Online Library Nel Lungo Andare Una Costituzione Alla Prova Dellesperienza Scritti Scelti 1985 2011

Nel Lungo Andare Una Costituzione Alla Prova Dellesperienza Scritti Scelti 1985
2011
«Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review», ideata dal prof. Salvatore Bonfiglio, è nata come periodico
scientifico dell’Università degli Studi Roma Tre all’interno del PRIN 2008 «Costituzioni e Sicurezza dello Stato: scenari attuali e
linee di tendenza» e proseguito con il PRIN 2010-2011 «Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e
innovazione al tempo della crisi economica». La rivista intende approfondire il rapporto tra democrazia e sicurezza: esso, se pur a
volte conflittuale, non deve mai negare, a maggior ragione in un ordinamento democratico, i diritti fondamentali della persona.
Nel lungo andareuna Costituzione alla prova dell'esperienza ; scritti scelti, 1985-2011Editoriale ScientificaDemocrazia e Sicurezza
– 2020 n. 2Roma TrE-Press
Attraverso le teorie di Vico, Kant e Weber l’Autore ritiene di definire i primi contorni e gli orientamemnti epistemologici di fondo
della Sociologia.L’origine della Scienza sociale è solitamente ancorata nella prima metà del XIX Secolo; Bernardini dimostra che
bisogna risalire alle riflessioni vichiane e kantiane per trovare non solo i Padri nobili della disciplina, ma anche la stessa
fondazione del sapere sociologico.
Nel 1865 furono emanate le leggi di unificazione amministrativa del Regno d’Italia. In occasione del centocinquantenario, il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze ha organizzato un progetto di studi sulle trasformazioni che
nell’ultimo cinquantennio hanno interessato gli apparati e le attività dell’amministrazione della Repubblica, vista nel suo articolato
governo locale e nella sua appartenenza all’Unione europea. Le ricerche hanno coinvolto, nell’arco di quasi due anni, più di
centocinquanta studiosi di Università italiane. I risultati sono stati presentati il 15 e 16 ottobre del 2015 a Firenze, la città che
centocinquant’anni prima era stata Capitale d’Italia e che nel 1965 aveva ospitato il convegno celebrativo del centenario delle
stesse leggi di unificazione amministrativa. Gli studi condotti sono ora pubblicati in forma definitiva e organizzati in otto volumi.
Piano dell’opera I. L’organizzazione delle pubbliche amministrazioni tra Stato nazionale e integrazione europea, a cura di
Roberto Cavallo Perin, Aristide Police, Fabio Saitta II. La coesione politico-territoriale, a cura di Gabriella De Giorgi Cezzi, Pier
Luigi Portaluri III. La giuridificazione, a cura di Barbara Marchetti, Mauro Renna IV. La tecnificazione, a cura di Stefano Civitarese
Matteucci, Luisa Torchia V. L’intervento pubblico nell’economia, a cura di Maurizio Cafagno, Francesco Manganaro VI. Unità e
pluralismo culturale, a cura di Edoardo Chiti, Gianluca Gardini, Aldo Sandulli VII. La giustizia amministrativa come servizio (tra
effettività ed efficienza), a cura di Gian Domenico Comporti VIII. Cittadinanze amministrative, a cura di Antonio Bartolini,
Alessandra Pioggia

Dal teologo più autorevole e controcorrente di questo secolo il secondo volume della trilogia dedicata alle religioni
monoteistiche. È una risposta alla crisi che il cristianesimo attraversa in Europa, insidiato com'è da un lato dal potere
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delle religioni orientali e delle nuove tendenze spiritualiste e dall'altro dall'edonismo consumista. La sua critica 'mette a
confronto senza compromessi né accomodamenti, il cattolicesimo, l'ortodossia, il protestantesimo e l'anglicanismo con il
messaggio originario, prestando loro in questo modo un servizio ecumenico'. La prospettiva è allo stesso modo storica,
critica ed ecumenica; ma la storia e la critica servono a portare alla luce ciò che unisce tutte le dottrine e le chiese nella
"grande ecumene cristiana".
Il terzo volume delle Opere giuridiche di Piero Calamandrei raccoglie gran parte delle sue riflessioni nate dalla
partecipazione all’Assemblea Costituente e al faticoso avvio della Costituzione repubblicana, fra cui “La Costituzione e
le leggi per attuarla”, “Il significato costituzionale del diritto di sciopero”, “La libertà di stampa”, “La illegittimità
costituzionale delle leggi nel processo civile”, “Costruire la democrazia”, “Appunti sul concerto di legalità”.
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