ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI DAL 1930 AL 1964

Le opere vengono distinte dagli articoli mediante sottolineatura
l pagamenti internazionali e la Banca delle Riparazioni, estratto da «La Finanza Meridionale»,
marzo 1930.
Lavoro e costo. Contributo ad una teoria pura (con introduzione di Luigi Einaudi).
Lavoro e costo (ampliato). Tip. A. Sana, Messina, 1933.
Linee di economia cooperativa, S.A. Ed. Dante Alighieri di Albrighi e Sedati, Milano, 1933.
Concorrenza e imperfezione dei mercati, 1 Vol. di oltre 200 pagine contenuto negli «Annali
dell'Istituto Economico‐Giuridico dell'Università di Cagliari», 1935.
Cenni di teoria economica corporativa, estratto dalla «Rivista di Politica Economica», 1935.
l casi d'indeterminazione del prezzo nella teoria e nella prassi del salario, pubbl. a cura degli
«Annali dell'Istituto Economico‐Giuridico dell'Università di Cagliari», 1936.
l problemi dell'invariante e della variazione libera nella teoria economica, estratto dalla «Rivista
Internazionale di Scienze Socia1i», settembre 1936.
Sulla relazione tra politica autarchica e politica del tipo aureo, estratto dalla «Rassegna
monetaria», nn. 11‐12, 1937.
Il capitale fisso e le trasformazioni industriali, un volume di ca. 170 pagg. pubbl. a cura della Casa
Ed. Cedam di Padova nelle «Collane di Ca'Foscari dell'Istituto Universitario di Economia e
commercio di Venezia», 1938.
La teoria economica corporativa nel pensiero di Filippo Carli. «Archivio di Studi Corporativi», Pisa,
1938.
Alcune induzioni sulla realtà economica dell'Autarchia, «Economia», 1939. Note di critica
economica, estratto dal bollettino dell' «Associazione degli antichi studenti di Ca' Foscari», 1939.
Su un venticinquennio di pensiero economico (1890‐1914), estratto dal volume per il centenario
della «Società Italiana per il Progresso delle Scienze», Roma, 1939.
Punti controversi sul problema ferroviario dell'A.O.I., estratto da «Economia», n. 4, vol. XXIV.
Il finalismo nell'economia, estratto dall'«Archivio di Studi corporativi», Pisa, 1940.
Il problema della durata degli impianti, estratto dal «Notiziario del Dirigente di azienda
industriale», Roma, gennaio 1941.
Guglielmo Masci, Medaglione comm. estratto da «Economia», nn. 3‐4, vol. XXIV.
N. Massimo Fovel, Medaglione comm. estratto da «Economia», nn. 3‐4, vol. XXIV.
Il problema dell'ammortamento rapido, estratto dal «Notiziario del dirigente di azienda
industriale», Roma, marzo 1941.
Moneta Credito e Prezzi, un volume di pagg. 316, edito per l'Università di Bologna, II Edizione
Cedam, Padova, 1941.

Indirizzi e Pensatori della letteratura economica italiana contemporanea, un volumetto a cura
dell'Istituto per le relazioni culturali con l'estero, «Il pensiero economico‐giuridica italiano», Roma,
1942.
Sul problema del reddito industriale italiano, estratto dalla «Rivista Italiana di Scienze
Economiche», giugno 1942.
l requisiti economici di uno spazio geografico ed il Mediterraneo, in atti del «Convegno per lo
Studio dei problemi economici dell'ordine nuovo», Pisa, 1942.
La distribuzione del reddito nell' economia diretta, monografia pubblicata nel vol. II degli «Studi in
memoria di G. Masci» a cura della facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Roma, 1943.
Note sull'equilibrio degli scambi internazionali, pubbl. in «Rivista Internazionale di Scienze Sociali»,
settembre 1942.
Moneta Credito e Prezzi, III edizione ampliata e completamente rifatta, un volume di oltre 450
pagg., Cedam, Padova, 1946.
Il problema dei trasporti, in «Economia d'Italia», fasc. 7, 1945.
L'inflazione e l'andamento dei prezzi, in «Economia d'Italia», fasc. 3, 1946.
l misteri della Tesoreria, in «Econamia d'Italia», fasc. 8, 1946.
Qualche conto nelle tasche dei banchieri, in «Economia d'Italia», fasc. 9, 1946.
Ancora sui conti nelle tasche dei banchieri, in «Economia d'Italia», fasc. 10, 1946.
l problemi della Marina Mercantile Italiana, in «Economia d'Italia», fasc. 11‐12, 1946. La politica
dei cambi, in rivista «La Repubblica Italiana», fasc. 3, 1946.
la struttura dell'Industria italiana, vol. l,
«La struttura economica di un mercato», I vol. di 122 pagg., Casa Ed. G. e G. Resta, Bari, 1947.
Emanuele Sella, commemorazione dell'Economista tenuta all'Università di Genova, pubbl. in
«Rivista Biellese», dedicata alla memoria dello scomparso, fasc. 1, 1947.
I problemi dell'attrezzatura industriale italiana nel decennio 1938‐48, corso di lezioni tenute
all'Università di Genova negli anni accademici 1946‐47 e 1947‐48.
Sulla relazione tra produttività e remunerazione, corso di lezioni tenuto presso la Facoltà di Scienze
Politiche dell'Università di Genova, un volume di oltre 200 pagg., 1947‐48.
La congiuntura attuale ed il futuro dell'economia internazionale, pubbl. in «Rivista di Politica
Economica», fascicolo dicembre 1947.
E' stata rettamente interpretata la politica economica interna?, in «Rivista di Politica Economica»,
dicembre 1947.
I limiti dell'industrializzazione, relazione al 1 Convegno di Economia e Politica Industriale tenutosi a
Firenze il 3 gennaio 1947 e giorni seguenti tra gli economisti ed industriali italiani, «Atti del
Convegno», 1947.
Sui presupposti dei programmi di produzione e di esportazione dell'E.R.P.. relazione al II Convegno
di Economia e Politica industriale promosso dalla Confederazione dell'Industria e tenuto a Siena,
«Atti del Convegno», marzo 1948.
La quadratura del circolo nell'agricoltura italiana, in «Ordine», n. Premesse all'esame del bilancio
economico italiano, in «Rivista di Politica Economica», fasc. VIII, 1948.

Nessuna alternativa tra inflazione e deflazione nella congiuntura economica internazionale, in
«Rivista di Politica Economica», fa sc. III, 1948.
Il sistema bancario durante l'inflazione, corso di lezioni tenuto ai funzionari bancari presso
l'Università di Genova nell'anno 1947‐48.
La struttura economica nazionale e gli scambi internazionali, in «Atti del Convegno internazionale
per lo sviluppo degli scambi commerciali», Genova, 1948.
Rilievi al volume «Elementi per un piano economico 1949‐52» preparato per l'E.R.P. (un'analisi di
pagg. 20). Depositato presso la Commissione di revisione al Ministero Industria e Commercio,
1949.
Il rimorchio e la motrice, in «L'Organizzazione Industriale», 29 settembre 1949.
Il moltiplicatore fisso 2,80, in «L' Organizzazione Industriale», 29 settembre 1949.
L'Unione Europea dei Pagamenti, in «La Realtà», 17 marzo 1950.
Alcuni aspetti dell'economia internazionale, Sterbini, Rama, 1950.
Il periodo lungo, un volume Sterbini, Roma, 1950.
Flessibilità e rigidità dei sistemi economici, in «Atti del XXXIII Congresso della Società Italiana per il
Progresso delle Scienze», Lucca, 1950.
Obiettività di giudizio sull'economia britannica d'oggidì, in «Rivista di Politica Economica», ottobre
1950.
A proposito di rigidità e di flessibilità del sistema economico, in «Rivista Bancaria, giugno 1951.
Rigidità e flessibilità del sistema economico, in «Studi Senesi»,fasc. giugno 1951.
Corso di Politica economica e finanziaria, un volume di 300 pagg., Ed. Vallerini, Pisa, 1951.
A proposito di flessibilità del sistema economico, in «Rivista Bancaria», aprile¬maggio 1951.
Problemi e commenti sulla situazione economica internazionale, un volume di pagg. 175, edit. Tip.
delle Terme, Roma, 1952.
Sui risultati di un'arbitraria generalizzazione delle leggi della produttività, estr. dalla «Rivista di
Politica Economica», gennaio 1952.
La difesa della Patria sul fronte economico, estr. dalla rivista «La difesa d'Italia», febbraio 1952.
E' la giustizia sociale fonte d'inflazione?, nella rivista «Il Nazionalismo Sociale», marzo 1952.
Sulla funzione della produzione interfirm, estr. dagli «Studi in onore di G. Borgatta», ed. «La Rivista
Bancaria», Milano, 1952.
Sulla vera natura dell'attuale squilibrio nei pagamenti internazionali, in «Rivista di Politica
Economica», maggio 1953.
Il paradosso della situazione economica internazionale ed i suoi presunti rimedi, in «Bancaria»,
settembre 1953.
E' cessato il dollar gap?, in «Rivista di Politica Economica», settembre 1953.
Corso di politica economica e finanziaria, un volume edito a cura della Cedam, Padova, 1954, II
edizione, III ediz. 1964.

Un caso interessante di patologia economica, in «Rivista di Politica Economica», febbraio 1954.
Tre incognite ed una proposta per la situazione economica internazionale, in «Rivista Bancaria»,
febbraio 1954.
Aspetti teorici dello sviluppo economico, in «Teoria e politica dello Sviluppo Economico», a cura di
G. U. Papi, Giuffrè, Milano, 1954.
Sur la theorie de la 'structure économique, in «Revue Economique», Librairie Colin, Paris,
novembre 1954. Deficit di dollari e convertibilità, in «Mondo Aperto», dicembre 1954.
La situazione economica internazionale, un volume ed. Sterbini, Roma, 1954¬1955.
Struttura ed equazioni strutturali, estratti dagli «Studi Senesi», 1955.
Il bilancio economico della regione triestina, in «Bancaria», Rassegna dell' Associazione Bancaria
Italiana, maggio 1955.
Struttura, Sviluppo e Ciclo, Istituto di Economia dell'Università di Trieste, ed. Cappelli, Trieste‐
Bologna, 1955.
Il marketing e l'economia nazionale, in «Studi di mercato», 1955.
Le materie prime e la congiuntura economica internazionale, in «Ricerche Economiche», Ca'
Foscari, Venezia, n. 1, marzo 1956.
Sviluppo senza risorse, in «Bancaria», Roma, luglio 1956.
Gli assegni familiari, in «Famiglia e Civiltà», Roma, fasc. 3, 1956.
A proposito di divergenze sulle leggi di sviluppo pro capite dell'economia italiana, in «Giornale degli
Economisti», novembre‐dicembre 1956.
Considerazioni sul Mercato Comune Europeo, in «Risparmio», dicembre 1956.
Rilievi critici su fatti dell'economia internazionale (marzo 1955 ‐ aprile 1958), Roma, Tipografia
delle Terme, 1958.
La Corte Costituzionale contro l'obbligo imposto ai conduttori aziendali di assumere prestatori di
lavoro, in «Bollettino della Scuola di perfezio‐namento e di specializzazione in Diritto del lavoro e
della sicurezza sociale», Università degli Studi di Trieste, febbraio 1959.
Analyse d'une récession, in «Revue Economique», n. 2, marzo 1959.
Quelques aspects concrets des difficultés nées d'une abondance de main d' œuvre, in: «Revue de la
Société Belge d'Etudes & d'Expansion», maggio‐luglio 1959.
Situazione attuale e prospettiva dell'economia triestina, in «Prospettive triestine», giugno 1959.
Analisi di una recessione (Saggio di diagnostica economica), in «Studi Economici», Università di
Napoli, 1959.
I problemi di fondo di una economia e la zona di Trieste, in «Ricerche Economiche», Ca' Foscari,
Venezia, giugno 1959.
Introduzione e prefazione alla «Struttura dell'Industria Triestina», Del Bianco, Udine, 1959.
Dialogo sui massimi sistemi economici, un volume di pagg. 300 ciclostilato per l’Università di
Trieste, 1958‐59.
Sull’analisi costituzionale di un sistema economico, estratto da «Studi Economici», Napoli, maggio‐
agosto 1959.

Il regime dei pagamenti con l'estero nell'ultimo cinquantennio, in «Il regolamento dei pagamenti
internazionali ed i cambi», Giuffrè, Milano, 1960.
La politica monetaria e finanziaria in ltalia, estratto da «Ricerche economiche», Venezia, 1960.
Sull'inflazione strutturale da sviluppo concentrato, in «L'industria», n. 1, 1961.
Struttura economica ‐ Sviluppo ‐ Programmazione lineare, un volume di pagg. 110 ciclostilato per
l'Università di Trieste, 1963.
Teoria dello sviluppo economico, un volume di pagg. 264 ciclostilato per l'Università
Verona, 1964.

di

Padova,

Il calcolo economico, un volume di pagg. 135 ciclostilato per l'Università di Trieste, 1964.
Le zone di industrializzazione, in «Quaderni della Provincia di Verona», primavera‐estate 1964.
Riflessioni sull'attuale sistema monetario internazionale, Sterbini, Roma, 1964.
Sullo sviluppo economico del paese visto dalla periferia italiana, in «Ricerche economiche», Ca'
Foscari, Venezia, giugno 1964.
RELAZIONI ERAPPORTI PER LE MISSIONI
DEL TECHNICAL ASSISTANCE BOARD ‐ O.N.U. ‐ NEW YORK
BRASILE:
The economic development of the northeast region of Brasil (Problems and remedes), Fortaleza
(Cearà), 1960.
The Northeast Bank of Brasil and the economic development of the northeast region, 1960.
On the economic development of the northeast of Brasil, ottobre 1960.
The Northeastern Bank of Brasil and the economic development of the region, 1960.
Premissas gerais de um piano de investimento do Banco do Nordeste do Brasil, 1960.
TURCHIA:
Some methodological lines about an integrated long‐term plan on expanding Antalya economy,
1961.
Suggestions and considerations on the economy regional development, 1961.
Antalya Project: progress report, febbraio 1962.
Antalya Pre‐investiment Project Report, 1962.
Conditions and limitations in the achievement of the Antalya pre‐investiment Antalya Project,
Ankara, 1962.
An outline of main features on the Plan for the Regional Development ‐ U.N. Special Fund Antalya
Report, Madrid, 1962.

RECENTI RELAZIONI E RAPPORTI PER INCARICHI IN ITALIA
VERONA (Gruppi di lavoro per lo sviluppo economico):
Quattro tipi di soluzioni, in «Quaderni della Provincia di Verona», n. 1, 1963.
Linee economiche ed urbanistiche del piano comunale di Verona, atti del «Gruppo di Lavoro per lo
Sviluppo Economico della Provincia di Verona, maggio 1964.
Criteri generali di massima per la formazione di un piano intercomunale (id. id., giugno 1964).
Progetto di industrializzazione della Provincia di Verona, due volumi (id. id., ottobre 1964).
Ricerca sui caratteri economico‐sociali del Comune di Verona e sulle loro implicazioni urbanistiche,
vedi Piano Urbanistico del Comune di Verona, giugno 1964.
Sul Servizio Elettrico Municipale di Verona, Verona, 1964
GORIZIA:
Rapporto sulla situazione economica della città e prospettive di sviluppo industriale.
IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
Il problema della liquidità internazionale, discorso inaugurale tenuto all'Università di Trieste nel
1963.
Sulla necessità di una «Finanziaria» a carattere regionale, 1964.

