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This book is an in-depth analysis of three of the most crucial
years in twentieth-century Italian history, the years 1943-46.
After more than two decades of a Fascist regime and a
disastrous war experience during which Italy changed sides,
these years saw the laying of the political and cultural
foundations for what has since become known as Italy's First
Republic. Drawing on texts from the literature, film,
journalism, and political debate of the period, Antifascisms
offers a thorough survey of the personalities and positions
that informed the decisions taken in this crucial phase of
modern Italian history.
Based on a conference organized by the Institute of History of
the Polish Academy of Sciences and the German Historical
Institute, Warsaw, held in Sept. 2000.
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
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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.
Il libro ricostruisce la storia del Partito liberale italiano dal
secondo dopoguerra sino al suo scioglimento, nel 1994. Le
vicende del partito sono inquadrate nel più ampio contesto
della storia politica e sociale italiana. Ampio spazio viene dato
al dibattito culturale interno al partito liberale, dalla
concezione crociana di “pre-partito”, alla visione di Einaudi
del liberalismo, all’idea di una “terza via” proposta dalla
sinistra liberale, al concetto di “libertà nuova” di Malagodi, al
lib-lab degli ultimi anni.
A Civil War is a history of the wartime Italian Resistance,
recounted by a historian who took part in the struggle against
Mussolini’s Fascist Republic. Since its publication in Italy,
Claudio Pavone’s masterwork has become indispensable to
anyone seeking to understand this period and its continuing
importance for the nation’s identity. Pavone casts a sober
eye on his protagonists’ ethical and ideological motivations.
He uncovers a multilayered conflict, in which class
antagonisms, patriotism and political ideals all played a part.
A clear understanding of this complexity allows him to explain
many details of the post-war transition, as well as the legacy
of the Resistance for modern Italy. In addition to being a
monumental work of scholarship, A Civil War is a folk history,
capturing events, personalities and attitudes that were on the
verge of slipping entirely out of recollection to the detriment of
Italy’s understanding of itself and its past.
Il Partito d'azione veneto, nato nell'ottobre 1942 a Treviso
nello studio dell'avvocato Leopoldo Ramanzini, trova le figure
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di maggior spicco nei bellunesi Flavio Dalle Mule, Ernesto
Tattoni, Attilio Tissi; nei padovani Egidio Meneghetti, Ugo
Morin, Giuseppe Zwirner; nel rodigino Lino Rizzieri; nei
trevigiani Leopoldo Ramanzini, Enrico Opocher, Bruno
Visentini; negli udinesi Fermo Solari, Alberto Cosattini; nei
veneziani Silvio Trentin, Agostino Zanon Dal Bo, Armando
Gavagnin, Luigi Martignoni; nei veronesi Giuseppe Tommasi,
Francesco Viviani; nei vicentini Antonio Giuriolo, Licisco
Magagnato, Mario Dal Pra. Accanto a loro operò una folta
schiera di comprimari e di militanti più o meno oscuri, i cui
nomi compaiono tra i membri di CLN provinciali e comunali, di
amministrazioni locali o come esponenti di sezioni di periferia;
essi in vario modo si adoperarono per l'affermazione delle
idee del partito, dopo essere stati spesso partigiani
combattenti. Anche di loro è fatta la storia del Partito d'azione
nella regione. L'accento dunque è posto sugli azionisti veneti,
più che sulle strutture del partito, alla luce della frase di
Ferruccio Parri, usata parzialmente nella prima parte del
titolo: "Non siamo un partito, ma solo uomini di buona
volontà".

Recently, students and scholars have expressed
dissatisfaction with the current state of economics and
have called for the reintroduction of historical
perspectives into economic thinking. Supporting the idea
that fruitful lessons can be drawn from the work of past
economists, this volume brings together an international
cross section of leading economists and historians of
economic thought to reflect on the crucial role that
money, crises and finance play in the economy. The
book draws on the work of economists throughout history
to consider afresh themes such as financial and real
explanations of economic crises, the role of central
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banks, and the design of macroeconomic policies. These
themes are all central to the work of Maria Cristina
Marcuzzo, and the contributions both reflect on and
further her research agenda. This book will be of interest
to researchers in the history of economic thought, and
those who wish to gain a deeper understanding of the
variety and diversity in approaches to economic ideas
throughout history.
Fondato nel 1942, il Partito d’Azione si sciolse
nell’ottobre 1947; ma la sua storia, per quanto breve, lo
vide protagonista di tutte le vicende fondamentali che
portarono alla nascita della democrazia: la Resistenza, la
fine della dittatura fascista, il referendum in cui vinse la
Repubblica, la stesura della Costituzione. Fu un vero e
proprio Partito della Resistenza, non solo per l’arco
temporale che lo vide operare, ma soprattutto perché
non ebbe, in termini di voti e tessere, lo stesso peso che
aveva avuto in termini di “fucili” nella lotta armata di
liberazione. Segnato dall’impegno antifascista e dalla
consapevolezza di rappresentare una minoranza
orgogliosamente refrattaria alle suggestioni plebiscitarie
del totalitarismo, il Partito d’Azione sembrò, una volta
raggiunti gli obiettivi di libertà e democrazia, considerare
conclusa la propria missione. Non fu esattamente così: i
suoi fermenti ideali non si estinsero di certo
nell’immediato dopoguerra e gli esponenti delle varie
correnti interne (dalla sinistra socialista guidata da Emilio
Lussu a quella riformista e repubblicana di Ugo La Malfa)
continuarono a dare il loro contributo, innervando la
politica e la cultura del nostro paese. A quarant’anni
dalla sua prima edizione, in questo libro fondamentale si
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ritrova tutto intero e sempre attuale l’interrogativo
sull’incapacità dell’Italia di diventare il paese laico e
moderno che molti partigiani sognavano e che avevano
cercato di costruire prima nella Resistenza, poi proprio
nella breve, ma luminosa, parabola del Partito d’Azione.
The Oxford Handbook of Italian Politics provides a
comprehensive look at the political life of one of Europe's
most exciting and turbulent democracies. Under the
hegemonic influence of Christian Democracy in the early
post-World War II decades, Italy went through a period of
rapid growth and political transformation. In part this
resulted in tumult and a crisis of governability; however,
it also gave rise to innovation in the form of
Eurocommunism and new forms of political
accommodation. The great strength of Italy lay in its
constitution; its great weakness lay in certain legacies of
the past. Organized crime—popularly but not exclusively
associated with the mafia—is one example. A selfcontained and well entrenched 'caste' of political and
economic elites is another. These weaknesses became
apparent in the breakdown of political order in the late
1980s and early 1990s. This ushered in a combination of
populist political mobilization and experimentation with
electoral systems design, and the result has been more
evolutionary than transformative. Italian politics today is
different from what it was during the immediate postWorld War II period, but it still shows many of the
influences of the past.
Da garanti del nuovo ordine democratico, costruito dopo
la tempesta della guerra e i vent'anni di dittatura fascista,
i partiti hanno svolto a lungo una funzione cardine, fino a
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identificarsi con lo stesso Stato e ad accreditare
un'equazione distorta, come estrema difesa di un ceto
politico sempre più delegittimato: democrazia uguale
regime partitico. Con la fine della prima Repubblica, la
nascita di nuovi soggetti politici e l'affermarsi del
bipolarismo, inizia in Italia una fase di transizione
complessa e ancora incompiuta. La cesura intervenuta
nei primi anni Novanta impone una rilettura dell'intera
parabola dei partiti, per spiegare le ragioni del loro
dissolvimento, le loro identità e le loro culture in una
scena politica profondamente cambiata, così come
profondamente cambiata è la cornice internazionale alla
quale per mezzo secolo il vecchio sistema ha fatto
riferimento. Presentato in una nuova edizione aggiornata
al 2006, profondamente rivisto nella struttura, nella forma
e nei contenuti, questo manuale traccia una efficace
sintesi delle otto fasi attraversate dal sistema partitico.
Legislatura dopo legislatura, Simona Colarizi evidenzia
tutte le anomalie del 'caso italiano': il blocco del sistema,
l'impossibilità del ricambio, l'ininterrotta permanenza al
governo per quasi un cinquantennio del partito di
maggioranza relativa e dei suoi alleati storici, gli
sconvolgenti avvenimenti legati allo scandalo di
Tangentopoli, la sofferta transizione al bipolarismo.
Storia del Partito d'azioneUTETIl partito della
Resistenza. Storia del Partito d'Azione
(1942-1947)Storia del Partito d'Azione 1942-1947Il
segnale dell'elefante. Storia della mancata insurrezione
del Partito d'Azione a Roma «città aperta»Il tuffatoreIl
Partito della ResistenzaStoria del Partito d’AzioneUtet
As president of the Italian Liberal Party, Benedetto Croce
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was one of the most influential intellectuals involved in
Italian public affairs after the fall of Mussolini. Placing
Croce at the centre of historical events between 1943
and 1952, this book details his participation in Italy’s
political life, and his major contributions to the rebirth of
Italian democracy. Drawing on a great amount of primary
material, including Croce’s political speeches,
correspondences, diaries, and official documents from
post-war Italy, this book illuminates the dynamic and
progressive nature of Croce’s liberalism and the
shortcomings of the old Liberal leaders. Providing a yearby-year account of Croce’s initiatives, author Fabio
Fernando Rizi fills the gap in Croce’s biography, covering
aspects of his public life often neglected, misinterpreted,
or altogether ignored, and restores his standing among
the founding fathers of modern Italy.
La Fondazione pubblica dal 1985 una rivista di storia politica,
gli Annali, che si occupa di ricerche e studi che riguardano
l'opera e l'attività di Ugo LaMalfa e la storia del movimento
democratico italiano. Contengono inoltre studi sui problemi
attuali dell'economia e della società italiane nonché il
resoconto dell'attività svolta dalla Fondazione. Indice di
questo numero - La Fondazione Ugo La Malfa Attività 2008 A trent'anni dalla morte di Ugo La Malfa: alcune pagine dai
diari di Oddo Biasini Giorgio La Malfa Il PCI di fronte al
tentativo La Malfa Oddo Biasini Diario febbraio-marzo 1979:
l'ultima battaglia politica di Ugo La Malfa a cura di Corrado
Scibilia - Vittorio Foa, l'ultimo azionista (1910-2008) Paolo
Soddu Per Vittorio Foa Romeo Aureli Vittorio Foa e il Partito
d'Azione nei verbali del comitato centrale (9 febbraio 1946-20
marzo 1947) Vittorio Foa, Andrea Ricciardi Dialogo sul
pacifismo - Giellismo e Azionismo. Cantieri aperti Chiara
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Colombini, Andrea Ricciardi Un'occasione di confronto e di
studio Elisa Oggero Commemorazioni leviane su Treves e
Gobetti nei "Quaderni di Giustizia e Libertà" Marco Bresciani
Dialogo sulla rivoluzione tra uno storico e un filosofo. Il
carteggio tra Caffi e Chiaromonte (1932-1955) Agata
Pernicone La memoria risorgimentale in Giustizia e Libertà
(1929-1940) Alberto Guasco "I più pericolosi settari".
L'azionismo visto dai qualunquisti Enza Laganà Il profondo
bisogno di Europa nel pensiero e nell'azione di Michele
Cifarelli - Archivio repubblicano Paolo Benedetti Mazzini "in
camicia nera" II Michele Finelli Un sindaco repubblicano
nell'Italia monarchica: Edgardo Lami Starnuti Luisa La Malfa I
repubblicani e la scuola. La III legislatura: centro sinistra e
riforma della scuola media - Archivio Storico del Partito
d'Azione Andrea Becherucci L'azionismo tra le sponde del Po
e quelle dell'Arno. L'atteggiamento di fronte al centrosinistra
nel carteggio Enriques Agnoletti-Agosti - Miscellanea Neva
Pellegrini Baiada Bruno Zevi sul filo della memoria Maria
Gabriella Pasqualini Il SID nella RSI: l'organizzazione ufficiale
dell'intelligence militare nella Repubblica Sociale Italiana
Alessia Pedìo La divulgazione storica sulla Terza pagina de
"Il Popolo d'Italia" (1922-1943) Antonio Alosco Breve
biografia di Gerardo Chiaromonte, meridionalista - Recensioni
Paolo Soddu, Ugo La Malfa. Il riformista moderno [Mario Di
Napoli] Andrea Ricciardi, Valiani [Giovanni De Luna] Sandro
Rogari, Antifascismo Resistenza Costituzione. Studi per il
sessantennio della Liberazione [Andrea Becherucci] Libri
ricevuti Pubblicazioni della Fondazione Notizie sugli autori
It is one of the great ironies of the history of fascism that,
despite their fascination with ultra-nationalism, its adherents
understood themselves as members of a transnational
political movement. While a true “Fascist International” has
never been established, European fascists shared common
goals and sentiments as well as similar worldviews. They also
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drew on each other for support and motivation, even though
relations among them were not free from misunderstandings
and conflicts. Through a series of fascinating case studies,
this expansive collection examines fascism’s transnational
dimension, from the movements inspired by the early
example of Fascist Italy to the international antifascist
organizations that emerged in subsequent years.
985.26
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