei
privati.

Brasile
Dossier sul Brasile
L'industria rivista tecnica ed economica illustrata
La ricerca
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Il Brasile e i paesi del cono sud
Relazioni internazionali
Annuario d'Italia per l'esportazione e l'importazione
"Isole tropicali, lussureggianti foreste pluviali e città piene di ritmo creano le
premesse per la grande avventura brasiliana". Esperienze straordinarie: foto
suggestive, i consigli degli autori e la vera essenza dei luoghi. Personalizza il tuo
viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il viaggio che preferisci. Scelte
d’autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per rendere unico il tuo viaggio.

IDOC Internazionale
Brasile: la grande transizione. Dal boom economico ai grandi
eventi sportivi
Recupero dei centri storici
Storia della letteratura brasiliana
La libertà d’insegnamento in Brasile e l’elezione del presidente
Bolsonaro
Rivista di agricoltura subtropicale e tropicale
Giornale degli economisti e annali di economia
Nel 1939 Stefan Zweig fu costretto a lasciare L’Europa, ormai sull’orlo della guerra,
in cerca di un luogo nel quale ricostruire la propria esistenza. Si orientò
inizialmente verso gli Stati Uniti, ma a poco a poco la città che aveva accolto molti
esuli del tempo, New York, si rivelò incompatibile per lo scrittore austriaco A partire
dal 1941, Zweig si stabilì con la seconda moglie a Petropolis, vicino a Rio de
Janeiro, nonostante a un primo impatto, avvenuto nel 1936, lo scrittore avesse
dichiarato di aver trovato il Brasile una terra “priva di interessi per lo spirito”.
Scritta nel 1941, quest’opera passa in rassegna la storia del paese dal XVI secolo
fino al 1940, la sua economia e la sua cultura, fornendone una visione piena di
amore per la natura solare e ancora vergine di un paese enorme e dalle infinite
potenzialità, un esempio di speranza per il futuro e un modello per l’intera
umanità. Durante la sua permanenza, Zweig ebbe sempre ottimi rapporti con i
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politici locali, che lo accolsero come una celebrità e gli riservarono i funerali di
Stato alla sua morte. Ancora oggi, il paese sudamericano è quello che ricorda con
maggiore rispetto e gratitudine lo scrittore che, anche in punto di morte, riservò un
ultimo pensiero al “meraviglioso” Brasile, che ringraziava per averlo aiutato nel
ricostruirsi una nuova vita. Una delle ultime opere del grande autore austriaco,
all’epoca tradotta in sei lingue, Brasile. Terra del futuro è un ritratto
appassionante, dal contenuto profetico confermato dalla rapida e profonda
trasformazione di questo paese, al quale si guarda ancora oggi come a un modello
ideale di sviluppo. terra che l’aveva aiutato a ricostruirsi una nuova vita.

Costituzione della repubblica federale del brasile in Italiano
La Costituzione della RepubblicaFederale del Brasile interamente tradottain
Italiano. Un supporto fondamentalesulla legislazione brasiliana per muoversinel
mondo degli investimenti in Brasile.

Economia e storia
Sguardo sul Brasile
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