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l’importanza di percorsi formativi capaci di educare al sociale e alla
legalità, attraverso la valorizzazione del bene comune e della
responsabilità, aiutando a vivere da cittadini onesti e cristiani fedeli al
Vangelo.
Liberal Socialism - Carlo Rosselli 2017-03-14
First published in 1930, amidst the collapse of socialist ideals and the
onset of fascism throughout parts of Europe, Liberal Socialism is a
powerful and timely document on the ethics of political action. During his
confinement for his anti-fascist beliefs, the Italian political philosopher
Carlo Rosselli (1899-1937) wrote this work not only as a critique of
fascism, but also as an investigation into the history of Marxism and the
need for a liberal reformulation of socialism. In this first Englishlanguage edition, Nadia Urbinati highlights both the historical and
theoretical importance of Liberal Socialism, which continued to inspire
the anti-fascist movement "Giustizia e Liberta." long after Rosselli's
assassination by Mussolini's agents, and which outlines a possible rebirth
of the socialist and democratic movements. Rosselli's analysis provides
an illuminating interpretation of the ideological crisis of Marxism, in its
positivistic version, during the late nineteenth century and exposes the
intellectual weakness of revisionist efforts to delineate new versions of
Marx's doctrine. He encourages readers to view socialism as an ethical
ideal and to consider whether Marxist or liberal methods combine better
with socialism to achieve that ideal. Rosselli opts for a liberal socialism
that avoids the shortcomings of uncontrolled laissez-faire but favors state
intervention to secure public services and social rights. Originally
published in 1994. The Princeton Legacy Library uses the latest print-ondemand technology to again make available previously out-of-print books
from the distinguished backlist of Princeton University Press. These
editions preserve the original texts of these important books while
presenting them in durable paperback and hardcover editions. The goal
of the Princeton Legacy Library is to vastly increase access to the rich
scholarly heritage found in the thousands of books published by
Princeton University Press since its founding in 1905.
On Tyranny - Leo Strauss 1991
On Tyranny is Leo Strauss's classic reading of Xenophon's dialogue,
Hiero or Tyrannicus, in which the tyrant Hiero and the poet Simonides
discuss the advantages and disadvantages of exercising tyranny. This
edition includes a translation of the dialogue, a critique of the
commentary by the French philosopher Alexandre Kojève, Strauss's
restatement of his position in light of Kojève's comments, and finally, the
complete Strauss-Kojève correspondence. "Through [Strauss's]
interpretation Xenophon appears to us as no longer the somewhat dull
and flat author we know, but as a brilliant and subtle writer, an original
and profound thinker. What is more, in interpreting this forgotten
dialogue, Strauss lays bare great moral and political problems that are
still ours." —Alexandre Kojève, Critique "On Tyranny is a complex and
stimulating book with its 'parallel dialogue' made all the more striking
since both participants take such unusual, highly provocative positions,
and so force readers to face substantial problems in what are often
wholly unfamiliar, even shocking ways." —Robert Pippin, History and
Theory "Every political scientist who tries to disentangle himself from the
contemporary confusion over the problems of tyranny will be much
indebted to this study and inevitably use it as a starting point."—Eric
Voegelin, The Review of Politics Leo Strauss (1899-1973) was the Robert
Maynard Hutchins Distinguished Service Professor of Political Science at
the University of Chicago.
Missione incompiuta. Intervista su politica e democrazia - Romano Prodi
2015

Testimone di parte: Tra cultura e politica - Franco Masoni 2004
Una democrazia eccentrica - Giovanni Orsina
2022-02-01T00:00:00+01:00
Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale la neonata Repubblica
Italiana compie una chiara scelta di campo, che confermerà negli anni
integrandosi sempre più in profondità nel sistema europeo e atlantico.
Da un punto di vista storico e culturale, tuttavia, il Paese resta eccentrico
rispetto all’Occidente: ne fa parte, ma ne è pure una marca di frontiera.
Questa sua eccentricità si rivela nella vita politica repubblicana, che non
riesce a mettere radici in una definizione univoca e condivisa di
democrazia, è attraversata da profonde faglie ideologiche e segnata da
processi di delegittimazione reciproca vuol essere diversa da quel che è e
non smette d’inseguire improbabili sogni palingenetici. La politica
repubblicana si rivela così scarsamente adatta a gestire il processo
d’integrazione del Paese all’interno dell’Occidente. Il volume osserva in
quale modo il sistema politico incentrato sui partiti e sottoposto a
tensioni crescenti dalle profonde trasformazioni del contesto
internazionale si sia infine rivolto contro se stesso e abbia alimentato nel
Paese il sogno di poter fare del tutto a meno della politica.
Political Enemies in Republican Italy - Marco Gervasoni 2018-12-07
Political factionalism and ideological polarization have run high in Italian
history. They must be taken into account in any attempt to explain the
frailty of Italian public institutions – their instability, inefficiency, feeble
legitimacy, inability to win citizens’ respect, and subservience to
sectional interests. Moreover, Italian politics since the Risorgimento can
be interpreted as a 150 year-long attempt to prevent factionalism and
polarization from spinning out of control and becoming disruptive for the
country. This book deals with the historical question of political
factionalism and ideological polarization in post-1945 Italy from the point
of view of delegitimation. In our definition, delegitimation occurs when
one political subject denies another in principle the right to exist, and in
more concrete terms that of governing the country, by arguing that it is
incompatible with one or more of the values on which the public sphere
is founded. The essays in this book chart the story of political
delegitimation in post-1945 Italy as it occurred in different political
parties, exploited different discursive arguments, was instrumental to
different political projects, and was met with counter-arguments aimed
at defusing it, or even at trying to counter-delegitimize the
delegitimizers. The chapters originally published as a special issue in the
Journal of Modern Italian Studies.
The castle on the Hudson - Renato Cantore 2016
Global Political Economy - John Ravenhill 2008
An authoritative introduction to Global Political Economy.The book
covers all bases: contemporary theory, introductions to particular issue
areas, and an extended debate on globalization that reflects a variety of
perspectives. The book is accompanied by an Online Resource Centre.
Student resources: Timeline Web links Glossary Instructor resources:
Tables and figures from the book to download 2 in-depth case studies
La corruzione in italia una prassi consolidata - Gianmichele Marotta
2022-11-04T00:00:00+01:00
Sono trascorsi trent’anni da quando il nostro Paese, scosso dal fenomeno
di Tangentopoli, scopriva una diffusa e consolidata prassi corruttiva che
permeava la vita pubblica. Da allora si parla spesso del fenomeno della
corruzione e le indagini giudiziarie che tutt’oggi riescono a portare alla
luce alleanze nascoste di corruttori e corrotti, come testimoniano le
cronache giornalistiche, documentano l’esistenza di un mondo sommerso
in cui la corruzione continua a dilagare, generando un modus vivendi.
Questo testo vuole aiutare il lettore a riconoscere la corruzione,
analizzandone il fenomeno nella sua complessità e favorendo una
riflessione comparata tra l’apporto ecclesiale della dottrina sociale della
Chiesa e quello civile dell’etica pubblica, allo scopo di individuare
possibili risposte personali e comunitarie. L’analisi etica lascia emergere
missione-incompiuta-intervista-su-politica-e-democrazia

Christian Democracy Across the Iron Curtain - Piotr H. Kosicki
2017-11-06
This book is the first scholarly exploration of how Christian Democracy
kept Cold War Europe’s eastern and western halves connected after the
creation of the Iron Curtain in the late 1940s. Christian Democrats led
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the transnational effort to rebuild the continent’s western half after
World War II, but this is only one small part of the story of how the
Christian Democratic political family transformed Europe and defied the
nascent Cold War’s bipolar division of the world. The first section uses
case studies from the origins of European integration to reimagine
Christian Democracy’s long-term significance for a united Europe. The
second shifts the focus to East-Central Europeans, some exiled to
Western Europe, some to the USA, others remaining in the Soviet Bloc as
dissidents. The transnational activism they pursued helped to ensure
that, Iron Curtain or no, the boundary between Europe’s west and east
remained permeable, that the Cold War would not last and that Soviet
attempts to divide the continent permanently would fail. The book’s final
section features the testimony of three key protagonists. This book
appeals to a wide range of audiences: undergraduate and graduate
students, established scholars, policymakers (in Europe and the
Americas) and potentially also general readerships interested in the Cold
War or in the future of Europe.
The European Future of the Italian Port System - Paolo Costa 2014

scholars have placed such emphasis upon the influence of evangelical
inspiration, or of the Gospel message, upon the temporal order as has
Maritain.As this important work reveals, the philosophy of Jacques
Maritain on natural law and human rights is complemented by and can
only be properly understood in the light of his teaching on Christianity
and democracy and their relationship. Maritain takes pains to point out
that Christianity cannot be made subservient to any political form or
regime, that democracy is linked to Christianity and not the other way
around, and that every just regime, such as the classic forms of
monarchy, aristocracy and republic, is compatible with Christianity and
in it a person is able to achieve some measure of fulfillment even in the
temporal order.At the same time he argues his distinctive thesis that
personalist or organic democracy provides a fuller measure of freedom
and fulfillment and that it emerges or begins to take shape under the
inspiration of the Gospel. Even the modern democracies we do in fact
have, with all their weaknesses, represent an historic gain for the person
and they spring, he urges, from the very Gospel they so wantonly
repudiate!
Prosecuting Heads of State - Ellen L. Lutz 2009-03-16
The meteoric rise in criminal prosecutions of former heads of state is
examined for the first time in this probing and engaging narrative.
The Foundations of Economic Policy - Nicola Acocella 1998-10
Recent developments in public economics have largely been in the
direction of reaffirming the limits of the market and of establishing new
ones. The possible existence of fundamental non-convexities, imperfect
and asymmetric information, incentive compatibility, imperfect
competition, strategic complementarity, and scale economies led to the
conclusion that a large set of market failures exist; such situations also
imply government failure. Acocella, considers this complicated picture
and provides a discussion of the different approaches to establishing
social 'rankings' of the possible situations and the underlying principles.
The arguments for and against different institutions are then analysed at
a micro and macroeconomic level. The market and the government are
recognised as imperfect, and thus complementary, institutions. Specific
policy targets and instruments are considered in the areas of micro and
macro-economic policy. Special attention is devoted to questions of
policy management in an open economy. Finally, problems of domestic
and international policy co-ordination are considered.
China's and Italy's Participation in Peacekeeping Operations Andrea de Guttry 2014-04-28
China’s and Italy’s Participation in Peacekeeping Operations: Existing
Models, Emerging Challenges examines the peacemaking efforts of these
two countries through the lenses of international relations, history,
sociology, and law. Using the specific experiences of Italy and China, this
book addresses larger questions of how and why foreign powers
intervene in the name of peace.
La democracia distributiva - Di Nucci, Loreto 2021
La Democracia distributiva reconstruye la trayectoria histórica de la
Italia republicana consistiendo su originalidad en el hecho de que el
Estado social es considerado como el centro de gravedad del sistema
político. Los grandes partidos de masas han impulsado políticas sociales
muy generosas, pero sin preocuparse por mantener en orden las cuentas
públicas. A diferencia de los otros modelos europeos el Welfare State a la
italiana no ha sido el resultado de una operación de redistribución, sino
el fruto de un endeudamiento. Un Estado social cuyos costes recaerían
sobre generaciones más jóvenes ha provocado graves patologías
financieras, cuyos efectos se advierten todavía hoy y ciertamente de cara
al futuro.
Rotta di collisione - Maurizio Ferrera 2016-02-18T00:00:00+01:00
L'Europa dei vincoli e delle sanzioni ha superato il limite. Servono nuove
formule per riconciliare integrazione economica e modello sociale
europeo. La Ue sta indebolendo lo stato sociale dei suoi Paesi membri?
Perché è così difficile far convivere solidarietà nazionale e integrazione
economica europea? Sono interrogativi dettati dalle scelte fatte negli
ultimi anni dalle autorità sovranazionali dell'Unione, che hanno colpito
soprattutto i giovani e le fasce vulnerabili della popolazione. La
riconciliazione tra welfare ed Europa non è una missione impossibile.
Essa richiede però un ambizioso lavoro intellettuale e politico. Occorre
elaborare un modello di Unione che consenta alla democrazia e al
welfare di funzionare anche in un'economia integrata. E intorno a questo
modello bisogna costruire il necessario consenso, fra paesi e fra cittadini.
Maurizio Ferrera formula proposte concrete per muovere in questa
direzione e sollecita le élites nazionali e le autorità di Bruxelles a
impegnarsi in un serio investimento politico per rafforzare la Ue e
accrescere la sua capacità di garantire protezione sociale e sicurezza

Political Disquisitions - James Burgh 1774
Parliament and Parliamentarism - Pasi Ihalainen 2016-01-01
Parliamentary theory, practices, discourses, and institutions constitute a
distinctively European contribution to modern politics. Taking a broad
historical perspective, this cross-disciplinary, innovative, and rigorous
collection locates the essence of parliamentarism in four key
aspects—deliberation, representation, responsibility, and
sovereignty—and explores the different ways in which they have been
contested, reshaped, and implemented in a series of representative
national and regional case studies. As one of the first comparative
studies in conceptual history, this volume focuses on debates about the
nature of parliament and parliamentarism within and across different
European countries, representative institutions, and genres of political
discourse.
Julius Caesar - Luciano Canfora 2007-02-05
This book is a splendid profile of an extraordinary man, and a radically
new interpretation of one of the most controversial figures in
history.Caesar played a leading role in the politics and culture of a world
empire, dwarfing his contemporaries in ambition, achievement and
appetite. For that, he has occupied a central place in the political
imagination of Europe ever since. Yet he remains something of an
enigma, struck down by his own lieutenants because he could be neither
comprehended nor contained. In surviving evidence he emerges as
incommensurate and nonpareil, just beyond the horizons of
contemporary political thought and understanding.The result of Luciano
Canfora's many years of research is a fascinating portrait of the Roman
dictator, combining the evidence of political history and psychology. The
product of a comprehensive study of the ancient sources, it paints an
astonishingly detailed portrait of a complex personality whose mission of
'Romanisation' lies at the root of modern Europe.Key Features* Easy,
engaging and pleasurable to read* About 42 chronological studies of
events create a full portrait of Caesar and the contemporary Roman
background* Space is devoted to the details surrounding his
assassination
Controvento - Stefano Fassina 2017-10-03
Da tempo la Sinistra italiana non riesce a definire nulla di più che cartelli
elettorali senza un programma organico. Alcune volte addirittura
nemmeno quello. Ma la situazione è comune a livello internazionale e
questo provoca perdita del consenso di chi non vede difesi i propri diritti.
A seguito di un convegno svoltosi a Roma i primi di settembre 2017,
alcuni esponenti della Sinistra italiana forniscono spunti di analisi per
porre le basi della costruzione di un nuovo progetto. Viene formulata la
tesi del “patriottismo costituzionale” come bussola che può indicare la
strada in una situazione europea fortemente costringente verso
l’impoverimento popolare e l’aumento delle disuguaglianze. Stefano
Fassina, economista, deputato e consigliere comunale di Roma; Michele
Prospero, Università di Roma La Sapienza; Massimo D’Angelillo,
economista; Leonardo Paggi, Università di Modena e Reggio Emilia;
Grazia Francescato, ambientalista; Sergio Cesaratto, Università di Siena;
Massimo D’Antoni, Università di Siena; Geminello Preterossi, Università
di Salerno; Antonella Stirati, Università Roma Tre.
Christianity and Democracy - Jacques Maritain 2012-01-01
Few political philosophers have laid such stress upon the organic and
dynamic characters of human rights, rooted as they are in natural law, as
did the great 20th century philosopher, Jacques Maritain. Few Christian
missione-incompiuta-intervista-su-politica-e-democrazia
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esterna. Solo così il progetto europeo potrà produrre benefici diffusi ed
equamente distribuiti e dunque riconquistare la legittimità perduta.
The Jewish Contribution to European Integration - Sharon Pardo
2020-01-15
This edited collection seeks to present a valuable guide to the Jewish
contribution to the European integration process, and to enable readers
to obtain a better understanding of the unknown Jewish involvement in
the European integration project. Adopting both a national and a panEuropean approaches, this volume brings together the work of leading
international researchers and senior practitioners to cover a wide range
of topics with an interdisciplinary approach under three different parts:
present challenges, Jews and pan-European identity, and unsung heroes.
Africa's Pathways. The Future of the Continent Through Europe,
Italy, China and New Actors - Giuseppe Mistretta 2021

politica. Un'altra solidità, un altro rigore. Un'altra integrità." Nanni
MorettiDal sogno della Canzone popolare di Ivano Fossati, l'inno
dell'Ulivo, ai centouno che a volto coperto hanno eliminato Romano Prodi
dalla corsa per il Quirinale. Dalla democrazia dei cittadini alla palude
delle larghe intese. È il risultato di una guerra civile a sinistra durata
vent'anni. Una catena di ambizioni personali, rivalità tra capi, logiche di
conservazione degli apparati che ha spezzato la speranza di un partito
nuovo e ha condotto a sconfitte disastrose. Una debolezza culturale,
istituzionale, perfino etica, che si è conclusa con una catastrofe. Questa è
la prima storia del centrosinistra della Seconda Repubblica, in presa
diretta. Un diario personale e politico. Con le voci di quattro protagonisti,
Romano Prodi, Massimo D'Alema, Walter Veltroni, Arturo Parisi, e di un
testimone d'eccezione, Nanni Moretti. Le vittorie, le cadute, i duelli. I
leader e i personaggi minori, le loro debolezze e i voltafaccia, le
rivelazioni di un traditore. Ma anche il racconto del popolo dell'Ulivo, che
si muove come un fiume carsico e irrompe a sorpresa. I movimenti, i
girotondi, le file ai gazebo delle primarie che spesso capovolgono i
risultati già scritti: un'incredibile riserva di passione e di militanza nei
tempi delle appartenenze liquide e dell'anti-politica crescente. Il ritratto
di una, due generazioni che non ci stanno a farsi tradire da chi ha
sbagliato più forte.
Cercare un futuro lontano da casa. Storie di minori stranieri non
accompagnati - Giancarlo Rigon 2013

Eutanasia di un potere - Marco Damilano 2012-05-18T06:00:00+02:00
Raccontare la caduta della Prima Repubblica significa svelare perché la
Seconda è nata e vissuta così male. La resistenza del vecchio a finire e la
difficoltà del nuovo a nascere.Nel 1992-93, sotto la spinta degli
avvenimenti, Tangentopoli appare una rivoluzione. La fine della
Repubblica dei partiti, nata con la Costituzione del 1948, degenerata e
affondata nella paralisi e nella corruzione. Un potere che sembrava
eterno entra all'improvviso in agonia e cade in modo drammatico, tra
arresti, cappi sventolati in Parlamento, attentati sanguinosi. Un crollo
senza paragoni nelle democrazie occidentali che nei decenni successivi
trova due narrazioni contrapposte. La prima recita: c'era un sistema che
ben governava, un colpo di Stato architettato da forze oscure tramite le
inchieste dei pm lo ha ferito a morte... La seconda replica: c'era un
regime corrotto, arriva un pool di giudici buoni con un pm venuto dalle
campagne a spazzarlo via... Oggi, a vent'anni dall'inizio di Mani Pulite, è
possibile finalmente uscire dalle aule di tribunale e provare per la prima
volta a scrivere la storia politica di quella classe dirigente e della sua
rovina. Ripercorrere le scelte dei protagonisti dell'epoca: Craxi,
Andreotti, Forlani, Cossiga, Agnelli, Gardini. Le voci dei testimoni, da
Antonio Di Pietro a Carlo De Benedetti. I giornali, le trasmissioni, i film,
la satira, le canzoni che accompagnarono la rivolta. Gli eroi, i barbari, i
suicidi, i gattopardi. Per capire perché la rivoluzione giudiziaria non sia
stata accompagnata da un vero cambiamento politico, istituzionale,
morale. E perché abbia lasciato il posto all'avvento di Silvio Berlusconi.
Un racconto necessario, oggi che si apre una stagione completamente
nuova.
New Face of Digital Populism - Jamie Bartlett 2012-06-19
Populist parties and movements are now a force to be reckoned with in
many Western European countries. These groups are known for their
opposition to immigration, their "anti-establishment" views, and their
concern for protecting national culture. Their rise in popularity has gone
hand-in-hand with the advent of social media, and they are adept at using
new technology to amplify their message, recruit, and organize. The
online social media following for many of these parties dwarfs the formal
membership, consisting of tens of thousands of sympathizers and
supporters. This mélange of virtual and real political activity is the way
millions of people--especially young people--relate to politics in the 21st
century. This is the first quantitative investigation into these digital
populists, based on over 10,000 survey responses from 12 countries. It
includes data on who they are, what they think and what motivates them
to shift from virtual to real-world activism. It also provides new insight
into how populism--and politics and political engagement more generally-is changing as a result of social media. The New Face of Digital
Populism, a publication of the UK think tank Demos, calls on mainstream
politicians to respond to and address concerns over immigration and
cultural identity without succumbing to xenophobic solutions. People
must be encouraged to become actively involved in political and civic life,
whatever their political persuasion--it is important to engage and debate
forcefully with these parties and their supporters, not shut them out as
beyond the pale. The Open Society Foundations organized the
conference "We Say What You Think: Is populism the Future of European
Politics" in November 2011 to discuss the findings with policy makers,
journalists and academics.
Le tre costituzioni pacifiste - Mario G. Losano 2020

Processo al Nuovo - Marco Damilano 2017-05-18T00:00:00+02:00
Il Nuovo ha consumato se stesso perché senza progetto. Con il passato,
ha buttato via anche il futuro. I suoi paladini si sono rivelati
clamorosamente inadeguati alle sfide, hanno deluso chi voleva cambiare
e tradito chi ci aveva creduto. Eppure di una nuova politica l'Italia ha
bisogno. Grandi riforme, palingenesi giudiziarie, rivoluzioni liberali,
rivolte in Rete, rottamazioni, referendum epocali. Per decenni l'Italia ha
inseguito il mito del nuovo inizio. Il Nuovo ha modellato tutte le identità
politiche: la sinistra, la destra, il centro. È comparso negli anni Ottanta,
si è espresso in tutta la sua potenza all'alba degli anni Novanta, dopo lo
scatto felino della storia provocato dalla caduta del muro nel cuore
dell'Europa. Ed è diventato senso comune con la Seconda Repubblica: il
restyling dei nomi e dei simboli, i modernizzatori contro i conservatori,
gli innovatori contro i nostalgici. Nuovo si è presentato il Cavaliere
dell'eterno presente. Nuovi i tecnici come Mario Monti. Nuovissimi i
cittadini scelti dalla Rete nel Movimento 5 Stelle. E ancor più nuovo il
renzismo della rottamazione dove tutto doveva apparire mai visto, mai
udito, senza precedenti. Il Nuovo è stato la via italiana al governo e alla
politica. Ora sembra smarrito, per incapacità di elaborazione, fragilità
culturale, inconsistenza progettuale. Ma nessuna restaurazione del
passato è possibile. E l'Italia ha bisogno di una nuova politica, per uscire
da questo limbo senza riforme e senza partiti, senza destra e senza
sinistra, senza vecchio e senza nuovo. Serve un Nuovo che sia
ricostruzione, rigenerazione.
Il mestiere di storico (2016) vol. 1 - Autori Vari
2016-09-02T00:00:00+02:00
Riflessioni Giuseppe Berta, L’Iri e il capitalismo italiano Fabio Giomi, I
musulmani del Sud-est europeo Discussioni Andrea Graziosi, Susanne
Weigelin-Schwiedrzik, Nicolas Werth, Guido Samarani e Lucien Bianco,
Rivoluzioni a confronto. L’Urss di Stalin e la Cina di Mao (a cura di
Adriano Roccucci) Rassegne e letture Angelo Matteo Caglioti, Il «tempo
universale» Arianna Arisi Rota, Storie ambivalenti di fedeltà violate
Francesco Guida, Romania Jean Meyer, Rivoluzioni messicane tra world
history e macrostoria Santo Peli, Partigiani nel Palas piemontese Filippo
Focardi, Resistenza e Repubblica Antonella Salomoni, Rileggere Hitler in
chiave «ecologica» Altri linguaggi Mostre e musei Nicola Labanca, La
guerra che verrà Brunello Mantelli, Deutsch-Russisches Museum Serge
Noiret, Firenze in guerra Storia in movimento Barbara Bracco,
Torneranno i prati Massimo De Giuseppe, La danza de la realidad
Antonio Soggia, Selma Valeria Galimi, The Stone River Bruno Maida,
Bambini nel tempo Peppino Ortoleva, Storie di voci e fotogrammi Sheyla
Moroni, Downton Abbey Vanessa Roghi, 1992 Letteratura e storia Paolo
Borruso, Africa di Wole Soyinka Marcello Flores, L’impostore di Javier
Cercas Mario Prayer, Diluvio di fuoco di Amitav Ghosh Adriano Roccucci,
Tempo di seconda mano di Svetlana Aleksievič Memorie e documenti I
libri del 2015 / 1 Collettanei Monografie
The Promise of Politics - Hannah Arendt 2009-01-16
After the publication of The Origins of Totalitarianism in 1951, Hannah
Arendt undertook an investigation of Marxism, a subject that she had
deliberately left out of her earlier work. Her inquiry into Marx’s
philosophy led her to a critical examination of the entire tradition of

Chi ha sbagliato più forte - Marco Damilano
2013-10-01T18:12:20+02:00
"Chi vincerà? Ci vuole un cambiamento di costume, culturale. Vincerà chi
capisce che il gioco è cambiato e che bisogna farne uno completamente
nuovo. Ci volevano un altro tipo di persone, un altro modo di fare
missione-incompiuta-intervista-su-politica-e-democrazia
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Western political thought, from its origins in Plato and Aristotle to its
culmination and conclusion in Marx. The Promise of Politics tells how
Arendt came to understand the failure of that tradition to account for
human action. From the time that Socrates was condemned to death by
his fellow citizens, Arendt finds that philosophers have followed Plato in
constructing political theories at the expense of political experiences,
including the pre-philosophic Greek experience of beginning, the Roman
experience of founding, and the Christian experience of forgiving. It is a
fascinating, subtle, and original story, which bridges Arendt’s work from
The Origins of Totalitarianism to The Human Condition, published in
1958. These writings, which deal with the conflict between philosophy
and politics, have never before been gathered and published. The final
and longer section of The Promise of Politics, titled “Introduction into
Politics,” was written in German and is published here for the first time
in English. This remarkable meditation on the modern prejudice against
politics asks whether politics has any meaning at all anymore. Although
written in the latter half of the 1950s, what Arendt says about the
relation of politics to human freedom could hardly have greater
relevance for our own time. When politics is considered as a means to an
end that lies outside of itself, when force is used to “create” freedom,
political principles vanish from the face of the earth. For Arendt, politics
has no “end”; instead, it has at times been–and perhaps can be again–the
never-ending endeavor of the great plurality of human beings to live
together and share the earth in mutually guaranteed freedom. That is the
promise of politics.
Europe as I See It - Romano Prodi 2000-12-19
What does "Europe" mean as we enter the 21st century? A rapidlyexpanding club of nation states? A large single market in which labour,
goods and services can move freely? A centralizing superstate run by
unelected bureaucrats? An economic giant but a political pygmy on the
world stage? Romano Prodi, President of the European Commission,
tackles these and other questions in this important new book. It offers
both a political vision and a personal statement by one of the most
important political figures in Europe today. Central to Prodi's vision of
Europe - what it can and should be - are the ideals of the European
Union's founding fathers: Adenauer, De Gasperi, Monnet, Schuman.
Their goal was a peaceful democratic Europe in which all the peoples of
our continent could live together in security, freedom, justice and
equality. The path towards that goal, argues Prodi, is inextricably bound
up with economics. As the EU's Member States voluntarily pool their
national sovereignty, especially monetary sovereignty, that dream - that
vision of Europe - is gradually coming true. This book will be of great
interest to anyone concerned with Europe and its future.
Toppling Qaddafi - Christopher S. Chivvis 2014
A highly readable look at the role of the US and NATO in Libya's war of
liberation, and its lessons for future military interventions.
Beyond Adversary Democracy - Jane J. Mansbridge 1983-06-15
"Beyond Adversary Democracy should be read by everyone concerned
with democratic theory and practice."—Carol Pateman, Politics
"Sociologists recurrently complain about how seldom it is that we
produce books that combine serious theorizing about important issues of
public policy with original and sensitive field research. Several rounds of
enthusiastic applause, then, are due Jane Mansbridge . . . for having
produced a dense and well written book whose subject is nothing less
ambitious than the theory of democracy and its problems of equality,
solidarity, and consensus. Beyond Adversary Democracy, however, is not
simply a work of political theory; Mansbridge explores her abstract
subject matter by close studies (using ethnographic, documentary, and
questionnaire methods) of two small actual democracies operating at
their most elemental American levels (1) a New England town meeting
("Selby," Vermont) and (2) an urban crisis center ("Helpline"), whose 41
employees shared a New Left-Counterculture belief in participatory
democracy and consensual decision-making. [Mansbridge] is a force to
contend with. It is in our common interest that she be widely
read."—Bennett M. Berger, Contemporary Sociology
Ai margini della dissenting opinion - e-Book - CARAVITA
BENIAMINO 2021-02-23
Quante volte è accaduto nel giudizio costituzionale che il giudice relatore
non ha redatto la decisione? E, soprattutto, quante volte non ha voluto
redigerla? E, infine, si può ancora definire questa evenienza “rara”? È
questa veramente una «ipotesi estrema in cui entrano in campo ragioni
di coscienza giuridica o di coscienza senza aggettivi e si ritenga
necessario, per ragioni di onorabilità (prossime alla tentazione di
dimissioni dal Collegio) di dover far rilevare la propria estraneità ad una
determinata decisione» ? Oppure rimane una vicenda di cui è difficile
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tracciare le coordinate, costituendo solo una scoordinata , casuale e
individualistica forma di dissenting opinion? Ferma tenendo la
distinzione di questo fenomeno, istituzionalizzato, dal c.d. dissent, è
opportuno fare una prima indagine di tipo quantitativo, che tuttora non è
stata svolta in modo soddisfacente, giacché ogni volta è difficile
orientarsi nella lettura delle decisioni della Corte . Ad un primo conto,
salve omissioni, errori, dimenticanze, i casi ufficiali (cioè registrati e
riscontrabili attraverso le indicazioni che si ricavano dall’epigrafe, ovvero
dalla sottoscrizione della sentenza) sembrerebbero, dal 1988 ad oggi, 87
: non tantissimi, specie se paragonati alla quantità di decisioni rese dalla
Corte nel periodo 1988-2020, pari a 14.691, ma nemmeno una quantité
negligeable, specie se si considera che si tratta di un fenomeno stabile
negli ultimi tre decenni (26 casi di sostituzione si sono verificati tra il
2010 e il 2020, 29 tra il 2000 e il 2009, 32 risalgono al periodo
1988-1999). Ma una lettura quantitativa non basta, se non è
accompagnata da un’analisi concreta e puntuale dei casi, esaminando le
diverse questioni e tenendo nel dovuto conto le caratteristiche dei
Presidenti e, soprattutto, dei giudici coinvolti. È quello che il testo si
propone di fare, limitandosi a riportare con pochissimi commenti passi
delle sentenze della Corte e qualche citazione di dottrina ed evitando di
esprimere giudizi sul merito della questione, per cercare di individuare,
se possibile, i punti di dissenso (se effettivamente esistenti) tra
l’originario relatore e la maggioranza della Corte: i risultati non sono
insignificanti e sono commentati, nel loro complesso, nel capitolo
conclusivo, in cui si farà inevitabilmente riferimento al delicato tema
della dissenting opinion , rispetto al quale la (apparentemente piccola)
vicenda della sostituzione del relatore nella redazione della decisione è
strettamente connessa e si trova in qualche modo ai suoi margini.
Missione incompiuta - Romano Prodi 2015-04-02T00:00:00+02:00
«Ci sono momenti in cui l'Italia ha bisogno di un'auto-illusione ed è
disposta a non guardare dentro a se stessa pur di continuare a illudersi.
Attraversiamo spesso questi momenti nella nostra storia nazionale...».
Romano Prodi racconta le stagioni vissute da protagonista. Il ritratto di
un Paese ricco di potenzialità, ma sempre tentato di fuggire dalle sue
responsabilità, anche nelle classi dirigenti. È stata «la strada scomoda» il
cuore dell'Ulivo, il tentativo più ambizioso di dare forza al riformismo
italiano, un'azione di governo, una visione complessiva, un popolo. Il
seme della democrazia dei cittadini, perché per Prodi la crisi potrà
essere superata solo con il pieno coinvolgimento della società. Una
missione incompiuta, anzi, in attesa di compimento.
Politics and Morals - Benedetto Croce 2019-03-20
Originally published in 1946, this book reveals Croce’s dynamic
conception of liberty, liberalism and the relation of individual morality to
the State. The State which he discusses is more than a national
government; it is a historical conception which takes in all ‘states’ - local
and international. The volume provides an inspired analysis of the
relation of politics and morals, individual liberty, free enterprise and
pragmatic social judgement.
“...la vita dura 10 minuti...” Autobiografia di un manager - Maurizio
Maresca 2017-11-04
Il testo, autobiografico, racconta la storia di Maurizio Maresca,
ingegnere meccanico, prima manager e poi imprenditore e consulente.
La narrazione parte dagli anni dello studio e della formazione, e si snoda
per oltre sessant’anni, a cavallo tra XX e XXI secolo; ne emerge una
figura di uomo dedito al lavoro, pronto al sacrificio, innamorato della sua
professione. Il racconto, in ordine cronologico, è reso più accattivante
dalla presenza di aneddoti, “fattarielli”, barzellette, episodi di vita
quotidiana, che accompagnano la descrizione delle molteplici esperienze
lavorative del protagonista e delle emozioni di tutti i personaggi. Sullo
sfondo, le vicende nazionali e internazionali, dalla nascita del mercato
globale alla caduta del Muro di Berlino, dall’attentato alle Torri Gemelle
alle prime privatizzazioni, passando per quelle che l’autore ritiene le
principali opere degli ultimi decenni a Napoli: la Tangenziale e il Centro
Direzionale.
Vicini e lontani - Vannino Chiti 2016-05-23T00:00:00+02:00
«La laicità, pilastro inamovibile della democrazia moderna, non deve
temere la dimensione pubblica del pluralismo religioso, ma organizzarla
rafforzando l’autonomia tra Stato e religioni e il carattere non totalitario
dello Stato: pensare di confinare ancora la fede nel privato dei cuori non
soltanto è illusorio ma rischierebbe di indebolire proprio la sfera
pubblica democratica». Al centro del libro sono i rapporti di
contrapposizione, di scontro, ma anche di interlocuzione e di incontro,
che gli esponenti del pensiero politico «laico» hanno maturato in Italia
nei confronti del mondo cattolico, nel corso di una lunga storia, originata
dalle particolari condizioni con cui si realizzò l’unificazione nazionale. Fu
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proprio il tema della rappresentanza politica dei cattolici a costituire, fin
dall’inizio, un problema specifico della politica italiana. Il volume si apre
con un excursus storico sulla fase risorgimentale e la successiva età
liberale: sono rievocate la lungimiranza di Cavour, che impostò le
relazioni tra lo Stato e la Chiesa in modo coerente con gli approdi allora
più avanzati del liberalismo europeo; l’idea di una religione laica
propugnata da Mazzini, in difesa di un ideale di emancipazione
democratica delle classi lavoratrici, e fatta oggetto di aspre polemiche
dal versante anarchico e socialista; la forte impronta laicista del nostro
positivismo scientista, che condizionò la cultura del nascente Partito
socialista; fino ad arrivare ad Antonio Gramsci, il pensatore che più di
ogni altro affrontò un’analisi della presenza e del significato della
religione cattolica nel contesto della politica italiana del tempo. Nel
secondo dopoguerra, con l’avvento di un partito cattolico divenuto ben
presto il più grande, il termine «laico» è stato utilizzato, più che per
definire una separazione delle sfere di competenza, per designare una
parte dello schieramento politico, chiusa nel mezzo tra comunisti e
cattolici. Bisognerà attendere gli anni settanta per registrare un
cambiamento netto nelle elaborazioni del Psi sulla questione cattolica,
influenzato dall’ingresso nel gruppo dirigente di personalità di
formazione cattolica provenienti in particolar modo dalle Acli. Queste
novità avrebbero potuto rappresentare l’occasione per realizzare
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un’alternativa di governo del paese, ma la guerra politica che si scatenò
negli anni ottanta tra comunisti e socialisti fece venir meno questa
prospettiva. Solo la caduta del Muro, e la fine dei comunismi, ha
consentito, negli anni novanta, la nascita a sinistra di un partito
autenticamente laico, formato con pari dignità da credenti e non
credenti, nel quale per la prima volta tutti i riformisti hanno potuto
provare a costruire uno scenario politico condiviso. È una strada ancora
lunga e complessa, come dimostrano anche gli esiti più recenti della
discussione sui temi dell’orientamento etico e ideale. Ma il rinnovamento
della sinistra democratica in Italia ha bisogno, in una prospettiva
laicamente matura, dell’apporto critico di tutte le sue componenti ideali.
The Next Revolution - Murray Bookchin 2015-01-06
From Athens to New York, recent mass movements around the world
have challenged austerity and authoritarianism with expressions of real
democracy. For more than forty years, Murray Bookchin developed these
democratic aspirations into a new left politics based on popular
assemblies, influencing a wide range of political thinkers and social
movements. With a foreword by the best-selling author of The
Dispossessed, Ursula K. Le Guin, The Next Revolution brings together
Bookchin’s essays on freedom and direct democracy for the first time,
offering a bold political vision that can move us from protest to social
transformation.
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