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Storia del capitalismo italiano - Fabrizio Barca 2010
Menace to Society - Roy Godson 2017-12-02
One of the more dangerous contemporary threats to the quality of life is
the collaboration of the political establishment with the criminal
underworld - the political-criminal nexus (PCN). This active partnership
increasingly undermines the rule of law, human rights, and economic
development in many parts of the world. States in transition are
especially at risk. Despite the magnitude of the threat, there is little
understanding of the security threats by the PCNs and how and why
political-criminal relationships are formed and maintained. Menace to
Society is the first attempt to develop an analytical framework for
making generalizations about this contemporary scourge. Case studies of
Colombia, Hong Kong, Taiwan, Italy, Mexico, Nigeria, Russia and
Ukraine, and the United States by leading scholars and practitioners
included here answer such key questions as: How do PCNs get
established? How is a PCN maintained, and destroyed? What do the
participants want from each other in a PCN? What can be learned from
those who have successfully countered the PCN? The findings indicate
that political, economic, and cultural factors play a significant role in the
formation and evolution of PCNs. When the institutions of the state are
weak, as in Nigeria and Colombia, it is difficult for the state to prevent
political-criminal collaboration. A lack of checks and balances, either
from civil society or opposition political parties such as described in the
cases of Mexico and Russia, is a key factor. Cultural patterns tend to
facilitate this kind of collaboration. Markets and economics, too, bear on
the PCN issue. The supply and demand for illegal goods and services, not
only drugs, in many countries creates a market controlled by criminals
who need political help to "run" their business. Menance to Society will
be critical reading for security planners, foreign and military
policymakers, and political scientists.
Sindacati in Europa - Adele Massardo Maiello 2002
Un secolo di cloro e-- PCB - Marino Ruzzenenti 2001
L'"anima bella" del sindacato - Fabrizio Loreto 2005
Tra fabbrica e società - Stefano Musso 1999
Il sindacato nella società italiana fra '800 e '900 - Angelo Varni 1992
Storia dei sindacati nella società italiana - Carlo Vallauri 1995
Fonti per la storia del movimento sindacale in Italia - Manuela
Cacioli 1997
Cattolicesimo e identità nazionale in Italia - Antonio Magliulo 2011
Problemi del movimento sindacale in Italia, 1943-1973 - Aris
Accornero 1976
La stampa del ventennio - Mauro Forno 2005
Annali della Fondazione Ugo La Malfa XXIII - 2008 - AA. VV.
2011-11-10T00:00:00+01:00
La Fondazione pubblica dal 1985 una rivista di storia politica, gli Annali,
che si occupa di ricerche e studi che riguardano l'opera e l'attività di Ugo
LaMalfa e la storia del movimento democratico italiano. Contengono
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inoltre studi sui problemi attuali dell'economia e della società italiane
nonché il resoconto dell'attività svolta dalla Fondazione. Indice di questo
numero - La Fondazione Ugo La Malfa Attività 2008 - A trent'anni dalla
morte di Ugo La Malfa: alcune pagine dai diari di Oddo Biasini Giorgio
La Malfa Il PCI di fronte al tentativo La Malfa Oddo Biasini Diario
febbraio-marzo 1979: l'ultima battaglia politica di Ugo La Malfa a cura di
Corrado Scibilia - Vittorio Foa, l'ultimo azionista (1910-2008) Paolo
Soddu Per Vittorio Foa Romeo Aureli Vittorio Foa e il Partito d'Azione nei
verbali del comitato centrale (9 febbraio 1946-20 marzo 1947) Vittorio
Foa, Andrea Ricciardi Dialogo sul pacifismo - Giellismo e Azionismo.
Cantieri aperti Chiara Colombini, Andrea Ricciardi Un'occasione di
confronto e di studio Elisa Oggero Commemorazioni leviane su Treves e
Gobetti nei "Quaderni di Giustizia e Libertà" Marco Bresciani Dialogo
sulla rivoluzione tra uno storico e un filosofo. Il carteggio tra Caffi e
Chiaromonte (1932-1955) Agata Pernicone La memoria risorgimentale in
Giustizia e Libertà (1929-1940) Alberto Guasco "I più pericolosi settari".
L'azionismo visto dai qualunquisti Enza Laganà Il profondo bisogno di
Europa nel pensiero e nell'azione di Michele Cifarelli - Archivio
repubblicano Paolo Benedetti Mazzini "in camicia nera" II Michele Finelli
Un sindaco repubblicano nell'Italia monarchica: Edgardo Lami Starnuti
Luisa La Malfa I repubblicani e la scuola. La III legislatura: centro
sinistra e riforma della scuola media - Archivio Storico del Partito
d'Azione Andrea Becherucci L'azionismo tra le sponde del Po e quelle
dell'Arno. L'atteggiamento di fronte al centrosinistra nel carteggio
Enriques Agnoletti-Agosti - Miscellanea Neva Pellegrini Baiada Bruno
Zevi sul filo della memoria Maria Gabriella Pasqualini Il SID nella RSI:
l'organizzazione ufficiale dell'intelligence militare nella Repubblica
Sociale Italiana Alessia Pedìo La divulgazione storica sulla Terza pagina
de "Il Popolo d'Italia" (1922-1943) Antonio Alosco Breve biografia di
Gerardo Chiaromonte, meridionalista - Recensioni Paolo Soddu, Ugo La
Malfa. Il riformista moderno [Mario Di Napoli] Andrea Ricciardi, Valiani
[Giovanni De Luna] Sandro Rogari, Antifascismo Resistenza Costituzione.
Studi per il sessantennio della Liberazione [Andrea Becherucci] Libri
ricevuti Pubblicazioni della Fondazione Notizie sugli autori
Dal fascismo alla Repubblica: quanta continuità? - Marco De Nicolò
2020-03-24T13:31:00+01:00
La transizione dalla dittatura fascista allo Stato democratico
repubblicano è questione cruciale dell’Italia contemporanea, ancora oggi
alle prese con una sua complicata vicenda civile. L’analisi di quel
passaggio, già affrontata da autorevoli storici in anni passati (Pavone,
Gallerano, Quazza, Franco De Felice), viene ora ripresa in questo volume
attraverso nuove indagini su apparati dello Stato di grande rilievo
(Prefetture, Pubblica Sicurezza, Magistratura) e su ambienti poco
“illuminati” dalla ricerca precedente (archivi, istituti bancari, forze socioeconomiche, sindacali e culturali, giornali, istituzioni sportive). L’intento
è di scavare nei dettagli quantitativi e biografici senza però rinunciare ad
analisi e interpretazioni critiche di largo respiro, per restituire a quella
fase fondamentale un posto di rilievo nel dibattito storiografico. Le
domande non si fermano al quesito primario, ovvero quanta parte del
personale fascista sia riemersa in posizioni chiave dopo il 1945, ma si
spingono fino a chiedersi quanto del modello illiberale e della formazione
ricevuta nel regime sia filtrato nella nuova vita democratica del Paese.
Il sindacato nella società industriale - Lorenzo Bertucelli 2008
Storia del sindacato in Italia nel '900: La CGdL e lo Stato
autoritario - 1997
La storia del movimento sindacale nella società italiana - Andrea
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Ciampani 2005
Il mestiere di storico (2009) vol. 1 - AA. VV. 2012-05-29T00:00:00+02:00
Indice Questo numero (p. 5) Saggi Erik-Jan Zürcher, The Late Ottoman
Empire as Laboratory of Demographic Engineering (p. 7-18) Roman
Szporluk, Mapping Ukraine: From Identity Space to Decision Space (p.
19-29) Timothy Snyder, Galicia (XVIII-XX Century). A Laboratory of
European History? (p. 31-36) Rassegne e letture Marta Verginella, Storia
del confine orientale e dell’area balcanica (p. 37-46) Sandro Rinauro,
Migrazioni (p. 47-51) Marco Meriggi, Come nacque la modernità? (p.
52-54) Piero Craveri, Impero, nation-building e politica di potenza (p.
55-57) Giulio Sapelli, Banche e storia d’Italia (p. 58-61) Musei e mostre
(p. 63-76) Film e fiction (p. 77-87) Memorie, carteggi e autobiografie (p.
89-98) I libri del 2008/1 (p. 99-267) Indice dei recensori (p. 269)
La meccanica viabilità. La ferrovia nella storia del lago d'Iseo e della
Vallecamonica - Mauro Pennacchio 2006
ANNO 2020 LA SOCIETA' TERZA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Meridiana 91: Immigrazione - Autori Vari 2018-05-29T00:00:00+02:00
Il tema dell’immigrazione è entrato negli ultimi anni prepotentemente
all’ordine del giorno della discussione politica nazionale e internazionale.
Gli Stati nazionali, i governi, le organizzazioni umanitarie, le istituzioni
internazionali, gli attori economici, la società civile si confrontano ogni
giorno con il nodo della politica migratoria, declinata di volta in volta a
seconda delle rispettive esigenze, dei rapporti di forza, degli equilibri,
degli assetti che le classi dirigenti scelgono di privilegiare. In Italia il
dibattito pubblico è dominato dalla cosiddetta «emergenza sbarchi», con
tutto il corollario di provvedimenti di urgenza, di circuiti assistenziali, di
rigurgiti razzisti che sono ampiamente documentabili quantomeno per il
periodo che corre dalle «primavere arabe» del 2011 fino a oggi. La
ricerca scientifica fatica a individuare uno spazio di riflessione e di
sperimentazione capace di affinare lo sguardo e di ragionare sulla lunga
durata dei fenomeni. Questo numero della rivista affronta il tema
dell’immigrazione in una prospettiva di lungo periodo con una
particolare attenzione alla sua dimensione politica. L’ottica adottata
consente di cogliere aspetti rilevanti del rapporto tra la società italiana e
le istituzioni pubbliche. Conoscere l’immigrazione aiuta infatti a
disvelare il modo con cui si intrecciano le dinamiche nazionali e quelle
internazionali, partendo dal processo di integrazione europea; aiuta a
comprendere le trasformazioni nel mercato del lavoro; permette di
ricostruire i punti di forza e di debolezza dell’azione delle istituzioni sul
territorio; fa capire meglio l’origine e lo sviluppo dei conflitti sociali;
porta a riflettere sulla centralità del terzo settore e la crisi del welfare:
solo per citare alcune delle questioni che emergono dalle ricerche
proposte. Dal punto di vista scientifico l’immigrazione rappresenta un
terreno di incontro formidabile tra gli studiosi di storia e di scienze
sociali. In questo numero, si intende rafforzare e rilanciare questo
incontro. Le ricerche presentate intendono soffermarsi su un periodo
storico che va dagli anni sessanta a oggi. Viene ricostruito il lungo
percorso di politiche che lo Stato italiano ha adottato per governare
l’immigrazione straniera, dalla prima circolare del Ministero del lavoro
risalente al 1963 fino ai provvedimenti emanati dal governo Gentiloni nel
2017, con un contributo dedicato interamente al passaggio al ministero
dell’Interno di Marco Minniti. Vengono esaminati nel dettaglio i primi
flussi migratori numericamente significativi che si collocano negli anni
sessanta-settanta, quali quello delle lavoratrici impegnate nel settore
domestico e quello degli operai provenienti dalla Jugoslavia e diretti in
Friuli Venezia Giulia. Viene proposto un focus specifico sulla legge
Turco-Napolitano del 1998 e in particolare sulla sua connessione con il
processo di integrazione europea. Viene sintetizzata la storia
dell’intervento sindacale verso l’immigrazione dagli anni settanta ai
primi anni novanta. Viene analizzata la trasformazione di uno dei più
importanti partiti politici italiani, la Lega, che si caratterizza per il
passaggio da formazione di stampo antimeridionale a partito ostile
all’immigrazione straniera. Emerge un quadro complesso e articolato,
che ci permette di conoscere più a fondo un tema troppo spesso
schiacciato sulle contingenze del presente.
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Vol. 08 - Raccolta Rassegna Storica dei Comuni - Anno 1982 - AA.
VV.
Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche (2018) Vol.
17/2 - Autori Vari 2019-02-14T00:00:00+01:00
Il tema: Per Anna Rossi-Doria, a cura di Vinzia Fiorino e Paola Stelliferi
Vinzia Fiorino, Introduzione. Altre storie politiche: la riflessione teorica e
storiografica di Anna Rossi-Doria | open access Simonetta Soldani, La
storia interrogante di Anna Rossi-Doria Paola Stelliferi, Storica e
femminista: un profilo politico-culturale Elda Guerra, Universalità e
particolarità: i diritti delle donne come diritti umani Stefania Voli, I
generi della storia: stagioni a confronto Mariuccia Salvati, La riflessione
di Anna Rossi-Doria sulla Shoah Valentina Greco, «L’ago dentro e fuori».
Il nodo memoria/storia nel caso della deportazione Elisa Guida, Donne,
memoria e Shoah Emanuele Bernardi, I contadini del Sud Enrico
Pugliese, Anna Rossi-Doria e il Mezzogiorno Rubriche Resoconti Susanna
Mantioni, Intorno al 1948. Otto articoli della Costituzione nella storia
delle donne | Open access (Roma, 8-9 novembre 2018) Le pagine della
Sis, a cura di Susanna Mantioni | Open access Summaries Le autrici e gli
autori
Rivista delle società commerciali organo della Associazione fra le società
italiane per azioni - 1919
La capitale dell'azione diretta - Daniele D'Alterio 2011
The Roman Collegia - Jonathan S. Perry 2017-07-31
This book traces the history of scholarship on an ancient Roman
institution, exploring the roles of modern social, political, and economic
thought on individual scholars, especially in the turbulent years between
1843 and 1945.
Welfare e minori. L'Italia nel contesto europeo del Novecento - AA. VV.
2011-02-25T00:00:00+01:00
1573.393
Società e storia - 1978
Autunno caldo e "anni di piombo" - Claudia Magnanini 2006
Genesis. Rivista della Società italiana delle storiche (2016) Vol. 15/2. Per
una nuova storia del lavoro - Autori Vari 2017-04-12T00:00:00+02:00
Il tema: Per una nuova storia del lavoro: genere, economie, soggetti a
cura di Cristina Borderías e Manuela Martini Introduzione. Per una
nuova storia del lavoro: genere, economie, soggetti | Open access
Sguardi storiografici su genere e lavoro in Europa Mercedes Arbaiza,
Genere, economia e storia: l’episteme femminista in tempi di crisi
Margareth Lanzinger, Dalla casa all’impiego. Concetti di genere e lavoro
nell’area germanica Leda Papastefanaki, Labour in Economic and Social
History: The Viewpoint of Gender in Greek Historiography Ricerche
italiane di storia del lavoro e relazioni di genere Laura Savelli, Le
relazioni di genere nei servizi postelegrafonici dal XIX secolo al secondo
dopoguerra Roberta Corsi, Uguaglianza professionale e differenza di
genere: le donne italiane nella cabina di pilotaggio Tania Toffanin,
Invisibili trame. Il ruolo nascosto delle lavoranti a domicilio in Italia
Lecture Eileen Boris, The Gender of Labor History: The Difference It
Makes Interventi Ugo Pavan Dalla Torre, Le donne nell’associazionismo
reducistico italiano tra Grande Guerra e fascismo Rubriche Recensioni
Daniela Lombardi, Famiglie assistenziali e tutela delle esposte adulte
Simonetta Soldani, Donne strategiche nel vortice della Grande Guerra
Silvia Segalla, Altri uomini. Maschilità a confronto attraverso la
migrazione Resoconti Ida Fazio, Storia delle donne e di genere alla First
Conference of the European Labour History Network (Torino, 14-16
dicembre 2015) | Open access Le pagine della SIS, a cura di Susanna
Mantioni Summaries Le autrici e gli autori
Storia d'Italia - Fabio Levi 1978
Chi ha cambiato il mondo? - Ignazio Masulli 2014-04-01T00:00:00+02:00
Delocalizzazione selvaggia, aumento del potere finanziario, spostamento
dei rapporti di forza tra capitale e lavoro, precarietà, riduzione dei diritti:
il bilancio è fallimentare. Il mondo non cambia da sé e di per sé. Eppure
ogni giorno, ossessivamente, ci sentiamo ripetere che alcune scelte
economiche sono obbligate, che costi sociali pesanti e ingiusti sono
necessari, che perfino i provvedimenti politici da adottare non possono
che seguire linee già tracciate. Quasi che i cambiamenti, i rapporti e le
logiche di cui si parla siano privi di autori e costituiscano una sorta di
stato di natura. Per contrastare questa logica dobbiamo capire gli
interessi che hanno guidato i cambiamenti degli ultimi trenta anni e i
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motivi per cui essi hanno prevalso. Dobbiamo capire come
delocalizzazione, impiego di informatica e robotica, spostamento dei
capitali verso i mercati finanziari abbiano portato i profitti a un punto
mai raggiunto in un recente passato spostando i livelli di forza a danno
del lavoro. E che il risultato di questa vera e propria controffensiva è
stata la riduzione dei diritti senza che ad essa siano seguiti progressi sia
economici che sociali.
I principi dell'organizzazione professionale dell'infermiere.
Viaggio nella professione infermieristica - Bergomi Piera 2013
In cerca di identità - Fabio Berti 2006
Storia di un capitalismo piccolo piccolo - Luciano Vasapollo 2007
Annali Aretini, XIV, 2006 - 'I colloqui di Raggiolo' Atti della Prima
giornata di Studi, Raggiolo (Arezzo) - 24 settembre 2005 “La lavorazione
del ferro nell'Appennino toscano tra medioevo ed età moderna” - Andrea
Barlucchi 2006-08-01
Annuario dei storia e cultura di Arezzo e del suo territorio. La parte I, a
carattere miscellaneo, contiene sette relazioni su argomenti storici e
letterari attinenti alla città di Arezzo e al suo territorio; La parte II è
dedicata alla pubbblicazione degli Atti della Giornata di Studi ‘I colloqui
di Raggiolo’, Raggiolo (Arezzo), 24 settembre 2005, ‘La lavorazione del
ferro nell’Appennino toscano tra medioevo ed età moderna’, Arezzo, 24
settembre 2005) Contiene ‘I colloqui di Raggiolo’ Atti della Prima
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giornata di Studi, Raggiolo (Arezzo) – 24 settembre 2005 “La lavorazione
del ferro nell’Appennino toscano tra medioevo ed età moderna”
Istituzioni di diritto pubblico - Gian Piero Iaricci 2014-07
Questo lavoro è destinato essenzialmente agli studenti e costituisce un
esaustivo strumento di apprendimento della materia pubblicistica. La
prima parte è dedicata al diritto costituzionale; la seconda parte al diritto
amministrativo sostanziale e processuale, con puntuali riferimenti ad
istituti che assumono comunque rilevanza anche nell’ambito del diritto
pubblico, nonché al diritto sanitario. I mirati cenni storici consentono
una migliore comprensione della normativa vigente. Inoltre, i diffusi
riferimenti bibliografici ed il richiamo delle più significative pronunce
della Corte costituzionale e delle magistrature superiori hanno lo scopo
di agevolare l’approfondimento degli argomenti trattati. Il volume,
pertanto, fornisce una solida base sulla quale misurare le annunciate
riforme che dovrebbero incidere profondamente, specie sul nostro
sistema costituzionale.
Mariano Rumor e le Acli vicentine. 1945-1958 - Roberto Fornasier
2011-03-08T00:00:00+01:00
1792.166
La storia del nursing in Italia e nel contesto internazionale - AA.
VV. 2015-04-29
Il volume ricostruisce l’evoluzione dell’infermieristica italiana degli
ultimi due secoli in una prospettiva comparata rispetto alla sua parallela
evoluzione in altri Stati dell’Occidente.
Breve storia del sindacato - Corrado Perna 1981
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