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del cittadino arcivescovo Visconti recitato nella gran
sala del Palazzo nazionale il giorno 27 germ. an. 5.
della Repubblica francese Società di Pubblica Istruzione
1797
La Costituzione tra elasticità e rottura Fulco
Lanchester 2011 Le site d'éditeur Giuffrè indique : "In
questo volume si cerca di affrontare alcuni specifici
aspetti delle vicende italiane, con un taglio che
integra, nella prospettiva della storia costituzionale,
la storia della stessa Costituzione repubblicana. In
esso si cerca di mettere in evidenza soprattutto come
nel nostro ordinamento non si sia mai avuto un vero
Stato dei partiti, ma viceversa un particolare tipo di
partitocrazia sregolata, che ha continuato a persistere,
in forme peculiari, anche quando le formazioni politiche
presenti nel sistema prima del 1992- 93 sono scomparse
nella crisi di regime. Il crollo del tradizionale
sistema dei partiti, che aveva dato vita al patto
costituzionale del 1948, ha comportato nel tempo lo

Idee, potere e società Raffaele D'Agata 2003
Napoleone e il bonapartismo nella cultura politica
italiana, 1802-2005 Alceo Riosa 2007
Dizionario bibliografico delle riviste giuridiche
italiane 1994
Bollettino della Società geografica italiana Società
geografica italiana 1895
Progetto storia – Tempi e problemi. Politica,
istituzioni, società. vol. I 1350-1650 Biagio Salvemini
2015-06-01T00:00:00+02:00 Progetto Storia. Tempi e
problemi offre in tre volumi – in vendita in formato PDF
– una trattazione completa di storia generale: vengono
delineati, nei grandi processi storici, i caratteri e
l'evoluzione delle forme di poter, delle istituzioni,
dei conflitti politici e sociali che hanno disegnato la
fisionomia del mondo attuale.
Discorso apologetico della Società di pubblica
istruzione di Milano contro la lettera del 19 germile
la-quinta-repubblica-francese-societ-istituzioni-politica

1/5

Downloaded from purfylle.com on October 1, 2022 by guest

scivolamento verso una forma di democrazia non
partecipata, meramente elettorale e basata, da un lato,
su istanze plebiscitarie e carismatiche, dall'altro su
forme di accentramento burocratico, che ne hanno
attenuato progressivamente (ed in modo pericoloso)
valore e standard in un quadro di indebolimento della
stessa coesione comunitaria e sociale, riflettendosi
sugli stessi problemi strutturali dell'ordinamento. In
questo specifico ambito appare evidente come lo stesso
assetto della Costituzione italiana del 1948 risulti in
crisi, cosicché la Carta costituzionale, dopo circa
sessanta anni di vigenza, appare a dir poco 'snervata' e
al limite della rottura materiale, nonostante essa si
inserisca nell¿ambito del tessuto unitario del diritto
costituzionale europeo e di questo formi un tassello
parziale. Il dibattito sulla natura dell'ordinamento,
che ha anche coinvolto i supremi organi costituzionali,
rivela l'alternativa tra perlomeno due idee della
rappresentanza democratica e dello stesso Stato sociale
difficilmente conciliabili tra loro e con lo stesso
parco valoriale rappresentato dal patto costituzionale."
La Democrazia Nella Societa Che Cambia
La Campania dal fascismo alla Repubblica: Società e
politica 1977
Associazionismo economico e diffusione dell'economia
politica nell'Italia dell'Ottocento Massimo M. Augello
2000
La democrazia tra libertà e tirannide della maggioranza
nell'Ottocento Gian Mario Bravo 2004
Ai margini della dissenting opinion - e-Book CARAVITA
BENIAMINO 2021-02-23 Quante volte è accaduto nel
giudizio costituzionale che il giudice relatore non ha
redatto la decisione? E, soprattutto, quante volte non
ha voluto redigerla? E, infine, si può ancora definire
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questa evenienza “rara”? È questa veramente una «ipotesi
estrema in cui entrano in campo ragioni di coscienza
giuridica o di coscienza senza aggettivi e si ritenga
necessario, per ragioni di onorabilità (prossime alla
tentazione di dimissioni dal Collegio) di dover far
rilevare la propria estraneità ad una determinata
decisione» ? Oppure rimane una vicenda di cui è
difficile tracciare le coordinate, costituendo solo una
scoordinata , casuale e individualistica forma di
dissenting opinion? Ferma tenendo la distinzione di
questo fenomeno, istituzionalizzato, dal c.d. dissent, è
opportuno fare una prima indagine di tipo quantitativo,
che tuttora non è stata svolta in modo soddisfacente,
giacché ogni volta è difficile orientarsi nella lettura
delle decisioni della Corte . Ad un primo conto, salve
omissioni, errori, dimenticanze, i casi ufficiali (cioè
registrati e riscontrabili attraverso le indicazioni che
si ricavano dall’epigrafe, ovvero dalla sottoscrizione
della sentenza) sembrerebbero, dal 1988 ad oggi, 87 :
non tantissimi, specie se paragonati alla quantità di
decisioni rese dalla Corte nel periodo 1988-2020, pari a
14.691, ma nemmeno una quantité negligeable, specie se
si considera che si tratta di un fenomeno stabile negli
ultimi tre decenni (26 casi di sostituzione si sono
verificati tra il 2010 e il 2020, 29 tra il 2000 e il
2009, 32 risalgono al periodo 1988-1999). Ma una lettura
quantitativa non basta, se non è accompagnata da
un’analisi concreta e puntuale dei casi, esaminando le
diverse questioni e tenendo nel dovuto conto le
caratteristiche dei Presidenti e, soprattutto, dei
giudici coinvolti. È quello che il testo si propone di
fare, limitandosi a riportare con pochissimi commenti
passi delle sentenze della Corte e qualche citazione di
dottrina ed evitando di esprimere giudizi sul merito
2/5

Downloaded from purfylle.com on October 1, 2022 by guest

della questione, per cercare di individuare, se
possibile, i punti di dissenso (se effettivamente
esistenti) tra l’originario relatore e la maggioranza
della Corte: i risultati non sono insignificanti e sono
commentati, nel loro complesso, nel capitolo conclusivo,
in cui si farà inevitabilmente riferimento al delicato
tema della dissenting opinion , rispetto al quale la
(apparentemente piccola) vicenda della sostituzione del
relatore nella redazione della decisione è strettamente
connessa e si trova in qualche modo ai suoi margini.
Politica e istituzioni Gianfranco Pasquino
2014-02-10T00:00:00+01:00 "Politica" è quello che uomini
e donne fanno nella città (polis) per convivere,
governarsi, difendersi, prosperare. Definire la
"politica" significa però – oggi più che mai – fare i
conti anche con l’antipolitica (una critica della
politica, accettabile e persino utile) e perfino con il
rigetto della politica (atteggiamento, questo,
deplorevole e controproducente). Studiare la politica
significa occuparsi di alcuni temi fondamentali, ai
quali il libro dedica rispettivamente un capitolo:
perché e come votare? che cosa sono i partiti? che cosa
sono invece i movimenti? chi fa le leggi? come
funzionano e quali sono le differenze tra le diverse
forme rappresentative (parlamentarismi,
presidenzialismi, semi-presidenzialismi... )? Accanto a
questi temi più istituzionali, il volume affronta infine
aspetti legati alla nuova dimensione della "democrazia
2.0": dal labile confine tra populismo e politica al
futuro della democrazia stessa.
Algeria. Storia, economia e risorse, società e
tradizioni, arte e cultura, religione Abdul Hamdi 1998
A sinistra del PCI Marco Pannella 2007
La società aperta nel difficile cammino della modernità
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Rocco Pezzimenti 2002
I sistemi elettorali sotto la lente costituzionale
Alberto Racca 2018 Il volume intende approfondire gli
aspetti problematici che hanno interessato negli ultimi
decenni la materia elettorale in Italia: tanto nel
rapporto con le fonti del diritto, quanto in ordine ai
principali elementi di “ingegneria elettorale”
susseguitisi in sede legislativa. Evitando
“imbrigliature” ideologiche ed assumendo, quali precipui
punti di riferimento, la Carta fondamentale e le sue
esegesi più autorevoli – dottrinali e giurisprudenziali
– si tenterà infine di individuare un modello elettorale
“costituzionalmente preferibile”.
La politica in Europa Josep Maria Colomer 1995
Bollettino della Società geografica italiana 1895
Diritto e società 1996
Discorso preliminare del Progetto di costituzione per la
Repubblica francese pronunciato da Boissy d'Anglas
rappresentante del popolo in nome della commissione
degli Undici, nella seduta de' 5. messidor, l'anno terzo
François-Antoine : comte de Boissy d'Anglas 1795
Cittadini senza scettro Gianfranco Pasquino
2015-02-23T00:00:00+01:00 Riformare le Costituzioni e le
istituzioni, nei sistemi politici democratici, è un
compito tanto delicato quanto nobile. Per adempierlo è
indispensabile possedere conoscenze, non soltanto
giuridiche, ma soprattutto politologiche, approfondite e
comparate. Questo saggio, lucido, irriverente e
brillante, offre ai lettori gli elementi necessari per
capire quali riforme sono in discussione in Italia,
quali riforme sono già state effettuate, spesso male,
quali criteri debbono essere utilizzati per valutarle. I
giudizi sono argomentati e severi. Riforme che non
consentono ai cittadini di eleggere i candidati che
3/5

Downloaded from purfylle.com on October 1, 2022 by guest

preferiscono e, più in generale, che non restituiscono
loro lo scettro della sovranità, sono riforme brutte,
sbagliate, controproducenti. Criticarle e proporre
alternative, proprio quello che fa questo libro, è un
dovere, non soltanto “scientifico”, ma civico.
Libertà e autorità Mauro Volpi 2016-08-22
Il sistema politico italiano Gianfranco Pasquino 2002
Istituzioni e società civile nell'età del Risorgimento
Carlo Ghisalberti 2015-01-01T00:00:00+01:00 L’evoluzione
del rapporto tra potere, istituzioni e cittadini nel
corso della delicata fase di formazione dello Stato
unitario italiano, dalle irrequiete vicende politiche
risorgimentali alle diverse esperienze costituzionali
‘giacobine’ e napoleoniche fino allo Statuto albertino.
Carlo Ghisalberti illustra i lineamenti delle
trasformazioni costituzionali risorgimentali e il modo
in cui incisero sulla società civile.
Elezioni e comportamento politico in Italia Alberto
Spreafico 1963
La Società italiana degli anni Ottanta Ugo Ascoli 1987
La politica italiana Gianfranco Pasquino 1995
Verso la Quinta repubblica Guglielmo Negri 1958
Progetto storia – Tempi e problemi. Politica,
istituzioni, società. vol. II 1650-1900 Biagio Salvemini
2015-06-01T00:00:00+02:00 Progetto Storia. Tempi e
problemi offre in tre volumi – in vendita in formato PDF
– una trattazione completa di storia generale: vengono
delineati, nei grandi processi storici, i caratteri e
l'evoluzione delle forme di poter, delle istituzioni,
dei conflitti politici e sociali che hanno disegnato la
fisionomia del mondo attuale.
Istituzioni e società in Francia e in Italia nella prima
guerra mondiale Ester Capuzzo 2017-03-31 Il volume
raccoglie gli atti del convegno internazionale svoltosi
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presso Sapienza Università di Roma il 26 e maggio e il
27 maggio 2016 e dedicato all’incidenza della guerra
sulle istituzioni pubbliche e sulla società in Francia e
in Italia. I diversi contributi mettono in luce
l’esperienza vissuta dai due paesi alleati nel conflitto
non soltanto prendendo in considerazione gli aspetti
politici dei rapporti internazionali tra Francia e
Italia ma analizzando in un confronto tra studiosi
francesi e italiani l’impatto del conflitto sulle
istituzioni parlamentari, sull’amministrazione dello
Stato con la creazione di nuovi organismi attivati per
sovvenire alle esigenze belliche, il ruolo centrale
svolto dal Ministero dell’Interno, le nuove attribuzioni
assunte dai prefetti, l’economia di guerra, la
violazione dei diritti civili.
Mitterrand, il monarca repubblicano Sara Gentile 2000
Il Mulino 2007
Rivista italiana di scienza politica 2012
Rivoluzione fra mito e costituzione Giuseppe Allegri
2017-05-01 La nostra indagine, attraverso la sensibilità
di studiosi di diversa formazione, prova a dar conto
dell’importanza, nonché delle molteplici ambiguità, del
mito rivoluzionario, della sua valenza storica e, al
tempo stesso, della sua ambizione a trascendere la
“Storia”. Un’irriducibile tensione tra continuità e
discontinuità, conservazione e rottura, ordine e
disordine, “vecchio” e “nuovo”, innovazione e reazione,
che si riflette nella duplicità degli strumenti scelti
per osservarla: quelli costituzionalistici e quelli
storicistici. L’intento del volume è anche quello di far
dialogare nuovamente, in una tensione
intergenerazionale, giuristi – in particolar modo
giuspubblicisti e costituzionalisti – con studiose e
studiosi della storia del pensiero e delle istituzioni
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Giuseppe Ugo Rescigno, Carlo Ricotti, Francesco Rimoli,
Enrico Zanette.
Bollettino storico pisano 1995
Le radici del semi-presidenzialismo Carlo Fusaro 1998
La transizione a parole Gianfranco Pasquino 2000
Gazzetta universale politica, letteraria, tecnica e
commerciale. Red. responsabile: Gaspari Giuseppe
Giuseppe Gaspari 1850
La Quinta Repubblica francese Alessandro Figus 2017

politiche dell’età moderna e contemporanea, nella
comprensione delle trasformazioni economiche, sociali e
istituzionali avvenute tra il XVIII e l’inizio di questo
XXI secolo, a oltre due secoli dalla restaurazione
europea del 1815 e a un secolo esatto dal 1917 della
rivoluzione bolscevica. Le Autrici e gli Autori che
insieme con i Curatori hanno partecipato al volume:
Carolina Antonucci, Federica Castelli, Augusto Cerri,
Angel Antonio Cervati, Alessandro Guerra, Andrea
Marchili, Franco Modugno, Catia Papa, Fabrizio Politi,
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