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Quali sono le vere cifre della spesa militare in Italia? Quale la sua composizione e quali le scelte che la
guidano? Fino a che punto è vero che la spesa militare può trainare la crescita di un paese? Quale ambigua
relazione intercorre tra ricerca, sviluppo tecnologico e corsa agli armamenti? Relativamente al nostro paese, il
libro prova a fornire una risposta a questi interrogativi, anche attraverso l’analisi del caso Leonardo (ex
Finmeccanica), uno dei leader mondiali dell’industria della difesa. Allargando poi lo sguardo all’Europa, dove
spesso la proprietà delle aziende del settore è pubblica, due sono i temi su cui si concentra la riflessione: da un
lato, il rapporto tra gli obiettivi di business delle imprese e il perimetro degli accordi internazionali sottoscritti
dagli Stati-azionisti; dall’altro, la necessità di una difesa comune europea come elemento imprescindibile di
analisi del contesto competitivo. In questo quadro, l’autore avanza due proposte concrete. La prima per la
creazione di un’agenzia indipendente per il controllo del commercio internazionale di armamenti. La seconda
per l’introduzione di un nuovo parametro su cui basare le scelte di politica economica, e cioè il rapporto tra
spese per l’educazione e spese militari: un indicatore di questo tipo metterebbe a diretto confronto un
investimento per lo sviluppo, rivolto dunque al futuro, con una spesa corrente, che costituisce invece un freno
alla crescita, e nella sua semplicità coniugherebbe le esigenze strategiche di oggi con un’attenzione più

responsabile al domani.
(“Questo articolo è stato modificato alle ore. All'inizio dell'età del ferro (IX secolo a.
Accetta anche tu la sfida e diventa parte del cambiamento.
Uno degli argomenti nel dibattito sul referendum è il risparmio di costi della politica che ne conseguirebbe.
ELOGIO DELLA PAZZIA di Erasmo da Roterdamo antica versione italiana uovamente riveduta e corretta
con prefazione, ottanta, incisioni tratte dai disegni di Holbein; e il ritratto dell'autore Biblioteca rara Vol. Un
solo esempio: i 300 direttori generali di province e regioni guadagnano 150. All'inizio dell'età del ferro (IX
secolo a. Referendum: quanto scendono davvero i costi della politica. La Lockheed e le tangenti (Stati Uniti)
Tra il 1975 e il 1976, dai lavori della Commissione Church del Senato statunitense emerse che le pratiche di
corruzione nell'esportazione di armi da parte della Lockheed Corporation e della più piccola Northrop
costituivano un sistema diffuso e consolidato. Ti riporto il testo integrale tratto dalla documentazione ufficiale
del 1929. Un solo esempio: i 300 direttori generali di province e regioni guadagnano 150. (“Questo articolo è
stato modificato alle ore. Valter, cerca di fare la persona seria, quì si stà parlando di cose gravi, e non c’è
motivo di fare lo sfottò. Edizione di riferimento. sabato 12 maggio Consegnate in Comune le due liste che
parteciperanno alle elezioni del 10 giugno prossimo: Si AMO MARRADI (candidato sindaco Raffaella
Ridolfi). Italia Stato dell’Europa meridionale, corrispondente a una delle regioni naturali europee meglio
individuate, data la nettezza dei confini marittimi e di quello terrestre: la catena alpina, con la quale si collega
all’Europa centrale … Martedì, 19 Maggio 2015: I fanti dell'aria BALBO s'inventò nel 35 le squadriglie della
morte, che avrebbero dovuto affondare nel Mediterraneo la Home Fleet, se questa fosse calata nel mare nostro
a far guerra all'Italia.
Vallardi 1863. Editoriale a cura della Giornalista Professionista Mariapaola Vergallito Valter, cerca di fare la
persona seria, quì si stà parlando di cose gravi, e non c’è motivo di fare lo sfottò.

