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Regioni Ditalia Il Nostro Paese Dalla A Alla Z
Come reagire alla lunga agonia (o malaise) che si è impadronita del nostro Paese? A molti
sembra una “fattura”, un sortilegio da cui è impossibile uscire. Ma non è così. Basta infatti
rendersi conto del significato di tante iniziative concrete che ci circondano e di come le cose
evolvono altrove – soprattutto nei paesi leader del federalismo democratico – per capire che
una via d’uscita ci sarebbe; che sarebbe possibile sbloccare per sforzi successivi, partendo
dalle diverse realtà, le straordinarie potenzialità inespresse del Mezzogiorno e del Paese. Ma,
per ottenere tale risultato, bisogna uscire dalla logica “gattopardesca” della politica italiana e
sviluppare, invece, una passione solida e serena per il cambiamento: per risultati concreti,
plurimi, orientati (monitorati, valutati) – nel senso della democratizzazione progressiva, della
crescita economica e dello sviluppo civile. Il testo si concentra su alcuni aspetti chiave di
questa questione decisiva ed esplora, sulla base dell’esperienza teorico-pratica, come
sarebbe possibile che l’Italia… diventasse davvero “una Repubblica democratica, fondata sul
lavoro”.
La Regione in Italia: opportunità di sviluppo o ostacolo? Nel tentativo di rispondere a questo
interrogativo, Francesco Felis sviluppa un interessante studio allo scopo di farci aprire gli occhi
su una tematica nota e di grande attualità anche per i suoi risvolti in termini di federalismo
fiscale: la diseguaglianza italiana tra Nord e Sud. Attraverso una trattazione che è sia
economica sia storica, prendendo le mosse dall’inquadramento teorico che raffronta due
diverse tesi in merito agli squilibri regionali (quella keynesiana e quella neoclassica) e
procedendo con un esame empirico focalizzato sulle politiche regionali in Italia dal periodo
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preunitario ad oggi (con particolare attenzione agli interventi dell’Iri e della Cassa del
Mezzogiorno in qualche misura rivalutati), l’autore fornisce alcune chiavi interpretative poco
note del divario profondo e tuttora esistente tra queste due aree del nostro Paese. In questo
quadro molti sono gli spunti di riflessione offerti anche in relazione alla questione della
costruzione dell’Europa unita non solo sul piano economico e politico ma anche e soprattutto
su quello culturale. Cosa abbiamo fatto per la crescita e cosa potremmo ancora fare? Questa è
la domanda cruciale, da cui partire per immaginare ulteriori prospettive di sviluppo. Nella
consapevolezza, però, che per favorire tale processo di crescita diviene fondamentale la
cosiddetta “variabile profonda”, intesa come “forte sentimento collettivo di appartenenza alla
stessa nazione unita da un fine comune”.

365.809
505.3
Un libro utile anche per le ricerche scolastiche con tante cartine tematiche e una puntuale
descrizione di ciascuna regione. Una sezione è dedicata alla storia, un'altra alle città, mentre in
speciali rubriche si parla diffusamente della realtà economica locale e dei dati riguardanti la
popolazione e il territorio italiano. Età di lettura: da 7 anni.
Questo libro nasce nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia,
promosse dal Ministro per gli Affari regionali e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto. Il
volume si apre con la lectio magistralis tenuta, ancora su iniziativa del Dipartimento per gli
Affari regionali, da Lucio Villari il 7 luglio 2011: una riflessione storico-letteraria sul valore
positivo, non disgregante, delle diversità dell’Italia. Il volume si compone poi di due parti. La
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prima contiene quattro saggi di analisi dell’esperienza delle regioni nel nostro paese da
diverse angolature scientifico-disciplinari. Gian Candido De Martin ripercorre, dal punto di vista
del giurista, la genesi e l’esperienza delle regioni in Italia; Brunetta Baldi e Chiara Agostini
affrontano il tema nell’ottica della scienza politica; Ernesto Longobardi tratta dell’evoluzione e
delle prospettive della finanza regionale; Antonio Chizzoniti e Isabella Bolgiani prendono in
esame l’evoluzione della disciplina regionale del fenomeno religioso. La parte seconda del
volume propone un’antologia sull’idea-regione dall’Unità alla riforma del titolo V.
Questo ebook - ideato e realizzato dal giornalista Santo Strati - raccoglie trent’anni di storie di
calabresi, scovati in ogni angolo della terra da Peppino Accroglianò, fondatore e presidente del
C3 International, la più importante Associazione internazionale dei calabresi nel mondo.
Un’associazione che dal 1986 ha l’obiettivo - sempre centrato - di unire i calabresi nel solco
della serietà, del rigore, dell’onestà e dell’impegno, e segnalarli come modello ed esempio
luminoso per i giovani, indicando nella cultura la vera risposta al sottosviluppo e alla
delinquenza mafiosa. La Calabria racconta, purtroppo, una lunghissima storia di emigrazione,
ma non soltanto di braccia, bensì anche e soprattutto di “cervelli” che - dovunque nel mondo come si vede in queste pagine, hanno non solo saputo farsi valere e conquistare posizioni di
grandissimo prestigio ma hanno mantenuto alto un senso profondo di attaccamento alla
propria terra. Quella “calabresità” che - come dice il poeta Corrado Calabrò - contraddistingue
e marca in positivo tantissimi conterranei che la vita, la professione, l’impegno civile ha portato
o spinge lontano dalla propria terra. Sfogliando queste pagine si legge perciò una storia infinita
di successi e di grandi protagonisti, accomunati - con grande orgoglio - dalla medesima
origine. È la storia di un premio Nobel, di quattro presidenti della Corte Costituzionali, di uomini
Page 3/6

Download File PDF Regioni Ditalia Il Nostro Paese Dalla A Alla Z
delle istituzioni, di grandi manager, di protagonisti della vita civile, di scienziati, intellettuali,
politici, sportivi, imprenditori. Non ultimo, il nuovo presidente della Repubblica Argentina,
Mauricio Macri, che Accroglianò ha individuato e premiato in tempi non sospetti: i calabresi
sanno creare storie di successo che inorgogliscono e danno lustro alla propria terra e si deve
ad Accroglianò il merito di aver condiviso questa soddisfazione. Il Premio “La Calabria nel
Mondo” in 25 anni ha dato meritatissimi riconoscimenti ad oltre 500 personaggi che rivelano
un segreto che tale non è: portano tutti la Calabria nel cuore. «La Calabria nel cuore» è dunque
il racconto di una passione e di un entusiasmo che Peppino Accroglianò ha saputo infondere,
con orgoglio e determinazione ma anche con autentico amore, tra migliaia e migliaia di
calabresi, sparsi in ogni angolo della terra. Uno sconfinato amore per la Calabria condiviso con
centinaia di protagonisti e testimoniato da racconti, ricordi, interventi e contributi di calabresi
illustri che hanno dato lustro e fanno onore alla propria terra ovunque si trovino. Testi e
immagini, oltre milletrecento fotografie, più di mille nomi: una piccola enciclopedia, una specie
di “garzantina” che ripercorre trent’anni di vita calabrese visti dall’osservatorio privilegiato di
un grande e degno figlio di Calabria.
Quale sarà il futuro energetico della Terra? La soluzione ai problemi energetici dell'uomo
potrebbe davvero arrivare dallo spazio? L’umanità è di fronte a una svolta: non più di 100 anni
ci separano dall’esaurimento delle riserve di combustibili fossili. Rimangono dunque pochi
decenni per costruire un’alternativa valida, e che vedrà probabilmente un notevole contributo
delle fonti rinnovabili, rivelatesi già concorrenziali con il petrolio e che in Paesi come l’Austria
coprono il 60% del fabbisogno di elettricità. Resta più incerto il contributo che potrà arrivare
dall’energia nucleare, combattuta da molti per le ben note questioni legate alla sicurezza e allo
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stoccaggio delle scorie. Il libro si pone l'obiettivo di affrontare in modo rigoroso questo
argomento di forte attualità.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il
puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Page 5/6

Download File PDF Regioni Ditalia Il Nostro Paese Dalla A Alla Z
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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