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36II{ISY};ffi,0 D}IG"L[ $L]I]JAffi,j ];[i-j].frf{,I i arrari esteri, specificanclone, in ca affermarivo, la data e it
ijililtato. El,entÌìali dÌchÌarazioni complete o non conformi
I
concorso straorclimario per titotri e pr:i. esami a

.;rilti

oonoi I

n' ter'o cleiermineranno l'esclusione dal concorso.

di voioutario nella carricra diplonca,clco-coiìÉoiiu,c j
ii, tIlìirsl iÌo pER Gl,r AFFÀrìi r.tsrtrp,r
1.._.-;t1i3,9:llll"{.r,99"?no
tLrtti itì lìn3r:a

art.

a.

essere allegati

i

seguenti clocunrenti

i,,rliai'ta:
Vista.[a legge 2 giltsrìo 192,?, n. .96Ì;
,f esu'atic rlcll'attc di Ììascita in ccrnfoi.mità al regio de|
\/istc il .decreto deL Capo provvisiriio dellt Gtiitc ilì rlrtù- i cret.,-, gp ,r.losio 1g.ll. n. 1101. su caria da bollo da, T, 40 -rlchita.17 lng.litr 194?, n. S.l4;
] nietitc ).egitb-zz;tro, dal quale risulti che il candiclato ha, alla
Vrsto il decreto ,.lel Capo provi'isol'io cleìlrr Siai,o iiì ,.iata (iaia tlci IrreseÌ]ie.banrlo, compiuto ì'età di l3 anni;
,,917,
17 lugilo
n. E3i;
:, oii3iuale o copia au:terticata rla u.lì notalo e debiI
Visio l'art ? rìclla leggo 1? luglio 191J, n. 11ir;, e ielati...r; I i.rllerrie Ìs.-rairzzgia dàlta laurea in gir-trisprÌtdenza o i1
l-;^..-^
regolarnento a-tr gennaio
.eb!/rur]]u!LU
19?0,
IJitrr
n. ùJ;
1t.
:g;
6earrralu
Visto il iÌecreto Ìegisla;rvo rle Ì Ca,ir0 proi-r,isDrÌo dell,;
Statc.r in data 14 ottcllre 1iìtr?. ,. 1Zi1:
Decreta:
.1.rt.

1.

E' itìtr.e:t,) r-ìn concorso :,i,,aOlrÌiitai.io titCIi e l.:r eSiltr.l.l I
,\i filÌ rÌcl n|eselte {iecreto sonC equiparati ai cittadini
a't-enri posir di voÌontario ireì1ù.arrjer:. r,,rì!r.ii:o_i.l.i1rr" 1;.1sii3-gì"ì.,
àli it"ìiài.i""à""ìììicìenti net ter.rltorio nazionale
Il concorso è rlse|tato:
a'."roià per- i qriali
taÌe etluiparazione sia riconoscipta a
a) al pel'sonaÌe civile di rui-,.t0 ti o Àlllrìtrtrt:,tiazi{r]rr rorrla c'll ie3'ge;
-ai
dello Stato- cho, alla rÌatÈ. deila pul)irìr-' r,-'rìe d;l l)à!tiir .lì i
4) stato
famiglia su carta da bollo ,Ja L. 24, Cebitaconcoiso, abiria aÌlxeno dtecì ariri (Ìi i,ìal izic;
]r-lleltr: le3.aiizzato;

i

. ..1,i flni cÌelie tÌisir,sizlllri iÌÌ rìì1 iii.
viziil Irlesiato all; .iil..;C!11!.r .1..ì \i; ..:

r - a-

:-

_.- : _-r: r aÌl e.i:...t il cetiifltato sarà rila_

. '-- ' iì ---r.
::-r ,
-,1.cei'::l:aic
-l --_._
siÌ carta da Lrciirl ale L. 2! cÌi Ì:rt'lila cotl',.
ì ,---.. r ;aiNfi oir..r
lConÌutìÈ oYc iI oandidato risiecla da almeno LÌn a,nno. In caso

n-ìllllStrazlo]ìide1I,]Sia1o,ijleli,l,."l:il.'a..:..ll--.:l.
di ::er\. izio, è valLit:.to in nits.t .: ,r::, r :.
I-a :ratiiia. e iì riljerl .r.rr :.rr;.r rr .:jr- r :

l
' - ,:-"r '- - -- : -tt
., .'r . -..':
..:tt-r.:tl.:..'Ìt-t,':';:-._11:t,.

,-

,'ìc'jf.3n.ro.es-<r'ie

: raa,r aia uÌl rìedÌao pt Oyitìciale O miliiare O\-rer,J iÌaii..J"fiArt' 2'
I lar': satritlrio clel Comrrne di resicìenza, rlal quale risulti r:he
t^":t11".-1111:-.t19
La do,"anrta rli anmir,:1cqe
iu rrafi.:r.
ci L''! ui1
rta t,:,Ììo
ri '-!i) rt;ì
'rirrisì11'lii sLr
rra L.
L' i;r i,l-,":1,'i*^"tlÌ,.t",9,t":,"i?,.:"'*ltl:
.-ltt ,:;Lare tiuaÌsiasi clima e non ha imperfezioni B.-fT?it1.1i
hsiche i.isidiretta aI \{ÌnÌ"rtrD pe:: gli ailari esicn e cili'rE,lìtÌìr rt:j rìo-i. -:,,,
.'--*
trrerti prescritti riei.ò esseie faria per,,eirli"e at:ri , r.r, '0..,
,,".]r,;.Jl;ijl?ir:f,:#?i;ià, [1,,ff.r113ri",!,i..:,ii:r:i;lrro.r.
er..t:,, 1r
s:1.?1"1? ,.-lel_,pclsorrate)
iÌ ter
ici' " La
'r!a ipurrurl4lEr tlri-rr,.' i.,r,,
liitna dell'ufficiaÌe
rteu,ufficiaÌe sanitario
:.1::i
i,.i":i]_"lPll::l:l:^
sanftario civile
eivire de're
rìe,:e essere
èsiprA legaiizìao,ìi7_
giorni sessanta dalÌa.-data
mine dl
rli pLtbbircazlone 'ieÌ pre- ,o,,,"a"i,.
autorÌtà comunali e Drefettizie coinnetertì e n.pnc
sente ,crruL,
ourrùs
lrandc te7\a
tiulld Lr({rjUrrU
Gaz:eila Ui
:.t:LU,LC.
Uii.ci,J.tc.
.A.gÌi elietti CeÌ terDirìe s..rinclictto la de.ta in atrivo tlel
domanCa è stabiÌite. .Ìe1 bolto a .Jeia aplostoYi dal comp

tente ufficio r-lel Ilinister.rt.

r) d-f)ctìmenti atti a conlprovare I'ovetrLrtaÌe .lir.iito alle
:;l'eil Ìlze n€li'orililre di nomina, ai selsi Ceil'arl. l rlel rejO fle:;"gtn-laryop
.l .'ì"eto-legge iJ lLrglio
:r'j,r
lrìoli^ lQQl
mr,;rifi. Ò+^ ;òr
A^^D,.+^
1934,. rr
ì1. 11DA
11?6, mcr,:lifìcato
tiaÌ decreto
ul essere cnÌalnati iìÌie ai'mi poilalllo trasiretteì'e rrel p:'e-l ir.l,i.t-to
ggo;
:4
lr_rglio
1g4?,
n.
scritto termine
rv ur
giorni òuòòerrLd
di baulrrr
. ,.1na
sess;r,nia rd
ia ìul.1
soÌa uollil,ÌÌori
dorraiìda GÌ
al elnll[s]
amirti |i---'-'ììll.
Ìrnà +..r.o^.rfia
cr: rrn
(inCoÌlata SU
-1,:ctccollc),
fotog.:XflA 1.innnr.+o
rrn r^rri^
fogliO di
^nr./ò r^for_
sione a1 concorlilì sir'lvo a plctlurÌ'e i clocunrenti riii,ieili
^i Carta
f rrnata dail,asplrarie in rnoclo leggibile sui
9,gl lr,ra:.,
presente bancio ainelo clieci giorni prirua cìeÌli: prove scritle
I lat,r auiclirrre e debitamcrte allteÌti.r.ta da un .otait-rdi c5611s.
I

tl

,.,1 ,i.""*ttilJi,l:i,"l3rT" $ì..t'f;à' ,i.,l:t 1,11,;Ì,,.,:.,
quati ae_.icreiaro' ..".r.rì...'-ri p.à"""li Ii nàn,o fi;-r
;..ì';lì.;:i;'i:.r"'ii",1;irr;;?;
gli
articoÌi
dr
L1Liu11
jii ce :J
5rr
.leÌ rieCrcio
: .tc-t
r.lecreto det
del t,apo
p.o" I -'--'12)
Capo fror'iÌ) i candiclati
candiclaii cÌle
cÌìe appa_riellllono
anìra_rieÌrs
alla categoria a) dqlpossoiìo rimitrLisi a'produrre i doc_r,nlenti or
i
di cur
cui ar
ai
Ij:(]ll?^u?:,"",.u,t:,!,-rj,,:,,i:,_1-,^o1i
litrr;ili,a.r
inclicare
le alire lingue ès+.cre in ::..r:i:-...^,jl:l"l::
c.i cesi,re.;iò .i-"ru-..".1'ì-,,.ri'ri"ì;,.;i,iài't.'iì)
-'i-"Lnrriaiti 'apparlei'renti
f;.i;1.::'.i",.'r#r".:i,j:"",
-'".311;^ À^ho-À^ i
l'a,ila categ'oria o) dell'art. 1 doNella domancla i candidati
^^h.rj-,^r:
Lìo',-raniìo in.Licare se àbbianoi...u."àli.ì.i;i".;:;;ii;';ìi;;,;il;;:ii;:ilil?r:::,1i,r1;l
.:',,'ì::
partecipato ad altri corìcorsi presso l'Amministlazione a.èri
1".ìir,iieilte ad at'resiazioùe tlel].,.A,mministrazione da cù,li.
Ì:ili"*:lf.lL

ti-n-gue estcro nene

esame glusta
vuuarru
6auruo

t..,:3,Ìu,,11,,,,,:::1",T,-,1,:-l^:..1ri",1_l: c,,o
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pendoÌlo di tlon essere sottoposti a proce

Art.

sciplinare o di epurazior-ie;
I candldati appaÌ.telleì.lti alla calegori

q.( 4D
. rtl)
r tl

270

9.

azioire iDdiYiduale, alraeno otto giorni

li esarni sa'rà data notizia ìleÌ14

ticolo, rìovranno-p-resentare uuà 4ichjala,

G0;:6'IG'

aI cr-,rr'tl'ì!'nome
ogo'
doÌ giorno e deLl'ora flssati per ]a
gli estreùri 6ella a.r.rtorìzzazicle alla as
lon di ruolo, norcirè il poriodo
e la uatr
_
Art. 10.
stato.
I canclidati anpartenenti allo. categori
arcti i(ìo.ei saranno classrficati seconrlo
ti:o1o, dovraÌlno plescrìtare Llra iiclìilr.r
llinisiero r,tegti afiari o:rtcri (ol espticÌta
)r!';.11L?, .it'apptica..o le rrisposizioni de,I
dulata e natura rloi scruizio presiato.
Iu3iio ffi.t. i,. 11,ì-6. co;lver.riiò nella lcg;go
I requisiti per ottenere l'anmr'ssione
essere pissecuti prirna delra scericrzs, d
.;'iJ'"tf,lfi:ll'"i"rÌ,'.X1ì;1t",1\i,.1fi,,t'la presentazione delle (ioman(le ad eci'
oni' noncilè tit"elle del decieto-Iegislativo
dell'età, e di quello prer-isto rrcll'ali. 1 c
seduto alta oàta oi puirbticazlore ttet pr'
rSrir'rT';i}jXlnru .r.a cìara ar più anE' concessa ai candi.lati amrnessi a.ll
colta di produrre, flno a dreci gicrini pr
ei vi.citori saia alproyaia oon decreio
proYe stesse, quei rlocumelti che attsstln
cata nella GL:1et,,a t::1ictaLc.
r,uovi titoli pr'efelenziall.
Art. 11
,t.'1t !t.
Ali'attc delia presentaziore tiella rI
ncors,o sauenno nominati irolontali nella
siort,^, tia:;rtitr caldidato po'rriL prouLir-r'c t
consoiaie, ai selri e per,qii e{feiti cÌi cLri
riterral uiili al fiÌle di dimoslrare: a) il s.er
) : giugDo 19:ì, Jl. E62, treil'orrliue deilè
Ì'-Ainn-riristrazione coìl parti,colare riguard,
srìlla ]la,:c clei titcii e de3il esanri pielatura degli incariclLi licevuti; b) Ia parte presa alla guerralvisti c1al presstrte ciecticiu.
rcrra di Ìibcrazione,
At't. 1?.
nuto tlopo l'3 sei'i
o p.otitir'o n rlst i
ll ::,r'esente dec::eto sarà. rcl.r:.si,.ato ,ì.iir, Cor',ro dei conti o
conlcttì'c S!cclàli pubblicato 'ne]ila Gq:ietta riifit:inLc delia ileiru])blica italia|a.
]
cell carldidaLi anlmessi

I'.{mministrazione rli apparteùerza nerla

.

I

I
I

Art.
T-e arnmissior-ri ,dei canr.liclol.i

clar

ìirrrist,o con siudizio

5.

i

Roma, acidÌ 22 nolembre i947

lL )fìn.isiro:

I

aI con.orso sarcnno

i;cilf,p.rirrtire

sta.'biÌitc

i
I

-

nouembre

SFoRzÀ

tsLT

lili?r"l!|ì!Jt,r"4!",!oT{,r?,:rr,:,lt;,,i,11;^,2

Iirt. 6.
|
Gli esani tertelau-io srÌÌ ìrr'' l'lr.ì:rr.c li a'ìr :.1 'ì : r +: I1:
nisterlale in pari data, aIÌe.taÌa ai l;-'--: -'- -:
sjsteìailno in quattro prove scritte e una oraie. Le f,roie siirr:
I

verteranno sulle seguenti

I

mdterie:

o) storia (dalla Ììivoluzione

I

francese);

Il- lll'ii*rlRO -P:n

I .ili-ir:i ESrIiìI
Visio il decreio Ì\linisteriaie in pari da.ta col iI quale è
handito un concorso straordinario per titoli e pr.r esami per
I'amrnissione a venti posti di volontario neila carriera diploGr

b) cultura politica;
c) due lingue estere, scelte fra Ie seguei'iti: Lrancese, maiico-consolare;
Decreia:
inElese, russa, spagnola e tedesca.
La p1'ova orele yerterà sulle rna'relie cìte folmano oggetio
II nroAramrìla CeÌIe materie di esame è stahilito conl6
delle prove scrltie e inoltre sullc se.que:ìii:
neli'aniresÉa tabelia. §
(c',ai
storia
Trattati
o)
di Westiaiia dei 152,S alla IìivoluIl lrescnte decieto sarà. iegistratc aiÌÀ Cor.ie rlei conti o
zione francese);
pubblicalo ne7la Cclzzetia Uflicitll.e della F.epuibblica italiana.
b) econoùìià politica eC €IeneÌlÌi di ssienza delle f1lla,nzo
e di statistica;
Roma, addi 2: no\-em-bre 1917
c) diritto internazionale;
IL trIini,slro: Sronzt
d.) lstituzioni Ci dilitto p,.ib'i,li::; i:aliano e cenr-li sulla
Reliistrtl.o a!.1,"1 Cct'l? d.ei. ccnti, aclri.i. 22 nouembre L9L?
costltir;rione dei princiìra1i Staii:
lTegisiro 'n. "i, f aglio n. 32!I.
c) elenrenti .ii dilitto lrri'r a|o;
- Br-dr(AB{
/; geograha ccoiromica.

llrt.7.

I

I.

candidati avranno quattÌ'o ore rìi te..r:pc per sr;olgele i
D i ri i t a i ]ttgrncLzi anct|e pil.b bli,c o e pri. o.!o.
tenìi (lÌ lingue e otto ore per gli a.lili.
poliiica
pi-ova
(Frincipi ;erìei'ali del Lìiritto internazionaie 1rubblico. DlLe
scritt,a di cultura
colsisterà in un terig
su un soggetto politico cli attualità., atto a dj:lostrare 1'arii- li'rto irtei"nazicnaie privata).
tudine del candi.dato alla valutazione degli aìyenimenti delta,
v.ita internazionale, con particolare riguardo alie guestiolìi
II.
economiche e sociali.
Istìtlt1ioni di d,iti.tio pu,bbl,ico ilaliano
Le prove scritte di Iingue estere conslstsre.ìlno in una, tlze ceiLti. s11ll,e costitu;ioni dei ptin.cipt.Li Stati,.
duzione dall'itaiiano con l'uso del vocabola,r'io.
II concorrenie pr:'ir'à chiedede di essere sottoposto alla prcIII.
'r,a scrltta ancile per: le tie lingrìe da lui non scelte fra quÈlÌe
diri.l,to
di
Ele.nletlti
11i,ùùto iiai,iano
di cui a1l'alt. 6 del presente decreto nonchè ad una prov:"
L"

oiaìe di altla lingua.
La prova orale durer'à complessivamente non Dteno di

IV.
Stor i a.

un'ora.

Ari. 8.
L'Europa dopo il 1648 - influenza del Ììuovo assetto pclitico
flne di ','alutare agli effetti delià graduatoria i titoli di eui'opec sul caratiere r,lelle rele,zionÌ giuii{iico-internazionali cui all'art. l, Ia Cornrnissione giudicatlice disporrà di un nu- prirnato francese e ccalizioni anti-francesi.
irero di voti pari a quello di cui dispone per una pì,orà
G1i orientamenti spirituali più carattelistici del xvllr se-A,l

s

critta.

Il

voto assegnato a ciascun oandidato per

forrnera media con

i

i titoli anzidetr"i

colo (l'azicnalismo, illpmil.tistro, enciijlopeclls:rrc,

ecc.).

La Rivoluzione francese. L'impero napoleonico, con ilàr-

singoli voti assegrrati per le prove scritie, ticolare rigualdo all'Italia.

2,1-.71-1917
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Il

Congresso di Vierna e ls restaurazione del 1815. L'Eu- sul commercio estero e sulle valute: teoria e pratica. protra la re:taurazione e iI '43.
getti per il ristafiilinìelto di una maggiore libertà tlel comL'-A,rnerica latina cd il nuovo assetto di quel Continente. Drercio interDazionale.
Il lSl$ 19 in Italia, in Francia, tìei domini Aslrurgici e in
L'Uf1ìcio intei'nazlonale deI lavoro. La Banca clei regolaGerrlalria.
menti internazionali. Le conferenze economiche e moÌtetàrie.
Il L'ieu-rcnte neì decennio Calouriano. Il Congresso di trl convegDo di Ottalra llumbat"ton Oaks. Brcttoù Vrroods. Il
Parigi.
Fondo monetario internazlonale
IrorÌrìazici)e e consolidamento del Pegno d'ltalia (1859-€0,
Elementi di scierze delle flnanze e di statistica.
1868, 1e;0). IXàzzini, Cavour, Garihaldi.
Geografla economi.ca.
Il sccondo Impero francese. La Germa[ia di Bisrnark.
GIi Stati Uniti d'Arnerica: Ioro ampllameuti territoriaji,
vI.

ToDr

.

guerra civile, progressi economici, politica estera.
l,'Inìpero britannico (formazione, sviluppo, sus attuale con-

Li.ngtLe eL;t.ere.

Per le due litgue estcre prescelte dal candidato I'esame
Linee dello sviluppo interno e della, politica estera deÌla scritto consistc in ul]a tradrrzione dall'italiano con I riso del
Russia del xrx secolo. La pace di Santo Stefano e i1 Congres-.o vocabolario e I'esame orale ill una coitrersazÌone con I'esedi Berlino. La Triplice alleanza. L'Europa e I'Africa negli minaicre.

figurazit.rlr

e)

.

ultimi decenni dcl xrx secolo.
Dottrine politiche; socialisrno, comunismo, imperialismo,

(

4873 )

nazionalismo, panslavismo. panamericanismo, pangertnarre-

sllrìo, ecc.
I-'Esiremo Oriente e la politica europeo.
La -situazioDe ipolitico-diplomatica del decennlo precedente
la plima guerra mondiale nei suoi punti centrali. L'Austria
e le nazlonalità, iI },Iecliterrarreo orientale e I'Impero OttomaDo,
la Triplice intesa, iI Maroccr.r, la Bosnia Erzegovina, l'Italia
e Ia

IVIffi{ISEEH,O DELL' gFi['ER,ItS

ProroSla
p€f I'ar
c.ia!c^ 1t
do 19")
cerdi.

l Lrrchia.

i-a prima guerra mondiale nei suoi elementi e momenti
diplomatici più importanti. L'ItEÌ1ia daII'agosto 1914 al novenibre 1918. I Trattati di Brest Litcu'sk e di Bucarest. | lL
punti di Wilson e gli armistizi. [,a pace di \,'ersaglia. Il Trattato di Rapallo. Nascita e sviluppo della Piccola Intesa,. La
Società deìIe Nazioni. Francia e Germania. l-'U.R.S.S. : stabilinento deI nuovo regime e sua e\.oluzione, suoi rapporii
con gli Stati europei, col Giappone e oon 1a Cina, con gli
Stati l-lniti d'America e con g1i -ctati del Iicino e mediLr
Oriente. I-a Common."vealth britanlìica. Gli Stati Lniti ed i
loro r'0-ppcrti con l'Europa, col Gtappone e con la Cina. Poli-

tica estera e coloniale italiana. Principali coni'egni erl acr.or.ìi

intnrnazionali.

]

,

pre
a
sse
i gr

ile

o

domanele

posti
'fuocodi

!,{li=

(gra=

ervizi aìitìs=

IL I,IINISTRO PER I,'INTEIìNO
Yisto il regio decreto 30 dicenbre 19?J, n. 2960, sutlo statc
giuriCico degli impiegati cir.ili dellc Stato e successive mitdilic aziorri;
Vista la legge 17 dicenbre 1941, n. 1b70, recante nuove nornìe pel' I clgaliizzazione dei Seri'izi antincenrli:
Iisio il regio decreio 15 marzo 1iìi.2, n. ?Cl, contenente il
re3olatnerto per il personaÌe dci rucli statali dei Servizi antin-anJi:
5

I

a

è
toti
Il Fascismo, la sua politica interna, Ia sua politica rli sdi
grlerra. Il nazismo e la sua poliiica rìi guerra. Le crisi cer r. ,Ut
slol-acca e polacca nel 1933 e '3t
,rn
I-a seconda {luerra mondiaie L'iinro;te panameiicana. La b
Carta atlantlca. La Confereuza (ìi Bretton \\'oo:Ìs. I_a Con:e- . Rìtenuia l'oFpsrtunità di proic.;are il termine utile per
reÌrza di San Francisco - Statlrtc e iormazione rlell Orrariz- Ia p'iesentazione delle domairde di amnissione a detto conI

I
I

zazione delle Nazioni Unite.

corso;

Decreta:

V.a
Economia polilicd,.

Art.

1.

Art.

2.

Priniipi fonclarnentali dell'economia politica e nozioni d.i
Popolazione e produzione Nozioni di economia denro-

storia deÌle dottrine economlche.
grafica

i

cololnizzazione interna ed emigrazione.

lc sue fornte. I sindacati fra aziende. Statizzazione e socializzazione. La rendita fondiaria - Profltto e solario. I sopra redditi - nisparmio - Capitale - Interesse.
L'impresa e

La moneta: teorie econolniclìe. Aggio. Inflazione.

Defla-

Le domande

di

ammissione aÌ concorso dovranno essere
zione e rivalutazione, stabilizzazione.
Il credito. Principi di economia bancaria - Polltica e le- presentate o dovranno pervenire, a rrlezzo raccomandata, xl
gislazione rlel credito - I-'aziolo degli I-siituti di ernissionc. Ilinistero dell'intetno Direzione generale dei servizi antinL'inteliento statale. Le Borse. Opera.zioni a, termine su titoli cendi - oppure alle prefetture, entro iI tei'mine perentorio
e metci. l.Ieccanismo ed effetti. La speculazione: fondamento suddetto.
ed effetti econon.ici. Ltterventj dello Stato. Controllo cìei prezAtt. 3.
zi, caÌinieri, ammassi.
presente rlecreto sarà, r'egisjrato alla Corte dei conti e
Il
Cenni di economia dei trasporti.
pubblicato rLella Gazzetta Uffr.ci.ate della Repubblice.
Nczioni sulla previdenza e ìe a"-isicurazioni soriali.
Il direttore generale dei Sert.izi antincencli è incaricato

- le cì.isi « periodiche o di oon- della sua esecuzione.
organiche ,.
Economia degli scambi - Tccrla generate della forrnazione
Roma, addì 12 novembre 19i?
dei prezzl nei dilersi regimi dello scambio. II cornmercio inCicli e crisi economieÌre

giuntura e le crisi

«

p, IL l,Iillistro : ùI.{À.{zz.{
ternazionale. Il teorema rlei costi compaì'ati. I cambi. politica rìel commercio internazionale - si-ctomi e tariffe doganali Ilcgistralo
alla
d,ei
Corte
conti, ad,tll lL noucliTbTe 7947
trattati comnerciali,
La bilancia dei pagamenti e la bilancia commerciale. ADa- llegistro lnterno n. 78, Ìoglio n. 26?. - VrLLÀ
Iisi della bilancia itali&na ilei pagamenti. Il controllo statale (4800)
GIOLITTI GIUSEPPE. dlreltore

SANTr RAFFAELE, gerente

Roma - Istituto Poligraflco dello Stato - G. C.

