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As recognized, adventure as without difficulty as experience more
or less lesson, amusement, as well as deal can be gotten by just
checking out a books Andreotti La Vita Di Un Politico La
Storia Di Unepoca Oscar Storia Vol 512 as well as it is not
directly done, you could bow to even more nearly this life,
regarding the world.
We pay for you this proper as without difficulty as simple habit to
acquire those all. We give Andreotti La Vita Di Un Politico La
Storia Di Unepoca Oscar Storia Vol 512 and numerous book
collections from fictions to scientific research in any way. in the
midst of them is this Andreotti La Vita Di Un Politico La Storia Di
Unepoca Oscar Storia Vol 512 that can be your partner.

The Devil and the Dolce Vita Roy Domenico 2021-09-10
Italy’s economic expansion
after World War Two triggered
significant social and cultural
change. Secularization
accompanied this development
and triggered alarm bells
across the nation’s immense
Catholic community. The Devil
and the Dolce Vita is the story

of that community – the church
of Popes Pius XII, John XXIII
and Paul VI, the lay Catholic
Action association, and the
Christian Democratic Party –
and their efforts in a series of
culture wars to preserve a
traditional way of life and to
engage and tame the
challenges of a rapidly
modernizing society. Roy
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Domenico begins this study
during the heady days of the
April 1948 Christian
Democratic electoral triumph
and ends when pro-divorce
forces dealt the Catholics a
defeat in the referendum of
May 1974 where their hopes
crashed and probably ended.
Between those two dates
Catholics engaged secularists
in a number of battles – many
over film and television
censorship, encountering such
figures as Roberto Rossellini,
Luchino Visconti, Federico
Fellini, and Pier Paolo Pasolini.
The Venice Film Festival
became a locus in the fight as
did places like Pozzonovo, near
Padua, where the Catholics
directed their energies against
a Communist youth
organization; and Prato in
Tuscany where the bishop led a
fight to preserve church
weddings. Concern with proper
decorum led to more
skirmishes on beaches and at
resorts over modest attire and
beauty pageants. By the 1960s
and 1970s other issues, such as
feminism, a new frankness
about sexual relations, and the

youth rebellion emerged to
contribute to a perfect storm
that led to the divorce
referendum and widespread
despair in the Catholic camp.
ANNO 2022 GLI STATISTI
PRIMA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso
di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo.
Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la
guardi. I Fatti son fatti
oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti
soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di
discussione ed
approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con
me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti.
Con me la Cronaca diventa
Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità
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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!
Mezzogiorno virtuoso Costantino Felice 2009
MAFIOPOLI SECONDA PARTE
- Antonio Giangrande
2020-08-31
E’ comodo definirsi scrittori da
parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano
poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una
volta….” e parlare di cazzate
con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti

querelano e che, spesso, sono
gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e
parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori
ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno
mai. “Chi non conosce la verità
è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia,
è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la
mente corrompono. Io le cerco,
le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando
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l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da
interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali.
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!
Sono postumo di me stesso Massimo Franco 2013-05-08
Inferno - Tommaso Cerno
2013-03-13
Quando Dante, circa sette
secoli fa, scriveva Ahi serva
Italia, di dolore ostello, nave
sanza nocchiere in gran
tempesta, non donna di
province, ma bordello!, certo
non immaginava che un giorno,

precisamente nel 1992, post
Tangentopoli, la stessa serva
Italia sarebbe entrata in una
fase ben più cupa: la Seconda
Repubblica. Vedendo arrivare
da quella nuova era tanti
peccatori, nefasti ma
soprattutto incoerenti con il
codice morale che eternamente
regola l'Aldilà, Minosse si è
sentito costretto a chiedere
aiuto a colui che tutto move
implorandolo di creare un
Inferno ad hoc. Ed ecco che si
è aperta, proprio sotto
Montecitorio, una voragine in
nove cerchi per i moderni
dannati, ciascuno con il proprio
contrappasso: dal nemico della
Patria Bossi, dottor di
secession, e non d'alloro,
obbligato a risalire il Po
ultraterreno, a Formigoni,
infedele al proprio maestro
(don Giussani), relegato su una
torre solitaria poiché cedei a
umane voglie io che fui fratello
dei fratelli. E, insieme con loro,
quasi tutti i potenti dell'Italia
recente, in modalità bipartisan,
dall'oppositore di natura
Vendola a Grillo non più grillo
ma gallo, con cresta alta e
petto sempre infori a dir che li
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politici fan fallo, dal grande
illuso Prodi al gran Caimano. In
buona compagnia con dannati
"pop", emblemi del loro tempo,
quali Maradona e capitan
Schettino. Come Dante con
Virgilio, Tommaso Cerno si fa
guidare da Andreotti in corpo
di giaguaro a visitare bolge e
gironi per interrogare gli spirti,
e può raccontarci così rigorosamente in terzine di
endecasillabi - vizi e bassezze
del nostro Paese. Ad arricchire
straordinariamente il volume,
le tavole del più degno erede di
Gustavo Doré, quel sulfureo
Makkox capace di raffigurare
magistralmente il male e la
meschinità d'oggi.
ANNO 2020 LA SOCIETA'
SECONDA 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!
Spanish-Italian Relations
and the Influence of the
Major Powers, 1943-1957 Pablo Del Hierro Lecea
2014-12-03
Spanish-Italian Relations and
the Influence of the Major
Powers examines complex
relations between Spain and
Italy, beginning in 1943 and
continuing until 1957,
contending that the
relationship cannot be
examined in isolation and must
be understood in its broader
context.
La storia di Roma in 100
delitti - Valerio Marra
2022-10-21
Dalla banda della Magliana al
delitto di via Poma, dal Canaro
al caso Varani, la Capitale si
tinge di rosso Il crimine è
liquido e la fluidità che lo
caratterizza non è altro che il
riflesso dell’evoluzione della
società. Al mutare delle
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condizioni sociali, infatti, i
criminali si trasformano a loro
volta. Raccontare i crimini di
un luogo è quindi un modo
efficace per descrivere la storia
di una società, e per
comprendere l’evoluzione e le
dinamiche che la
contraddistinguono. La
grandezza e la magnificenza di
Roma sono sempre andate di
pari passo con i delitti più
macabri e violenti, diventando,
così, due facce della stessa
medaglia. Questo libro
ricostruisce la storia della
Capitale dagli albori ai giorni
nostri, attraverso la lente del
delitto e raccontando i cento
casi più scioccanti e violenti
che hanno macchiato gli oltre
2.500 anni di vita della Città
Eterna. Dall’uccisione di Remo
alla congiura di Catilina,
passando per gli omicidi
ordinati dai Borgia a quelli
rimasti insoluti del cosiddetto
Mostro di Roma. E poi, ancora,
l’attentato a papa Giovanni
Paolo II, il sequestro di Aldo
Moro e i casi di violenza più
recenti avvenuti durante la
pandemia di COVID19. Una
lunga scia di sangue che scorre

lungo tutte le strade dell’Urbe,
tratteggiando, così, una città
dai colori accesi. Una città in
evoluzione; liquida, come il
sangue. Come il crimine. La
lunga vita di Roma attraverso i
delitti che l’hanno sconvolta
Tra i casi trattati: • Il delitto
Matteotti • Il massacro del
Circeo • Il caso Moro • Il
Canaro della Magliana • Il
Nano della stazione • Il giallo
di via Poma • Il delitto
dell’Olgiata • L’enigma della
Sapienza • La morte di Stefano
Cucchi • L’omicidio Varani
Valerio Marra è nato nel 1985.
Lavora e vive a Roma ed è
laureato in Scienze per
l’investigazione e la sicurezza
presso l’Università degli studi
di Perugia. È autore dei
romanzi L’eco del peccato e
Anima bianca, dedicati alle
indagini del commissario Festa.
La Newton Compton ha
pubblicato La storia di Roma in
100 delitti e i romanzi La
donna del lago e Una notte
buia di settembre.
The Oxford Handbook of Italian
Politics - Erik Jones 2015-11-05
The Oxford Handbook of Italian
Politics provides a
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comprehensive look at the
political life of one of Europe's
most exciting and turbulent
democracies. Under the
hegemonic influence of
Christian Democracy in the
early post-World War II
decades, Italy went through a
period of rapid growth and
political transformation. In part
this resulted in tumult and a
crisis of governability;
however, it also gave rise to
innovation in the form of
Eurocommunism and new
forms of political
accommodation. The great
strength of Italy lay in its
constitution; its great
weakness lay in certain
legacies of the past. Organized
crime—popularly but not
exclusively associated with the
mafia—is one example. A selfcontained and well entrenched
'caste' of political and
economic elites is another.
These weaknesses became
apparent in the breakdown of
political order in the late 1980s
and early 1990s. This ushered
in a combination of populist
political mobilization and
experimentation with electoral

systems design, and the result
has been more evolutionary
than transformative. Italian
politics today is different from
what it was during the
immediate post-World War II
period, but it still shows many
of the influences of the past.
The Cold War: The Definitive
Encyclopedia and Document
Collection [5 volumes] Spencer C. Tucker 2020-10-27
This sweeping reference work
covers every aspect of the Cold
War, from its ignition in the
ashes of World War II, through
the Berlin Wall and the Cuban
Missile Crisis, to the collapse of
the Soviet Union in 1991. The
Cold War superpower face-off
between the Soviet Union and
the United States dominated
international affairs in the
second half of the 20th century
and still reverberates around
the world today. This
comprehensive and insightful
multivolume set provides
authoritative entries on all
aspects of this world-changing
event, including wars, new
military technologies,
diplomatic initiatives,
espionage activities, important
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individuals and organizations,
economic developments,
societal and cultural events,
and more. This expansive
coverage provides readers with
the necessary context to
understand the many facets of
this complex conflict. The work
begins with a preface and
introduction and then offers
illuminating introductory
essays on the origins and
course of the Cold War, which
are followed by some 1,500
entries on key individuals,
wars, battles, weapons
systems, diplomacy, politics,
economics, and art and culture.
Each entry has crossreferences and a list of books
for further reading. The text
includes more than 100 key
primary source documents, a
detailed chronology, a glossary,
and a selective bibliography.
Numerous illustrations and
maps are inset throughout to
provide additional context to
the material. Includes more
than 1,500 entries covering all
facets of the Cold War from its
origins to its aftermath,
including all political,
diplomatic, military, social,

economic, and cultural aspects
Incorporates the scholarship of
more than 200 internationally
recognized contributors from
around the world, many writing
about events and issues from
the perspective of their country
of origin Offers more than 100
original documents—a
collection that draws heavily on
material from archives in
China, Eastern Europe, and the
former Soviet Union Provides
hundreds of powerful images
and dozens of informative maps
detailing specific military
conflicts and movements of
various groups Includes a
detailed chronology of
important events that occurred
before, during, and after the
Cold War
Europa, sé tú misma: La
identidad cristiana en la
integración europea Enrique San Miguel
2016-01-19
La pacificación y la unión
política de Europa, como
legado del siglo XX y proyecto
esencial a la vida en el XXI, es
una obra de políticos de
inspiración cristiana. Y si
Europa ha sido capaz de
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materializar institucionalmente
ese proyecto, es gracias a que
esa identidad cristiana era la
columna vertebral del actuar
de esos políticos, y no una
mera adjetivación, o una
mención simbólica. Esos
políticos recrearon y
refundaron Europa porque
eran cristianos, y perseguían la
justicia social y la paz.
Moralizing Cinema - Daniel
Biltereyst 2014-11-20
This volume is part of the
recent interest in the study of
religion and popular media
culture (cinema in particular),
but it strongly differs from
most of this work in this
maturing discipline. Contrary
to most other edited volumes
and monographs on film and
religion, Moralizing Cinema
will not focus upon films (cf.
the representation of biblical
figures, religious themes in
films, the fidelity question in
movies), but rather look
beyond the film text, content or
aesthetics, by concentrating on
the cinema-related actions,
strategies and policies
developed by the Catholic
Church and Catholic

organizations in order to
influence cinema. Whereas the
key role of Catholics in cinema
has been well studied in the
USA (cf. literature on the
Legion of Decency and on the
Catholic influenced Production
Code Administration), the issue
remains unexplored for other
parts of the world. The book
includes case studies on
Argentina, Belgium, France,
Ireland, Italy, Luxemburg, the
Netherlands, and the USA.
Gli ultimi padrini Alessandra Dino
2012-05-18T06:00:00+02:00
Il serpente cambia pelle. Cosa
Nostra è in una delicata fase di
transizione, con un vuoto di
rappresentanza ai livelli più
elevati del potere. Chi sarà il
prossimo erede di Riina e di
Provenzano?Quali sono le
strategie per indirizzare i nuovi
affari e ridefinire l'immagine
del sodalizio?Nel tempo, si
sono scontrati due diversi modi
di concepire la guida di Cosa
Nostra: l'uno, attraverso il
terrore e le stragi; l'altro,
attraverso la mediazione e un
solido, silenzioso, sistema di
relazioni di potere. Salvatore
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Riina e Bernardo Provenzano
hanno incarnato le due anime
dell'organizzazione; dopo la
loro cattura, Cosa Nostra ha la
necessità di trovare qualcuno
che con altrettanta abilità
possa incarnare il carisma e
l'autorevolezza dei suoi capi
storici, guidando senza strappi
il sodalizio mafioso in una
difficile fase di
trasformazione.L'erede al trono
potrebbe essere Matteo
Messina Denaro, super
latitante con la particolare
abilità di sparire nel
nulla.Alessandra Dino indaga
per la prima volta le vicende
riguardanti lo scontro per il
potere, descrive una mafia che
cerca rapporti sempre più
stretti con il mondo della
politica e dell'economia e
produce essa stessa nuovi
modelli organizzativi e nuovi
stili di comando, tratteggia i
profili dei protagonisti e stila
un'inedita biografia del
prossimo, e spietato, probabile
leader.Ricordando anche come
in questa situazione di stallo in
cui si trova oggi
l'organizzazione mafiosa «lo
Stato potrebbe e dovrebbe

approfittare per stroncare sul
nascere le ambizioni e le
speranze di chiunque voglia
prolungare la vita di Cosa
Nostra, prima che sia
l'organizzazione stessa ad
approfittarne, grazie alla sua,
ormai proverbiale, capacità di
adattamento. Muoversi in
questa direzione non
porterebbe certamente alla
sconfitta definitiva della
criminalità organizzata, ma
potrebbe reciderne un
importante ramo, registrando
un altro considerevole passo
nella direzione della sconfitta
di Cosa Nostra che come
ricordava Giovanni Falcone alla
stregua di ogni fenomeno
umano, ha avuto una sua
origine e avrà comunque una
sua inesorabile fine».L'analisi
del vertice di Cosa Nostra è un
punto di snodo cruciale nella
costruzione di una teoria
credibile dell'universo mafioso,
delle sue regole di inclusione,
delle sue gerarchie, delle sue
strategie e alleanze. Per questo
il libro di Alessandra Dino è di
grande utilità nella ricerca di
un approccio più serio e più
avanzato.Nando dalla Chiesa,
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"L'Indice"Alessandra Dino
ricostruisce una storia crudele
con documenti di prima mano,
come se si occupasse dei
massacri nella ex Jugoslavia, e
si immerge tra le macerie della
guerra civile siciliana per
cercare la chiave della nuova
leadership."il venerdì di
Repubblica"
La difficile riappacificazione
- AA. VV.
2022-03-15T14:52:00+01:00
Questo volume, frutto di una
collaborazione tra studiosi e
istituzioni di Italia e Austria, si
sviluppa intorno a due grandi
temi: i rapporti tra i due paesi
confinanti nel XX secolo e il
ruolo giocato nelle relazioni
bilaterali dalla questione
altoatesina. Attraverso la
triangolazione Roma-ViennaBolzano vengono affrontati i
nodi essenziali di un rapporto
ininterrotto, con uno sguardo
attento ad alcuni temi centrali
nella recente storia europea,
come il trattamento delle
minoranze nazionali, l’operato
dei regimi autoritari, l’avvento
della democrazia e il processo
d’integrazione europea.
Partendo da un’ampia messa a

punto dello stato della ricerca e
suggerendo nuovi e fertili
campi di indagine, questo
lavoro rappresenta un
importante contributo al
rilancio del dialogo
storiografico tra Italia e
Austria.
La pazzia di Aldo Moro - Marco
Clementi 2013-07-05
Dal 9 maggio 1978, il giorno in
cui in via Caetani, a Roma,
venne ritrovato il corpo senza
vita di Aldo Moro, sono passati
trent'anni. Trent'anni di
declinazioni di responsabilità
da parte di molti protagonisti e
di ipotesi che a volte hanno
assunto derive fantapolitiche.
Marco Clementi ha ricostruito
quello che è stato il punto di
non ritorno della vita politica e
sociale dell'Italia
contemporanea, il suo trauma
irrisolto, dando la parola ai
documenti: le lettere di Moro
alla famiglia, agli amici e ai
membri del suo partito, ma
anche la sua memoria
difensiva, i comunicati delle Br,
i giornali, i ricordi dei politici e
dei brigatisti, gli esiti delle
commissioni di inchiesta
parlamentari e dei processi.
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Quel prigioniero
apparentemente plagiato dai
suoi carcerieri riacquista in
queste pagine la lucidità di un
uomo che ha cercato un
compromesso tra lo Stato e i
brigatisti. Tuttavia, gli interessi
in campo - dei partiti, dei
brigatisti, del governo determinarono la sconfitta
della strategia di Moro e la sua
tragica fine.
There are Two German States
and Two Must Remain? Deborah Cuccia 2019
In the night of 9 November the
images of thousands of Eastern
Germans pouring into Berlin
security checkpoints at
Bernauerstraße and West
Berliners knocking the first
brick out of the Wall literally
travelled around the world.
More than any other frontier,
the division of Berlin as its
physical representation
epitomized in peoples mind the
ultimate sign of the division of
Europe into spheres of
influence. More than any other
event in Central Eastern
Europe, the Berlin Walls
demolition contributed to
reshape both geographical

maps and ideological camps. It
is, therefore, not in the least
surprising that these events
captured the attention of
millions of Europeans, ranging
from present-day observers to
prominent experts. Still,
throughout the years, the main
research focus has been either
on the inner German dynamics
or on the role played by the
Superpowers. With the 30th
anniversary of the fall of the
Wall in the offing and an
apparent creeping
estrangement between Italy
and Germany making the front
page, the time is ripe for
providing deeper insights into
the reactions arising in Italy
from the German events. How
did the Italian vision of the
German Question evolve? How
did Rome perceive and react to
the process leading to German
unity? What kind of tools had
the European integration
process and the evolution of
the Italian-German relations?
How did Rome cope with the
challenge issued by this
acceleration of history? In
answering these questions, the
book goes far beyond the
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limitations imposed by a
traditional diplomatic and
foreign policy approach,
embracing also the economic
and cultural levels, as well as
the mass media. The year 1989
was a test of the level of
maturity attained by the
Italian-German couple, which
casts a long shadow that goes
far beyond their respective
national borders.
MASSONERIOPOLI - Antonio
Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da
parte di chi non ha arte né
parte. I letterati, che non siano
poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti.
E’ facile scrivere “C’era una
volta….” e parlare di cazzate
con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e
non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono
gli stessi che ti condannano.
Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e
parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle
malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per

logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante
è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori
ci si ricordi di Dante Alighieri e
della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime,
vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da
vittima non racconto di me e
delle mie traversie. Ascoltato e
seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno
mai. “Chi non conosce la verità
è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia,
è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la
mente corrompono. Io le cerco,
le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da
interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola
al passato e proiettandola al
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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!
Andreotti, Gheddafi e le
relazioni italo-libiche - Massimo
Bucarelli 2018-06-08
La special partnership con la
Libia rivoluzionaria di Gheddafi
è stata uno degli aspetti più
importanti della politica estera
dell’Italia repubblicana.
Geopolitica, sicurezza
reciproca, approvvigionamento
energetico, interscambio
commerciale e, infine,
migrazioni, hanno costituito la
trama di una relazione che
questo volume approfondisce
attraverso le carte, finora
inesplorate, conservate
nell’archivio di Giulio
Andreotti. Come presidente del
consiglio o ministro degli
esteri, lo statista democristiano

coltivò sempre con pazienza e
impegno questo particolare
rapporto, gettando le basi per
la grande intesa che sarebbe
poi maturata dopo la fine della
guerra fredda con gli accordi
sottoscritti dal governo Prodi
nel 1998 e dal governo
Berlusconi nel 2008.
Archaeology, Ideology, and
Urbanism in Rome from the
Grand Tour to Berlusconi Stephen L. Dyson 2019-01-31
Rome is one of the world's
greatest archaeological sites,
preserving many major
monuments of the classical
past. It is also a city with an
important post-Roman history
and home to both the papacy
and the modern Italian state.
Archaeologists have studied
the ruins, and popes and
politicians have used them for
propaganda programs.
Developers and
preservationists have fought
over what should and should
not be preserved. This book
tells the story of those
complex, interacting
developments over the past
three centuries, from the days
of the Grand Tour through the
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arrival of the fascists, which
saw more destruction but also
an unprecedented use of the
remains for political
propaganda. In post-war Rome,
urban development
predominated over
archaeological preservation
and much was lost. However,
starting in the 1970s,
preservationists have fought
back, saving much and making
the city into Europe's most
important case study in
historical preservation and
historical loss.
La spia di Cechov - Mario
Paternostro 2020-10-26
Genova, vigilia di Natale del
1985. Un anno strategico. A
Fiumicino l’attacco terroristico
di Abu Nidal scuote il governo
Craxi. Il Pci guidato dal ligure
Natta, in seguito all’improvvisa
morte di Enrico Berlinguer,
perde dopo dieci anni la guida
di Genova. La sinistra esce
sconfitta anche dal referendum
sulla scala mobile. Reagan
lancia lo scudo spaziale, poi
incontra a Ginevra il leader
dell’Urss: il nuovo segretario
generale del Pcus è Gorbaciov
che con la perestrojka spinge

per una distensione fra i due
blocchi. In questo panorama in
forte evoluzione arriva a
Genova un brillante superscienziato sovietico per
partecipare a una conferenza
sul futuro del nucleare con un
collega statunitense. Sarà la
prima occasione di prova di
dialogo tra Usa e Urss?
Potrebbe essere così, ma il
fisico di Mosca scompare
misteriosamente poche ore
prima del congresso, proprio
dalla sede della Federazione
comunista cittadina. È il
panico. Ed è a questo punto
che entra in gioco l’antica
sezione Pci Vapori, retta da un
gruppetto di “nonni”, gli ultimi
comunisti duri e puri,
innamorati dell’Unione
Sovietica e della Rivoluzione di
Ottobre. I dirigenti locali del
partito ne hanno deciso la
chiusura, ufficialmente per
mancanza di iscritti. Gli anziani
compagni sono in ebollizione,
svuotano con rabbia e rimpianti
la loro “casa politica” a ridosso
della darsena portuale,
rileggendo le loro storie e
riempiendo le casse di copie
della “Pravda” e discorsi di
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Palmiro Togliatti. Ecco che alla
porta della Vapori in piena
notte bussa proprio il fisico
sovietico in fuga perché troppo
innamorato dell’Italia, dell’arte
italiana e di un grande dipinto,
in particolare: La battaglia di
Anghiari di Leonardo da Vinci.
Ma la fuga di Andrej Sergeevic
Prozorov in realtà nasconde un
pesante segreto privato… E i
vecchi compagni, per riscatto,
decidono di disobbedire e
accompagnarlo in camper in
questa incredibile “vacanza”
italiana inseguiti da agenti
segreti, spie e misteriosi
dirigenti del partito sempre in
incognito, mentre da Roma
Craxi, Andreotti e Natta
osservano preoccupati. Un
feuilleton tinto giallo tra
cronaca, storia, politica e arte.
Mario Paternostro, è nato a
Genova nel 1947. Dopo la
laurea in Giurisprudenza ha
scelto il giornalismo. Prima a
“Il Lavoro”, lo storico
quotidiano socialista, poi al
“Giornale Nuovo” di Indro
Montanelli e, infine, a “Il
Secolo XIX” dove è rimasto
ventisei anni come
capocronista, capo della

Cultura, inviato di politica e
vicedirettore. Dal Decimonono
è passato alla tv privata
Primocanale, di cui è stato
direttore responsabile per
undici anni, direttore editoriale
e presidente. Ora collabora
come autore e conduttore di
Terza, trasmissione di cultura e
società. Ha scritto Le buone
società per Costa & Nolan,
Genovesi, Lezioni di Piano e
Viaggiatori mangianti per De
Ferrari, passando poi ai
romanzi noir con Troppe buone
ragioni e Il sangue delle
rondini per Il Melangolo e Le
povere signore Gallardo e
Bésame mucho con Mondadori.
Per Fratelli Frilli Editori ha
pubblicato Il Cardinale deve
morire.
ANNO 2019 GLI STATISTI ANTONIO GIANGRANDE
Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
Oggi le persone si stimano e si
rispettano in base al loro grado
di utilità materiale da rendere
agli altri e non, invece, al loro
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valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli
inutili sono emarginati o
ignorati.
Quando si faceva la
Costituzione - Telemaco
Portoghesi Tuzi 2011-01-04
La casa delle sorelle Portoghesi
in via della Chiesa Nuova a
Roma è stato uno dei cenacoli
più straordinari dell'Italia del
dopoguerra: la cosiddetta
Comunità del porcellino. Tra gli
anni quaranta e cinquanta i
massimi rappresentanti del
cattolicesimo politico italiano
trovarono qui una calorosa
accoglienza: si poteva essere
ospitati in modo permanente,
fermarsi per i pasti o
semplicemente stare insieme e
discutere. C'erano Giuseppe
Dossetti, vicesegretario della
Dc; Giuseppe Lazzati, futuro
rettore dell'Università
Cattolica; Giorgio La Pira,
futuro sindaco di Firenze;
Amintore l'anfani, già ministro,
e Gianni Baget Bozzo.
Telemaco Portoghesi Tuzi,
nipote delle sorelle Portoghesi,
e sua figlia Grazia rievocano
quegli anni straordinari in cui
la Comunità del Porcellino fece

la Costituzione, condividendo
rigore e passione e fecondando
gli articoli di idee e valori
tutt'oggi imprescindibili.
Aldo Moro e gli americani Andrea Ambrogetti 2016-07-26
Cosa sarebbe accaduto se il 20
giugno 1976 il Partito
comunista italiano avesse vinto
le elezioni? Come si sarebbero
comportati gli Stati Uniti
d’America e gli altri alleati
occidentali? Le fonti ora
disponibili aprono qualche
squarcio sulle preoccupazioni –
a tratti frenetiche – vissute a
Washington e nelle principali
capitali europee ma offrono
anche qualche spunto di
riflessione più ampio sui
margini di manovra entro i
quali l’Italia poteva agire nel
contesto della guerra fredda e
sulla visione di lungo respiro
che muoveva personalità come
Aldo Moro ed Enrico
Berlinguer. Senza confinarsi
nelle categorie di interferenza
o di sovranità limitata sembra
oggi possibile approfondire con
quali modalità la versione
rigida e bipolare della
contrapposizione in due blocchi
ha ostacolato il superamento
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della “democrazia incompiuta”
in Italia.
Andreotti. La vita di un
uomo politico, la storia di
un'epoca - Massimo Franco
2010
Intrighi in Vaticano - Nina
Fabrizio 2013-10-02
Vaticano, decimo secolo: tale è
il dominio esercitato da
cortigiane e concubine sui papi
che il periodo prende il nome
di "pornocrazia" romana. Fine
del Cinquecento: in Italia si
diffonde il lotto, creando una
rottura tra pontefici decisi a
condannare il gioco d'azzardo e
altri pronti a usarlo per
riempire le casse dello Stato.
1944, Seconda guerra
mondiale: un gruppo di nazisti
organizza un piano segreto per
rapire Pio XII e costringerlo a
firmare un'enciclica
antigiudaica. Da sempre
all'ombra di San Pietro si
incrociano episodi misteriosi e
poco conosciuti, e in questo
volume due esperti vaticanisti
raccontano la storia nascosta
della Chiesa e i retroscena
delle vicende oscure che nel
corso dei secoli hanno segnato

la vita dello Stato pontificio.
Tra intrighi, congiure e
ambigui meccanismi di potere,
i due autori portano alla luce
gli scandali antichi e recenti
accaduti al riparo delle Mura
Leonine, indagano su
avvenimenti ancora oggi
avvolti nel mistero e svelano i
segreti più scottanti, e meglio
custoditi, del Vaticano.
Donne di cuori - Bruno Vespa
2010-10-07
Giulio Cesare e Silvio
Berlusconi, Elena di Troia e
Patrizia D'Addario, Cleopatra e
Carla Bruni... Sono centinaia i
protagonisti di questo
sorprendente libro di Bruno
Vespa...
Viaggio al termine dell'Italia Andrea Minuz
2013-01-09T00:00:00+01:00
Se Federico Fellini è uno dei
più grandi autori della storia
del cinema, egli rientra anche
nel solco di una tradizione di
intellettuali e artisti che da
Leopardi a Pasolini si è
interrogata sul rapporto tra
l’identità italiana e la
modernità nelle sue
implicazioni sociali, culturali,
politiche. I motivi che
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notoriamente attraversano la
sua opera, dalla nostalgia
dell’infanzia ai fantasmi della
femminilità, dall’invenzione del
ricordo al sogno, assumono
così, alla luce della lettura
politica proposta in questo
saggio, un’unica connotazione
patologica. E diventano,
anzitutto, l’allegoria di un
Paese incapace di uscire da
un’adolescenza permanente,
tratto dominante della sua
storia e del carattere nazionale.
Il libro è corredato da
un’appendice che esplora il
rapporto tra Federico Fellini e
Giulio Andreotti a partire dalle
lettere conservate nell’archivio
del senatore.
Mafia Republic - John Dickie
2016-03-31T00:00:00+02:00
La prima storia comparata di
Cosa Nostra, camorra e
'ndrangheta dal 1946 a oggi:
come le mafie sono entrate
nella fase più ricca e
sanguinaria della loro storia e
come si sono trasformate in
una rete criminale globale. È
un'immagine dell'Italia fosca,
ma disegnata con esperienza e
maestria. John Dickie ha
straordinarie capacità

narrative. La sua abilità di
raccontare trame losche e
personaggi sinistri è
impressionante. Il suo stile
scorrevole e veloce diventa più
sobrio e riflessivo quando
analizza i fatti. Oggi nessuno
come lui scrive con maggiore
autorità sulle organizzazioni
criminali italiane. "Times
Literary Supplement" Gli
italiani spesso si lamentano che
gli stranieri siano ossessionati
dalla mafia e trasformino un
problema circoscritto di
crimine organizzato in uno
stereotipo che danneggia
l'immagine dell'intera nazione.
Tuttavia, come John Dickie
dimostra in questo libro
agghiacciante e rivelatore, il
problema vero è che lo
stereotipo è corretto. "The
Times" Mafia Republic si basa
su due semplici principi: il
primo è che fra le tre grandi
mafie italiane esistono molte
più differenze di quanto
potrebbe sembrare a prima
vista; alcune di queste
differenze sono sottili, altre
molto nette, ma ciascuna
rappresenta un adattamento
finalizzato a consentire a quella
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particolare organizzazione
criminale di sopravvivere e
prosperare nel proprio
contesto locale seguendo un
suo percorso storico distinto.
L'altro principio è che a
dispetto di tutte queste
intriganti differenze la storia
delle diverse associazioni
criminali assume un senso più
chiaro se la si intreccia in
un'unica narrazione; le mafie
hanno molte cose in comune,
prima fra tutte il rapporto
perverso con lo Stato italiano,
uno Stato in cui si sono
infiltrate, con cui hanno
collaborato, contro cui hanno
combattuto; l'Italia non ha
entità criminali statiche e
solitarie, ma un ricco
ecosistema malavitoso che
continua ancora oggi a
generare nuove forme di vita.
Aldo Moro, la storia e le
memorie pubbliche - AA. VV.
2022-03-01T17:17:00+01:00
La storia e le memorie della
nostra Repubblica necessitano
di narrazioni e linguaggi capaci
di coinvolgere cittadini di
diverse generazioni nella
riappropriazione di un percorso
comune. Aldo Moro

(1916-1978) fu tra i
protagonisti più autorevoli e
discussi, un leader e uno
statista che faceva politica
attraverso la cultura, nello
sviluppo di una consapevole
pedagogia civile. All’iniziale
concentrazione sul “caso
Moro” e sulla sua morte
violenta al culmine della
stagione terroristica, sta
seguendo una riconsiderazione
della sua figura complessiva,
che permette di evidenziare le
connessioni molteplici tra la
biografia politica e morale
dello statista pugliese e le
vicende dell’Italia
repubblicana. I contributi
compresi nel volume
contemplano piani diversi: la
conoscenza dei risultati più
accreditati degli studi storici
con l’attenzione ad alcuni degli
snodi più problematici ed
attuali di questa “storia”,
nonché ai linguaggi tramite cui
la figura di Moro – uomo e
intellettuale, leader politico e
statista – è entrata
nell’immaginario repubblicano
(tramite la televisione e il
cinema, le inchieste
parlamentari e le indagini
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processuali, la toponomastica
urbana e le rappresentazioni
simbolico-rituali).
Political Fellini - Andrea
Minuz 2015-10-01
Federico Fellini is often
considered a disengaged
filmmaker, interested in selfreferential dreams and
grotesquerie rather than
contemporary politics. This
book challenges that myth by
examining the filmmaker’s
reception in Italy, and by
exploring his films in the
context of significant political
debates. By conceiving Fellini’s
cinema as an individual
expression of the nation’s
“mythical biography,” the
director’s most celebrated
themes and images — a
nostalgia for childhood,
unattainable female figures,
fantasy, the circus, carnival —
become symbols of Italy’s
traumatic modernity and
perpetual adolescence.
Italy and the Middle East Paolo Soave 2020-12-10
Italy played a vital role in the
Cold War dynamics that shaped
the Middle East in the latter
part of the 20th century. It was

a junior partner in the strategic
plans of NATO and warmly
appreciated by some Arab
countries for its regional
approach. But Italian foreign
policy towards the Middle East
balanced between promoting
dialogue, stability and
cooperation on one hand, and
colluding with global
superpower manoeuvres to
exploit existing tensions and
achieve local influence on the
other. Italy and the Middle
East brings together a range of
experts on Italian international
relations to analyse, for the
first time in English, the
country's Cold War relationship
with the Middle East. Chapters
covering a wide range of
defining twentieth century
events - from the Arab-Israeli
conflict and the Lebanese Civil
War, to the Iranian Revolution
and the Soviet invasion of
Afghanistan – demonstrate the
nuances of Italian foreign
policy in dealing with the
complexity of Middle Eastern
relations. The collection
demonstrates the interaction of
local and global issues in
shaping Italy's international
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relations with the Middle East,
making it essential reading to
students of the Cold War,
regional interactions, and the
international relations of Italy
and the Middle East.
ANNO 2022 LA MAFIOSITA'
TERZA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso
di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo.
Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la
guardi. I Fatti son fatti
oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti
soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di
discussione ed
approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con
me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti.
Con me la Cronaca diventa
Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare.

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!
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 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
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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 longterm 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.
Il libro nero della prima
Repubblica - Rita Di
Giovacchino 2005
LA SICILIA SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso
di essere diverso. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto
che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare.
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
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farci del male e qualcuno deve
pur essere diverso!
Piove governo ladro - Ettore
Maria Colombo 2020-05-22
Piove, governo ladro è una
frase passata alla storia.
Divenne un modo di dire. Ma
chi la disse, e perché? Oggi,
Piove, governo ladro, potrebbe
essere scambiata per una tipica
espressione o modo di dire del
“grillismo”, invece viene dritto
dritto dall’Ottocento. In pochi
mesi – dalle elezioni politiche
del 4 marzo 2018 in poi – siamo
entrati a pieno titolo nella
Terza Repubblica. Prima, però,
è esistita la Seconda e,
ovviamente, la Prima. Come
parlava, e come parla, il Potere
se facciamo una rapida
cavalcata tra le tre
Repubbliche? Urge mettere in
fila tutte le parole, le
espressioni, le frasi idiomatiche
della politica, raccontare
quando, come e perché
nacquero, in quale contesto e
cosa, invece, significano oggi.
La storia, naturalmente, come
la Politica, si evolve, cambia
freneticamente, ma alcuni
tecnicismi resistono. Infatti,
esistono alcuni oggetti

misteriosi che indicano, nella
tecnica elettorale e
parlamentare, pratiche ben
specifiche. Tante domande a
cui questo libro cerca di fornire
alcune risposte il più possibile
precise e documentate, non
senza un tocco di leggera
ironia. Viviamo, infatti, in
un’epoca in cui “anche il
cretino si è specializzato”,
diceva Ennio Flaiano, grazie ai
social e all’onnipresenza della
tv e dei talk show. Infine, ci
sono le parole dello sport
entrate nel lessico della
Politica, facendola diventare un
gergo, prima elitario, poi
comune. Come è stato
possibile? Tante domande alle
quali questo libro cerca di
fornire risposte il più possibile
precise e documentate, non
senza un tocco di leggera
ironia. Ettore Maria Colombo,
classe 1968, è molisano. Vanta
una laurea, all’Università
Cattolica del Sacro Cuore, in
Scienze Politiche, e un corso di
specializzazione in
Giornalismo. Ha lavorato da
Milano (Liberazione, Diario
della Settimana, Vita) e poi da
Roma (Europa, il Riformista, il

andreotti-la-vita-di-un-politico-la-storia-di-unepoca-oscar-storia-vol-512

24/27

Downloaded from
lauradower.com on by
guest

Messaggero, Panorama),
sempre come cronista politicoparlamentare. Dal 2015 scrive
per QN, dal 2019 per il sito
Tiscali.it e cura anche un blog
personale di politica, “L’Uovo
di Colombo”.
La delegittimazione politica
nell’età contemporanea 1 Autori Vari
2017-07-13T00:00:00+02:00
Nonostante la sua importanza,
la categoria di
“delegittimazione” non ha
ancora ricevuto una specifica
attenzione da parte della
storiografia internazionale, per
quanto venga sempre più
spesso utilizzata dal linguaggio
politico, giornalistico e talvolta
anche in ambito scientifico.
Ritenuta parte di processi più
generali o sottomessa ad altri
fenomeni, quali le crisi
politiche o le transizioni di
regime, la delegittimazione non
ha ancora trovato uno spazio
autonomo nelle ricerche degli
storici. Da un punto di vista
interpretativo, il nucleo
concettuale del problema
rimane quello affrontato da
Carl Schmitt nei suoi saggi
degli anni Venti. Ma Schmitt

scriveva e teorizzava dopo la
grande guerra, negli anni del
bolscevismo e del nascente
nazismo. Come è possibile che
in democrazia la figura
dell’avversario come hostis
resti ancora centrale? Per la
prima volta una serie di
ricerche contribuisce a fare
chiarezza su un tema centrale
non solo per la comprensione
della storia d’Italia nella
seconda metà del Novecento,
ma anche sulla crisi del
modello democratico in corso
nell’Unione Europea.
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
personaggi più rilevanti del
processo di integrazione
europea e della più recente vita
politica dell’Unione europea; la
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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
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 all’ampliamento del
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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.
L’opera di Paolo Sorrentino tra
le immagini di Federico Fellini
e di Martin Scorsese -

Vittoriano Gallico
2021-12-09T00:00:00+01:00
Paolo Sorrentino ha spesso
parlato di Federico Fellini e di
Martin Scorsese come fonti di
ispirazione per il proprio
cinema. Il successo mediatico e
le ricompense de La grande
bellezza hanno incoraggiato il
parallelo con il regista de La
dolce vita spesso a scapito di
Scorsese. Eppure, entrambi i
maestri sembrano aver lasciato
una traccia significativa
sull’opera del più giovane
regista, un influsso ravvisabile
sia secondo lo schema
dell’analogia, sia secondo
quello più problematico del
contrasto. Il presente lavoro
tenta di cogliere le peculiarità
dell’opera sorrentiniana
individuando affinità e
dissonanze con il cinema di
Fellini e Scorsese.
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