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Politica Dec 01 2019
Scritti politici Aug 21 2021
La comunicazione politica cinese rivolta all'estero Oct 03 2022 A partire dalla fine degli anni
Novanta, negli ambienti politici e intellettuali cinesi si fa strada la consapevolezza dell’esistenza di un
netto squilibrio tra gli eccezionali risultati di due decadi di riforme economiche e il ruolo
relativamente marginale della Repubblica Popolare nelle grandi assisi internazionali. Il dibattito sulla
necessità di assumere una mentalità da “grande potenza (???? daguo xintai)” e di “condividere le
responsabilità globali (?????? gongdan quanti zeren)”, sorto in quegli anni, trova eco nelle
dichiarazioni recenti del Presidente Xi Jinping, che nel gennaio 2014 avverte: “Per rafforzare il soft
power culturale della Nazione, è necessario innalzare il potere discorsivo internazionale, rafforzare le
competenze in comunicazione internazionale, costruire meticolosamente un sistema discorsivo rivolto
all’estero, sfruttare meglio i nuovi media e aumentare la creatività, l’appeal e la credibilità del
discorso rivolto all’estero (…).” Il volume mira ad analizzare questa evoluzione della comunicazione
politica cinese rivolta all’estero, sotto diverse prospettive, al fine di ricostruire le linee essenziali del
quadro concettuale, istituzionale, mediatico e discorsivo entro cui il messaggio politico viene
confezionato e distribuito presso l’uditorio straniero.
Lingua, cultura e testo Sep 02 2022
Übersicht der gesamten staats- und rechtswissenschaftlichen Literatur Apr 04 2020
Politika 11 Aug 01 2022 Die dritte Ausgabe des politischen Jahrbuches der Südtiroler Gesellschaft

für Politikwissenschaft widmet sich zwei Schwerpunkten, jeweils aus aktuellem Anlass: "Politika11"
liefert Analysen und Hintergrundinformationen zum Thema Gemeindeautonomie (Partizipation,
Finanzierung, Gemeinderatswahlen 2010) und sie widmet sich dem Südtirolterrorismus 1961-2011.
Namhafte Autoren wie Leopold Steurer, Hans Karl Peterlini und Günther Pallaver beschäftigen sich
vor allem mit den Auswirkungen der Attentate. Fixer Bestandteil ist wiederum der Rückblick auf die
Ereignisse des Vorjahres nach Datum geordnet, sowie in einem Essay zusammengefasst und auf den
Punkt gebracht. Die Rubrik Politische Bildung (Thema Zivilcourage), die Kür der politischen
Persönlichkeit des Jahres sowie ein Rezensionsteil runden die Jahresschrift ab. Die AutorInnen
verfassen ihren Beitrag in ihrer Muttersprache, Abstracts in den jeweils anderen Landessprachen
sowie in Englisch werden dem Text beigestellt.
Wörterbuch Wirtschaftsitalienisch Vocabulario economico, commerciale e finanziario Jan 14 2021
Mit über 32.000 Vokabeln bietet das Wörterbuch eine reiche Zusammenstellung von Fachausdrücken
der modernen Wirtschaftssprache; diese sind so aufgelistet, dass ein schnelles Auffinden ohne
mühsames Quersuchen möglich ist. Die Fachterminologie umfasst die Bereiche Finanzen, Börse,
Banken, Werbung, Marketing, Buchhaltung, neue Technologien, Umwelt, Europäische Union,
Arbeitswelt und Statistik sowie die im Wirtschaftsjournalismus üblichen Begriffe. Der Anhang
enthält bilanzspezifische Ausdrücke, die häufigsten wirtschaftlichen Abkürzungen, einige
geographische Namen unter besonderer Berücksichtigung Südtirols als auch eine Auswahl an
Redewendungen und Neologismen.
La legge Sep 21 2021
La politica Italiana per l'Africa Orientale Apr 16 2021
Politica Jan 02 2020
Scritti politici (Edizione integrale in 3 volumi) Jul 08 2020 Gramsci è considerato uno dei più
importanti pensatori del XX secolo. Nei suoi scritti, tra i più originali della tradizione filosofica
marxista, Gramsci analizzò la struttura culturale e politica della società. Elaborò in particolare il
concetto di egemonia, secondo il quale le classi dominanti impongono i propri valori politici,
intellettuali e morali a tutta la società, con l'obiettivo di saldare e gestire il potere intorno a un senso
comune condiviso da tutte le classi sociali, comprese quelle subalterne.
La prudenza Nov 04 2022
Commento alla Politica di Aristotele Jul 20 2021
Francesco Salata tra storia, politica e diplomazia Jun 26 2019
Italy since 1989 Jul 28 2019 Italy Since 1989 provides the first in-depth, fully documented account in
English of the extraordinary last eleven years in Italian politics. Bufacchi and Burgess take the
transition to a new Italy as their point of departure, and conduct a guided tour through the massive
changes that the country has recently undergone with the collapse of the party-state, attempting to
explain as well as understand events along the way. The authors provide extensive coverage of the
judicial uncovering of bribery and corruption, and the journey culminates in an entirely original
examination of the general election of April 1996. This revised edition includes a fresh introductory
chapter, bringing up to date the chronicle of events.
Tra continuità e incertezza Oct 30 2019
I linguaggi del potere nell’età barocca 1. Politica e religione Jan 26 2022 Nella società moderna il
potere pervade con intensità norme e pratiche, in una continua interazione con le forme della politica,
della cultura, della religione. L’età barocca appare particolarmente adatta ad indagarne i molteplici
linguaggi, accentuando le valenze simboliche e rituali della sua messa in scena: nelle città, nelle
corti, nelle feste, nella liturgia, nell’autorappresentazione del sovrano e delle élites. Dalla Monarchia
spagnola alla Repubblica aristocratica di Genova, dalla Roma papale ai Regni di Napoli e di Sicilia,

la trattatistica politica e teologica, le liturgie sacre e profane, le architetture effimere si fanno
specchio e testimonianza delle lotte dei diversi attori sociali per la conquista e l’esercizio del potere.
Nella vecchia Europa come nel Nuovo Mondo, laddove si addensano gli strati popolari, le minoranze,
i vinti e sottomessi, nascono i linguaggi sovversivi della resistenza e della ribellione per prospettare il
sogno impossibile di un mondo rovesciato nelle sue gerarchie.
Arabi Cristiani di Transgiordania. Spazi politici e cultura tribale (1841-1922) Mar 16 2021 1136.91
Italia e popolo giornale politico Oct 11 2020
Übersicht der gesamten staats- und rechtswissenschaftlichen literatur... Dec 13 2020
Flaubert politico Jun 18 2021 Gustave Flaubert, devoto come pochi altri scrittori del suo secolo al
culto dell'«art pour l'art», fu, nel contempo, affascinato dal ‘discorso politico' praticato dai suoi
contemporanei, in particolare nel suo grande romanzo sul 1848, L'éducation sentimentale. Di questo
testo letterario si ripercorrono qui le relazioni con la storiografia sulla rivoluzione del 1848 e sulla
Seconda Repubblica francese, sottolineando sia il debito di Flaubert verso le interpretazioni di questi
fenomeni proposte dai critici più radicali della sua epoca, sia il contributo che lo scrittore normanno,
col far proprie tali interpretazioni, fornì alla loro diffusione. Questa ricerca non muove
dall'ambizione di ricostruire il «pensiero politico» di Flaubert, ma dalla consapevolezza
dell'importanza dell'analisi delle opere letterarie per ricostruire, nella sua complessità, il sentimento
del «politico» nel XIX secolo. Non «Flaubert pensatore politico», dunque, ma «Flaubert politico».
Indice del volume: I. L'éducation sentimentale di Gustave Flaubert come testo politico: 1. Storia delle
idee politiche e fonti letterarie; 2. «Finzione» o «memoria»? Il 1848 di Flaubert ; 3. «Tutto è
‘storico', ‘autentico', ‘documentato'»: le fonti de L'éducation sentimentale. II. Il giudizio politico di
Gustave Flaubert sulle giornate rivoluzionarie del giugno 1848: 1. Flaubert politico, Flaubert antipolitico?; 2. La ricezione critica de L'éducation sentimentale da parte dei contemporanei: un romanzo
‘di sinistra'?; 3. Rovesciare i luoghi comuni: le ‘due rivoluzioni' del 1848; 4. Le giornate di giugno
del 1848 ne L'éducation sentimentale; 5. Conclusioni. III. Flaubert e le parole della politica: 1. 1848,
o la rivoluzione riformista; 2. Flaubert e il socialismo: una questione irrisolta; 3. Riforme e
riformatori ne L'éducation sentimentale. Fausto Proietti è professore associato di Storia delle dottrine
politiche nell'Università di Perugia. Il principale oggetto della sua ricerca è il dibattito ideologico che
accompagna, nel XIX secolo, la nascita della democrazia rappresentativa, con particolare riferimento
al caso francese. Si è anche interessato all'esulato politico in corrispondenza delle rivoluzioni del
1848 e al lessico politico europeo nel XIX secolo. Tra le sue pubblicazioni più recenti l'edizione critica
di M. Rittinghausen, La legislazione diretta del popolo, o la vera democrazia (Torino 2018) e la
curatela, insieme a Francesca Piselli, del volume Les traductions comme textes politiques. Un voyage
entre France et Italie (XVI–XX siècle)
Lega Nord im politischen System Italiens Jun 30 2022 Das politische System Italiens hat sich in den
90er Jahren radikal verändert. Die Lega Nord, selbst Produkt der politischen und ökonomischen
Krise des Landes, hat den Wandel entscheidend vorangetrieben.
L'Italia nella politica internazionale Aug 09 2020
Impresa e giustizia penale Sep 29 2019
I cattolici in politica May 06 2020
Il fascismo giorno per giorno Nov 11 2020 “La marcia su Roma non fu una cimice caduta chi sa mai
donde sulla manica del popolo italiano.” Gaetano Salvemini È il marzo del 1919 quando “il prof.
Mussolini” presiede a Milano alla fondazione dei fasci di combattimento. Nel giro di tre anni e mezzo
quella che in un primo momento sembra un’accozzaglia di reduci delusi dalla fine della guerra e
teste calde provenienti da altri partiti, desiderosa di continuare sotto altra forma l’esperienza bellica,
diventerà una forza dirompente in grado di approfittare della crisi del paese e delle debolezze delle

istituzioni per prendere il potere. Il modo migliore per capire come ciò sia stato possibile è quello di
scoprire l’evoluzione del fascismo attraverso le parole dei testimoni di quel tempo: politici e uomini
d’affari, intellettuali e giornalisti, prefetti e militari. In questo volume Giovanni Scirocco raccoglie le
voci di coloro che, da punti di vista diversi ma sempre vicini al centro dell’azione, seguirono l’ascesa
di Mussolini e dei suoi. Quello che si viene formando davanti agli occhi del lettore è un racconto in
presa diretta che ci parla del fascismo, ma altrettanto del suo contesto, degli errori di valutazione di
chi non comprese quel che si trovava di fronte o che, intuendolo, non ebbe il coraggio o il potere di
intervenire per fermarlo. Come scrisse infatti Luigi Einaudi nell’agosto del 1922, “lo spettacolo di
incapacità offerto dal parlamento e dal governo, le agitazioni continue, la guerriglia civile fra partiti
ed organizzazioni armate hanno avuto, fra gli altri disgraziati effetti, quello di aver reso popolare in
una parte notevole dell’opinione pubblica una parola: ‘dittatura’”.
Il mutamento signorile. Assetti di potere e comunicazione politica nelle campagne dell’Italia centrosettentrionale (1080-1130 c.) Nov 23 2021 Scopo di questo libro è esplorare le trasformazioni nei
funzionamenti del potere nelle campagne del regno d’Italia lungo il cinquantennio a cavallo del
1100, e più in particolare il processo di affermazione e di cristallizzazione della signoria rurale.
L’indagine si sviluppa attraverso la ricostruzione non solo delle strutture del potere sugli uomini e
sullo spazio, e delle connesse morfologie sociali, ma anche del sistema di comunicazione politica a
livello locale. Lo scoppio delle guerre civili connesse con la “lotta per le Investiture”, dopo il 1080, si
traduce infatti in una netta riconfigurazione della matrice socio-politica, con trasformazione sia delle
pratiche del potere locale, sia degli strumenti della comunicazione politica e della relativa
documentazione. Il caso italiano offre in questo senso una nuova prospettiva sul grande problema
storiografico, ancora aperto, della “rivoluzione feudale” nel contesto europeo.
Il sogno e la politica da Roosevelt a Obama Apr 28 2022
Storia e Politica Feb 12 2021
Compendio de la historia politica y eclesiástica de Chile ... 5a edicion, correjida y aumentada Sep 09
2020
Ispi - Annuario Di Politica Internazionale 1972 Mar 28 2022
Le elezioni nella storia d'Italia dall'Unità al fascismo Feb 01 2020
Bibliotheca geographico-statistica et oeconomico-politica oder systematisch geordnete Uebersicht der
in Deutschland und dem Auslande auf dem Gebiete der gesammten Geographie, Statistik und der
Staatswissenschaften neu erschienenen Bücher May 18 2021
Il nazionalismo russo, 1900-1914: identità, politica, società Dec 25 2021 [Italiano]: La monografia di
Giovanni Savino Il nazionalismo russo, 1900-1914: identità, politica, società ricostruisce le vicende
dell’area nazional-conservatrice nella tarda età imperiale, attraverso le principali posizioni e i temi
dirimenti portati al centro del dibattito della Duma di Stato e dell’opinione pubblica. Particolare
attenzione è riservata al ruolo svolto dagli intellettuali d’orientamento conservatore nella formazione
dei programmi e delle idee del nazionalismo russo, come alla questione di Cholm, che vide lo scontro
con il movimento nazionale polacco, e al rapporto con l’identità ucraina./[English]: Giovanni Savino
Russian Nationalism, 1900-1914: identity, politics, society gives a reconstruction of the debate and the
issues of National Conservative area in Late Imperial Russia, going through the main positions and
topics at the core of State Duma and public opinion debates. Great attention is devoted to the role of
Conservative intellectuals in the formation of programs and ideas, as to the Kholm question, which
saw the clash with the Polish National Movement, and the relation with the Ukrainian identity.
Parma: 5 anni a 5 stelle? Aug 28 2019 Nel 2012 Federico Pizzarotti fu eletto Sindaco di Parma. Con
lui, per la prima volta, il MoVimento 5 Stelle arrivò al governo di un importante capoluogo di
provincia e aprì la strada che l’avrebbe portato ad affermarsi come primo partito nazionale nelle

politiche 2013. Anche se i rapporti tra Pizzarotti e il MoVimento si sono recentemente rotti,
l’esperienza di Parma resta centrale. Il volume di Morini e Lanzone segue l’evoluzione
dell’amministrazione pentastellata attraverso l’analisi delle politiche adottate e un’ampia serie di
interviste ai portatori d’interessi. Uno studio di caso prezioso per comprendere impatto e peculiarità
di un’esperienza amministrativa che, almeno mediaticamente, ha fatto da spartiacque nella vita
politica italiana. Dalla quarta di copertina: Con l’elezione di Pizzarotti, Parma diventò il primo
capoluogo amministrato dal M5S. Grillo la definì “Stalingrado d’Italia”, salvo poi rompere i rapporti
col Sindaco. Ciò nonostante l’esperienza parmigiana resta centrale per capire l’evoluzione del
MoVimento. Morini e Lanzone ripercorrono la “rivoluzione normale” attraverso l’analisi delle
politiche adottate e un’ampia serie di interviste ai principali protagonisti.
I partiti politici nell'Italia repubblicana Oct 23 2021
Tra scienza e politica Feb 24 2022 Gianfranco Pasquino nei suoi primi lunghi ottant’anni di vita e
attività è stato molte cose: allievo ed erede di Norberto Bobbio e Giovanni Sartori, docente a Harvard,
editorialista nei principali quotidiani, ospite impertinente dei talk show, ma anche “quasi sindaco” di
Bologna – candidatura avventurosa, per la quale nutre qualche rammarico. Però sono più numerose
le gioie, le soddisfazioni e le vicissitudini a lieto fine dentro questa autobiografia, in cui Pasquino
dipana il filo della memoria Tra scienza e politica, con sapienza e leggerezza. Lo vediamo muovere i
primi passi accademici a Torino, nelle aule universitarie che Nicola Abbagnano disertava senza
avvisare, sostituito prontamente da un giovane assistente sconosciuto che iniziava gli studenti alla
semiotica (era Umberto Eco). Lo seguiamo poi negli Stati Uniti, dove ha la fortuna di approdare da
ragazzo durante anni cruciali per la storia mondiale: siamo accanto a lui quando, allo scoppio delle
tensioni per la guerra in Vietnam, durante un incontro con Robert F. Kennedy non riesce a
trattenersi dal porgli una domanda scomoda sulle lacune delle indagini riguardanti la morte del
fratello JFK. E via via lo ritroveremo poi coordinatore del Dizionario di politica diretto da Bobbio e
Matteucci, frequentatore dei college di Oxford e Cambridge (ma anche dell’Old Trafford), testimone
della fine del Pci al congresso di Rimini, sostenitore di Napolitano al Quirinale (che nel ringraziarlo
via mail sembrava tuttavia declinare l’invito, dicendosi umilmente «lieto della mia carica di senatore
a vita»), animatore di riviste e pungolatore di avversari, arguto elzevirista e soprattutto fedelissimo
tifoso del Toro. Non mancano infatti i ricordi personali e le persone importanti della sua vita privata,
sfiorata con il pudore che si confà a un torinese doc. Tra un seminario di Norberto Bobbio, un
dissidio con Eugenio Scalfari e una stoccata a Matteo Renzi, Pasquino si dimostra tuttora un
politologo «troppo imprevedibile» (come lo definì polemicamente Ferruccio de Bortoli), che non si è
limitato a studiare, ma si è impegnato in politica e in parlamento per contribuire a cambiare l’Italia.
Un intellettuale outsider tra le circostanze del destino, che grazie a una intelligenza affilata e a
occasioni fortunate (nonché a una notevole dose di autoironia) si è ritrovato non solo testimone
d’eccezione, ma comprimario illustre del secondo Novecento.
Il ventennale dello scioglimento pacifico della Federazione ceco-slovacca. Profili storico-politici,
costituzionali, internazionali May 30 2022 A vent’anni di distanza, la “separazione di velluto” fra
Repubblica ceca e Slovacchia, formalizzata il primo gennaio 1993, rimane un evento di grande
rilevanza e di notevole attualità per gli studi giuridico-politici, geografici e storico-sociali. L’intera
attuale riflessione sulla cessazione dell’esistenza di uno Stato, sulla successione legittima alla sua
dissoluzione, sui possibili processi di separazione incruenta e consensuale, sulle crescenti aspirazioni
all’autogoverno e al pluralismo e sulla proliferazione di nuovi attori statali – anche in Europa – non
può prescindere da questo caso-studio, che continua a stimolare articolate riflessioni in tema di crisi e
mutamento dello Stato territoriale moderno, della legittimità interna, di teoria federale e di relazioni
interetniche. Questo avvenimento storico e politico-costituzionale, decisivo per la trasformazione

dell’Europa, ha costituito un punto di riferimento nella complessa questione del riconoscimento di
nuovi Stati sorti da una separazione e rimane un’utile lente per leggere anche, come hanno cercato
di fare gli autori dei contributi al volume, alcune fra le più controverse e attuali questioni giuridicopolitiche all’ordine del giorno nel contesto europeo e internazionale contemporaneo. Angela Di
Gregorio insegna Diritto pubblico dei paesi europei e Diritto costituzionale comparato all’Università
degli Studi di Milano. Si occupa principalmente dei paesi dell’Europa centro-orientale. Ha
approfondito le dinamiche della transizione e del consolidamento democratico, focalizzandosi sulle
problematiche della giustizia costituzionale, delle forme di governo e dell’integrazione europea dei
paesi della “nuova” Europa. Particolare interesse ha inoltre dedicato alle dinamiche elettorali e
partitiche della Russia. Ha all’attivo diverse pubblicazioni, tra le quali: La giustizia costituzionale in
Russia. Origini, modelli, giurisprudenza (Milano, 2004), Repubblica ceca (Bologna, 2008),
Epurazioni e protezione della democrazia. Esperienze e modelli di giustizia “post-autoritaria”
(Milano, 2012). Alessandro Vitale insegna Analisi della politica estera/Politica estera comparata e
Relazioni internazionali all’Università degli Studi di Milano. Ha insegnato Studi strategici e tenuto
corsi seminariali e lezioni in diverse Università italiane e straniere. Suoi studi sono apparsi in
Croazia, Polonia, Slovenia, Russia, Gran Bretagna, Francia, Confederazione Elvetica, Argentina.
Fra le principali pubblicazioni: I concetti del Federalismo (con L.M. Bassani e W.H. Stewart)
(Milano, 1995), L’Unificazione impossibile (Napoli, 2000), El Primer Israel (Buenos Aires, 2007), La
Russia postimperiale (con G. Romeo) (Soveria Mannelli, 2009), L’Europa alle frontiere dell’Unione
(con A. Violante) (Milano, 2010). Ha curato e introdotto le Lezioni di Scienza della Politica di G.
Miglio (Bologna, 2011).
Übersicht der gesamten staats- und rechtswissenschaftlichen Literatur des Jahres. ... Mar 04 2020
Safari cinese Jun 06 2020 Foreign economic politics and economic relations between China and
Africa.
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