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Si può uscire da vent’anni di solitudine? Il Sud può essere utile anche al Nord? A queste
domande cerca di rispondere il presente libro, a partire da una serrata ricostruzione dei
vent’anni successivi alla conclusione dell’intervento pubblico straordinario. Il Mezzogiorno è
oggi una realtà fragile, in ritardo di sviluppo, bisognosa di superare la spirale
dell’assistenzialismo, e contemporaneamente ricca di energie positive nel territorio e nella
società civile. L’intervento pubblico straordinario verso il Sud è stato, nel passato,
gelosamente tutelato come il mezzo per risvegliare l’economia, ma le premesse su cui si
basava si sono dimostrate, con il tempo, fallaci. Da più parti si ritiene ancora che il
Mezzogiorno-Prometeo, accompagnato per mano dallo Stato, possa finalmente liberarsi dalle
catene opprimenti che lo costringono a condizioni di debolezza strutturale. È questa lettura
errata a impedire un’analisi veritiera della situazione. Come e quando questa parte dell’Italia
potrà essere pienamente coinvolta nelle nuove sfide nazionali ed europee indotte dagli scenari
della globalizzazione? La ricerca condotta rovescia in modo radicale la consueta prospettiva,
troppo attenta alla malattia – o alla medicina – e mai abbastanza al malato. Convinto della
necessità di discutere con più coraggio, Giuseppe Soriero, impegnato da anni in prima
persona sul territorio per promuovere le migliori risorse intellettuali del nostro Mezzogiorno,
inchioda la politica locale, nazionale ed europea alle sue responsabilità e propone per il Sud
possibili vie d’uscita da un isolamento che non deve essere più vissuto come un destino.
This book explores new avenues of international research in comparative federal studies. It reexamines the conceptual tools and methodologies for understanding federal systems, and the
role of comparative federalism in the dissemination and implementation of federal concepts. It
highlights the influence of comparative federalism on constitution-making as well as
constitutional reforms. The volume provides innovative and pragmatic perspectives from both
the Global North and the Global South, with case studies drawn from established federations
such as India, Canada, Australia, and Austria, and emerging federal systems such as Italy and
South Africa. Advocating a combined approach that integrates modern and traditional
theoretical routes with practical insights and contemporary analyses, it discusses the issues of
multilevel elections and federal governance; coalition governments and multiparty democracy
in parliamentary federal systems, such as India; minority empowerment; gender budgeting; selfgovernance; multinational federalism; unitary states; the nation-state; and degenerating
federalism. It also breaks new ground by looking at federalism from a gender perspective and
deals with tools for measuring fiscal responsibility, and a social and cultural index. A tribute to
the intellectual legacy of Ronald L. Watts, this volume will be useful to scholars and
researchers of political science, federalism, comparative federal studies, political studies,
comparative politics, governance, public administration and law, development studies, South
Asian studies, and Global South and North studies as well policymakers, international
government bodies, research institutes, development experts, and other organisations working
in the area.
1801.20
1801.15

"Occorre liberare creatività, desideri, spirito di iniziativa, motore di un equilibrio
sociale più giusto, di un nuovo sviluppo.”
This collection argues that although constitutionalism has traditionally been the
primary mechanism for facilitating the mutual accommodation of sub-state and
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state national societies in plurinational states.
Con la sua crescente diffusione sulla rete, lo strumento blog diventa una delle
forme di espressione e comunicazione del pensiero maggiormente usate
dall'Autore nel primo decennio del Duemila, complice anche il ritorno in quel
tempo alla politica attiva. Nel libro sono raccolti articoli pubblicati nel periodo
agosto - ottobre 2008, su uno dei blog gestiti dall'Autore, il blog Il Litorale, attivo
dall'aprile 2008 al novembre 2012, quando fu sostituito come strumento
principale di comunicazione da un nuovo blog. Il libro offre uno spaccato degli
avvenimenti di quei tre mesi del 2008 certamente interessante ed e soprattutto
una testimonianza della personale visione e critica delle vicende riportate, fatte
emergere, con la loro condivisione nel blog, dal grandissimo rumore di fondo
rappresentato da quel tumultuoso sovrapporsi quotidiano di informazioni
provenienti, attraverso i media e la rete, da una miriade di fonti, che rappresenta
la caratteristica piu connotante la nostra attuale societa.
The object of this book is to describe the institutional modifications of the Italian
form of state more than ten years after the review of Title V – Part II of the Italian
Constitution – for an audience that goes well beyond the Italian national
boundaries. The fifteen essays that make up the book discuss the birth and
evolution of the Italian regionalism (including those regions with Special Statutes)
as well as reforms of 1999-2001. A particular attention is devoted to the role of
autonomy in defining regional statutes, regional forms of government, and
regulatory and administrative powers. These are subjects on which there is by
now an abundant body of constitutional case law, which is extensively referred to
by the chapters. The role of the regions vis-à-vis the local bodies and vis-à-vis
the European and international order is also discussed, as the right to negotiate
with foreign powers has now been conferred on the regions. Lastly, the volume
presents contributions on regional finance and on the new law on fiscal
federalism, as well as on regional powers in the area of health and welfare.
Global leaders e thinkers presentano la loro analisi della ripresa lenta in Europa e
specialmente in Italia, le politiche adottate e proposte per sormontare la crisi, e le
prospettive di una crescita rapida nei prossimi anni.
A che punto l'attuazione del federalismo fiscale? Si può parlare di autonomia finanziaria? Negli
ultimi anni, sono state emanate una serie di riforme con l'obiettivo di attuare il federalismo
fiscale e rendere operativa l'autonomia finanziaria. Le riforme ispirate al federalismo fiscale
affondano le loro radici, da un lato, nell'accresciuta sensibilità dei contribuenti al peso delle
imposte richieste per finanziare il settore pubblico e, dall'altro, nella sempre minore
disponibilità a sostenere sistemi redistributivi pesanti provocata dalla competizione su scala
globale tra i territori. In linea con tale finalità, i Quaderni del NETCAP (Network Conti&Controlli
nelle Amministrazioni Pubbliche), rappresentano l'output del primo e del secondo Laboratorio
sul Federalismo Fiscale e si pongono l'obiettivo di valutare l'impatto delle riforme sul livello di
autonomia finanziaria delle Amministrazioni Pubbliche, facendo riferimento alla ricerca di una
definizione condivisa di autonomia, a elementi operativi per la determinazione dei costi
standard e suggerendo strumenti e comportamenti da adottare per rendere effettiva
l'attuazione del federalismo fiscale.
The author provides a new, systematic and interdisciplinary approach that reinterprets the
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premises behind Italy's imagined geography or modernity."--Jacket.
1801.17
Attraverso l’attualizzazione dei “Bacini Culturali” – quali spazi antropici e contenitori geografici
di confronti culturali, azioni socio-economiche e processi di costruzione di identità collettive e
individuali – ABACUS mira alla costruzione di una “comunità di interpretazione e conoscenza”
delle realtà territoriali, socio-culturali ed economiche di riferimento dei Giovani siciliani, senza
trascurare una opportuna prospettiva di sviluppo di linee di ricerca-azione a livello interregionale.
La sfida del federalismo fiscale e le ripercussioni sulla PATFrancoAngeli

139.25
Federalismo fiscale e autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali tra principi
costituzionali e legge delega n.42 del 2009. La legislazione attuativa della legge delega;
il federalismo regionale. Il federalismo provinciale. Il federalismo municipale.
Indice Questo numero (p. 5) Discussioni Marco Cesa, Agostino Giovagnoli, GeorgesHenri Soutou e Federico Romero, Quante guerre fredde? (p. 7-20). Rassegne e letture
Guido Abbattista, L’impero britannico tra storiografia e narrazione (p. 21-26). Paolo
Macry, Quell’Italia conflittuale di Mario Isnenghi (p. 27-37). Rosario Salvatore, 35
millimetri di storia. Clio incontra il cinema (p. 38-45). Eugenia Scarzanella, Italiani
Oltreoceano (p. 46-49). Marilisa Merolla, Storia e mass media: le radio e la televisione
nell’Italia degli anni ’70 (p. 50-52). Musei e mostre (p. 53-64) Film e fiction (p. 65-76)
Memorie e documenti (p. 77-97) I libri del 2009/1 (p. 99-260) Indice dei recensori (p.
261-263)
Liquidato come un fenomeno passeggero, considerato pericoloso per il riemergere di
pulsioni xenofobe, o folcloristico per il richiamo ai riti celtici e alle ampolle, il partito di
Bossi ha resistito alla grave malattia del suo leader, uscendo vincitore dalle ultime
elezioni. Ormai fuori dal ghetto pedemontano delle valli bergamasche, il Carroccio è
avanzato nelle grandi città, nelle fabbriche, nell'Emilia rossa, nel Centro del Paese. Di
fronte alla disgregazione dei rapporti di forza tradizionali e alla secolarizzazione dei
partiti, diventa decisivo interrogarsi sull'enigma di un movimento che non si considera
né di destra né di sinistra, e che è l'unico, dopo la scomparsa del Pci, a restare
ancorato al territorio. Una forza politica dai mille volti, che si destreggia tra incidenti
diplomatici e battaglie contro le moschee, ronde notturne e minacce di imbracciare i
fucili, amministratori locali effi cienti e concreti e giochi di potere, antichi quanto la
politica che ha sempre criticato. Raccontare la Lega Nord signifi ca provare a spiegare
senza tesi preconfezionate, senza pregiudizi, ma anche senza fare sconti alle sue
derive populiste, un'evoluzione che ha segnato gli ultimi vent'anni della politica
nazionale. ADALBERTO SIGNORE, nato a Roma, è giornalista parlamentare de "il
Giornale". ALESSANDRO TROCINO, nato a Milano, è giornalista politico del "Corriere
della Sera".
Frutto di un corso per Esperti in dinamiche e politiche giovanili, il volume ripropone
alcune tematiche affrontate durante il percorso. Una lettura multidisciplinare a
disposizione di educatori e operatori che si occupano di giovani e politiche giovanili,
In this book, legal scholars from the EU Member States (with the addition of the UK)
analyse the development of the EU Member States' attitudes to economic, fiscal, and
monetary integration since the Treaty of Maastricht. The Eurozone crisis corroborated
the warnings of economists that weak economic policy coordination and loose fiscal
oversight would be insufficient to stabilise the monetary union. The country studies in
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this book investigate the legal, and in particular the constitutional, pre-conditions for
deeper fiscal and monetary integration that influenced the past and might impact on the
future positions in the (now) 27 EU Member States. The individual country studies
address the following issues: - Main characteristics of the national constitutional
system, and constitutional culture; - Constitutional foundations of Economic and
Monetary Union (EMU) membership and related instruments; - Constitutional obstacles
to EMU integration; - Constitutional rules and/or practice on implementing EMU-related
law; and - The resulting relationship between EMU-related law and national law
Offering a comprehensive and detailed assessment of the legal and constitutional
developments concerning the Economic and Monetary Union since the Treaty of
Maastricht, this book provides not only a study of legal EMU-related measures and
reforms at the EU level, but most importantly sheds light on their perception in the EU
Member States.
Questo libro Ã ? composto da qualche articolo tratto dal mio sito internet www.nelli.it ,
da qualche scritto, da qualche riflessione, un insieme di idee, di spunti, di
considerazioni e di ragionamenti che spero serviranno al lettore a meditare. Si parla di
Alitalia, di precariato, di stupri, di morti sul lavoro, di pizzini, e di amministrazione della
cosa pubblica. Il tutto in una chiave molto lineare e diretta.
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