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La Cecenia e la polveriera del Caucaso - Giovanni Bensi 2005

Il Caucaso - Aldo Ferrari 2005

Rivista di Studi Politici Internazionali - AA.VV. 2021-06-11
La Rivista di Studi Politici Internazionali è una rivista scientifica, interdisciplinare, che ha una lunga
tradizione. Essa è stata fondata a Firenze nel 1934 dai Professori Giacinto Bosco e Jacopo Mazzei e dagli
Ambasciatori Amedeo Giannini e Cesare Majoni nello Studio di politica estera del Regio Istituto "Cesare
Alfieri", allo scopo di promuovere gli studi politici internazionali e di contribuire alla formazione dei giovani
destinati alla carriera politica, diplomatica o ad operare in altro modo in campo internazionale. E' stata
diretta ininterrottamente dal Professore Giuseppe Vedovato dal 1947 al 2005 e a partire dal 2006 ne è
direttore la Professoressa Maria Grazia Melchionni".
Sviluppo glo-cale e società nei paesi del sistema adriatico - Bernardo Cardinale 2005

Russian Foreign Policy - Jeffrey Mankoff 2011
Introduction: the guns of August -- Contours of Russian foreign policy -- Bulldogs fighting under the rug: the
making of Russian foreign policy -- Resetting expectations: Russia and the United States -- Europe: between
integration and confrontation -- Rising China and Russia's Asian vector -- Playing with home field
advantage? Russia and its post-Soviet neighbors -- Conclusion: dealing with Russia's foreign policy
reawakening.
Lessico universale italiano - 1968
Not in my name - Linda Bimbi 2003
Collected essays, offering various views against war and the ideology of war, resulting from the 31st
session of the Permanent Peoples' Tribunal, held in Rome, December 2002.
Plan B 3.0: Mobilizing to Save Civilization - Lester R. Brown 2008
Provides alternative solutions to such global problems as population control, emerging water shortages,
eroding soil, and global warming, outlining a detailed survival strategy for the civilization of the future.
China's Energy Security: Analysis, Assessment And Improvement - Jingzheng Ren 2020-12-18
China is the second-largest economy in the world yet it faces serious energy security challenges due to the
country's reliance on coal, a fuel with multiple environmental and social problems. Moreover, since 2017
China has become the world's largest crude oil importer, greatly increasing its reliance on imported
energy.The International Energy Agency has defined energy security as 'the uninterrupted availability of
energy sources at an affordable price,' employing metrics in various dimensions such as availability,
affordability, accessibility and acceptability to measure the energy security of different nations.
Accordingly, the assessment, analysis and improvement of energy security is a complex problem. China's
Energy Security aims to resolve this problem by answering three important questions:
Security and Development - George Mavrotas 2011
This important book tackles some of the main security challenges facing the international development
community today. Containing contributions by leading experts, including some who have been at the centre
of the international policy debate, it goes further by putting forward suggestions and recommendations as
to how best deal with these threats as well as challenges in this crucial area.
Politica in Italia - Gianfranco Baldini 2009

L'Unione europea e il "cerchio di amici" - Francesca Longo 2008
Il Caspio. Sicurezza, conflitti e risorse energetiche - M. Valigi 2014
Athanor - 2005
Heydar Aliyev e l'Azerbaigian indipendente - Daniel Pommier Vincelli 2018-05-02
Heydar Aliyev (1923-2003) è stato presidente della Repubblica dell’Azerbaigian dal 1993 al 2003. È
considerato il fondatore del moderno Stato azerbaigiano. Heydar Aliyev è riuscito a traghettare il paese
caucasico da una profonda crisi politica, economica e sociale, alla stabilità e a una forte crescita, da Paese
avanzato e dinamico. In questo volume, pensato per un pubblico più vasto di quello dei lettori specializzati,
vengono presentati i principali discorsi e interventi pubblici dello statista azerbaigiano: lo State building
nella nuova repubblica e il multiculturalismo, il conflitto del Nagorno Karabakh, le relazioni internazionali e
il rapporto speciale con l’Italia, lo sviluppo economico e l’energia. Si tratta di fonti molto significative per
avvicinarsi alla storia politica di uno Stato che acquisisce una proiezione internazionale sempre più
rilevante anche nei rapporti con l’Italia e l’occidente.
Arktika - La sfida dell'Artico Il conflitto russo-ucraino. Geopolitica del nuovo (dis)ordine mondiale - Eugenio Di Rienzo 2015
Lotta comunista: 1996-2003 - 2004

Azerbaigian, energia per l'Europa - Carlo Frappi 2014-01-23T00:00:00+01:00
La storia dellŐAzerbaigian da sempre legata alle ricchezze del suo sottosuolo. Centro dellŐindustria
petrolifera mondiale a cavallo tra Ottocento e Novecento, snodo strategico durante il secondo conflitto
mondiale, il piccolo Paese caucasico oggi tornato protagonista sui mercati energetici mondiali dopo la lunga
stagione sovietica. Le grandi riserve di gas e petrolio e lŐapertura agli investimenti internazionali hanno
rappresentato per lŐAzerbaigian un formidabile motore di sviluppo. Il settore energetico rappresenta la
prima industria del Paese e un elemento essenziale per la sua posizione sullo scacchiere internazionale. Il
partner naturale dellŐAzerbaigian lŐUnione Europea, che dipende dalle importazioni energetiche molto di

Giano - 2004
Guida ai paesi dell'Europa centrale, orientale e balcanica. Annuario politico-economico 2004 - Stefano
Bianchini 2004
La crisi del capitalismo di stato - Guido La Barbera 1999
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pi dei suoi diretti concorrenti. Per i governi e le compagnie europee, diversificare le rotte di importazione e
aumentare il numero di fornitori in concorrenza tra loro costituisce dunque una delle grandi priorit di
politica energetica. Negli ultimi due decenni, il rapporto tra lŐAzerbaigian e le controparti europee si
sempre pi rafforzato, grazie alla costruzione di grandi infrastrutture di trasporto. Ultima in ordine di tempo,
la decisione di costruire il gasdotto TAP, diretto in Italia e destinato a proiettare nei prossimi decenni la
cooperazione economica e politica tra lŐUnione Europea e lŐAzerbaigian.
Il Nagorno-Karabakh tra diritto internazionale, Corte Penale Internazionale e la sentenza della Corte
Europea dei Diritti dell’Uomo del giugno 2015 - Domenico Letizia 2017-08-21
La regione del Nagorno-Karabakh dell'Azerbaigian è di nuovo in guerra. Un conflitto che per molto tempo è
stato "congelato" ma che negli ultimi tempi è tornato a mietere vittime. La comunità internazionale più
volte ha espresso la sua, lanciando la proposta di risoluzione a questo scontro che ha le radici nel secolo
scorso. Per risolvere il conflitto è necessario eliminare il motivo principale dello scontro che consiste
nell'occupazione da parte dell'Armenia del territorio azerbaigiano, un fatto riconosciuto a livello
internazionale. Ci sono quattro risoluzioni del Consiglio delle Nazioni Unite, vi è la decisione dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite, documenti del Consiglio d'Europa e del Parlamento europeo che chiedono
chiaramente all'Armenia di ritirare le forze di occupazione. È difficile eliminare tutte le conseguenze e le
problematiche del conflitto nello stesso piano d'azione. L'attuale oggetto dei negoziati non riguarda la
regione del Nagorno, ma i cinque, su sette, distretti circostanti la regione del Nagorno occupati
dall'Armenia. Nel seguente volume l'analista geopolitico Domenico Letizia analizza le problematiche
all'origine del conflitto, le sentenze internazionali e le probabili mosse nello scacchiere geopolitico.
Mussolini - Renzo De Felice 1965

trends. It will complement a full set of energy projections - which extend from today through, for the first
time, the year 2040 - with strategic insights into their meaning for energy security, the economy and the
environment. Oil, natural gas, coal, renewables and energy efficiency will be covered, along with updates
on trends in energy-related CO2 emissions, fossil-fuel and renewable energy subsidies, and universal access
to modern energy services.
Rapporto sui diritti globali - 2003

T-Rex Hates Burpess - Philipp's Books 2019-06-05
If you're looking for a cool gift or searching for a great notebook for yourself, you'll love the "T-rex hates
burpess. This classic notebook with lined paper is an ideal gift for Fitness fans and burpee haters. Write
your plans, ideas and thoughts into this notebook. Size: 6 x 9 in. 100 Pages (lined) Glossy soft cover Printed
on white paper
Geopolitica del Caucaso russo - Giuliano Bifolchi 2020-01-01
Per meglio comprendere la Federazione Russa bisogna addentrarsi nella regione più complessa e
turbolenta del suo immenso territorio. Questo testo è una guida fondamentale ed esaustiva per conoscere il
Caucaso del Nord, un crogiolo di etnie, lingue e religioni unico al mondo. IL LIBRO: La Ciscaucasia, o
Caucaso del Nord, è la regione della Federazione Russa compresa tra il Mar Nero ed il Caspio, lo snodo
delle vie di comunicazione che da Mosca raggiungono il Medio Oriente e l’Asia Centrale. Un’area unica per
la varietà di etnie, lingue, culture e religioni, un territorio importantissimo, in termini geopolitici ed
economici, che attrae gli interessi di Russia, Iran, Turchia, Stati Uniti, paesi del Golfo, Unione europea e
Cina. La centralità strategica e le ingenti risorse energetiche e naturali, unite alla possibilità di esercitare
un’influenza anche sull’area caucasica meridionale (Armenia, Azerbaigian e Georgia), lo rendono
fondamentale per il Cremlino che negli ultimi anni ha indirizzato cospicue risorse finanziarie per risolvere
economicamente e militarmente il problema dell’instabilità regionale. Il volume descrive in modo preciso e
dettagliato il Caucaso russo, da un lato delineando la struttura economica, le caratteristiche culturali e la
situazione politica e religiosa delle sue repubbliche ed entità amministrative, dall’altro analizzando le
politiche attuate da Mosca per contrastare la diffusione delle organizzazioni terroristiche e dei movimenti
separatisti. Giuliano Bifolchi Dottore in Storia dei Paesi Islamici, laureato in Scienze della Storia e del
Documento presso l’Università Tor Vergata di Roma, ha conseguito il master in Peacebuilding Management
presso la Pontificia Università San Bonaventura. Si occupa di Open Source Intelligence ed è specializzato
nell’analisi della situazione politica, economica, sociale, culturale e della sicurezza dei paesi del Caucaso,
Asia Centrale, e del Medio Oriente.
World Energy Outlook 2014 - Organisation for Economic Co-Operation and Development 2014
The global energy landscape is evolving at a rapid pace, reshaping long-held expectations for our energy
future. The 2014 edition of the World Energy Outlook (WEO) will incorporate all the latest data and
developments to produce a comprehensive and authoritative analysis of medium- and longer-term energy

Guerra alla libertà. Il ruolo dell'amministrazione Bush nell'attacco dell'11 settembre - Nafeez M.
Ahmed 2002

il-caspio-sicurezza-conflitti-e-risorse-energetiche

Il ritorno della geopolitica - Marco Valigi 2018-03-05
Qual è il peso della geografia sulle dinamiche politiche globali? Lo spazio fisico e i vincoli che esso pone
sono ancora così rilevanti in un’epoca in cui si parla sempre più di cybersecurity e big data? Dopo la fine
della Guerra fredda alcuni analisti avevano prefigurato la progressiva dematerializzazione delle relazioni
internazionali, l’allentamento della competizione tra Stati e la loro inevitabile integrazione attraverso le
Organizzazioni internazionali. Sin dal principio del XXI secolo, al contrario, la prossimità territoriale, le
sfide regionali all’ordine unipolare e la crisi di numerosi strumenti di governo multilaterali hanno riportato
al centro dell’agenda politica la dimensione locale delle dinamiche di sicurezza. Tale processo appare
oltremodo evidente nello Spazio post-sovietico. Il ritorno della geopolitica. Regioni e instabilità dal Mar
Nero al Mar Caspio si inserisce nel solco del rinato interesse verso quest’area e si serve del Caucaso
meridionale come di un “laboratorio” attraverso il quale verificare empiricamente l’assunto generale da cui
il volume prende le mosse: il dato territoriale continua a restare centrale nella comprensione delle cause e
delle modalità della lotta per il potere nell’arena internazionale.
Riconoscimento e diritti umani - Irene Strazzeri 2007

Africa - 2007
Rivista Processi Storici e Politiche di Pace n. 13-14 2013 - Alfredo Breccia 2015-07-22
PROBLEMI E RIFLESSIONI Da Brežnev a Gorbačëv: una testimonianza sulla crisi finale dell’URSS.
Intervista ad Anatolij Sergeevič Černjaev, a cura di Andrea Giannotti STUDI E RICERCHE The Heyday and
the Crisis of Modern Arms Control Regime (1972-2010), Alessandro Leonardi“A Big Idea”. Continuity and
Change in American Grand Strategy between the Cold War Endgame and the “New World Order”
(1989-1992), Diego PagliaruloI rapporti italo-albanesi tra Guerra Fredda e ipotesi di normalizzazione. … Gli
accordi commerciali del 17 Dicembre 1954, Settimio StalloneDalla crisi di Suez alla Twin Pillars Strategy :
le relazioni transatlantiche … e la sicurezza del Golfo Persico (1956-1976), Paolo Wulzer
Manuale di studi strategici - Carlo Jean 2004
Immaginare l'Adriatico - Emilio Cocco 2007
Sfida all'ultimo barile - Stefano Casertano 2009
Mussolini: L'alleato: 1. L'Italia in guerra, 1940-1943. t. 1. Dalla guerra b̋reve ̋alla guerra lunga. t. 2. Crisi e
agonia del regime. 2. La guerra civile, 1943-1945 - Renzo De Felice 1965
Specchi di guerra - Oliviero Bergamini 2014-04-23T00:00:00+02:00
«Il compito del war reporter oggi è più che mai difficile: stretto tra le sempre più pervasive logiche
commerciali dei grandi media, le più sofisticate strategie di controllo e manipolazione dei governi e dei
poteri economici, l'erosione del suo specifico ruolo professionale innescato dalla diffusione dei media
digitali, e le crescenti difficoltà di afferrare una guerra sempre più multiforme e delocalizzata, che è
ovunque e in nessun luogo. Il tempo in cui William Russell osservava da un'altura la carica dei Seicento e
ne scriveva poi con tutta calma con la sua penna d'oca, alla luce di una lampada a olio, è irrimediabilmente
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perduto.»Oliviero Bergamini racconta, con ritmo e passione, come il giornalismo di guerra si è evoluto fino
a oggi, come si è aggiornato e adeguato al progresso tecnologico e bellico e quali sfide deve affrontare
nell'era del digital news.
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Athanor - Mondo di guerra - Andrea Catone 2005
Dalla morte della politica alla politica della morte - 2002
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