Newsletter - 27 maggio 2010

THE NEW ECONOMIC THINKING

Editoriale:

Scommetto sugli economisti di Mario Margiocco

Si chiama Inet, Institute for new economic thinking: con una dotazione iniziale di 50 milioni di
dollari finanzierà economisti, il lavoro di gruppi e dipartimenti ritenuto interessante, una rivista, e
altre iniziative.

Link:

Il miliardario ungherese Soros espande il New Economic Thinking: il team segreto di
Soros
di Claudia Leporatti

Il miliardario ungherese Soros, mentre a Cambridge si stanno per svolgere le prime conferenze
del New Economic Thinking Institute, ha deciso di creare l'istituto anche in seno alla Oxford
University, con una cifra inizale di 5 milioni di dollari, oltre a proporre la sua organizzazione
come modello da riproporre in vari paesi, come Germania, Italia e Cina, in risposta ai
cambiamenti nel panorama economico mondiale.

1/3

Newsletter - 27 maggio 2010

Soros e il nuovo pensiero economico di Fubini Federico

Quattro giorni di dibattiti a Cambridge tra Nobel e banchieri Il progetto Uno dei più grandi
investitori finanziari di sempre ha stanziato cinquanta milioni di dollari per il neonato «Institute
for New Economic Thinking».

Colpa delgli economisti di Michael Hirsh (articolo in inglese)

Quando è assegnata la responsabilità per la crisi finanziaria, Wall Street e Washington sono di
solito i colpevoli. E gli economisti? inglese

Intervento di Marcello de Cecco al convegno: What Can Government Do? What Will
Government Do? (PDF e video in inglese)

La resa di Massimo Formica

La finanza speculativa internazionale detta le condizioni della resa ai Paesi europei.
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Siti web di riferimento:

The Cambridge Trust for New Thinking in Economics
http://www.neweconomicthinking.org/

New York City-based Institute for New Economic Thinking
Founded in October 2009 with a $50 million pledge by George Soros, the New York City-based
Institute for New Economic Thinking is a nonprofit organization providing fresh insight and
thinking to promote changes in economic theory and practice through conferences, grants and
education initiatives
http://ineteconomics.org/

--------------------------------------------------------------------

Seganliamo il COMUNICATO POST-SEMINARIO DI STUDI "Il valore della laicità nel
pluralismo della cultura democratica"
, svoltosi a Terni, 15 maggio 2010
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