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Veneto agro : operai e sindacato alla prova del leghismo (1980-2010) /
Alfiero Boschiero ... [et al.] ; a cura di Alessandro Casellato e Gilda
Zazzara

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 331.880 VEN

Istresco [etc.] 2010; 257 p.  23 cm

L'Occidente si trova davanti a un fatto, quello cioè dell'incontro-scontro fra uomini di cultura e
religione diverse, che senz'altro ha dimensioni globali, ma che incide in modo particolare
sulla realtà europea. E più che mai necessaria un'adeguata interpretazione - giuridica,
filosofica e teologica di questo fatto per favorire una convivenza pacifica. Serve identificare
ciò che è all'origine di ogni diversità pensabile, ciò che è esperienza elementare comune a
tutti, per poter giudicare i modi di vita oggi presenti nella nostra società e ordinarli al bene
comune. Dal momento che tale esperienza elementare non si da mai in modo astrattamente
universale, ma nelle concrete realizzazioni storiche, tocca a noi europei il compito di dire
l'esperienza elementare così come si riconosce nella nostra tradizione, quale fattore
determinante dell'incontro con chiunque vorrà venire a lavorare e a vivere da noi. In questa
tradizione la fede cristiana è (stata) essenziale. Quali sfide pone adesso il multiculturalismo?

All'origine della diversità : le sfide del multiculturalismo / a cura di
Javier Prades ; prefazione del cardinale Angelo Scola

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 303.482 SCO

Guerini 2008; 238 p.  21 cm

Scola, Angelo

"Razza Piave". È un'immagine che a Giorgio Lago era particolarmente cara, perché egli
stesso vi si identificava: per storia personale e professionale al tempo stesso. A dieci anni
dalla sua scomparsa, l'associazione di amici intitolata al suo nome ha ritenuto di offrire un
particolare contributo a tenerne viva la memoria, con un libro che raccogliesse un'ampia
selezione dei tanti editoriali da lui scritti nei vent'anni che l'hanno visto prima alla direzione de
"Il Gazzettino", quindi editorialista di "La Repubblica" e dei quotidiani locali del gruppo
"L'Espresso".

C'era una volta il Nordest : Giorgio Lago, vent'anni di giornalismo "razza
Piave" / a cura di Francesco Jori e Gianni Riccamboni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 945.092 LAG

Padova university press 2015; 406 p. 1 ritratto 24 cm

Lago, Giorgio
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Il libro è una lettera aperta a Luca Zaia, ministro leghista e candidato del centro-destra alla
Presidenza della Regione Veneto, e contiene una serrata riflessione sulle ragioni che hanno
determinato le importanti affermazioni della Lega negli ultimi anni, e specularmente sui motivi
delle ripetute debacle della sinistra, che rischiano ormai di renderla irrilevante soprattutto nel
Nordest del Paese. L'autore parte da un'analisi insieme severa e autoironica sui vizi e i difetti
del cosiddetto ceto-medio colto e progressista, che è il vero sconfitto di questa fase politica,
fino ad arrivare ai problemi di fondo che stanno lacerando la sinistra in tutto l'Occidente,
costretta alla drammatica scelta fra tradire se stessa e i propri ideali, oppure tradire i propri
elettori di sempre: a farle mancare il consenso trasferendolo in massa alla Lega e alle altre
formazioni del nazionalismo localista sono infatti i ceti popolari e gli strati più deboli della
società, ai quali fino a ieri la sinistra si proponeva di assicurare rappresentanza e promozione
sociale. Un "tradimento" elettorale che è la risposta all'atteggiamento dei ceti progressisti nei
confronti degli immigrati, giudicato troppo accogliente dagli italiani poveri, che vedono invece
negli stranieri i più pericolosi concorrenti sui terreni del lavoro, della casa e dell'assistenza
sociale

Caro Zaia : vorrei essere leghista ma proprio non ci riesco / Sergio Frigo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324.245 FRI

Biblioteca dell'immagine 2010; 165 p.  21 cm

Frigo, Sergio <giornalista>

Che fine ha fatto la DC? : la diaspora democristiana a Padova e in
Veneto / Claudio Baccarin ; prefazione di Gianni Riccamboni

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324.245 BAC

Gregoriana libreria 0; 252 p., [8] c. di tav. ill. 21 cm

Baccarin, Claudio

Classe politica e partitocrazia / Klaus von Beyme ; introduzione di Mario
Caciagli

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 305.524 BEY

UTET libreria 0; 192 p.  23 cm

Beyme, Klaus von

Che cos'è la comunicazione politica? Che tipo di linguaggio usa? Quali sono gli attori
coinvolti nel processo comunicativo? Questi ed altri sono gli interrogativi che si pongono
coloro che colgono nell'attuale fase della politica la prevalenza di strategie comunicative
costruite sulla base delle regole del marketing e, più in generale, sulla logica del sistema
mediale. Il volume si propone di fornire alcune chiavi di lettura a coloro che sono interessati a
comprendere lo sviluppo di questo fenomeno nel nostro paese.

Comunicare in politica / Sara Bentivegna

Carocci 0; 125 p.  20 cm

Bentivegna, Sara
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Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F. JORI 320.01 BEN

Comunicare la politica : i titani nei media della Seconda Repubblica /
Luca Gaudiano, Francesco Pira

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 320.01 GAU

CLEUP 2003; 229 p. ill. 24 cm

Gaudiano, Luca - Pira, Francesco

Credito cooperativo : storia di uomini, necessità e successi in Veneto /
Massimo Malvestio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 334 MAL

Marsilio 2006; 95 p.  22 cm

Malvestio, Massimo

Tutto comincia con un corso di lingua e cultura veneta, specchio di un rinnovato interesse per
quel mito della Serenissima che continua ad alimentare passioni, e che sul finire degli anni
settanta del Novecento si trasferisce sul campo della politica. Parte da lì il percorso di quel
nuovo soggetto che nel 2009, a trent'anni esatti dal suo esordio elettorale (europee del
1979), potrà paradossalmente proporsi come il partito più vecchio d'Italia: quantomeno nella
ragione sociale, considerando che tutti gli altri, nel traumatico passaggio tra la prima e la
seconda Repubblica, hanno mutato denominazione, assetto, struttura. Questo libro ripercorre
il cammino verso la Lega Nord che oggi si presenta come punto di riferimento dell'elettorato
settentrionale, che è riuscita a sfondare anche sotto il Po, nelle classiche zone rosse, che è
partner strategico nell'alleanza di governo di centrodestra. Francesco Jori esplora tutte le
intersezioni con la galassia di un autonomismo che ha avuto e ha tuttora a Nordest - e in
Veneto in particolare - il suo terreno di coltura più fertile, ma anche più frammentato,
mostrando come la Lega di oggi sia in realtà erede di quella Liga veneta che uno dei suoi
protagonisti. Franco Rocchetta, ha definito la madre di tutte le Leghe.

Dalla Liga alla Lega : storia, movimenti, protagonisti / Francesco Jori ;
prefazione di Ilvo Diamanti

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 2 Coll: G 324.245 084 JOR

Marsilio 2009; XI, 157 p.  22 cm

Jori, Francesco <1946- >

Un popolo rimane tale finché condivide i ricordi. Alla chiusura d'un secolo colmo di infinite
vicende, vale davvero la pena di riproporre a giovani e anziani, a chi ha penato la sua parte
di passato e a chi sembra convinto d'essere destinato a vivere un eterno presente, un
riepilogo di fatti e figure, come nodi di una rete che serra la loro identità. Lo fa Edoardo
Pittalis, in questo libro fitto di nomi, luoghi,

Dalle Tre Venezie al Nordest / Edoardo Pittalis ; disegni di Paolo Ongaro

Biblioteca dell'immagine 2002; 2 volumi (249; 324 p.) ill. 21 cm

Pittalis, Edoardo
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date significative per Trentino, Veneto, Friuli e quanto resta della Venezia Giulia, tra la fine
dell'Ottocento e gli anni del secondo dopoguerra... Più che ai generali e ai capi, guarda agli
attori semplici, a quelle iniziative, azioni, pareri che insorgono dal comune sentire. Tutti
protagonisti. Chiamati all'appello delle patrie rimembranze dentro allo scenario concreto del
paese, della città, del quartiere... Di pagina in pagina, Edoardo Pittalis misura a passi lenti il
lungo cammino che copre la distanza tra l'epoca dimenticata della fame e della pellagra sino
all'aurora delle fabbriche diffuse e di un benessere mai prima conosciuti, sino a comporre la
trama minuta dei giorni accostati per dare un senso alla condizione umana e all'identità
collettiva di questa parte d'Italia oggi chiamata Nordest.

Copie presenti nel sistema 33 in biblioteca: 3 Coll: G 945.309 PIT

Benché non certo sconosciuto in precedenza, il problema della corruzione in Italia è stato
affrontato in tutta la sua reale portata solo con lo scoppio di Tangentopoli all'inizio degli anni
Novanta. Questo saggio analizza la corruzione proprio approfondendo il sistema di rapporti
sociali ed economici che avevano finito per renderla un fenomeno normale nella vita del
nostro paese.

Do ut des : genesi, evoluzione e crisi del sistema della corruzione /
Terenzio Fava ; presentazione di Gustavo Guizzardi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 364.132 FAV

Carocci 1999; 157 p.  22 cm

Fava, Terenzio

Dopo la partitocrazia : l'Italia tra modelli e realtà / Mauro Calise

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 320.945 CAL

Einaudi 1994; 173 p.  20 cm

Calise, Mauro

Eleggere il sindaco : la nuova democrazia locale in Italia e in Europa / a
cura di Mario Caciagli e Aldo Di Virgilio

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G  F.JORI 342.450 ELE

UTET Libreria 2005; 210 p.  23 cm

Elettori in Italia : riflessioni sulle vicende elettorali degli anni Ottanta /
Roberto Cartocci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324.945 CAR

Il mulino 1990; 234 p.  22 cm

Cartocci, Roberto
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Alle elezioni politiche del 1994 un movimento politico del tutto nuovo e completamente
estraneo al tradizionale sistema dei partiti italiani, Forza Italia, conquistò il voto di oltre otto
milioni di elettori, diventando il partito di maggioranza relativa e mandando il suo leader e
fondatore, Silvio Berlusconi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Da allora Forza Italia è
sopravvissuta a sei anni di opposizione parlamentare, ha stabilizzato un consenso che dal
1999 le assegna il rango di primo partito italiano ed è tornata alla guida del paese dopo le
ultime elezioni politiche, smentendo tutte le previsioni di una dissoluzione tanto rapida.

Forza Italia : strutture, leadership e radicamento territoriale / Emanuela
Poli

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324.245 POL

Il mulino 2001; 296 p.  22 cm

Poli, Emanuela

Gazzettino addio / Mario Bertolissi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 075.3 BER

Jovene 2007; 136 p.  22 cm

Bertolissi, Mario

Il PDS : verso un nuovo modello di partito? / Carlo Baccetti

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324.245 BAC

Il mulino 1997; 284 p.  22 cm

Baccetti, Carlo

Bastano tre dati a dirci che le ultime elezioni politiche rappresentano una svolta rispetto a
tutte le precedenti. Primo: nel 2006 sono entrati alla Camera gli eletti di 15 liste, nel 2008
quelli di 9 liste. Secondo: nel 2006 sedevano in Parlamento 72 deputati di Rifondazione
comunista, Comunisti italiani e Verdi; oggi non ce n'è nessuno, come non c'è nessun eletto in
partiti che si richiamino alla tradizione socialista. Terzo: nel 2006 le due aree politiche che si
sono date battaglia con alterne vicende dal 1996 in poi erano alla pari quanto a voti validi, nel
2008 c'è stato un divario di oltre 4 milioni di voti. Dopo un simile sconvolgimento, grande è la
confusione sotto il cielo, soprattutto - naturalmente - sotto quello degli sconfitti. Per capire
meglio ciò che è avvenuto questo tempestivo volume affronta, sulla base di una vasta
indagine campionaria condotta subito dopo il voto, una serie di quesiti decisivi: che ruolo
hanno avuto delusione e astensionismo? Quali sono stati i flussi dello spostamento a destra?
Chi è stato premiato dall'appello al voto utile? Come ha pesato la questione cattolica?

Il ritorno di Berlusconi : vincitori e vinti nelle elezioni del 2008 / ITANES

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324.945 ITA

Nome editore 2008; 216 p.  21 cm

ITANES
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Il Veneto nella Commedia di Dante / Franco Marchioro

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 851.1 MAR

stampa a cura CRDSL 2017; 72 p. ill. 24 cm

Marchioro, Franco

Il voto corre sul filo : democrazia diretta, democrazia in diretta /
Domenico Campana ; prefazione di Alfonso Di Giovine

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 343.099 CAM

SEAT 1994; XXXII, 140 p.  24 cm

Campana, Domenico

Intervista sulla destra / Ernesto Galli della Loggia ; a cura di Lucio
Caracciolo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 320.5 CAR

Laterza 0; 169 p.  18 cm

Galli Della Loggia, Ernesto

L'arcipelago democristiano / Marco Follini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324 FOL

GLF editori Laterza 1990; 142 p.  18 cm

Follini, Marco.

La cultura politica di un territorio rappresenta un elemento rilevante, forse, alla lunga il più
rilevante, per spiegare la forza organizzativa dei partiti, la durata del consenso elettorale che
ottengono, le scelte e gli stili delle istituzioni di governo che controllano. Indagando sui
cambiamenti delle culture politiche si possono spiegare, perciò, le trasformazioni della
politica degli ultimi venti anni, non solo nelle regioni di più forte radicamento subculturale, ma
di tutto il sistema politico italiano. In particolare, si capiscono meglio le ragioni della
scomparsa/evoluzione dei due grandi partiti di massa, la DC e il PCI; e si possono avanzare
ipotesi sul significato e sul punto di arrivo delle trasformazioni politiche, sociali ed
economiche che sono oggi sotto i nostri occhi. Per questo L'eredità si concentra proprio sulla
subcultura politica bianca (particolarmente radicata nel Veneto) e su quella rossa (presente
in alcune regioni dell'Italia centrale, tra cui la Toscana). In sintesi, gli autori sostengono che
se la cultura bianca appare sostanzialmente

L'eredità : le subculture politiche della Toscana e del Veneto / a cura di
Carlo Baccetti, Patrizia Messina

Liviana 2009; 250 p.  23 cm
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scomparsa, elementi della sua tradizione persistono tuttavia nei modelli dei rapporti fra
società civile e istituzioni; la subcultura rossa, che pur sembra anch'essa in netto e definitivo
declino, sta facendo sentire ancora la sua influenza sui modelli di comportamento, in specie
quelli elettorali e sullo stile di governo.
Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 320.094 ERE

I Paesi dell'Europa Centro-Orientale si sono proposti, dopo la caduta del Muro, come uno
straordinario laboratorio per l'analisi delle dinamiche sociali, politiche ed economiche. Le
tensioni nel rapporto tra cittadini e politica riscontrate, dopo il 1989, in queste realtà, sono
state interpretate (perlopiù) secondo chiavi di lettura che pongono l'accento sul deficit civico
prodotto dall'esperienza del regime. Il fattore K diventa, così, una sorta di passepartout
interpretativo. Questo volume, assumendo una prospettiva comparata, suggerisce un
approccio diverso, che colloca i tratti esibiti da questi paesi nel quadro delle trasformazioni
che, negli ultimi decenni, stanno ridefinendo il significato di democrazia. La diffusione di
sentimenti di tipo antipolitico, la scarsa propensione alla partecipazione (ma anche la ricerca
di canali alternativi di coinvolgimento politico) emergono come elementi unificanti su scala
continentale, proposti in modo quasi idealtipico dalla nuova Europa.

L'Europa unita... dall'antipolitica : società, politica e partiti nell'Europa
post-comunista / Fabio Bordignon

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 320.947 BOR

Liguori 2009; X, 192 p.  24 cm

Bordignon, Fabio

L'Italia del pizzo : fenomenologia della tangente quotidiana / Franco
Cazzola

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll: G F. JORI 364.1 CAZ

Einaudi 0; IX, 183 p.  20 cm

Cazzola, Franco

L'Italia fra crisi e transizione / S. H. Barnes ... [et al.] ; a cura di Mario
Caciagli ... [et al.]

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 320.945 ITA

Laterza 1994; XV, 306 p.  21 cm
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Davvero si è potuto credere che le disfunzioni del nostro sistema, che si traducono in
inefficienza complessiva delle istituzioni, dipendano dalla forma di governo, da un Senato
eletto non in via diretta dal corpo elettorale, da un ulteriore accentramento delle funzioni già
regionali, da una nuova legge elettorale? Il degrado del nostro Paese non è causato dalla
Costituzione del 1948, né ad essa avrebbe potuto porre rimedio una Costituzione riformata.
È addebitabile piuttosto alla classe dirigente e alle sue mancanze: questo è il vero problema
delle democrazie, che dovrebbero selezionare i propri politici pensando ai tanti - donne e
uomini qualunque, privi di insegne - che si mobilitano quando l'aiuto - la solidarietà in
concreto - urge. Innominati, volontari, cittadini rispetto al cui operato il dibattito parlamentare
sulle riforme costituzionali è apparso, per le idee e il tono, una discussione degna di una
scomposta assemblea di condominio.

L'Italia s'è desta : 7 proposte per riformare il paese / Mario Bertolissi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 320.945 BER

Libreriauniversitaria.it 2017; 171 p.  21 cm

Bertolissi, Mario

Quando Silvio Berlusconi è sceso in campo nel 1994, dopo il colpo di spugna di Mani Pulite,
ha promesso che avrebbe rivoluzionato la politica italiana. E in parte ci è riuscito: a lui si deve
la spinta verso il presidenzialismo, l'enfasi retorica e populista dei toni, l'esasperata
personalizzazione, persino il ritorno del doppio petto. Ma, si chiede Marc Lazar, siamo sicuri
che questi cambiamenti non siano ritocchi superficiali a un sistema politico che dal
dopoguerra a oggi è rimasto immutato nella sostanza? Il tanto celebrato bipartitismo
all'americana, per esempio, ripropone in chiave contemporanea la contrapposizione tra
comunisti e anticomunisti che ci accompagna dal 1948. I valori della propaganda rimangono
quelli: famiglia, Stato e religione da un lato, eguaglianza sociale, pensioni e tutela dall'altro.
Lo sa bene l'elettorato che, pur nelle ultime oscillazioni, manifesta un'inveterata allergia alla
sinistra e si spinge a votarla solo quando abbraccia le posizioni del centro. Con sguardo
acuto e distaccato, Marc Lazar analizza la recente evoluzione politica italiana, tra le manie di
protagonismo della destra e la mancanza di identità della sinistra, e ci spiega perché
l'affluenza alle urne continua a diminuire e gli italiani sono diventati il popolo più pessimista
d'Europa

L'Italia sul filo del rasoio / Marc Lazar ; traduzione di Valeria Pazzi e
Valeria Fucci

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G F. JORI 945.093 LAZ

Rizzoli 2009; 198 p.  18 cm

Lazar, Marc

L'opposizione / Gianfranco Pasquino

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 328.369 PAS

Laterza 1995; XII, 98 p.  17 cm

Pasquino, Gianfranco
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L'ultimo Parlamento : sulla fine della prima Repubblica / Luca Ricolfi

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: M 364.1  RIC

La nuova Italia scientifica 0; 185 p.  22 cm

Ricolfi, Luca

La comunicazione politica / Gianpietro Mazzoleni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324.73 MAZ

Il mulino 1998; 357 p.  22 cm

Mazzoleni, Gianpietro

Chi vincerà le prossime elezioni? Questo libro non lo dice, ma aiuta a capirlo. Come?
Descrivendo e analizzando il fattore decisivo per la prevalenza dell'uno o dell'altro
schieramento: la conquista degli astenuti. E' stata infatti l'assenza dalle urne di alcuni e il
ritorno di altri ad avere determinato, molto più che altri elementi, il risultato delle passate
consultazioni. E così sarà anche per le prossime.

La conquista degli astenuti / Renato Mannheimer, Giacomo Sani

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324.945 MAN

Il mulino 0; 110 p.  21 cm

Mannheimer, Renato

La Lega lombarda / Renato Mannheimer ; testi di Roberto Biorcio ... [et
al.]

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324.245 LEG

Feltrinelli 0; 203 p.  20 cm

Assumendosi il delicato compito di traghettare Padova dalla fase della ricostruzione post-
bellica fino agli inizi degli anni Settanta, l'avvocato Cesare Crescente (1886-1983), entrato in
politica nelle fila del Partito Popolare Italiano e poi della Democrazia Cristiana, diventa
sindaco nel 1947. In queste pagine sono messi a fuoco i ventitré anni che lo videro alla guida
della città, attraverso una doppia narrazione, dentro e fuori dell'aula consiliare, che restituisce
tanto la personalità del sindaco, quanto il clima che si respirava in una città trasformata, che
vede mutati valori, condizioni materiali e aspettative. Tracciare l'attività di

La Padova del sindaco Crescente (1947-1970) / Paolo Giaretta,
Francesco Jori

Il Poligrafo 2017; 188 p., [28] carte di tav. ill. 21 cm

Giaretta, Paolo - Jori, Francesco <1946- >
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Crescente e le decisioni prese in materia di sviluppo e rinnovamento urbanistico e viario offre
l'occasione di ritornare con nuove considerazioni su alcune delle operazioni più controverse
della storia di Padova. Decisioni quali l'abbattimento di edifici storici e l'interramento delle
riviere che, se condannate oggi, all'epoca sono apparse come la risposta agli stimoli e alle
ambizioni degli abitanti di una città che voleva creare una propria fisionomia identitaria e
raggiungere una posizione di rilievo.

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G F. JORI 945.321 GIA

La Repubblica dei cittadini ombra / Gianfranco Pasquino

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 320.945 PAS

Garzanti 0; 109 p.  19 cm

Pasquino, Gianfranco

La rivoluzione elettorale : l'Italia tra la prima e la seconda Repubblica /
Renato Mannheimer, Giacomo Sani ; con contributi di Paolo Natale e
Mario Rodriguez

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 320.945 MAN

Anabasi 1994; 221 p.  19 cm

Mannheimer, Renato - Sani, Giacomo

In questo libro Giovanni Pasquino sostiene che per uscire in modo positivo dall'interminabile
periodo di interregno tra la prima e la seconda repubblica occorra innanzitutto non lasciarsi
impressionare da facili slogan e dal cicaleccio dei media. Occorre invece capire fino in fondo
il linguaggio cifrato di politici e giornalisti, scoprirne le sfumature e i retroscena, svelarne le
manipolazioni, chiamare con il proprio nome cose e persone.

La transizione a parole / Gianfranco Pasquino

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 320.945 PAS

Il mulino 2000; 232 p.  21 cm

Pasquino, Gianfranco

La transizione italiana ripercorre in maniera rigorosa i nodi cruciali dell'ultimo decennio: la
stagione di Mani Pulite e il crollo del sistema politico, la nascita e lo sviluppo del modello
Berlusconi come forma nuova di populismo mediatico, le ragioni della caduta del governo
Prodi, il fallito tentativo di accordo della Bicamerale, il successivo declino dell'Ulivo, le
manifestazioni dei new global e i girotondi. Nicola Tranfaglia utilizza tutte le fonti ufficiali a
disposizione e le testimonianze dei principali protagonisti. In questa documentata riflessione
storica, emergono le ragioni che in pochi anni hanno portato in Italia al successo

La transizione italiana : storia di un decennio / Nicola Tranfaglia

Garzanti 0; 200 p.  21 cm

Tranfaglia, Nicola
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elettorale della destra e a una nuova tappa, dall'esito incerto, della tansizione iniziata 10 anni
fa.
Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 945.092 TRA

Il Centro per la storia dell'Università di Padova - Csup si propone di promuovere con rigore
scientifico la conoscenza della storia dell'Università di Padova, dalle origini ai nostri giorni, e
dei suoi rapporti con le culture veneta, italiana ed europea. A tal fine cura in particolare:
l'edizione di fonti, la pubblicazione di collane scientifiche, monografie e quanto altro possa
contribuire alla conoscenza della storia dell'Università; l'attività di supporto sia alla didattica,
tramite seminari e incontri di studio, sia alla ricerca scientifica, anche attraverso
l'organizzazione di convegni; la promozione di ricerche originali sulla storia dell'Università,
predisponendo i mezzi occorrenti allo scopo; la conservazione, l'incremento, la catalogazione
e la valorizzazione di una raccolta iconografica e di una raccolta bibliografica specializzata; il
censimento e la riproduzione di fonti manoscritte e a stampa presenti in Italia e all'estero,
nonché di epigrafi, cimeli e ogni altro documento esistente al di fuori dell'Ateneo. Il Centro ha
sede nel palazzo del Bo.

Lasciare un'impronta : sei anni di rettorato (2009-2015) / Giuseppe
Zaccaria ; a cura di Filiberto Agostini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 378.453 ZAC

Venezia 2020; ill. 551 p.  21 cm

Zaccaria, Giuseppe <1947- ; ; Padova>

L'evoluzione dell'economia, la crisi finanziaria e i vincoli sempre più stringenti, concordati a
livello europeo, spingono la gestione della pubblica amministrazione verso un ormai
ineludibile rigore dei conti e la necessità di rivedere il perimetro dell'intervento pubblico,
indagando in quali ambiti si possano realizzare economie, contenere sprechi, eliminare
privilegi. Di fronte a questa ineludibile esigenza, si ha però la sensazione che le proposte di
intervento, così come le necessarie correzioni, siano condizionate da un contesto culturale in
cui il cattivo operare di alcuni diventa il metro di giudizio che abbraccia la generalità. Allo
stesso modo la differenza istituzionale o l'originalità di una soluzione diventano un fattore di
disturbo, mentre sulla spinta della semplificazione, l'organizzazione accentrata -
tradizionalmente rigida - sembra essere preferita a quella decentrata, tendenzialmente più
adatta all'innovazione, all'efficienza, alla capacità di rispondere ai bisogni di specifici contesti.
In questo clima, le regioni a statuto speciale sono diventate oggetto di critiche ricorrenti e
diffuse: troppi poteri e troppe risorse, non più attuali, anomale rispetto al quadro istituzionale
prevalente. Lo scopo di questo libro è rivedere questi giudizi in parte fondati, ma spesso
affrettati, nati da letture parziali, persino scaturiti da analisi metodologicamente discutibili e da
dati inappropriati o sbagliati.

Le autonomie speciali : l'altra versione del regionalismo, fra squilibri
finanziari e possibile equità / Gianfranco Cerea

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G 352.13 CER

Franco Angeli 2013; 142 p.  24 cm

Cerea, Gianfranco
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Le donne del Nordest / Tiziana Agostini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 305.42 AGO

Biblioteca dell'immagine 2007; 165 p.  21 cm

Agostini, Tiziana

L'immigrazione è divenuta, in Italia, oggetto di un dibattito pubblico solo alla fine degli anni
Settanta, quando la politica ha intrapreso i primi incerti tentativi di regolarizzazione del
fenomeno attraverso una legislazione in grado di conciliare la necessità di un controllo da
parte dello Stato con le aspirazioni dei migranti e la domanda di lavoro proveniente dalle
imprese e dalle famiglie. Gli anni Novanta hanno assistito a una forte politicizzazione del
dibattito, con l'introduzione di nuovi argomenti, dalla esigenza d'integrazione alla devianza, ai
rapporti internazionali sempre più complessi con l'Unione europea da un lato e i paesi di
origine dall'altro. Su un lasso temporale straordinariamente ampio, che dal 1861 arriva fino a
noi, Luca Einaudi ricostruisce le evoluzioni economiche, demografiche e giuridiche del
fenomeno immigrazione in Italia e lo inserisce nel quadro degli aspri dibattiti che hanno
influenzato le politiche di accoglienza.

Le politiche dell'immigrazione in Italia dall'Unità a oggi / Luca Einaudi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 304.845 EIN

GLF editori Laterza 2007; XIV, 433 p.  21 cm

Einaudi, Luca

Secondo Fabbrini l'Italia post-bellica ha generato un sistema oligarchico sia nella politica sia
nell'economia. Gli stessi gruppi hanno gestito il potere fuori da controlli e senza competizione
e dunque in maniera sempre più inefficiente. Le riforme che il nuovo Parlamento dovrà
discutere devono andare in direzione opposta sia nel sistema elettorale, sia nel Parlamento,
sia nel governo, sia nelle cariche istituzionali, a partire dal Presidente della Repubblica.

Le regole della democrazia : guida alle riforme / Sergio Fabbrini

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 320.945 FAB

Laterza 0; 207 p.  18 cm

Fabbrini, Sergio

Partito tradizionale che cavalca i temi cari all'estrema destra, come l'immigrazione e la
sicurezza; oppure partito territoriale sul modello della Csu bavarese e degli autonomisti
catalani; o, ancora, forza politica trasversale  costola della sinistra, alleata inossidabile di
Berlusconi  destinata a scompaginare i vetusti schieramenti ereditati dal Novecento. C'era un
solo modo per sciogliere simili dubbi, che si trascinano da oltre vent'anni: dare la parola ai
leghisti. Si sono presi la briga di farlo gli autori di questo libro, con la prima vasta indagine su
militanti, eletti e ceto politico della Lega. Ripercorsa la storia del movimento, sfogliato l'atlante
del suo insediamento elettorale, tracciati gli

Lega & Padania : storie e luoghi delle camicie verdi / Gianluca
Passarelli, Dario Tuorto

Il mulino 2012; 229 p. ill. 22 cm

Passarelli, Gianluca - Tuorto, Dario
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organigrammi interni (correnti, fazioni, posizionamento rispetto a Bossi), sale finalmente alla
ribalta il popolo leghista, fino ad oggi un mito, un luogo comune, una fantasia giornalistica. In
una delicatissima transizione, con il partito che piange la verginità perduta nell'ultima,
sofferta, esperienza di governo, il coro delle voci padane riserva non poche sorprese.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324.245 PAS

Nordest: direzione cardinale, macro regione i cui confini geografici variano in base agli ambiti
(letterario, economico, storico, culturale) e alla sensibilità personale, luogo dell'immaginario,
terra (terre) di grandi scrittori, di partenze e arrivi. Limes. In tempo di analisi prét-à-porter, di
approssimazioni, di slogan, questo libro prova a uscire dalle stereotipie, dai luoghi comuni e
a entrare nelle nervature, nell'inconscio attraverso le parole degli autori. Il linguaggio, il
ragionamento, il pensiero, lo sguardo attento, la riflessione personale e la memoria collettiva
diventano antidoti alle attitudini, alla superficialità, al giudizio sommario.

Lettere da Nordest / a cura di Cristiano Dorigo e Elisabetta Tiveron ;
contributi di: Ubah Cristina Ali Farah ... [et al..]

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 858.92 LET

Helvetia 2019; 163 p. ill. 20 cm

Lezioni degasperiane, 2004-2018 / a cura di Giuseppe Tognon

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 945.092 LEZ

Fondazione Bruno Kessler Press 2018; 301 p. ill. 24 cm

Una rassegna critica delle opere dei maggiori federalisti italiani di questo secolo: Salvemini,
Sturzo, Dorso, Trentin, Spinelli, Bobbio, Miglio.

Meridione, Nordest, federalismo : da Salvemini alla Lega Nord /
Giuseppe Gangemi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 321.020 GAN

Rubbettino 1996; 206 p.  21 cm

Gangemi, Giuseppe <1949- >

Noi e loro : il Nordest tra emigrazione e immigrazione / Sergio Frigo

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G F. JORI 325 FRI

Canova 0; 157 p.  19 cm

Frigo, Sergio <giornalista>
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Nord est 2000 : rapporto sulla società e l'economia / a cura di Ilvo
Diamanti e Daniele Marini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 330.945 NOR

Fondazione Nord Est 2000; 230 p.  24 cm

Nord est 2001 : rapporto sulla società e l'economia / a cura di Ilvo
Diamanti e Daniele Marini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 330.945 NOR

Fondazione Nord Est 2001; 214 p.  24 cm

Nord est 2002 : rapporto sulla societa e l'economia / a cura di Daniele
Marini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 330.945 NOR

Fondazione Nord Est 2002; 236 p.  24 cm

Nord est 2003 : rapporto sulla societa e l'economia / a cura di Daniele
Marini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 330.945 NOR

Fondazione Nord Est 2003; 181 p. ill. 24 cm

Nord est 2004 : rapporto sulla societa e l'economia / a cura di Daniele
Marini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 330.945 NOR

Marsilio 2004; 197 p. , 22 cm
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Il volume contiene il rapporto annuale che la Fondazione cura da ormai sei anni e che
rappresenta un appuntamento atteso da tutti gli operatori economici del Nord Est e non.
Attraverso indicatori come demografia, immigrazione, scolarità, mercato del lavoro, le
opinioni degli imprenditori, le nuove tecnologie, le infrastrutture, l'analisi dei fattori che
generano sviluppo e innovazione, il volume delinea il profilo dei modelli di sviluppo della
società e dell'economia dell'area Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia,
confrontandoli con le altre macro aree dell'Italia e delle regioni europee che, negli anni
recenti, hanno conosciuto performance di sviluppo analoghe a quelle del Nord Est d'Italia.

Nord Est 2005 : rapporto sulla società e l'economia / a cura di Daniele
Marini

Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 2 Coll: G 306.309 453 NOR

Marsilio 2005; 253 p.  22 cm

Marini, Daniele, 1960-

Il Nord Est attraversa un fase di trasformazione sociale ed economica profonda. Sono alle
spalle gli anni in cui le performance economiche erano da record e quest'area era
frequentemente sotto osservazione da parte dei media. I diversi indicatori, infatti, segnalano
un progressivo allineamento alle medie nazionali ed europee. Ciò non di meno, sotto la coltre
generata da una lunga fase di stagnazione, sono molti gli elementi che fanno prefigurare una
morfogenesi, il prendere corpo di uno sviluppo diverso dal precedente. Il Nord Est del futuro
sta già mostrando le proprie caratteristiche. Sul piano dei comportamenti delle nuove
generazioni, si fanno spazio le convivenze che precedono il matrimonio. Paiono cambiare
anche i comportamenti delle famiglie verso i consumi, ponendo un accento maggiore su
quelli di profilo più elevato e moderno. Sotto il profilo economico, l'industria si riorganizza
sulla scorta dei processi di internazionalizzazione, cresce il peso del terziario e dei servizi per
le imprese e per le persone. C'è un nuovo Nord Est, diverso dal precedente, che fa capolino.
Ma questa morfogenesi appare ancora troppo lenta, rispetto ai tempi imposti dai processi di
globalizzazione. Diventa necessario accelerare questo cambiamento attraverso interventi e
politiche selettive, con il concorso di tutti gli attori pubblici e privati. Un'accelerazione che
richiede anche un salto culturale, un nuovo modo di interpretare lo sviluppo e le opportunità
che la trasformazione propone.

Nord est 2006 : rapporto sulla società e l'economia / a cura di Daniele
Marini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 330.945 NOR

Marsilio 2006; 346 p.  22 cm

Il Nord Est attraversa un fase di trasformazione sociale ed economica profonda. Sono alle
spalle gli anni in cui le performance economiche erano da record e quest'area era
frequentemente sotto osservazione da parte dei media. I diversi indicatori, infatti, segnalano
un progressivo allineamento alle medie nazionali ed europee. Ciò non di meno, sotto la coltre
generata da una lunga fase di stagnazione, sono molti gli elementi che fanno prefigurare una
morfogenesi, il prendere corpo di uno sviluppo diverso dal precedente. Il Nord Est del futuro
sta già mostrando le proprie caratteristiche. C'è un nuovo Nord Est, diverso dal precedente,
che fa capolino: il libro fa il punto sulla sua situazione.

Nord Est 2007 : rapporto sulla società e l'economia / a cura di Daniele
Marini e Silvia Oliva

Marsilio 2007; 333 p.  22 cm
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Copie presenti nel sistema 4 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 330.945 NOR

Sfuggente, incontenibile e sorprendente. Come cerchi di circoscriverlo, poco dopo sgattaiola
da qualche altra parte. È il Nord Est che non t'aspetti, che rifugge dalle categorie consolidate.
Non perché non voglia consapevolmente stare dentro le regole, ma perché ricerca
continuamente una declinazione a propria misura, commisurandole alle proprie
caratteristiche. Chi prova ad addentrarsi nei fenomeni sociali ed economici di quest'area,
s'accorge che tendenzialmente non ci sono grandi fratture e discontinuità. A ben vedere,
sarebbe più corretto affermare che esse avvengono raramente, ma quando si verificano sono
dirompenti. Pur tuttavia, ciò non significa che nel frattempo non ci sia cambiamento. Anzi, il
mutamento è profondo, strutturale e portatore di una vera e propria morfogenesi del Nord
Est. Piuttosto, avviene un processo progressivamente adattivo, di rivisitazione dei propri
elementi tradizionali in chiave innovativa: una discontinuità light nella quotidianità, quasi sotto
traccia. Come un brulicare continuo di tante formichine laboriose: non fanno rumore, ma
modificano il territorio, costruiscono nuove reti, edificano nuove strutture.

Nord Est 2008 : rapporto sulla società e l'economia / a cura di Daniele
Marini e Silvia Oliva

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 330.945 NOR

Marsilio 2008; 279 p. ill. 22 cm

Nord Est 2009 : X rapporto sulla società e l'economia / a cura di Daniele
Marini e Silvia Oliva

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 306.309 NOR

Marsilio 2009; 454 p.  22 cm

La fase recessiva che stiamo vivendo coglie la società e l'economia del Nord Est in una fase
di passaggio e di trasformazione dei suoi fattori fondativi, accelerando processi che erano in
corso già da tempo, ma il cui dipanarsi era troppo lento rispetto alle esigenze, in particolare
di fronte all'improvviso scenario che si sarebbe verificato dopo la crisi finanziaria apertasi nel
settembre del 2008. Gli indicatori economici evidenziavano già nel 2007, ben più di un anno
prima dell'avvio conclamato della crisi, esiti positivi decrescenti, segnalando situazioni di
difficoltà nell'economia. Poi, dalla fine del 2008 la recessione si abbatte inevitabilmente
anche sul sistema produttivo locale e, di conseguenza, sui lavoratori e sulle loro famiglie.
Questi eventi mettono ancor più in luce i limiti di uno sviluppo di tipo estensivo, evidenziano
la strutturalità delle trasformazioni sociali e economiche in corso, ma anche la necessità di
accelerare lungo i percorsi di uno sviluppo diverso dal precedente, dove le dimensioni della
conoscenza, della qualità e dell'immaterialità assumono un peso determinante. Dunque, il
Nord Est non è più caratterizzato dai fattori delle sue origini e nello stesso tempo è alla
ricerca di nuovi equilibri, di una nuova fisionomia che consenta all'area di continuare ad
avere una posizione di rilievo nell'economia

Nord Est 2010 : rapporto sulla società e l'economia / a cura di Daniele
Marini e Silvia Oliva

Marsilio 2010; 287 p.  21 cm
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globale: alla ricerca di uno sviluppo sostenibile e competitivo assieme.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 330.945 NOR

Il Nord Est prosegue nella sua lenta e faticosa risalita nelle performance economiche. Non
mancano segnali positivi e migliori del resto dell'Italia, come le rilevazioni congiunturali
mettono in evidenza. Grazie soprattutto alla sua proiezione sui mercati esteri, il sistema
produttivo del territorio ha saputo agganciare la migliore dinamica della congiuntura
internazionale. Il cammino si presenta tuttavia ancora lungo e incerto. Sia gli scenari
internazionali, quanto quelli nazionali, appaiono mutevoli e instabili. Si naviga nell'incertezza,
senza riuscire a prefigurare quando si arriverà al traguardo, pur consapevoli che questa
situazione non si modificherà nel breve. Anzi, col trascorrere del tempo viene
progressivamente spostato in avanti anche il termine della crisi. Come se la dimensione
dell'incertezza avesse congelato la situazione. Il tempo si è, dunque, fermato? La crisi, che
ha inferto ferite profonde nel tessuto economico e sociale della locomotiva d'Italia, ha
ingessato il Nord Est? La risposta è negativa, perché sotto l'epidermide nordestina si celano
mutazioni che raccontano di una trasformazione profonda la cui origine è antecedente
all'avvento della crisi. Ma, nello stesso tempo, essa ha ormai definitivamente mutato - in
modo rapido e intenso - alcuni geni fondamentali su cui lo sviluppo del Nord Est aveva
poggiato. Modificandone profondamente il profilo.

Nord Est 2011 : rapporto sulla società e l'economia / a cura di Daniele
Marini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 330.945 NOR

Marsilio 2011; 335 p.  21 cm

Il Nord Est sta affrontando un duro passaggio di trasformazione, probabilmente il più
complicato della sua storia recente. Pur nelle difficoltà delle situazioni, non mancano segnali
positivi (o meno negativi) rispetto al resto dell'Italia, come le rilevazioni congiunturali mettono
in evidenza. Grazie soprattutto alla sua proiezione sui mercati esteri, il sistema produttivo del
territorio ha saputo agganciare la migliore dinamica della crescita internazionale. Il cammino,
però, è ancora lungo e incerto. Proprio tale incertezza deve spingere a provare a immaginare
una priorità delle iniziative utili per ripensare al Nord Est del futuro. Nella consapevolezza che
i fattori propulsivi che hanno dato vita alla società e all'economia del territorio stanno
esaurendo la loro forza propulsiva. Altri ne stanno emergendo, ma vanno velocemente
individuati quelli che possono costituire una nuova potenzialità competitiva all'interno dello
scenario internazionale. La prospettiva dell'area non si potrà giocare solo sul piano
economico: una buona e innovativa struttura produttiva è la condizione necessaria, ma non
sufficiente. I processi di innovazione non possono riguardare solo le imprese. Il futuro del
Nord Est si giocherà nella capacità di rendere competitiva l'intera struttura degli attori locali,
istituzionali, politici e sociali: costruire un sistema territoriale di area vasta...

Nord Est 2012 : rapporto sulla società e l'economia / a cura di Daniele
Marini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 330.945 NOR

Marsilio 2012; 399 p.  21 cm
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Parafrasando la vecchia pubblicità di un lubrificante, si può sostenere che le possibilità per il
Nord Est di tornare a essere un'economia trainante per il Paese si materializzeranno se
metterà un manifatturiero di valore nel suo motore. Certo, il manifatturiero non può più essere
l'unica benzina per ridare potenza al Nord Est. Diversamente dal passato, l'identità
industriale non può più essere l'unica dimensione economica e sociale su cui poter contare.
Basti pensare al ruolo che giocano settori come l'agro-alimentare, il turismo, la cultura, i
servizi e i trasporti, l'istruzione, ovvero un uso appropriato del territorio, nel definire la
competitività di un'economia e di una società. È necessario, dunque, disporre di uno spartito
di elementi, tutti ben coordinati fra loro, per rilanciare un'area. Nel contempo, però, il
manifatturiero è quello che contribuisce in misura rilevante alla creazione della ricchezza,
oltre che costituire - nel Nord Est - un pezzo rilevante dell'economia nazionale ed europea.
Ecco perché è utile, per guardare al futuro, porre attenzione alle imprese di questo settore,
analizzarne le trasformazioni e le strategie, seguirne i percorsi. Perché quelle che ce la fanno
possono rappresentare un esempio anche per chi oggi è più attardato o è in difficoltà. Per
rendere lo sviluppo, finalmente, più sistemico e meno estemporaneo.

Nord Est 2013 : rapporto sulla società e l'economia / a cura di Daniele
Marini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 330.945 NOR

Marsilio 2013; 349 p.  21 cm

Per carita e per giustizia : il contributo degli istituti religiosi alla
costruzione del welfare italiano / a cura della Fondazione Emanuela
Zancan

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 261.1 PER

Fondazione E. Zancan Onlus Centro studi e ricerca sociale 2011; 383 p.  24 cm

Un'infinita possibilità di connessione e di informazione ci rende veramente soggetti liberi?
Partendo da questo interrogativo, Han tratteggia la nuova società del controllo psicopolitico,
che non si impone con divieti e non ci obbliga al silenzio: ci invita invece di continuo a
comunicare, a condividere, a esprimere opinioni e desideri, a raccontare la nostra vita. Ci
seduce con un volto amichevole, mappa la nostra psiche e la quantifica attraverso i big data,
ci stimola all'uso di dispositivi di automonitoraggio. Nel panottico digitale del nuovo millennio -
con internet e gli smartphone - non si viene torturati, ma twittati o postati: il soggetto e la sua
psiche diventano produttori di masse di dati personali che sono costantemente monetizzati e
commercializzati. In questo suo saggio, Han pone l'attenzione sul cambio di paradigma che
stiamo vivendo, mostrando come la libertà oggi vada incontro a una fatale dialettica che la
porta a rovesciarsi in costrizione: per ridefinirla è necessario diventare eretici, rivolgersi alla
libera scelta, alla non conformità

Psicopolitica : il neoliberalismo e le nuove tecniche del potere / Byung-
Chul Han ; traduzione di Federica Buongiorno

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 303.4 HAN

Nottetempo 2016; 110 p.  20 cm

Han, Byung-Chul
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Perché il centrosinistra, dopo un ciclo quasi decennale di governo, che ha fatto dell'Italia un
paese assai diverso da quello dei primi anni Novanta, non è riuscito a capitalizzare il suo
successo? Per una serie di limiti a sinistra, questa è la tesi del libro. Limiti non solo tattici o
politici, ma soprattutto culturali. Evidenti nella incapacità di percepire taluni fenomeni, nella
difficoltà a scegliere con nettezza linee di intervento e specialmente nella reiterata attitudine
alla divaricazione tra teoria e prassi.

Riformisti per forza : la sinistra italiana tra 1996 e 2006 / Nicola Rossi

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324.24 ROS

Il Mulino 2002; 168 p.  21 cm

Rossi, Nicola.

Segnavie : orientarsi nel mondo che cambia : i sentieri del 2010

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 303.4 SEG

Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo 2011; 204 p.  24 cm

Segnavie : orientarsi nel mondo che cambia : i sentieri del 2011

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 303.4 SEG

Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo 2012; 113 p.  24 cm

La chiamano seconda Repubblica, e c'è chi parla già di terza. Ma è un bluff. La prima
Repubblica in realtà non è mai morta, se non altro per un dettaglio strategico: al comando c'è
sempre la stessa classe politica. Oggi come ieri, i leader sconfitti e i loro accoliti non si fanno
da parte, al contrario di quanto accade in qualsiasi Paese democratico: chiudono il partito e
ne fanno un altro. È una deriva che viene da lontano, nel passaggio tra gli anni Settanta e
Ottanta del secolo scorso, e che ha prodotto i tanti, troppi guasti che abbiamo sotto gli occhi:
governi che cadono uno dietro l'altro quale che sia la loro maggioranza di partenza, fino a
cedere il passo ai "professori"; clima da rissa continua in cui le grandi riforme vengono
sistematicamente bloccate; corruzione dilagante; debito pubblico tra i più alti al mondo;
crescita zero. Insomma, un Paese senza politica: situazione alla quale non sfugge neppure
l'ormai ex Nordest dei miracoli.

Senza politica : cronache di quotidiana autodistruzione / Francesco Jori

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 2 Coll: G F.JORI 945.093 JOR

Nordesteuropa [etc.] 2012; 167 p.  22 cm

Jori, Francesco <1946- >

Pag 19 di 22



Stampato il : 03/07/2021Biblioteca di Rubano
Fondo Francesco Jori -

Sono un veneto : autobiografia di un leghista "eretico" / Giuseppe
Covre

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G 324.245 COV

Santi Quaranta 0; 171 p.  22 cm

Covre, Giuseppe

Sul PCI : un'interpretazione storica / Marcello Flores, Nicola Gallerano

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 324.245 FLO

Il Mulino 0; 289 p.

Sulle tracce dei padri dell'Europa : Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi,
Jean Monnet, Robert Schuman / prefazione di Helmut Kohl ; a cura di
Giuseppe Zorzi

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 341.242 SUL

Fondazione Trentina Alcide De Gasperi 2013; 151 p. ill. 22 cm

L'Europa va assumendo la forma di un grande mercato, dal quale tanto le attività singole che
le realtà territoriali possono trarre vantaggi o svantaggi, secondo il modo in cui si dispongono
al cambiamento dell'economia, dei consumi, della mobilità, degli stili di vita. Il potenziale di
cambiamento che a tutti interessa è quello che si riflette sui territori, per quanto
l'organizzazione di un territorio possa giungere a condizionare, interpretare, indirizzare,
riassumere o suggerire il cambiamento atteso. Il territorio è una forma di soggettività prodotta
dagli attori presenti e dalla loro capacità di concepire e attuare visioni comuni. Il Corridoio 5
ferroviario è un progetto ambizioso non per la infrastruttura in sé ma per le relazioni che essa
apre. A livello europeo e locale. Città e distretti, non solo quelli dell'economia industriale,
sono i più autorevoli interpreti dei destini del Nordest imprenditori collettivi del cambiamento,
attori di una geografia volontaria chiamata a misurarsi col futuro europeo. L'ipotesi di cui si
ragiona, quella metropolitana, non è un cambio di pelle, né un atto contro natura, ma un
modo disincantato di guardare a ciò che sta intorno a noi. Da oggetto di trasformazioni
profonde a soggetto di un cambiamento condiviso. È questo il Nordest di cui qui si parla.

Un corridoio tutto da inventare : l'Alta velocità per far crescere città e
distretti / Franco Migliorini

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 388.094 MIG

Marsilio 2007; 112 p.  19 cm

Migliorini, Franco
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Venerdì 1° agosto 1997, a Venezia, viene solennemente sottoscritto "l'Accordo quadro tra la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero dei Trasporti
e della Navigazione, la Regione Veneto per la soluzione dei principali problemi stradali e
ferroviarì di interesse nazionale nella Regione Veneto". 1 sei protocolli che costituiscono
l'oggetto dell'accordo sciolgono nodi di grande rilievo nel sistema infrastnitturale dell'intero
Nordest e mettono un punto fermo alla contrapposizione ideologica, pratica e politica tra
"ferro" e "gomma" che ha trasformato in una babele o in un dialogo tra sordi il confronto sulle
infrastrutture. Risolvono i principali problemi di tutte le aree della Regione e perciò tolgono
spazio alle dispute localistiche che hanno spesso impedito dì passare dalla progettazione
degli interventi alla realizzazione delle opere. Configurano un insieme di priorità ambizioso
ma perfettamente realizzabile. Nell'immaginario collettivo "la svolta" è costituita dalla
decisione di realizzare il passante autostradale Mira - Quarto d'Aitino, del quale si era
cominciato a discutere nel lontano 1958. Infatti le code permanenti che occludono la
tangenziale, ormai per tutti "valico" di Mestre, sono diventate un delicatissimo problema
politico. Tutto fatto? Come si sa le cose sono state meno semplici di quanto previsto quel
giorno. Perché questo "valico" è diventato il simbolo della crisi del sistema politico-
istituzionale? Perché la soluzione finalmente individuata è stata realizzata in soli quattro
anni? Un banco dì prova del rapporto tra le forze politiche e la società dell'intero Nordest
visto da vicino da un testimone privilegiato.

Un passante per il Nordest : una storia lunga cinquant'anni / Valter
Vanni

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 388.109 VAN

Marsilio 2009; 159 p.  22 cm

Vanni, Valter

Una storia nella storia ricostruisce "per immagini" i passaggi più significativi del Partito
Comunista di Padova, con l'intento di contribuire alla raccolta di documentazione sul Pci
padovano: una storia all'interno della più grande e complessa storia del Partito Comunista
Italiano. Il racconto si svolge secondo una scansione cronologica divisa in quattro sezioni:
dalla fondazione del Partito Comunista al crollo del regime fascista; la Resistenza; dal
dopoguerra alle mobilitazioni operaie e giovanili; dal compromesso storico alla fine del Pci.
Ogni periodo si apre con una breve introduzione che descrive contesto, protagonisti e
principali vicende del Partito di Padova e del Pci nazionale; il testo è intercalato dalla
presentazione di acqueforti, litografie, sculture, olii, acquerelli e disegni che ripercorrono con
forza espressiva e originalità interpretativa alcuni particolari momenti della storia locale del
Partito Comunista e del movimento dei lavoratori. Viene poi presentata una selezione di
documenti che descrivono l'impostazione organizzativa e l'iniziativa politica del Pci
padovano: i verbali delle riunioni e le lettere "interne", le tessere dei Pionieri, della Fgci e del
Partito, i resoconti dei bilanci contabili, gli appunti sui corsi di alfabetizzazione per la crescita
intellettuale e politica dei militanti, i giornali ("Il Lavoratore"), i volantini, gli opuscoli, i
manifesti. Le fotografie raccolte ricordano numerosi protagonisti della storia del Pci
padovano: i fondatori e i primi dirigenti, alcuni protagonisti della Resistenza, alcuni dirigenti
degli anni '50-'60 e degli anni '70-'80, insieme alle immagini di molti militanti che hanno reso
possibile l'attività quotidiana del Partito e ad alcune istantanee di momenti particolarmente
significativi del Partito padovano. La raccolta dei "Sindaci del Pci", con l'immagine dei primi
cittadini nominati dal Comitato di Liberazione Nazionale nell'immediato dopoguerra e
successivamente di quelli eletti sino al 1991, descrive l'attenzione per la

Una storia nella storia : il Pci di Padova 1921-1991 / a cura di Cristiano
Amedei e Alessandro Naccarato

Il prato 2020; 202 p. ill. 23 cm

Pag 21 di 22



Stampato il : 03/07/2021Biblioteca di Rubano
Fondo Francesco Jori -

rappresentanza istituzionale e l'impegno del Partito nelle elezioni comunali. A seguire, la
mappa delle Sezioni e delle Case del popolo a Padova città e in provincia. Il catalogo è
introdotto da un saggio di Andrea Colasio, assessore alla cultura del comune di Padova,
seguito dalle testimonianze di Flavio Zanonato e Milvia Boselli (dirigenti del Pci di Padova) e
si chiude con un intervento inedito di Franco Longo (segretario Provinciale della federazione
padovana dal 1975 al 1983) e con un testo di Emilio Pegoraro, storico dirigente del Pci di
Padova e parlamentare.

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll: G F. JORI 324.245 STO

Valori e cultura politica nella società industriale avanzata / Ronald
Inglehart ; presentazione e cura di R. Cartocci

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: G F.JORI 303.372 ING

Liviana 1993; XVII, 334 p.  21 cm

Inglehart, Ronald

Veneti : come nialtri no ghe n'è altri, se ghe n'è ancora che i vegna fora !
/ Ulderico Bernardi

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll: G F. JORI 945.3 BER
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Bernardi, Ulderico

Prima Repubblica, Seconda Repubblica, crisi del bipolarismo: il sistema politico italiano
sembra alla continua ricerca di una stabilità inafferrabile quanto un miraggio. Ma come
reagiscono i cittadini alle trasformazioni della politica? Continuano a essere guidati da
identità religiose o di classe? Giudicano l'operato dei partiti o sono sedotti dall'immagine dei
leader? Domande a cui questo libro di Itanes (Italian National Election Studies) risponde
studiando il mutamento delle scelte elettorali dallo spartiacque del '68 ai nostri giorni. Le
decisioni di voto nelle elezioni più recenti, 2006 e 2008, vengono confrontate con quelle
precedenti, in modo da far emergere i fattori che sono venuti meno e quelli che oggi contano
di più. Un esame sistematico che consente di ampliare e approfondire, ma anche rettificare,
le rappresentazioni del rapporto tra gli italiani e la politica che circolano nel dibattito pubblico.

Votare in Italia : 1968-2008 : dall'appartenenza alla scelta / a cura di
Paolo Bellucci e Paolo Segatti
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