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Mariano Rumor. Discorsi sulla Democrazia Cristiana
L' amministrazione dell'attuazione costituzionale alla
democrazia partecipativa
La democrazia diretta
Dal più celebre politologo italiano, trenta lezioni di assoluta limpidezza che offrono
al cittadino un prezioso strumento di conoscenza per la difesa dei propri diritti e
della propria libertà.

Polizia e democrazia
Repubblica, democrazia, costituzioni nella società civile e nello
Stato
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Il difficile cammino verso la democrazia
Democrazia economica e democrazia industriale
La democrazia dei movimenti
Cercare la democrazia. Un itinerario tra politica e storia
Reinhold Niebuhr e la critica della democrazia
"Ai tempi delle grandi dittature del Novecento in Europa si moriva per la libertà, i
diritti umani, la giustizia e la democrazia. Oggi si muore per i debiti." Non è una
crisi passeggera, è il capitalismo come lo conosciamo che non funziona più. L'euro,
la moneta unica creata troppo in fretta e gestita con scellerata leggerezza, ha
favorito le economie floride del Nord Europa a scapito di quelle periferiche. E ha
innescato una spirale distruttiva che sta travolgendo le democrazie del Sud, dove
ormai decisioni come le tasse, le pensioni, gli investimenti in istruzione sono
guidate da Bruxelles, non dai singoli governi. Peccato che le misure che vengono
imposte, sempre le stesse - tagli, austerità, sacrifici - si stiano rivelando
pesantemente recessive. E se continua a scivolare nella povertà, presto l'Italia
diventerà una colonia del Nord Europa: un Paese sottomesso e in miseria in cui
esportare le proprie merci e qualche volta andare in vacanza. Era prevedibile tutto
ciò? La risposta è sì, come dimostra Loretta Napoleoni in questo libro appassionato,
documentato, denso di scomode verità e illuminanti incursioni nella Storia. È stato
previsto? La risposta è no. Dati alla mano, l'autrice spiega come i governi nazionali
e le istituzioni internazionali hanno fallito nel loro compito di proteggere i cittadini
e oggi insistono nel loro errore. Di fronte a questo disastro, in un anno in cui gran
parte del continente andrà al voto, è il momento di tornare a pretendere decisioni
coraggiose, capaci di infrangere tutti i tabù, persino quello dell'uscita dall'euro.
Napoleoni ne illustra alcune: modi per riscoprire l'immenso potenziale delle nostre
economie locali, per organizzare forme alternative di finanziamento, per creare
una nuova partnership mediterranea. Il futuro, come già profetizzava Keynes, ha
bisogno di soluzioni che rendano obsoleto il presente.

L'educazione alla democrazia tra passato e presente
Democrazia e telegiornali
Histoire de l'historiographie
1460.73
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Manifesto per la democrazia economica
Legalità democrazia consenso. Valori universali per un destino
comune
La Democrazia Mediatica. Duopolio E Oligopolio
National Union Catalog
Revue Tocqueville
La ribellione delle élite. Il tradimento della democrazia
Italian Politics & Society
Democrazia, laicità e società multireligiosa
Liberalismo e democrazia
La disoccupazione come problema sociale. Riformismo,
conflitto e "democrazia industriale" in Europa prima e dopo la
Grande guerra
Non basta riformare la politica o la finanza per superare la crisi di rappresentanza
che ha investito l’Occidente. La democrazia, sostiene Enrico Grazzini in questo
saggio, è destinata a rimanere zoppa se non comprende la sfera economica e il
lavoro produttivo. L’autore – partendo dal pensiero della premio Nobel Elinor
Ostrom – analizza le esperienze e le proposte relative alle quattro principali forme
di democrazia economica: l’autogestione dei beni comuni, come Internet, le risorse
ambientali, l’acqua e l’aria, il software libero, le conoscenze; la codeterminazione
di stampo tedesco e scandinavo, per cui i lavoratori partecipano con pieni diritti
agli organi direttivi delle aziende; le forme di iniziativa diretta (referendum e leggi
di iniziativa popolare) dei cittadini in California e in Svizzera; e le iniziative di
bilancio partecipato nate a Porto Alegre. Senza la partecipazione dei lavoratori alle
scelte economiche, difficilmente l’Europa uscirà dalla recessione in cui versa,
scrive Grazzini. In Germania con la Mitbestimmung (codecisione) i dipendenti
possono eleggere i loro rappresentanti nel board delle maggiori imprese private e
pubbliche. E in Italia? Il quadro è desolante: il dibattito sulla democrazia economica
è ancora all’anno zero. Stretto tra conservatorismo liberista e nostalgie stataliste, il
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nostro Paese non riesce a scrollarsi di dosso il modello autoritario e burocratico di
governo dell’impresa. Per responsabilità, anche, di una Sinistra che si accontenta
di limitare i danni della crisi senza proporre una alternativa di sistema.

La democrazia in trenta lezioni
Includes entries for maps and atlases.

Polis et labora. Il lavoro della città. La città del lavoro
Natura e democrazia delle passioni. Per una nuova ecologia
politica
"Pubblicato per la prima volta nel 1967, in un clima che annunciava le agitazioni
studentesche e sindacali degli anni seguenti, questo libro fu accolto con diffidenza
e, in molti ambienti, con imbarazzato silenzio. I temi fondamentali sono quelli dei
libri e degli articoli con cui Giuseppe Maranini denunciava i vizi della democrazia
italiana: la "dittatura" del parlamento, la debolezza del governo, lo strapotere dei
partiti, le carenze della costituzione repubblicana. L'autore ricostruisce con questo
libro una storia politico-costituzionale dell'Italia unitaria dal 1848.

Minerals in the Economy of Montana
1573.378

Comunicazione pubblica, formazione e democrazia. Percorsi
per l'educazione del cittadino nella società dell'informazione
Democrazia sociale e diritto privato
Dizionario di politica del Partito Fascista - Vol. 1
Conflitto e democrazia in Europa, 1650-2000:
Il saggio esamina le dinamiche della ricerca e costruzione del consenso,
fortemente influenzate negli ultimi decenni dall'avvento del sistema televisivo.
Nato con il monoscopio RAI, cresciuto prima mediante l'istituzione di ulteriori canali
pubblici, successivamente tramite il confronto con la cosiddetta TV commerciale.
Con la rivoluzione digitale, il sistema arrivato ad estendersi ad una pluralit di
soggetti, ridisegnando cos-- il rapporto tra democrazia e informazione. Prefazione
del Prof. Giampiero Gamaleri. Ordinario dei processi culturali e comunicativi Universit degli Studi di Roma Tre.

Teoria politica e democrazia. Dal passato al futuro
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Storia del potere in Italia (1848-1967)
Legge elettorale. Difetto di Democrazia. Analisi del sistema
elettorale Italiano
Da tempo, in Italia, è in corso un dibattito allargato ai più disparati ambiti sociali
che si concentra su un tema cruciale per la vita pubblica del nostro paese: la legge
elettorale. In questo agile saggio Antonio Capuano traccia un quadro in cui questo
tema viene affrontato con puntualità storica e attenzione verso gli esiti
contemporanei della democrazia rappresentativa occidentale. La legge elettorale
non è solo un mero strumento legislativo ma un vero e proprio modello di società
civile: essa infatti incide fortemente, se non in modo determinante nelle
configurazioni politiche che emergono dalle competizioni elettorali. Da essa
dipendono due fattori decisivi per la vita politica di una democrazia: la
governabilità e la relativa stabilità. Attraverso una digressione storica che si
articola a partire dall'epoca dello Statuto Albertino fino alla legge elettorale del
2005, che ha suscitato perplessità e polemiche, ma anche con uno sguardo rivolto
alle modalità elettive delle principali realtà europee, nonché con un accenno
consapevole alle problematiche attuali centrate sulla tecnocrazia e sulle
degenerazioni populistiche dell'antipolitica, l'autore auspica una modernizzazione
della macchina statale italiana e, infine, avanza la sua proposta di modello
legislativo elettorale per l'Italia del futuro.

Il secolo della democrazia
2000.1368

Risistemare il diritto del lavoro. Liber amicorum Marcello
Pedrazzoli
Democrazia.it
La democrazia e il potere giudiziario. Il dilemma costituzionale
e il giudice Brennan
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