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La Valle d'Aosta e l'Europa - 2008
Questa Europa è in crisi - Jürgen Habermas
2012-05-18T06:00:00+02:00
Di fronte alla crescita sregolata della
complessità globale che restringe sempre più
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l'autonomia dello Stato nazione, la funzione
normativa della democrazia richiede che l'azione
della politica si espanda al di là dei confini
nazionali.I timori prodotti dalla situazione
economica rendono i problemi dell'Europa più
fortemente presenti nella coscienza delle
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popolazioni e conferiscono loro una importanza
esistenziale più grande che mai. Ma i politici
sono diventati da tempo una élite di funzionari:
non sono preparati a una situazione senza paletti
di confine, che richiede una diversa modalità di
fare politica, una modalità capace di modellare
le mentalità.
Le minoranze linguistiche - Guido Lodovico
Luzzatto 2004
Biblioteca di scienze politiche - 1890
La lettura - 1916
Il Geopolitico n. 1 - Guglielmo Rinzivillo
2018-06-28
La geopolitica, come disciplina, si è venuta
qualificando in questo scorcio di secolo per la
sua propensione ad inserirsi nel dibattito
contemporaneo sui mutamenti strutturali e
geografici degli Stati e sulle loro politiche,
sull’allargamento dei confini mondiali, sulla
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globalizzazione, sull’ambiente e sull’economia
del capitalismo finanziario. Basta per questo
sondare gli aggiornamenti continui dei media
sulle politiche mondiali e sul dialogo tra le
nazioni, comprese le tensioni che conducono i
vari Paesi del mondo a contrasti che sembrano
insuperabili, come è il caso dell’affermazione
graduale della democrazia politica in alcuni
continenti come l’Africa. Questa disciplina, che
si differenzia dallo studio delle relazioni
internazionali ammette anche l’esame delle
strategie di investimento scientifico che sono
sottoposte all’attenzione dei vari organismi
politici degli Stati. Anche la ricerca scientifica
viene così ad attuare il suo fabbisogno di
implementazione, in un modo di interesse
razionale che la governa e che attende ancora
l’affermarsi di tutta una serie di comportamenti
etici che possono derivare dall’impresa moderna,
quella che pone sul piatto della bilancia gli
svariati interessi sociali di una intera civiltà del
progresso scientifico. Al giorno d’oggi spetta a
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discipline come la geopolitica aprire prospettive
di analisi politica e sociologica che tengano
conto delle profonde trasformazioni che
caratterizzano lo sviluppo mondiale anche in
rapporto alle politiche finanziarie e al mercato.
Tutto ciò significa che la geopolitica si pone
come una prospettiva interdisciplinare moderna
capace di definire i termini di fenomeni
complessi che, altrimenti, rimarrebbero non
identificati all’interno di singoli settori
scientifico-disciplinari, come ad esempio, la
politica, l’economia e la stessa sociologia. La
geopolitica si pone allora come un vero e proprio
punto di congiunzione di ambiti scientifici
diversi, che mostrano ognuno le loro competenze
per l’esame dell’attualità delle/nelle
trasformazioni mondiali nel dibattito
contemporaneo. Prof. Guglielmo Rinzivillo
(Università La Sapienza di Roma) Direttore di Il
Geopolitico-La Rivista di Analisi Geopolitiche e
Sociologiche
Storia dell'integrazione europea in 2500
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anni - Roberto Amati 2019-05-20
Questo saggio è frutto della ricerca su origini e
storia ‘evolutiva’ dell’Europa condotta in 20anni
dall’autore attraversando gli avvenimenti
politici, militari, religiosi e socio-economici degli
ultimi 2500anni, lungo un percorso che inizia
nelle antiche civiltà orientali e mediterranee e
prosegue nei secoli dell’Impero cristiano, fino a
giungere ai giorni nostri. Emergono identità e
cultura comuni e quegli elementi basilari che
mostrano l’esistere di una continuità fra le
diverse epoche storiche, che la ricerca pone in
connessione in modo nitido e oggettivo. L’autore
delinea un profilo di unitarietà storica, politica,
religiosa e culturale, di ciò che è stato il
percorso evolutivo del ‘vecchio continente’ sulle
Aeternitas attorno a cui si è retta la struttura
portante del continente per millenni, ancor oggi
vive e visibili, pressoché immutate. La tesi del
saggio è dimostrare che la complessa e
millenaria storia del lento e inesorabile processo
di evoluzione dell’Europa sia volta alla sua meta
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finale (predestinata?): l’integrazione dei popoli e
delle nazioni che la costituiscono sin dalle
origini. Il testo è concepito con una struttura
tematica poliedrica, che rispecchi le varie
‘anime’ europee offrendo in ciascuna parte una
specifica interpretazione. L’Introduzione espone
princìpi, concetti, domande, ma anche filoni
filosofici e culturali sui quali si è formata la
cultura europea, evidenziando le milestones di
svolta del pensiero comune continentale, con un
discorso di impronta filosofica orientale e
classica. La Prima Parte racconta fatti,
personaggi e linee evolutive europei, in stile
storiologico greco, evidenziando il ruolo
dell’Impero (in particolar modo quello cristiano)
che nei secoli ha ‘attratto’ i vari popoli
stanziatisi in Europa e riunendoli in un modello
di civiltà tuttora vivo: così Stati e Nazioni
europee oggi inclusi nell’Ue sono il prodotto
della ‘gemmazione’ dell’Impero in 2000anni.
Nella Parte Seconda si approfondisce
l’evoluzione del pensiero giuridico-politico
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europeo, con trattatistica giurista romana,
seguendo lo sviluppo della funzione
dell’Auctoritas sin dalla prima configurazione
nell’antica Res Publica di Roma via, via lungo le
epoche, a ricostruire la continuità della sua
rielaborazione in ogni forma di potere
affermatasi in Europa, fino alle moderne
repubbliche democratiche e costituzionali. La
Terza Parte è la sintesi (intrisa di pathos
cristiano) della storia del Cristianesimo, dalle
prime ‘comunità’ d'età imperiale alla diffusione
nell’intera Europa grazie all’opera evangelica
dei padri-monaci missionari, in linea con la
politica di cristianizzazione di Impero e Chiesa,
nella visione escatologica biblica della ‘salvezza
per tutti i credenti nel Cristo’. La Parte Quarta è
una narrazione criptica che ‘svela’ la storia
europea in relazione alle sue radici culturali, ai
suoi miti fondativi e al cammino del ‘popolo
europeo’, ispirandosi alla matrice metafisica
celtica: solo addentrandosi nei ‘misteri’ raccolti
nella cosmogonia greca-orientale, nell’antica
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mitologia greco-romana, nella lettera biblica e
nelle più famose leggende medievali narrate
dalle Chanson de geste, si può decifrare e
ricostruire l’intera vicenda storica europea e
comprenderne la sua unitarietà di origini e
destino. Nell’ultima parte l’analisi, in stile
razionale nordico, delle Aeternitas stabilisce
quali siano i fondamenti della futura ‘Europa
Unita’. Al fondo trovate una serie di cartine
storiche De Agostini, insieme agli Indici di Nomi
e Luoghi, al Glossario dei Concetti e alla
Bibliografia.
Luoghi della memoria, memoria dei luoghi nelle
regioni alpine occidentali, 1940-1945 - Ersilia
Alessandrone Perona 2005
La riscoperta della Patria - Paolo Peluffo
2012-05-23
Un ritrovato orgoglio nazionale, una nuova
fiducia nello Stato: questo hanno significato le
celebrazioni per il 150° dell'Unità d'Italia. Un
viaggio verso la riscoperta di un comune senso
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di appartenenza che ha coinciso con l'obbligo di
fronteggiare la più grave crisi dal dopoguerra;
una risposta corale alla retorica del declino e
alle voci cariche di scetticismo, ottenuta
stringendosi attorno a un forte racconto
identitario. Da qui si deve ripartire secondo
quanto Paolo Peluffo scriveva in un libro
pubblicato per la prima volta in vista dei
festeggiamenti del 2011 e ora aggiornato per
rilanciare un progetto che continui ad andare
oltre l'interesse dei singoli e che si dimostri
all'altezza delle sfide che attendono l'Italia del
2061, quando i giovani di oggi, e i loro figli,
celebreranno i duecento anni di Unità nazionale.
Con questo entusiasmo è fondamentale iniziare
fin da subito a porsi domande sulla natura e
l'importanza delle nostre istituzioni, sullo
sviluppo delle infrastrutture, sulla natalità da
sostenere e la necessità dell'integrazione
sociale. Perché è dalle risposte che sapremo
darci, dalla loro qualità e tempestività, che
dipende il futuro del nostro Paese. L'ebook
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contiene una nuova appendice dell'autore.
Archivio Storico della Svizzera Italiana - 1935
La dimensione sociale dell'Unione Europea alla
prova della crisi globale - Andrea Ciccarelli 2012
Egidio Reale tra Italia, Svizzera e Europa - Sonia
Castro 2011-10-27T00:00:00+02:00
1510.13
Regolatore amministrativo - 1857
Relazioni internazionali - 1963

2012-05-14T00:00:00+02:00
985.28
Gazzetta privilegiata di Bologna - 1836
Scritti di Giuseppe Mazzini - Giuseppe
Mazzini 1929
Rassegna della stampa estera - 1922
La Civiltà cattolica - 1976
La societa per azioni rivista pratica quindicinale
- 1915

Archivio storico sardo - 1914
Un'idea dell'Italia - A. Giuseppe Balistreri 2003
La Svizzera e la lotta al nazifascismo, 1943-1945
- Rodolfo Huber 1998
Empirico e Pantagruel. Per un'Europa
diversa. Carteggio 1943-1945 - Ernesto Rossi
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Dizionario storico dell'integrazione europea
- AA.VV. 2018-06-08T00:00:00+02:00
Il Dizionario storico dell’integrazione europea
(Dizie) è diviso in tre sezioni: la prima riguarda
gli Stati membri dell’Unione europea, i paesi
candidati all’adesione e quelli che hanno deciso
di lasciare l’Unione; la seconda contiene
un’ampia rassegna delle figure storiche e dei
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personaggi più rilevanti del processo di
integrazione europea e della più recente vita
politica dell’Unione europea; la terza infine
riguarda le istituzioni, le normative e le politiche
comunitarie Paesi La prima sezione contiene le
voci che si riferiscono ai singoli paesi, volte a
ripercorrere gli snodi fondamentali dell’iter di
integrazione seguito da ciascuno di essi.
Particolare attenzione è dedicata alla storia e ai
dibattiti avvenuti in seno ai vari paesi, così come
alle loro posizioni rispetto alle prospettive di
allargamento e di integrazione. Personaggi La
seconda sezione riguarda le biografie dei
principali attori politici e diplomatici. Oltre alle
vicende politiche e istituzionali dei padri
fondatori delle Comunità europea, particolare
attenzione è dedicata alle biografie di quei
diplomatici, funzionari comunitari, uomini
politici, intellettuali e pubblicisti, la cui storia
personale si è variamente intrecciata con il
processo di integrazione. Istituzioni, normative e
politiche europee Nella terza sezione sono
unidea-elvetica-di-libert-nella-crisi-delleuropa

analizzati il funzionamento delle istituzioni, le
normative e politiche comunitarie. Nelle voci ivi
contenute, si ripercorrono i passaggi chiave che
dai progetti di cooperazione internazionale
hanno portato alla firma dei primi trattati e alle
prime convenzioni. L’attenzione è rivolta quindi
ai progetti di creazione di un’Assemblea
costituente europea, alla nascita del Consiglio
d’Europa e agli avvenimenti che hanno spinto gli
Stati europei coinvolti a trasferire poteri e
competenze a organismi sovranazionali. La
nascita della Comunità europea del carbone e
dell’acciaio (CECA), il fallimento della Comunità
europea di difesa (CED), i trattati della Comunità
economica europea (CEE) e della Comunità
europea dell’energia atomica (CEEA o
EURATOM) costituiscono il filo conduttore della
ricostruzione proposta. Essa, inoltre, prenderà in
considerazione la fusione degli organi esecutivi
di queste istituzioni nonché l’analisi del contesto
storico in cui furono presentate le prime
domande di adesione che portarono
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all’ampliamento del gruppo dei fondatori, fino a
includere gli odierni candidati. Il significato
delle elezioni a suffragio universale diretto del
Parlamento europeo, l’entrata in vigore del
Sistema monetario europeo (SME), la firma
dell’Atto unico europeo (AUE), il trattato di
Maastricht, i referendum sulle ratifiche del
trattato sull’Unione europea (UE), il trattato di
Amsterdam, i vertici di Nizza e Lacken, il
trattato di Lisbona sono presentati nell’ambito di
un prospetto unitario che permetterà al lettore
di cogliere gli elementi di continuità e rottura, i
progressi compiuti e le battute d’arresto nel
lungo percorso della costruzione dell’Europa
unita.
Diplomazia multilaterale - Franco A. Casadio
1991
Italia e popolo giornale politico - 1852
Due tocchi di gel sopra i miei capelli
bianchi - II Edizione - Vincenzo Russo
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2014-11-11T00:00:00+01:00
Se si ha un'età oltre i cinquant'anni e se si torna
nel proprio paese in piena crisi e senza lavoro
dopo qualche anno passato in un paese
emergente, si può arrivare perfino a pensare di
essere ingombranti e senza speranza, poiché
nessuno è in grado di trovare una soluzione a
questa crisi. Occorre reinventare il proprio
futuro dopo l'illusione che il benessere potesse
essere un bene alla portata di tutti, e che il
lavoro preservasse un orizzonte migliore per la
famiglia che molti sono riusciti a costruirsi. Chi è
alla ricerca dell'arca perduta, il lavoro, è
costretto a fare un estenuante viaggio, una
missione resa quasi impossibile dalla mancanza
di autentica solidarietà e dalla crisi dello stato
sociale. Ad un anno dalla prima edizione di "Due
tocchi di gel sopra i miei capelli bianchi",
Vincenzo Russo torna ad interrogarsi sul male
oscuro che affligge migliaia di lavoratori e
continua, attraverso l'inserimento di nuovi
capitoli, a delineare il fosco quadro di un'Italia (e
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di un mondo) incapace di dare certezze e
risposte sul futuro prossimo. Edito da
Bibliotheka Edizioni.
Storia dell'Europa moderna - Brigitte BasdevantGaudemet 1993
International Journal of Economic and
Social History - 1975
Democrazia - Massimo L. Salvadori
2015-12-09T00:00:00+01:00
La democrazia – il potere, il governo, la
sovranità suprema del popolo – ha sempre
costituito, dalla Grecia antica in poi, un
problema: circa il modo di intenderla, le sue
possibilità di attuazione, i suoi lati positivi o
negativi, il suo essere soprattutto un mito o
anche una realtà. Dal Settecento in avanti non
sono mai venute meno le aspre divisioni che
hanno contrapposto i fautori della democrazia
diretta ai sostenitori della democrazia
rappresentativa. In queste pagine, uno dei
unidea-elvetica-di-libert-nella-crisi-delleuropa

maggiori storici della politica ci consegna
un’opera destinata a durare, con un duplice
intento: da un lato ricostruire la storia del
pensiero dei grandi filosofi politici classici –
dall’età di Pericle a quella contemporanea – sul
tema della democrazia e sui suoi dilemmi,
dall’altro offrire una serie di riflessioni sui limiti
e persino gli stravolgimenti che la sovranità
popolare in quanto mito, potente ideologia,
progetto astratto, ha conosciuto e non poteva
non conoscere nelle sue molteplici attuazioni. A
corollario di questo doppio livello di lettura,
Salvadori mette a fuoco il processo di grave
deterioramento che la democrazia liberale –
proclamata trionfante dopo il crollo politico e
morale del comunismo totalitario che aveva
preteso di incarnare la «vera» democrazia – ha
subito a partire dall’offensiva vittoriosa del
neoliberismo iniziata alla fine degli anni settanta
del secolo scorso, la quale ha spostato in
maniera crescente il centro del potere
decisionale dai singoli Stati alle grandi
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oligarchie finanziarie e industriali
sovranazionali. Una situazione, questa, che
induce a domandarsi quale possa essere il futuro
della democrazia e quali le modalità della sua
difficile, incerta rinascita.
Superpower Europe? - Giovanni Borgognone
2010

centrale - 1838
L'illustrazione italiana rivista settimanale
degli avvenimenti e personaggi
contemporanei sopra la storia del giorno, la
vita pubblica e sociale, scienze, belle arti,
geografia e viaggi, teatri, musica, mode
[ecc.] - 1889

L'Eco della borsa - 1855
La Roma del popolo - 1871
La Lettura, rivista mensile del "Corriere della
sera" - 1916
Anna Siemsen. Per una nuova Europa. Scritti
dall'esilio svizzero - Francesca Lacaita
2010-09-29T00:00:00+02:00
1581.5
Â La Â voce della veritÃ gazzetta dell'Italia
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L'Idea d'Europa - Luigi Mistrorigo 1981
Alessandro Schiavi e un'idea d'Europa Alessandro Schiavi 2007
Archivio storico della Svizzera italiana
pubblicazione trimestrale - 1935
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