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L'Italia di Giolitti - 1900-1920 Indro Montanelli
La lunga crisi. Perché l'Italia non ce la farà Fabio

2013-06-14 Dall'omicidio di Umberto I per mano

D'Orlando 2015

dell'anarchico Bresci fino al "Natale di sangue" di

Rivista marittima 1899

Fiume, la scena politica italiana è dominata da un

la-lunga-crisi-perchc-litalia-non-ce-la-far

1/10

Downloaded from ruralhealth.uams.edu
on June 27, 2022 by guest

unico uomo, l'ultimo di quei notabili che avevano

ma di tutto il sistema liberal-democratico, mentre la

guidato il Paese dopo l'unificazione: Giovanni

società si riscopre mutata dall'esperienza della

Giolitti. È lui a fermare l'involuzione autoritaria in

trincea. Indro Montanelli dipinge davanti ai nostri

cui rischiavamo di cadere dopo il regicidio, e a lui si

occhi non solo il ritratto di un uomo politico, ma

devono il nostro primo miracolo economico, la

anche quello di tutta una civiltà spinta dalla storia

nascita della grande industria e un'intelligente

sull'orlo del baratro dittatoriale.

politica sociale. Giolitti guida l'Italia attraverso un

L'Italia repubblicana nella crisi degli anni Settanta:

ventennio ricco di sfide, in cui i nuovi schieramenti

Sistema politico e istitutzioni Gabriele De Rosa 2003

- socialisti, cattolici, anarchici, liberali - si sono ormai

I Cattolici La Politica e l'Italia Bartolo Ciccardini

consolidati e danno vita ad accesi scontri, l'attività

L' Italia agricola giornale di agricoltura 1908

sindacale prende corpo grazie alla nascita della

L'Italia finanziaria 1884

Confederazione generale del lavoro, e per la prima

SpotPolitik Giovanna Cosenza

volta viene realizzato il suffragio universale

2012-05-18T06:00:00+02:00 Che cos'è la SpotPolitik?

maschile che permette alle masse di entrare

È la politica che pensa che per comunicare basti

attivamente nella vita dello Stato. Ma sono anni

scegliere uno slogan generico, due colori e qualche

travagliati, rigati di sangue: la conquista della Libia,

foto. Quella che riduce la comunicazione a uno spot

la Prima guerra mondiale, l'impresa fiumana di

televisivo. Di SpotPolitik hanno peccato tutti i partiti

D'Annunzio e dei suoi legionari. Crisi profonde, che

italiani con pochissime eccezioni. Gli anni dal 2007 al

segnano la sconfitta non solo di una classe politica,

2011 sono stati i peggiori in questo senso, ma non
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illudiamoci che sia finita: la cattiva comunicazione

ringraziare i giornalisti come lui, che non hanno mai

potrebbe sommergerci ancora.Riflettere sugli errori

rinunciato a esercitare la loro funzione civile, anche

del passato può essere utile ai politici, per non

quando amici e magari compagni li invitavano a

caderci ancora; e a tutti noi per scoprire come sia

lasciar perdere e adeguarsi. (Dalla prefazione di

stato possibile accettare (e votare) quella roba.

Beppe Giulietti)

La finanza italiana rivista settimanale di banche, di

Lacerba 1914

produzione e di traffico 1912

La civiltà cattolica pubblicazione periodica per tutta

Nuovi studi politici 1972

l'Italia 1865

La tv che non c'è. Come e perché riformare la Rai

Atti del parlamento italiano Camera dei deputati,

Squizzato Gilberto 2011-02-13 Se fossimo in un paese

sessione 1889, 3. della 16. legislatura 1889

normale o almeno seminormale, i dirigenti della Rai

Rassegna della stampa estera 1922

dopo aver letto queste pagine dovrebbero alzare il

L'Italia nelle industrie e nei commerci rassegna

telefono e ringraziare Gilberto Squizzato, che

mensile del Movimento economico in Italia 1923

nonostante lo spirito dei tempi ha deciso di scrivere

L'Italia intelligente Francesco Cassata

un libro che rappresenta un vero e proprio atto

2013-07-19T00:00:00+02:00 Nella primavera del

d'amore per il ruolo e la funzione di quello che una

1962, a Napoli, il Laboratorio internazionale di

volta veniva chiamato il servizio pubblico

genetica e biofisica (Ligb) iniziava le proprie attività.

radiotelevisivo. Se e quando la lunga notte della

La costituzione del laboratorio rappresentava il

politica e dell'informazione finirà, sarà il caso di

coronamento di una battaglia decennale condotta dal
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suo fondatore, Adriano Buzzati-Traverso – fratello

una ricerca basata su un’ampia e inedita base

dello scrittore Dino – per rinnovare e modernizzare

documentaria, Francesco Cassata racconta un caso

l’organizzazione della ricerca scientifica in Italia. In

esemplare che ha molto da dire all’Italia di oggi. Le

pochi anni, il Ligb raggiunse fama di livello

vicende politico-istituzionali e la storia della scienza

internazionale, candidandosi a possibile sede del

si intrecciano, portando alla luce una serie di

futuro laboratorio europeo di biologia molecolare. Ma

questioni tra loro connesse: la nascita, nell’Europa

qualcosa andò storto. Nel 1969, infatti, quando era

della guerra fredda, dell’egemonia statunitense in

ormai alle porte un accordo internazionale con

campo scientifico; la cooperazione scientifica

l’Università di Berkeley per la costituzione a Napoli

internazionale; la crisi del sistema universitario e

della prima scuola di dottorato in biologia molecolare

l’organizzazione della ricerca nel nostro paese.

in Italia, il Laboratorio venne travolto da una

Questioni nate nell’Italia del boom, un’Italia che, da

profonda crisi, che vide significativamente affiancati,

quel momento in poi, troppo spesso ha sprecato il

contro il comune avversario, da un lato alcuni settori

talento e il genio dei suoi cervelli, perdendo

dell’università e del Cnr, ostili all’esperimento di

competitività e smettendo di scommettere sul

Buzzati fin dagli esordi, e dall’altro una compagine

proprio futuro.

di tecnici, ricercatori e borsisti, pronti a occupare il

Atti del Parlamento italiano Camera dei deputati,

laboratorio e a scagliarsi contro la direzione,

sessione 1913-1914, 1. della 24. legislatura 1914

etichettando la biologia molecolare come «scienza

L'Italia agricola 1887

borghese», «americana» e «reazionaria». Attraverso

Proteo (2008) 2008
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L'Italia moderna rivista dei problemi della vita

Montanelli 2013-06-07 Il periodo raccontato in

italiana 1903

questo volume, dal 1789 al 1831, è breve ma denso

Rivista di politica economica 1913

di avvenimenti. Poco più di quarant'anni che

L'Italia in gabbia Guido Tabellini

segnano in maniera indelebile il destino dell'Europa:

2010-11-19T00:00:00+01:00 È cambiato il sistema

la Francia assurge al ruolo di protagonista dei nuovi

politico, la lira non esiste più, molti protagonisti sono

equilibri, e anche la storia del nostro Paese si fa più a

usciti di scena, ma i problemi economici dell’Italia

Parigi che non a Torino, Roma o Napoli. E, al centro

sono sempre gli stessi. Riusciremo a liberarci da

di questo momento, quello che Montanelli definisce

questa maledizione? Il libro affronta questi

"il balletto che Napoleone impose al nostro Paese,

interrogativi esaminando i principali nodi irrisolti

facendone e disfacendone gli Stati, fondendoli,

del governo dell’economia nel nostro paese. L’analisi

dividendoli, trasformandoli da Principati in

rivela che i problemi economici in realtà sono

Repubbliche e da Repubbliche in Regni". Proprio da

problemi politici. La crescita economica è a portata di

qui parte il cammino che condurrà finalmente

mano. Se non riusciamo ad afferrarla, è perché la

l'Italia - ultima tra le nazioni europee - a essere Stato

politica ha fallito. Ma non vi è un unico fallimento

unitario nel 1861. I disordini francesi, l'impresa di

della politica: vi sono tanti errori sistematici, che si

Bonaparte, la Repubblica Cisalpina e il confronto con

rinforzano l’un l’altro. Smascherarli è il primo passo

l'Austria, la tragica Rivoluzione napoletana del 1799,

per tornare a crescere.

il rappel à l'ordre del Congresso di Vienna, i timidi

L'Italia giacobina e carbonara - 1789-1831 Indro

moti del 1821, l'inizio della grande trama mazziniana
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verso una Repubblica democratica, le lotte dei

non reiterare vecchi errori. Perché la massa

carbonari: vicende intricate delle quali l'autore

dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e

riannoda per noi le fila. E ancora la ricostruzione e

caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo

l'analisi dei fermenti sociali, economici, culturali, con

orgoglio e dignità per migliorarci e perché non

personaggi del calibro di Foscolo, Leopardi,

sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello

Manzoni, Rossini. Montanelli ci presenta con

che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo

equanimità ammirevole un passaggio cruciale della

bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere

storia italiana, da "uomo che conserva integra la

diverso!

religione del Risorgimento, senza che questo

L'Italia agricola giornale dedicato al miglioramento

impedisca di vederne e farne vedere i limiti. E ce

morale ed economico delle popolazioni rurali 1877

ne furono, purtroppo".

Atti parlamentari Italy. Parlamento 1860 Consists of

L'Italia enologica rassegna dell'industria e del

separately numbered series of publications of the

commercio dei vini 1892

Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera

Atti parlamentari 1889

dei deputati. Each session is divided into Disegni di

IL COGLIONAVIRUS DECIMA PARTE SENZA

leggi; Documenti; and: Discussioni.

SPERANZA ANTONIO GIANGRANDE

L'Italia che scrive 1918

Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai

La Civiltà cattolica 1974

potenti di turno, la realtà contemporanea,

Italiani che lasciano l'Italia AA. VV.

rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per

2020-06-11T00:00:00+02:00 Tra un passato di
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emigrazione dato per archiviato e un presente di

finiscono per generare lavoro poco qualificato e, in

immigrazione a tratti problematico, il fenomeno

alcuni casi, anche sotto pagato.

degli italiani che sempre più spesso lasciano il paese

Abbiamo rovinato l'Italia? Marco Bentivogli

è rimasto in questi anni in secondo piano. Solo

2017-01-16T00:00:00+01:00 Il lavoro sta cambiando. I

recentemente il mondo della ricerca sociale ha

mutamenti della geografia del lavoro a livello

iniziato a interessarsi ai giovani che, a causa di un

mondiale e le trasformazioni del sistema produttivo

mercato del lavoro fiacco e poco attrattivo, sono

che la quarta rivoluzione industriale porterà

tornati a emigrare. Tra gli anni immediatamente

richiedono un sindacato in grado di cambiare e di

precedenti all’inizio della crisi del 2009 e il 2019 la

avere “nostalgia del futuro”. Svolgendo una critica

presenza italiana all’estero è aumentata del 70% e

sincera dei limiti del sindacato odierno, e

l’Italia occupa oggi la nona posizione nella

rivendicando le scelte compiute dalla sua

graduatoria mondiale dei paesi di emigrazione.

organizzazione nelle difficili vertenze affrontate nel

Attraverso una serie di ricerche empiriche svolte in

corso della crisi, il segretario dei metalmeccanici

diversi paesi, europei e del nord America, il volume

della Cisl propone la propria idea di un sindacato

dà conto delle aspettative e delle difficoltà, dei

come “luogo pubblico delle aspirazioni dei giovani” e

successi e degli insuccessi, dei nuovi emigranti

di tutte le generazioni. Un luogo aperto, orientato

italiani, affrontando sia il fenomeno delle

alla partecipazione, pragmatico, lontano dagli

emigrazioni destinate all’inserimento in un mercato

estremismi, in grado di anticipare, grazie allo studio,

del lavoro qualificato, sia delle emigrazioni che

a un impegno costante e a una visione del futuro, le
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evoluzioni della realtà.

spregiudicatezza e di una capacità di trascinare le

L'Italia che scrive rassegna per coloro che leggono

masse mai viste prima, è il protagonista assoluto di

1919

questo volume, che ne ricostruisce la vicenda: la

L'Italia in camicia nera - 1919-3 settembre 1925

formazione, la militanza socialista, la direzione

Indro Montanelli 2013-06-14 Alla fine della Grande

dell'"Avanti", la svolta a Destra, la fondazione dei

guerra l'Italia è una nazione provata da

Fasci di azione rivoluzionaria, la marcia su Roma,

disoccupazione e inflazione, in preda alle violenze di

l'omicidio Matteotti e il discorso del Bivacco.

opposti estremismi, divisa tra chi sogna futuri

Montanelli affronta gli anni - turbolenti e decisivi

rivoluzionari e chi desidera ordine e stabilità. A

per il futuro del nostro Paese - che vanno dalla

guidarla c'è una classe dirigente ormai giunta alla

nascita dei Fasci all'instaurazione della dittatura,

fine della propria parabola, convinta che il desiderio

raccontandoli con la precisione del cronista e la

di normalizzazione sia più forte della spinta eversiva

passione di chi li ha vissuti in prima persona. Il

e perciò sorda alle richieste dei reduci; una struttura

risultato è un saggio affascinante, fondamentale per

politica impreparata ad affrontare la svolta drastica

capire il delicato passaggio che ha segnato la fine

che è già nell'aria, e che in molti credono di piegare

delle neonate istituzioni democratiche.

ai propri scopi o peggio fingono di non vedere. È il

ANNO 2019 IL GOVERNO SECONDA PARTE

momento favorevole per un uomo nuovo, dotato di

ANTONIO GIANGRANDE Antonio Giangrande,

grande fiuto e pronto a tutto pur di conquistare il

orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo.

potere: Benito Mussolini. Armato di una

Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per
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il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che

realtà il mondo è governato da poco altro". L'ultimo

diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo

secolo ce lo conferma. Secondo Richard E. Wagner

quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)

(Hobart R. Harris Professor of Economics alla George

voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si

Mason University) il pensiero di John Maynard

rispettano in base al loro grado di utilità materiale da

Keynes ha contribuito pesantemente ad ampliare il

rendere agli altri e non, invece, al loro valore

ruolo dei poteri pubblici nel XX secolo. Le sue teorie

intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli

hanno insegnato agli economisti a pensare in

inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati

termini di aggregati (come il rapporto debito-PIL )

(uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro

piuttosto che di rapporti di scambio tra gli individui

alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci

all’interno della società. Tale spostamento di

sarà sempre il più furbo o il più fortunato a

attenzione ha corrotto il linguaggio dell'economia

precederti.

politica e il dibattito intorno alla pratica economica.

Il debito pubblico e la corruzione delle promesse.

E' questo il tema affrontato da Wagner in occasione

Perché occorre estirpare il cancro keynesiano;

della VI Lectio Marco Minghetti tenutasi a Roma

Public Debt and the Corruption of Contract. Excising

nel marzo 2017. Marco Minghetti (1818-1886) fu

the Keynesian Cancer Richard E. Wagner

l'uomo politico che riuscì a conseguire nel 1875 il

2017-10-18 "Le idee degli economisti e dei filosofi

pareggio di bilancio nel nostro paese. Alla sua

politici, tanto quelle giuste quanto quelle sbagliate,

memoria è dedicata questa serie di eventi che vede

sono più potenti di quanto comunemente si creda. In

importanti studiosi di rango internazionale
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confrontarsi con i temi legati alla sostenibilità delle

esecutivo del Fondo Monetario Internazionale) e

finanze pubbliche. In precedenza le Lectiones

William White (Presidente dell'Economic and

Minghetti sono state tenute da Leszek Balcerowicz

Development Review Committee dell'OCSE).

(già Governatore della Banca Centrale della Polonia),
Vito Tanzi (già Direttore del Dipartimento di

Atti del Parlamento italiano Italy. Parlamento.

Finanza Pubblica del Fondo Monetario

Camera dei deputati 1889

Internazionale), Ludger Schuknecht (Direttore

L'economista gazzetta settimanale di scienza

Politica fiscale generale e Politica finanziaria e

economica, finanza, commercio, banchi, ferrovie e

monetaria internazionale presso il Ministero delle

degli interessi privati 1897

Finanze tedesco), Carlo Cottarelli (Direttore

L'universo illustrato giornale per tutti
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