Patria E Umanit Il Pacifismo Democratico Italiano Dalla Guerra Di
Libia Alla Nascita Della Societ Delle Nazioni
Yeah, reviewing a ebook Patria E Umanit Il Pacifismo Democratico Italiano Dalla Guerra Di Libia Alla Nascita Della Societ Delle Nazioni
could ensue your close associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, exploit does not suggest that you
have fantastic points.
Comprehending as competently as union even more than additional will provide each success. next to, the revelation as with ease as sharpness of this
Patria E Umanit Il Pacifismo Democratico Italiano Dalla Guerra Di Libia Alla Nascita Della Societ Delle Nazioni can be taken as well as picked to act.

I giuristi e il fascino del regime (1918-1925) - Italo Birocchi
2015-10-01
Il volume – che si apre con una lunga introduzione dedicata al giurista
come intellettuale e al suo rapporto con il potere in particolare negli anni
che videro l’affermazione del fascismo – raccoglie una serie di saggi
incentrati ciascuno su un diverso giurista attivo negli anni ’10 e ’20 del
Novencento (E. Betti, P. Bonfante, P. de Francisci, G. Del Vecchio, E.
Ferri, A.C. Jemolo, L. Lucchini, V.E. Orlando, Al. e Ar. Rocco, S. Romano,
A. Solmi). L’intento comune è quello di ricostruire il differente percorso
intellettuale che condusse tanti autorevoli studiosi delle diverse
discipline giuridiche (provenienti da varie e distanti posizioni ideali e
politiche) ad aderire al movimento dei ‘fasci’ nel momento in cui questo
muoveva i primi passi e si avviava a conquistare il potere in Italia. Il
volume si chiude con un’analisi della comparabile esperienza dei giuristi
spagnoli di fronte al franchismo. Autori dei vari contributi sono: I.
Birocchi, M. Brutti, G. Chiodi, F. Colao, C. Fantappiè, L. Garlati, C.
Lanza, M. Lucchesi, V. Marotta, S. Martín, M.N. Miletti, A. Musumeci, F.
Petrillo, D. Quaglioni.
Five years of Edera - Silvio Berardi 2017-03-31
Far from being exhaustive, this paper, mainly based on archival sources,
aims at reconstructing the history of the Italian Republican Party, in a
crucial phase of its existence since 1943, the year in which it began to
operate in Italy, until 1948, when, at the aftermath of the elections of
April 18, its new political identity took on more defined forms. The
reviewed period undoubtedly marks a decisive phase in the history of the
Edera: founded in 1895, the Pri had taken a specific political stance since
it was born, that of the Extreme Left, and had tried to engage in fierce
opposition, with some exceptions, the institution of monarchical
governments. The centrist choice, in electoral terms, did not result in any
case in a broad approval: those who had considered an alliance with the
Christian Democracy, heralding an unstoppable electoral growth, were
disappointed by the previously mentioned elections of April 18, 1948.
Moreover, at a time when there was East/West bipolar confrontation, the
idea to form a third force capable of becoming independent from the
American capitalism and Soviet collectivism, assumptions of the Leftwing Republicans, appeared to be, at least, difficult to achieve. The
choice without alternatives between the Dc and the Pci led the
Republican Party to decide on a definitive identity, in clear contrast with
its history, but it was a logical consequence of the Cold War and the
political blocs.
L'obiezione di coscienza nell'Italia liberale (1861-1919) - Andrea Filippini
2018-05-09
Questo saggio storico illustra le vicende personali dei pionieri
dell'obiezione di coscienza al servizio militare dell'Italia postunitaria. Tra
gli elementi che vengono ripresi e approfonditi per spiegare la temperie
culturale in cui questi primi obiettori si manifestarono, vi sono i crescenti
diritti concessi dal neonato Regno d'Italia, le spinte ideali delle
associazioni per la pace, la larga diffusione del pensiero di Tolstoj, l'eco
del Risveglio religioso americano, la nonviolenza evangelica nonché le
incoerenze e i tradimenti degli ideali cristiani da parte delle gerarchie
ecclesiastiche di quasi ogni chiesa.
La Guerra d'Italia - 1916

Per non fermarsi alla semplice affermazione della Grande Guerra come
evento fondante della storia del secolo scorso, questo volume unisce la
riflessione sulla periodizzazione al tentativo di interpretare la storia
dell’ultimo secolo. Il 1917 viene quindi analizzato come anno-cerniera fra
il vecchio e il nuovo mondo, mettendo a fuoco – fra gli eventi militari,
politici e culturali di quell’anno – quelli che hanno prodotto dinamiche di
lungo periodo, meritevoli di uno studio anch’esso di lungo periodo, non
limitato agli anni del conflitto e dell’immediato dopoguerra. Si
intrecciano così saggi che affrontano le diverse dimensioni storiografiche
delle possibili analisi (internazionale, culturale, sociale, politica), cui si
affianca anche una proposta di utilizzo didattico di queste riflessioni.
Rivista italiana di sociologia ... - Augusto Bosco 1908
Cosmopolis - Danilo Zolo 2013-05-31
This volume makes a challenging critique of the idea of Cosmopolis - that
is, the idea of world or 'global' government. In recent years this idea has
been put forward as a way of averting the threat of war and international
disorder, and as a way of avoiding the destruction of the planet.
Proponents of this idea call for a radical reform of the United Nations
which aims to legitimize this institution as an international police force
and as a provider of global justice. Zolo criticizes this new cosmopolitan
philosophy and rejects the idea of trying to eliminate international
conflict through the use of centralized and superior military force. He
seeks instead to develop a conception of international relations which
takes account of their pluralistic, dynamic and conflictual nature. This
conception moves away from the logic of hierarchical centralization,
which so dominates the UN Charter, and towards the logic of 'weak
interventionism' and 'weak pacifism' which relies on self-organization,
co-ordination and negotiation. Timely, provocative and iconoclastic,
Cosmopolis is an important contribution to current debates in politics,
international relations and social and political theory.
L'economia italiana organo per la difesa del lavoro nazionale 1916
Patriotic Pacifism - Sandi E. Cooper 1991-12-19
Despite the liberalized reconfiguration of civil society and political
practice in nineteenth-century Europe, the right to make foreign policy,
devise alliances, wage war and negotiate peace remained essentially an
executive prerogative. Citizen challenges to the exercise of this power
grew slowly. Drawn from the educated middle classes, peace activists
maintained that Europe was a single culture despite national animosities;
that Europe needed rational inter-state relationships to avoid
catastrophe; and that internationalism was the logical outgrowth of the
nation-state, not its subversion. In this book, Cooper explores the
arguments of these "patriotic pacifists" with emphasis on the remarkable
international peace movement that grew between 1889 and 1914. While
the first World War revealed the limitations and dilemmas of patriotic
pacifism, the shape, if not substance, of many twentieth-century
international institutions was prefigured in nineteenth-century
continental pacifism.
La Vita internazionale - 1914
I fasci italiani all'estero bollettino della segreteria generale - 1924

La vita internazionale rassegna quindicinale Sempre avanti giornale socialista per gli umili e pei pratici - 1914
Storia Della Letteratura Italiana - Emilio Cecchi 1965
1917 Un anno un secolo - Agostino Bistarelli
2020-04-17T14:51:00+02:00
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The Woman Question in Europe - Theodore Stanton 1884
England: I. The women's suffrage movement / by Millicent G. Fawcett. II.
The women's educational movement / by Maria G. Grey. III. Women in
medicine / by Frances E. Hoggan. IV. The industrial movement / by Jessie
Boucherett. V. Women as philanthropists / by Henrietta O. Barnett -Germany: I. A general review of the women's movement in Germany / by
Anna Schepler-Lette and Jenny Hirsch. II. The national association of
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German women / by Marie Caim -- Holland / by Elsie van Calcar -- Austria
/ by Johanna Leitenberger -- Norway / by Camilla Collett -- Sweden / by
Rosalie U. Olivecrona -- Denmark / by Kirstine Frederiksen -- France / by
Theodore Stanton -- Italy: I. A general review / by Aurelia Cimino Folliero
de Luna. II. The educational movement / by Dora d'Istria [pseud.] -- Spain
/ by Concepcion Arenal -- Portugal / by Rodrigues de Freitas -- Belgium /
by Isala van Diest -- Switzerland / by Marie Gœgg -- Russia / by Marie
Zehrikoff -- Poland / by Elsie Oresko -- Bohemia / by Elsie Krásnohorská
[pseud.] -- The Orient / by Kalliope A. Kehaya.
Pagine degli anni sacri - Enrico Corradini 1920

By analyzing perceptions of the war in contexts ranging from Nazi
Germany to India’s struggle for independence, this is an illuminating
collective study of the complex interplay of memory and history.
Mondo Futuro Mariano - Michele Guglielmino 2019-10-26
Questo è il frutto di 19 anni di sogni e speranze su un Mondo Futuro
Mariano, dedicato a Maria e al Trionfo del Suo Cuore Immacolato. Non
so se questo progetto verrà mai realizzato, perché non conosco tempi e
modi del Trionfo del Cuore Immacolato di Maria. Ma so che il Trionfo del
Suo Cuore Immacolato comincia in ciascuno dei nostri cuori.
Le sinistre italiane tra guerra e pace, 1840-1940 - Gian Biagio Furiozzi
2008

Malachia De Cristoforis - Annalucia Forti Messina 2003
Bilychnis rivista di studi religiosi, edita dalla Facoltà della Scuola
teologica battista di Roma - 1915
Critica fascista rivista quindicinale del fascismo diretta da
Giuseppe Bottai - 1923
Da Adua a Roma - Angelo D'Orsi 2007
L'altra guerra - Filippo Carli 1916
Patria e umanità. Il pacifismo democratico italiano dalla guerra di
Libia alla nascita della Società delle Nazioni - Lucio D'Angelo 2016
Rivista d'Italia - 1920
La fortuna di Rousseau in Italia (1750-1815) - Silvia Rota Ghibaudi 1961
Il dilemma della pace - Elda Guerra 2016-02-02T00:00:00+01:00
Quali dilemmi dovettero affrontare le protagoniste del movimento
politico delle donne nei nuovi drammatici contesti novecenteschi? Esito
di un’ampia ricerca, il volume affronta le vicende dell’associazionismo
internazionale femminile nel periodo compreso tra le due guerre
mondiali, dagli schieramenti di fronte alla Grande guerra alla ricerca di
politiche innovative negli anni Venti e Trenta nel dialogo con la Società
delle Nazioni, al giudizio su fascismi e totalitarismi, fino alla scelta tra
pacifismo e difesa della democrazia nel precipitare degli eventi nella
seconda guerra mondiale. Viene così introdotto, sulla base di una
rigorosa analisi delle fonti, uno sguardo innovativo sulla storia del secolo
appena concluso grazie alla ricostruzione delle grandi questioni della
cultura politica delle donne nelle sue tensioni tra affermazione della
giustizia per entrambi i sessi, ricerca di politiche di pace e crescita dei
diritti e delle libertà delle donne e di tutti gli esseri umani.
La Grande Italia - Emilio Gentile 2009
La Grande Italia traces the history of the myth of the nation in Italy along
the curve of its rise and fall throughout the twentieth century. Starting
with the festivities for the fiftieth anniversary of the unification of Italy in
1911 and ending with the centennial celebrations of 1961, Emilio Gentile
describes a dense sequence of events: from victorious Italian
participation in World War I through the rise and triumph of Fascism to
Italy's transition to a republic. Gentile's definition of “Italians”
encompasses the whole range of political, cultural, and social actors:
Liberals and Catholics, Monarchists and Republicans, Fascists and
Socialists. La Grande Italia presents a sweeping study of the
development of Italian national identity in all its incarnations throughout
the twentieth century. This important contribution to the study of
modern Italian nationalism and the ambition to achieve a “great Italy”
between the unification of Italy and the advent of the Italian Republic
will appeal to anyone interested in modern European history, Fascism,
and nationalism. Best Books for Special Interests, selected by the
American Association of School Librarians, and Best Books for Regional
General Interests, selected by the Public Library Association
Paolo Valera e l'opposizione democratica all'impresa di Tripoli Romain Rainero 1983

La Grande Italia - Emilio Gentile 2014-05-01T00:00:00+02:00
Ideali e ambizioni, speranze e delusioni, dignità e tragedia di una nazione
controversa. Alla fine del Novecento, fu annunciata in Italia la 'morte
della patria'. Oggi assistiamo alla rinascita del culto della nazione,
mentre molti temono tuttora una perdita dell'identità nazionale. Gli
italiani, in realtà, non hanno mai avuto una comune idea di nazione,
anche se fin dal Risorgimento, per oltre un secolo, il mito di una Grande
Italia ha influito sulla loro esistenza. Sono state molte le Italie degli
italiani, divisi da ideologie antagoniste, sfociate talvolta in guerra civile.
Con un'analisi rigorosa e avvincente, unica nel suo genere, Emilio
Gentile narra la storia del mito nazionale nelle sue varie versioni,
durante il moto risorgimentale, lo Stato liberale, la Grande Guerra, il
fascismo, la Resistenza e la Repubblica, fino a scoprire le ragioni per le
quali, dalla metà del secolo scorso, la nazione è scomparsa dalla vita
degli italiani per riapparire nell'Italia d'oggi, con un incerto futuro. Una
riflessione storica sul passato, per comprendere il presente.
Le tre costituzioni pacifiste - Mario G. Losano 2020
Rivista italiana di sociologia - 1908
Critica sociale - 1907
Donne di fronte alla guerra - Stefania Bartoloni
2017-05-04T00:00:00+02:00
A differenza dei tanti uomini pronti a misurarsi in quella che
considerarono un'eroica ed elettrizzante avventura, le donne italiane non
invocarono la guerra. Ci fu poi un gruppo di utopiste, legate a una rete
internazionale di militanti, che avanzò una ferma critica al sistema di
potere maschile. Per quella élite di femministe e di suffragiste erano gli
uomini a capo dei governi e della diplomazia, che sceglievano di dirimere
i conflitti tra le nazioni attraverso lo strumento della guerra, a provocare
dolore e spargimenti di sangue. Per questo motivo, negli anni a cavallo
tra Ottocento e Novecento e nel corso del primo conflitto mondiale,
chiesero più diritti e più democrazia per le donne e sollecitarono la loro
partecipazione nelle decisioni sulle vicende nazionali e internazionali.
Il mestiere di storico (2017) vol. 2 - Autori Vari
2018-12-11T00:00:00+01:00
Riflessioni - Marcello Flores, La totalità della guerra. - Riflessioni su La
guerra-mondo - Arturo Marzano, La guerra dei Sei giorni tra storia e
politica Discussioni - Gustavo Corni, Bianca Gaudenzi, Gerhard
Hirschfeld, Nicolas Patin e Wolfgang Schieder, Il nazismo attraverso la
biografia di Hitler (a cura di Andrea Di Michele e Filippo Triola)
Rassegne e letture - Vittorio Beonio Brocchieri, Un «fenomeno
globalizzante» di lunga durata - Nicola Labanca, Gli «acquerelli» del
combattente Benito Mussolini - Adriano Roccucci, Un dittatore «forte».
Stalin e il suo sistema di potere - Valeria Galimi, I dénaturalisés di Vichy Agostino Giovagnoli, Aldo Moro. La parabola politica di uno statista Maurizio Ridolfi, Un paese condannato al declino? - Andrea Graziosi,
Repubbliche degli italiani: dalla democrazia consensuale alla democrazia
conflittuale - Fabrizio Vistoli, Percorsi dell’etruscologia nel ’900 Francesco Cassata, Biografie e storia della scienza
Storia della Croce Rossa Italiana dalla nascita al 1914 - Costantino
Cipolla 2013
Rivista popolare di politica, lettere e scienze sociali - 1915

Writing the Great War - Christoph Cornelissen 2020-11-01
From the Treaty of Versailles to the 2018 centenary and beyond, the
history of the First World War has been continually written and
rewritten, studied and contested, producing a rich historiography shaped
by the social and cultural circumstances of its creation. Writing the Great
War provides a groundbreaking survey of this vast body of work,
assembling contributions on a variety of national and regional
historiographies from some of the most prominent scholars in the field.
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Bilychnis - 1915
I conflitti e la storia - Fabio Degli Esposti 2013-06-27T00:00:00+02:00
Traendo spunto dal percorso di studio e di ricerca di Giovanna Procacci
sulla Prima guerra mondiale, il volume ospita contributi originali di
colleghi, collaboratori e amici che, nell’arco di quasi un quarantennio,
hanno condiviso momenti importanti del lavoro di questa studiosa, il cui
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rigore scientifico si è sempre profondamente intrecciato con l’impegno
sociale e la passione civile. I saggi che compongono I conflitti e la storia
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non vogliono costituire solo una testimonianza di affetto e di stima, ma
offrire anche rilevanti contributi storiografici sui conflitti in epoca
contemporanea e il loro impatto sull’evoluzione delle società europee.
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