
EPS – EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

dal n. 100 al n. 120 

 

100. Demografia 2016: “Come la va?”, di Gian Carlo Blangiardo 

101. Economia collaborativa: i dati aperti oltre la retorica della trasparenza, di Carlo Mochi 

Sismondi 

102. La lancetta piccola dell'orologio, di Stefano Molina 

103. Educazione alla legalità. Il padre del poeta Orazio, di Gennaro Iannarone 

104. #mapparoma14 - Referendum costituzionale 2016: a Parioli 61% per il sì, a Torre 

Angela 71% per il no, di Keti Lelo, Salvatore Monni, Federico Tomassi 

105. I giovani e la legalità nella storia, di Gennaro Iannarone 

106. L’Italia del Sì e l’Italia del No. Dietro il voto referendario, di Fabio Bordignon, Luigi 

Ceccarini, Ilvo Diamanti 

107. G7 di Taormina: la ‘grande bouffe’ della rete?, di Michele Mezza 

108.  Roma prima città italiana per presenza musulmana, di Fabrizio Ciocco 

109. Non autosufficienza. L’indennità di accompagnamento non basta, di Chiara Saraceno 

110. Dalla Francia al mondo: una rivoluzione della mente, di Danilo Breschi 

111. Italia, Europa: dove si fa politica oggi?, di Danilo Breschi 

112. Calano i valori immobiliari e rallenta la diffusione residenziale: una nuova fase nello 

sviluppo urbano di Roma?, di Massimiliano Crisci 

113. Werner Sombart e il miraggio della guerra come “redenzione dal male”, di Danilo 

Breschi 

● La scelta, di Giuseppe Gesano [in Racconti: per il contenuto è molto utile anche ai fini di 

una seria riflessione sulle vicende del sistema elettorale e, più in generale, della 

democrazia] 

114. Stranieri in patria. D’altri. The story two years later, di Gustavo De Santis e Salvatore 

Strozza 

115. Il trasporto pubblico locale, alla ricerca dell’efficienza, di Ruggero Piccolo 

116. The Scale of Pentagon Waste, di Harry Blain 

117. Sul fallimento delle riforme amministrative nel segno della “privatizzazione”, di 

Antonio Zucaro 

118. Per un sistema pensionistico in equilibrio non casuale, di Giampiero Della Zuanna 

119. Quando i giovani adulti smettono di uccidere, di Marzio Barbagli e Alessandra Minello 

120. Gli sciacalli in mezzo al genocidio, di Danilo Breschi 
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