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VOLUME ESAURITO

Gli ultimi giorni di Mussolini nei
documenti inglesi e francesi

Il problema dell’insurrezione – tema dominante del movimentodella Resistenza nei primi mesi del 1945- non può esser af-
frontato in maniera esaustiva, se non si premettono sinteticamente
i termini del rapporto tra regno del sud e, CLN e lotta armata.
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VOLUME ESAURITO

t 4u

La sanità militare e il suo coordinamento sono stati sempre
componenti essenziali degli eserciti forti ed organizzati.

De Napoli offre una chiara esposizione delle condizioni e delle
difficoltà di allestimento dei servizi di assistenza sanitaria durante
le operazioni belliche.
Il libro consente un approccio facile e comprensibile ad un campo
sconosciuto ai più.

D. DE NAPOLI
La sanità militare in Italia
durante la I guerra mondiale
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Gli studi di storia locale sono importanti per far comprendere
aspetti di realtà provinciali ancora non approfonditi o com-

pletamente sconosciuti. Il libro analizza una di queste realtà parti-
colari, qual era Terra di Lavoro, delineando le motivazioni sottese
alla decisione di Mussolini di sopprimere, nel 1921, una delle
province più grandi, più antiche e laboriose d’Italia.

S. FRANCO
Il fascismo in Terra di Lavoro
(1923-1926)

prefazione di
Raimondo Luraghi

€ 11,00

t 5 u
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Il triennio giacobino fu un periodo di acuto travaglio per l’ltalia.scossa dalle grandi innovazioni apportate dai francesi, dalle
loro occupazioni militari e dalle conseguenti reazioni delle popo-
lazioni. Gli autori, ognuno dei quali tratta una zona geografica
della penisola, evidenziano le ragioni e le motivazioni sociali, po-
litiche e religiose che spinsero le masse popolari ad opporsi alle
truppe francesi ed ai loro principi repubblicani.

AA.VV.
Le insorgenze antifrancesi in Italia
nel triennio giacobino (1796-1799)

€ 18,00

t 6 u
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Avvalendosi di una imponente mole di documenti, per la mag-
gior parte inediti, l’autore analizza la complessità dell’incontro-

scontro tra la popolazione di lingua italiana e quella di lingua
tedesca. Il volume evidenzia aspetti poco conosciuti di un quadro
politico locale particolare, che spesso contrapposero il prefetto di
Bolzano al governo di Roma, dividendo le forze politiche presenti
nel CLN provinciale.

D. DE NAPOLI
Altoatesini e Sudtirolesi
Una convivenza difficile (1945-1946)

€ 15,00

t 7 u
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Il volume analizza i rapporti italo-albanesi nel periodo 1939-1945 divisi in tre momenti cruciali: l’annessione nel 1939; il
periodo dell’unione allo scettro sabaudo; la ripresa dei contatti per
l’auto nomia fino alla firma del trattato di pace del 1947.

F. EICHBERG
Il fascio littorio e l’aquila di Skanderbeg
Italia e Albania 1939-1945

€ 15,00

t 8 u
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VOLUME ESAURITO

S. FRANCO
Legislazione e politica sanitaria
del fascismo

Il volume si propone l’obiettivo di offrire un quadro generaledella politica sanitaria attuata nel ventennio, evidenziandone
obiettivi, risultati e limiti. A tal fine l’autore, avvalendosi di una
corposa documentazione, in parte inedita, analizza la situazione
alla presa del potere da parte del fascismo e quella dell’immediata
vigilia dell’entrata in guerra, nel settore igienico-sanitario e della
sanità pubblica.
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La ricerca, realizzata con il patrocinio della Regione Lazio,
evidenzia le possibilità di operare adeguati interventi di valo-

rizzazione dei conventi e monasteri presenti nella provincia di
Roma, al fine di consentire il loro opportuno sviluppo e la loro
migliore integrazione nel territorio, definendo e sottolineando gli
aspetti specificamente sociali e culturali, di cui sono parte viva e
integrante.
Il lavoro vede ora la luce in una veste tipografica particolarmente
curata e ricca di illustrazioni che mettono in evidenza il valore
della pubblicazione, presentandola come agile strumento di ap-
profondimento culturale.

Analisi delle potenzialità connesse 
con la valorizzazione dei conventi 
e monasteri della provincia di Roma

t 10u

VOLUME NON IN VENDITA, DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO
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Un’agile e concisa pubblicazione che assume il valore di una testimo-
nianza, arricchita da una serie di elementi per la prima volta portati

alla luce.

F. LEONI
Il Cardinale Alfredo Ottaviani
carabiniere della Chiesa

VOLUME ESAURITO

t 11u
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€ 16,00

La storia della medicina come ponte
culturale nel bacino del Mediterraneo

Atti del convegno internazionale di studi
(Malta, 19-20 ottobre 2001)

Il Convegno aveva la finalità di indagare il ruolo che le varieculture affacciatesi sulle coste del Mediterraneo hanno avuto
nello sviluppo e nel progresso delle scienze mediche e come le
stesse si siano integrate scambievolmente, determinando, poi, nel
corso dei secoli, i risultati scientifici e tecnici cui è giunta oggi la
medicina.
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La ricerca, realizzata con il patrocinio della Regione Lazio,
evidenzia le possibilità di operare adeguati interventi di valo-

rizzazione dei conventi e monasteri presenti nella provincia di
Rieti, al fine di consentire il loro opportuno sviluppo e la loro mi-
gliore integrazione nel territorio, definendo e sottolineando gli
aspetti specificamente sociali e culturali, di cui sono parte viva e
integrante. 
Il lavoro vede ora la luce in una veste tipografica particolarmente
curata e ricca di illustrazioni che mettono in evidenza il valore
della pubblicazione, presentandola come agile strumento di ap-
profondimento culturale.

Analisi delle potenzialità connesse 
con la valorizzazione dei conventi 
e monasteri della provincia di Rieti

t 13u

VOLUME NON IN VENDITA, DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO
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La ricerca, realizzata con il patrocinio del Ministero per le politi-
che comunitarie, nasce dalla consapevolezza che la tendenza

alla costruzione di una società sempre più interdipendente ed inte-
grata non dovrebbe permettere di dimenticare il patrimonio delle tra-
dizioni storiche, linguistiche e culturali di cui sono depositari gruppi
minoritari nell’ambito di determinate comunità nazionali. 
I diritti delle minoranze come diritti individuali e diritti culturali di
cittadinanza dei gruppi, stanno divenendo, infatti, un pilastro fonda-
mentale dell’ordinamento giuridico costituzionale dell’unione euro-
pea. Tali diritti sono espressione dell’identità europea a più livelli,
che combina sia le differenti situazioni giuridiche sia la complessità
e il pluralismo della società.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di delineare un quadro organico
dell’attuale situazione nell’ambito della tutela delle minoranze au-
toctone in Europa – nei suoi molteplici aspetti e risvolti – e delle
problematiche connesse al pluralismo culturale.

Valorizzare le diversità: tutela delle
minoranze ed europa multiculturale

t 14u

€ 35,00
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L’opera si propone di analizzare ed illustrare la stretta rela-
zione esistente tra i luoghi di culto, in particolare conventi e

monasteri, oggetto specifico del lavoro, ed il territorio ad essi cir-
costante. 
Luoghi nati prevalentemente per ospitare comunità religiose che
avevano scelto la “separazione” dal mondo per la consacrazione
totale a Dio ma che nel tempo hanno assunto un ruolo determi-
nante nella vita sociale, culturale ed economica, oltre che natural-
mente spirituale, intessendo con il territorio nel quale sono sorti
una serie fittissima di relazioni. 
Il presente lavoro, corredato tra l’altro da un imponente apparato
fotografico e da una serie di proposte di itinerari che, partendo
dalla visita ai siti religiosi, consentono di coniugare l’aspetto sto-
rico, artistico, culturale, e naturalistico del territorio, intende evi-
denziare le numerose potenzialità connesse con la valorizzazione
dell’inestimabile patrimonio costituito dai conventi e monasteri di
questa provincia.

Analisi delle potenzialità connesse 
con la valorizzazione dei conventi 
e monasteri della provincia di Viterbo

t 15u

€ 41,00
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La ricerca realizzata con il contributo della regione Lazio ha
come obiettivo quello di mettere in evidenza il ruolo di prota-

gonismo attivo esercitato dalle regioni in “politica estera”. La co-
munità europea prima e, successivamente, i singoli parlamenti
nazionali, hanno fatto delle regioni un nuovo strumento di svi-
luppo e di promozione all’estero di territori finora esclusi dai
grandi mercati. Questo lavoro presenta una serie di dati ed espe-
rienze originate da studi e documenti a carattere scientifico ed
economico incentrati sulla realtà del lazio, che possono contri-
buire ad individuare percorsi innovativi di sviluppo ed internazio-
nalizzazione del sistema territoriale. 
Da essi emerge che il paradigma “innovazione, occupazione e
crescita” deve diffondersi in tutti gli aspetti dell’economia, dal la-
voro agli investimenti, dalle infrastrutture ai trasporti, fino a ri-
cerca e sviluppo, coinvolgendo imprese, università e istituzioni.

La politica estera della regione Lazio

t 16u

€ 30,00
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Per FaD (Formazione a distanza) si intende un tipo di trasmissione di
informazioni che presenta, quale caratteristica principale, la separa-

zione spazio/temporale del docente e del discente. Tempo addietro esi-
stevano i corsi per corrispondenza, o trasmissioni mediatiche, divenute
dei veri e propri cult, quali Non è mai troppo tardi, negli anni ’60. Il
punto debole di queste esperienze era rappresentato dalla passività del
discente, il quale, una volta ottenuta l’informazione, non aveva altri
punti di contatto con il docente. La nascita e lo sviluppo delle nuove tec-
nologie, proprie della nostra era dell’informazione, ha risolto questo
problema. Internet, con le possibilità permesse dalle connessioni a
banda larga, ha introdotto, nell’ambito dell’insegnamento a distanza un
nuovo concetto: la interattività. Dopo una introduzione sui concetti basi-
lari dell’e-learning e sui vantaggi economici che dal suo utilizzo pos-
sono derivare, sia per i privati che per le aziende, vengono analizzate le
esperienze attuate in Italia: Medea, Polaris, Italica. L’Unione Europea,
conscia delle numerose possibilità offerte dalle ICT, ha predisposto dei
programmi di e-learning, per il raggiungimento di 4 obiettivi: promo-
zione dell’alfabetizzazione digitale, creazione di campus virtuali euro-
pei, gemellaggio elettronico delle scuole europee e promozione della
formazione dei docenti. Concludendo sono state analizzate le sperimen-
tazioni effettuate in Europa e nei paesi extraeuropei.

Teoria, tecnica e prospettive 
dell’insegnamento a distanza: 
esperienze internazionali

t 17u

€ 30,00
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La ricerca realizzata con il finanziamento della Regione Lazio,
si propone di analizzare ed illustrare la stretta relazione esi-

stente tra i luoghi di culto, in particolare conventi e monasteri, og-
getto specifico del lavoro, ed il territorio ad essi circostante. 
Luoghi nati prevalentemente per ospitare comunità religiose che
avevano scelto la “separazione” dal mondo per la consacrazione
totale a Dio ma che nel tempo hanno assunto un ruolo determi-
nante nella vita sociale, culturale ed economica, oltre che natural-
mente spirituale, intessendo con il territorio nel quale sono sorti,
una serie fittissima relazioni che, in taluni casi, dura da più di
mille anni. 
Il presente lavoro, corredato tra l’altro da un imponente apparato
fotografico e da una serie di proposte di itinerari che, partendo
dalla visita ai “siti religiosi”, consentono di coniugare l’aspetto
storico, artistico, culturale e naturalistico del territorio, intende
sottolineare le numerose potenzialità connesse con la valorizza-
zione dell’inestimabile patrimonio costituito dai conventi e mona-
steri di questa provincia.

Analisi delle potenzialità connesse 
con la valorizzazione dei conventi 
e monasteri della provincia di Latina

t 18u

€ 36,00
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La ricerca, realizzata con il patrocinio della Regione Lazio,
evidenzia le possibilità di operare adeguati interventi di valo-

rizzazione dei conventi e monasteri presenti nella provincia di
Frosinone, al fine di consentire il loro opportuno sviluppo e la
loro migliore integrazione nel territorio, definendo e sottoline-
ando gli aspetti specificamente sociali e culturali, di cui sono
parte viva e integrante. 
Il lavoro vede ora la luce in una veste tipografica particolarmente
curata e ricca di illustrazioni che mettono in evidenza il valore
della pubblicazione, presentandola come agile strumento di ap-
profondimento culturale.

Analisi delle potenzialità connesse 
con la valorizzazione dei conventi 
e monasteri della provincia di Frosinone

t 19u

VOLUME NON IN VENDITA, DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO
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In alcune esperienze costituzionali straniere sono riconosciuti ailivelli substatali importanti competenze nella gestione della si-
curezza e dell’ordine pubblico ed anche in Italia la riforma del ti-
tolo v della Costituzione, che ha rivoluzionato il sistema delle
competenze legislative ed amministrative degli stati e degli enti
territoriali non poteva non riverberarsi sul tema delle sicurezze.
Infatti, uno degli aspetti essenziali del dibattito attuale sulla nuova
Europa è il miglioramento della legittimazione democratica attra-
verso l’introduzione di nuove forme di governance, più vicine ai
cittadini e, quindi, capaci di rispondere efficacemente alle loro
domande. 
L’interdipendenza degli attori pubblici e privati e la trasversalità
dei problemi sottolineano la convenienza di istituzionalizzare un
sistema che articoli i distinti livelli di rappresentanza democratica:
l’unione europea, gli stati, le regioni e gli enti locali.

Politiche regionali e sicurezze

t 20u

€ 30,00
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La ricerca si è posta l’obiettivo di compiere un’analisi del pro-
cesso di ricostruzione democratica nel Lazio, all’indomani

della fine della seconda guerra mondiale. 
Con la fine delle ostilità le forze politiche cominciano a riorganiz-
zarsi, prime fra tutte quelle che fanno parte del Cln, e si torna a
respirare finalmente l’aria di una ritrovata democrazia. 
Le dure condizioni economiche in cui versa il Lazio sono però
motivo di grande insoddisfazione sociale e fonte di grande preoc-
cupazione per le autorità. 
Il quadro politico risulta altrettanto complesso; da una parte vi è il
duro confronto tra la DC e il PCI-PSIUP, dall’altra la nascita di
un movimento neofascista, l’MSI, che apparentemente sembra es-
sere una forza anti-sistema, ma che nel tempo trova invece una
propria precisa collocazione all’interno del panorama politico la-
ziale e nazionale.

La ripresa della vita democratica nel
Lazio dopo la seconda guerra mondiale

t 21u

VOLUME NON IN VENDITA, DISPONIBILE PRESSO LA SEDE DELL’ISTITUTO
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La riflessione circa la ricerca e l’identificazione di una relazione tra
il fenomeno del processo di integrazione europea e lo sviluppo di

forme di regionalismo più o meno avanzato all’interno degli ordina-
menti giuridici degli stati membri risulta di notevole interesse ma al
tempo complessa. 
Ci si trova costretti a riflettere su molti temi e problemi, apparente-
mente diversi tra loro ma tutti legati da un filo comune: quale sarà il
destino delle autonomie locali e delle regioni in un processo storico
nel quale siamo pienamente immersi e che vede il ruolo di questi enti
emergere in modo sempre più rilevante e significativo sia a livello co-
munitario che a livello dei singoli ordinamenti statali? 
Uno degli aspetti essenziali del dibattito attuale sulla nuova europa è,
precisamente, il miglioramento della legittimazione democratica attra-
verso l’introduzione di nuove forme di governance, più vicine ai citta-
dini e, quindi, capaci di rispondere efficacemente alle loro domande:
si tratta dell’idea che ogni cittadino possa provare sia nei confronti
delle entità politiche più vicine, sia verso quell’entità più grande che si
chiama europa, il sentimento di essere “ a casa propria”, ovvero – per
usare un termine tedesco – che possa trovarvi la propria heimat.

Regionalismi ed integrazione europea

t 22u

€ 40,00
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Con le origini storiche dell’Istituto “San Paolo” di Torino
dall’Istituto di Studi Politici “San Pio V” di Roma intende ri-

costruire le vicende che nella torino del ‘500 portarono alla na-
scita di quello che è oggi uno dei principali gruppi bancari
italiani. 
Composto di due saggi il volume parte dalla descrizione delle ra-
gioni economiche e politiche e delle implicazioni sociali e cultu-
rali del  fenomeno comunemente definito con il termine di
pauperismo, una emergenza sociale che in quegli anni interessava
tutti gli stati europei, compresi quelli italiani, analizzando in par-
ticolare il “caso” dello stato della chiesa, per giungere alla rico-
struzione della nascita, a Torino, della compagnia della fede
cattolica sotto l’invocazione di San Paolo, confraternita dedita
alla carità e all’assistenza dei poveri vergognosi e progenitrice
dell’attuale istituto di credito torinese.

Le origini storiche dell’Istituto
San Paolo di Torino

€ 40,00

t 23u
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€ 12,00

Il PSI dal midas alla diaspora

Comprendere l’influenza dell’evoluzione politica inter-
nazionale su quella della politica nazionale, particolarmente

la fine dei regimi comunisti tra il 1989 ed il 1991, indubbiamente
contribuisce a mettere a punto una visione storica quanto più obi-
ettiva  possibile del passato, nonché progettare un futuro più
solido, concreto ed obiettivo sotto l’aspetto politico-sociale e del-
l’evoluzione democratica in generale. Dall’analisi del percorso
storico di un periodo intenso e particolare della storia d’Italia
emerge un resoconto preciso ed obiettivo che consente, a studiosi
e non, di conoscere in maniera approfondita una fase della storia
italiana, che per certi versi deve ancora concludersi.
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Human rights and asian values  

edited by Eva Pföstl

HUMAN RIGHTS
AND ASIAN VALUES

Editrice APES
2007

Istituto di Studi Politici �S. Pio V�
Roma

Traduzione del volume “Human Rights and Asian Values”
(Apes, 2007). 

€ 15,00
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Il tema dell’integrazione degli immigrati è un tema che ha unavalenza trasversale, tocca innanzitutto aspetti economici, per-
ché il mercato del lavoro europeo è il primo elemento interessato
dall’immigrazione. Tocca gli aspetti politici, perché l’immigra-
zione ci impone un concreto dialogo tra le culture e le religioni.
Infine tocca il tema della sicurezza: l’aspetto patologico della te-
matica. 
Questa ricerca si propone di analizzare le risposte fornite, ai com-
plessi problemi connessi a questa tematica, concentrando l’atten-
zione prevalentemente sulla situazione italiana, non tralasciando
comunque le più significative esperienze europee e gli ultimi svi-
luppi a livello comunitario.

La condizione degli stranieri in Italia

t 26u

€ 60,00
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Le caserme storiche della Guardia di Finanza nel Lazio vuole
essere un contributo alla scoperta del patrimonio artistico ar-

chitettonico della nostra Regione. 
Da anni impegnato nella valorizzazione del territorio e delle pecu-
liarità culturali della Regione Lazio, l’Istituto di Studi Politici “S.
Pio V” di Roma, d’intesa con il Comando Regionale Lazio della
Guardia di Finanza, ha individuato 17 caserme tra quelle attual-
mente occupate dal Corpo nel Lazio, particolarmente interessanti
dal punto di vista storico-architettonico. 

Le caserme storiche della Guardia 
di Finanza nel Lazio   

t 27u

€ 45,00
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Che l’Europa unita si proponesse di creare stabilità attorno a sé
può sembrare cosa piuttosto ovvia – soprattutto nel momento

in cui l’uscita dalla rigidità sistemica della Guerra Fredda faceva
emergere, nel continente, problemi politici vecchi e nuovi. Ma
l’Europa unita, creata e cresciuta per decenni all’interno del qua-
dro atlantico, solo dopo la fine della Guerra Fredda si trovava
nella necessità di definire, per conto proprio, i termini della pro-
pria sicurezza e di individuare, sempre da sola, una strategia e dei
mezzi per far fronte ad eventuali minacce. 
Se esiste da tempo una linea politica generale dell’Unione riguar-
dante la proiezione della stabilità attorno al proprio territorio, la
ricerca si propone di analizzare se vi sia stata, nel tempo, una pro-
gressiva convergenza fra l’obiettivo della stabilizzazione regio-
nale e la politica di inclusione istituzionale dell’Europa unita.

La creazione di una zona di pace 
e stabilità attorno all’Unione Europea

t 28u

€ 35,00
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L’Europa contemporanea tra la perdita delle radici e la paura
del futuro è una riflessione collegiale di un nutrito gruppo di

giovani ricercatori che si inserisce nell’odierno ampio dibattito
sulle radici culturali dell’europa. 
L’esito ancora incerto della condenda costituzione conferma tutte
le contraddizioni e le insicurezze che minano alla base un pro-
getto politico che non osa confrontarsi fino in fondo con le origini
della propria identità: il pensiero greco e la tradizione biblica. 
La paura intesa come rifiuto dei valori del passato e angoscia
verso un futuro percepito come horror vacui costituisce il filo
conduttore di queste riflessioni che l’istituto di studi politici “S.
Pio V” propone raccolte in questa pubblicazione. 
Il lavoro, che si pone nell’alveo dei vari tentativi di individuare le
cause dell’attuale crisi dei valori, ha per scopo la costruzione di
una genealogia della paura che diventi paradigma esplicativo del
duplice atteggiamento di angoscia verso il futuro e rifiuto del pas-
sato, contribuendo, così, a liberare orizzonti di senso che guardino
oltre il nichilismo europeo.

L’Europa contemporanea tra la perdita
delle radici e la paura del futuro

€ 45,00

t 29u
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Un libro che è un invito alla scoperta del Lazio. Propone itinerari
tra le immagini dell’Aldilà, dell’Apocalisse, del Giudizio Finale.

Suggerisce circuiti nelle cinque province alla ricerca di rappresenta-
zioni del Paradiso e dell’Inferno. 
Documenta naturalmente le opere degli autori più famosi e le località
più citate nei libri d’arte: la Cappella Sistina, l’abbazia di Farfa, la cat-
tedrale di Anagni… Ma segnala anche le immagini “paesane”, le pievi
rurali, le chiese plebane della periferia artistica delle nostre gloriose
città d’arte. 
C’interessano certamente l’estetica artistica, l’interpretazione colta, la
riflessione teologica e filosofica; ma c’interessa anche valutare la dif-
fusione dell’iconografia, la ripetizione e l’invenzione, il rapporto tra
l’immagine e la cultura popolare, il “localismo”. E quindi ecco
Michelangelo Buonarroti citato a fianco di un certo Giacomo da
Roccantica, o Cavallini e Beato Angelico in compagnia di Giovanni e
Antonio Sparapane da Norcia. 
Si tratta di itinerari proposti a persone intellettualmente curiose, capaci
di sorridere di fronte a un dipinto ingenuo, ma capaci anche di analiz-
zare i particolari, correlare i dati, arrovellarsi, stupirsi, risolvere un
problema ed esaltarsi per un’interpretazione. Si tratta di itinerari di
“scoperta”.

I percorsi dell’aldilà nel Lazio

I PERCORSI DELL�ALDILÀ
NEL LAZIO

EDITRICE APES

REGIONE LAZIOISTITUTO DI STUDI POLITICI �S.PIO V�
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L’intento della ricerca è quello di tracciare un duplice legame
fra i due termini della trattazione: la sicurezza e la condizione

femminile. Infatti, se tradizionalmente gli studi hanno registrato il
senso unilaterale di questo binomio, definendo quella delle donne
una condizione “insicura” per caratteristiche biologiche, fisiche,
culturali, e quindi anche economiche, politiche, professionali, alla
luce delle radicali trasformazioni che hanno interessato le società
occidentali è possibile individuare un secondo, speculare filone di
indagine, nel quale il ruolo della donna è attivo come promotrice
o garante della sicurezza. 
La ricerca analizza la condizione femminile rispetto al tema della
sicurezza tracciando il percorso che negli ultimi decenni ne ha se-
gnato le profonde trasformazioni accennate guardando ad alcuni
ambiti nei quali più evidenti sono stati i fenomeni indicatori di
una diversa condizione della donna in termini di sicurezza.

Sicurezza e condizione femminile 
nelle società occidentali   

t 31u
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Questa ricerca intende proporre una serie di riflessioni riguardo
un "fenomeno" che, quarant’anni dopo il suo svolgimento,

continua a far parlare di sé: il Sessantotto. 
Numerosissime sono state in questo anno le iniziative – convegni,
simposi, rassegne cinematografiche, pubblicazioni… – per riflettere
su un periodo che, se da un lato esercita un certo fascino, dall’altro
è ancora in grado di sollevare pesanti critiche e censure, presentan-
dosi, dopo quarant’anni, multiforme e dalle tinte cangianti e pre-
standosi dunque a molteplici interpretazioni anche molto diverse tra
loro.

40 anni dopo: il Sessantotto in Italia 
fra storia, società e cultura  

t 32u
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La ricerca si pone l’obiettivo di esaminare alcuni modelli costitu-
zionali delle relazioni intergovernative finanziarie in alcuni or-

dinamenti dell’Unione Europea.
Si cerca di verificare in particolare, oltre a dare una visione di in-
sieme sulle tendenze che caratterizzano alcuni ordinamenti posti 
all’interno della comune cornice comunitaria, la posizione dell’or-
dinamento italiano in questo contesto, al fine di verificarne l’anda-
mento in riferimento allo sviluppo della forma di Stato
complessivamente inteso.

Il federalismo fiscale   

t 33u
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Si discute negli ultimi anni del problema della sicurezza e spesso
lo si mette in relazione e in contrapposizione col tema dei diritti

fondamentali. 
Il problema sicuramente non è nuovo e negli ultimi anni le crisi che
si sono aperte dopo il mutamento dello scenario internazionale che
ha fatto seguito alla scomparsa della bipolarizzazione fra blocco
orientale e occidentale si sono manifestate in un quadro di instabilità
che ha provocato gravi preoccupazioni sia a livello internazionale
che interno per la garanzia della sicurezza. 
L’intento di questa ricerca è volto all’analisi di alcuni aspetti impor-
tanti della relazione tra sicurezza e libertà fondamentali con riferi-
mento ai suoi profili sociali, filosofico-giuridici e politici. 
Si tratta di aspetti che toccano sia la dimensione nazionale, sia quella
internazionale e rappresentano un momento decisivo dell’attuale ri-
flessione teorico-applicativa in materia. 

Sicurezza e libertà fondamentali   
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Gli studi classici, come del resto più in generale gli studi uma-
nistici, sembrano attualmente percepiti come sempre meno

essenziali nei processi di formazione delle nuove generazioni per
le quali si immaginano itinerari scolastici e universitari più orien-
tati verso discipline tecnico-scientifiche , in particolare economi-
che, gestionali e informatiche, ritenute più immediatamente
spendibili nel mondo del lavoro. 
Con questo volume l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” di Roma
intende offrire ampi e qualificati spunti di riflessione per mettere
in luce la costante attualità dell’antico e l’incessante influenza
della tradizione classica sulla cultura moderna, e dare il proprio
contributo agli studi sulla classicità offrendo anche importanti
spunti all’attuale riflessione sulle radici del patrimonio civile e
culturale europeo.

Il mondo classico nell’immaginario
contemporaneo   

t 35u
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Saggio ricco e complesso che, seguendo un articolato percorso
storico, ci porta a conoscere una realtà della quale, oggi, riman-

gono poche e poco note tracce visibili: il Principato Ultra. 
Partendo da un’analisi dei rapporti, per lo più conflittuali, tra potere
feudale e potere regio nel Mezzogiorno, passando per una rapida,
ma dettagliata, analisi del pensiero di alcune eminenti figure di intel-
lettuali meridionali che, con il loro lavoro, hanno contribuito non
poco all’evoluzione delle istituzioni e dell’economia, l’autore
giunge a raccontare, oltre che descrivere, le vicende del Principato
Ultra. 
Questa realtà geopolitica, della quale oggi purtroppo poche tracce si
trovano perfino nella toponomastica, è viceversa ampiamente de-
scritta da dettagliate fonti documentali, che Bonavolontà ha saputo
sapientemente censire e valorizzare.

Il Principato Ultra nel Regno di Napoli   

t 36u
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La ricerca propone dieci itinerari escursionistici legati a eventi
bellici a partire dallo scontro tra la Lega italica e Roma nel 90

a.C. fino alla Resistenza al termine della Seconda Guerra mondiale. 
Le vicende belliche, anche se dettagliatamente descritte, costitui-
scono in realtà solo lo spunto per la conoscenza del patrimonio pae-
saggistico, naturalistico e artistico di zone spesso ricordate solo
perché scenario di scontri armati. 
Ciò che risulta è un approccio alla scoperta della Regione Abruzzo
del tutto originale; storia, arte ed escursionismo concorrono, infatti,
a descrivere e far conoscere aree geografiche altrimenti ignote, con-
sentono di dare un volto ai protagonisti, uno scenario agli eventi, di
far apprezzare ricchezze architettoniche non sempre note ai più. 

I campi di battaglia in Abruzzo   

t 37u
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Prendendo spunto dagli avvenimenti bellici della “lenta e
cruenta” marcia degli alleati verso Roma svoltisi tra l’autunno

del 1943 e la primavera del 1944. La ricerca La Linea Gustav: un
percorso culturale, cerca di ripercorrere – secondo lo stile
dell’Istituto di Studi Politici “San Pio V” promotore dell’inizia-
tiva finanziata dalla Regione Lazio – oltre a percorsi della memo-
ria storica anche quelle strade, e quei sentieri che conducono alla
scoperta  delle tante ricchezze, paesaggistiche, naturalistiche, arti-
stiche, storiche, culturali ed enogastronomiche che quest’area,
punto d’incontro di quattro regioni (Lazio, Abruzzo, Molise e
Campania) ci offre.

La linea Gustav: un percorso culturale

t 38u
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Con La linea Gustav: un percorso culturale dalle Mainarde a
Ortona prosegue la riscoperta del territorio svolta dall’istituto

di Studi Politici “S. Pio V” di Roma in collaborazione con la
Regione Lazio lungo il tracciato della linea difensiva posta in es-
sere dalle truppe tedesche per arginare l’avanzata alleata in Italia
tra l’autunno 1943 e la primavera 1944.

La linea Gustav: un percorso culturale
dalle Mainarde a Ortona

TITOLO DA
DEFINIRE

t 39u
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Nella prospettiva della scoperta e rivalorizzazione delle ricchezze
che le “terre di mezzo” e le “genti di confine” portano in sé, na-

sce il volume I Confini tra la Stato Pontificio e il Regno delle Due
Sicilie: un percorso culturale realizzato dall’Istituto di Studi Politici
“S. Pio V” in collaborazione con la Regione Lazio. Un gruppo di qua-
lificati ricercatori ha ripercorso l’antico confine tra i due Regni preuni-
tari dal Tirreno all’Adriatico, dal lago di Fondi fino agli ultimi
chilometri del corso del fiume Tronto, ricostruendo le vicende storiche
che portarono nel 1847 a delimitare con dei cippi confinari il limite tra
i due Stati. Lungo questo confine, oggi immaginario ma del quale so-
pravvivono alcune pietre confinarie, il volume propone una serie di
itinerari che consentono la scoperta o riscoperta delle risorse artistiche,
storiche, naturalistiche e culturali dell’intera area.

I confini tra Stato Pontificio e Regno
delle due Sicilie: un percorso culturale

t 40u
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I"valori asiatici" sono stati individuati nell’importanza accordataall’approccio consensuale, al comunitarismo più che all’indivi-
dualismo, all’ordine e all’armonia sociale, al rispetto per gli an-
ziani, alla disciplina, allo Stato paternalistico e al ruolo
preponderante del governo nello sviluppo economico, il tutto fon-
dato sulla premessa secondo cui “esistono valori e modelli di
comportamento comuni tra i paesi e i popoli dell’Asia”. 
Di contro, i “valori occidentali” sono stati associati alla traspa-
renza, alla responsabilità, alla competitività globale, a una visione
universalistica e a pratiche universali, all’importanza dell’inizia-
tiva privata e dell’indipendenza del settore privato. 
A prescindere dal modo in cui vengono affrontate le questioni che
gravitano attorno ai valori asiatici, è evidente che quei valori sono
– o sono diventati, anche con riferimento agli ultimi eventi svol-
tisi in Birmania – attinenti al dibattito attuale sulla concezione dei
diritti umani e sul diritto internazionale dei diritti umani.

Diritti umani e valori asiatici   

t 41u

€ 25,00

Cat_Apes 14_3_14_Layout 1  14-04-2014  13:12  Pagina 41



Il convegno “I Linguaggi del Sessantotto”, di cui qui si presen-tano gli Atti, nasce dal desiderio di mettere a confronto, a qua-
rant’anni di distanza, protagonisti, studiosi del ’68 e giovani, che
del Sessantotto sono per lo più eredi inconsapevoli, su quelle che
agli organizzatori sono sembrate le linfe tuttora vitali di un
Movimento troppo spesso frettolosamente etichettato come ri-
belle, libertario, limitandone l’indagine o al campo politico o a
quello della vita studentesca. 

I linguaggi del Sessantotto
Atti del Convegno multidisciplinare
Libera Università degli Studi “San Pio V”
Roma 15-17 maggio 2008   
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La ricerca si propone di analizzare il problema della povertà in
Italia offrendo una lettura storica a partire dall’età moderna,

nell’Italia unita, nella prima metà del secolo scorso, nel dopo-
guerra fino agli anni Ottanta, e ai giorni nostri. 
La quarta settimana, dunque, come spunto e punto di partenza per
una rilettura della evoluzione dei bisogni e dei consumi degli ita-
liani dalla economia di sussistenza dell’Italia moderna alla opu-
lenza, vera o fittizia che fosse, degli anni Ottanta fino all’attuale
impoverimento di intere classi sociali.

La quarta settimana 
I consumi e il risparmio degli italiani 
che non arrivano alla fine del mese

introduzione di
Giuseppe Acocella
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Igrandi sistemi d’intervento sociale (l’assistenza, la sanità, l’educa-zione, ecc.), sviluppatisi nell’alveo del welfare state come disposi-
tivi di base della cittadinanza, sono oggi sottoposti alla divaricazione
tra crescenti vincoli di spesa e problemi sociali emergenti. 
Si tratta di problemi di grande portata sia sotto il profilo quantitativo
sia rispetto alle divisioni e lacerazioni generate nel tessuto sociale,
che non lasciano dubbi in merito alla necessità di ripensare i servizi
sociali. 
Lo Stato, impoverito e inadeguato, dovrebbe ritirarsi, almeno in
parte, dalla gestione diretta dei servizi, per assumere soltanto fun-
zioni di indirizzo e di controllo; e lo spazio così liberato dovrebbe
essere occupato da iniziative della società civile, di mercato o soli-
dali, ossia dal terzo settore. 
Obiettivo della ricerca è studiare lo stato attuale del "terzo settore",
analizzando in particolare la recente normativa in materia di im-
presa, nel tentativo di fornire un quadro chiaro delle dinamiche e de-
gli strumenti che caratterizzano tale settore della società civile.

Il terzo settore e l'impresa sociale
sostegni o sfide per il welfare state?

introduzione di
Roberto Guida
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L'India con una popolazione di oltre un miliardo di persone
(l'83% delle quali Hindu, l'11% musulmane, il 2% cristiane, il 2%
sikh e l'1% buddiste) divise in una società fortemente eterogenea,
caratterizzata da 22 lingue nazionali ed oltre 2.000 dialetti, una
dozzina di comunità etniche e sette gruppi religiosi (frammentati
in un ampio numero di sette, caste e sottocaste), sparse su un ter-
ritorio suddiviso in 28 Stati membri e 7 Territori dell'Unione,
composto da oltre 60 sub-regioni socioculturali ripartite in oltre
sette aree geografiche distinte, viene spesso indicato come mo-
dello per far fronte alla sfida della diversità culturale. Questa ri-
cerca vuole indagare se il sistema indiano può essere considerato
un modello di riferimento per l'Unione Europea.

Unità nella diversità 
Il caso dell’India 

€ 25,00
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La Comunità Europea di Difesa rappresentò un ambizioso pro-
getto volto a risolvere il problema del riarmo della Repubblica

Federale Tedesca in una cornice di massima integrazione delle forze
armate nazionali. 
Oltre a una serie di complessi negoziati diplomatici, la prospettiva
della creazione di un esercito comune europeo implicò anche l’avvio
di un serrato confronto tra il governo e i vertici militari italiani, non-
ché la necessità di procedere all’applicazione tecnica di quanto pre-
visto dal trattato CED firmato il 27 maggio 1952. 
Grazie all’utilizzazione di fonti archivistiche divenute recentemente
consultabili, il volume offre una originale ricostruzione del dibattito,
talvolta aspro, ma sicuramente costruttivo, tra la classe dirigente del-
l’epoca e gli stati maggiori delle forze armate, in particolare lo SME,
chiamati a dare concretezza a una scelta “rivoluzionaria” che sem-
brava aprire scenari del tutto nuovi. 
Nonostante il fallimento finale, l’esperienza della CED costituì per
le forze armate italiane un importante passo verso la modernizza-
zione dottrinaria e l’integrazione nel sistema difensivo NATO.

Un’occasione da perdere. L’esercito
italiano e la CED
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Assolvendo ai propri compiti istituzionali, l’Istituto di Studi
Politici “S. Pio V” si è fatto a suo tempo carico dell’opportunità

di approfondire, principalmente nei suoi molteplici risvolti di natura
economica, il fenomeno della globalizzazione dell’economia ed il
connesso impatto sul sistema globale. 
A tal fine è stato costituito un gruppo di studio composto da alcuni do-
centi dell’omonima Università, di cui l’Istituto stesso è stato del resto
l’organo promotore. 
L’attività di ricerca – circoscritta al ruolo assunto dall’UE e coordinata
dal Prof. Guido Paggi – è stata in larga parte completata nel mese di
marzo 2008, prima ancora cioè che prendesse corpo e si consolidasse
in tutta la sua complessità la crisi finanziaria da cui sono scaturite le
spinte recessive che tuttora investono l’intero pianeta. 
Gli approfondimenti compiuti nei settori degli scambi commerciali,
del sistema monetario e della finanza internazionale, insieme all’ana-
lisi delle implicazioni istituzionali, forniscono, tuttavia, un pregevole
materiale di riflessione, particolarmente utile per far emergere i punti
di debolezza, ma anche di forza, di un sistema andato consolidandosi
nell’ultimo decennio del secolo scorso. 

L’Unione Europea nella globalizzazione   

introduzione di
Giovanni Palmerio
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Il lavoro è volto ad inquadrare sotto il profilo del diritto interna-zionale il Supremo tribunale penale iracheno, noto soprattutto
per aver processato e condannato a morte l’ex capo di Stato ira-
cheno Saddam Hussein. 
Il Tribunale, istituito nel 2005, si pone come il successore della
corte istituita due anni prima dalle Potenze occupanti in seguito
all’invasione dell’Iraq avvenuta nell’aprile del 2003. 

VALERIA SILVESTRI
Il supremo tribunale penale iracheno 
e la repressione dei crimini internazionali
nelle transizioni post-conflitto  

t 48u
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Lo studio interdisciplinare del ruolo dell’Unione europea come at-
tore internazionale sta diventando rapidamente un settore trai-

nante degli studi europei e studi internazionalisti. L’Istituto di Studi
Politici “S. Pio V” con la ricerca pubblicata in questo volume
“Rapporti tra Unione Europea e Organizzazioni Internazionali” vuole
contribuire al consolidamento di uno spazio pluralistico di discus-
sione sull’Unione Europea nel mondo. La ricerca intende analizzare
il rapporto tra Unione Europea e le Organizzazioni internazionali.
L’obiettivo è di focalizzare l’attenzione su ostacoli, difficoltà e pro-
blemi incontrati dall’Unione europea nello scenario internazionale in
mutazione. La grande questione che si pone oggi è che l’Europa è
sempre meno il “centro”: si impone una radicale svolta rispetto al
pensiero eurocentrico, radicato nei secoli. Si tratta di un’idea che si
ritrova in una vastissima corrente, da Erodoto a Macchiavelli, da
Voltaire a Kant. Hegel citava nella sua “Lezione sulla filosofia della
storia” del 1832 che “La storia universale va dall’Est all’Ovest, poi-
chè l’Europa è veramente la fine della storia, di cui l’Asia è l’inizio”.
Una simile idea di Europa, si mostra totalmente inappropriata nel
contesto del nostro secolo. Oggi la ricerca comparativa attira sempre
più l’attenzione sullo spostamento del baricentro geopolitico ed eco-
nomico del mondo. Si pone quindi la domanda come si situa
l’Unione europea in questo contesto, con particolare riferimento alle
Organizzazioni internazionali. 

Rapporti tra Unione Europea 
e organizzazioni internazionali   
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Amata, blandita, talvolta disprezzata e additata come causa dei
mali del nostro Paese, la borghesia ha di fatto svolto un ruolo

determinante nella nascita e nello sviluppo della società e delle
stesse Istituzioni italiane. Indicata come elemento animatore di di-
namiche innovatrici o viceversa come elemento conservatore e
frenante lo sviluppo della società, di fatto la borghesia ha fornito
al Paese i quadri dirigenti economici, sociali, politici ed isti-
tuzionali per lunga parte della sua storia. La presente pubbli-
cazione, realizzata da cinque giovani, valenti studiosi, ricostruisce
il percorso compiuto dalla borghesia italiana dall’Unità ad oggi.
Oltre ad una accurata ricostruzione storica (D’Orazio, Salsano),
Borghesia propone una lettura degli usi e costumi adottati da
questa “non classe” per rappresentarsi e per apparire oltre ad es-
sere (Pizzuti), una analisi psicologica della autocoscienza di ques-
tra “classe di mezzo” (Pulito), ed una riflessione a partire dalle
pagine scritte da Benedetto Croce sull’ambiguo concetto di
Borghesia (Scattone). Il volume è arricchito dalla preziosa intro-
duzione, per consistenza e spessore concettuale un vero e proprio
saggio, del Professor Paolo De Nardis. 

Borghesia

BORGHESIA
a cura di Benedetto Coccia

Introduzione di
Paolo De Nardis

Editrice Apes 2010

Istituto di Studi Politici �S. Pio V� - Roma

L. D�Orazio, F. Pizzuti, M. L. Pulito, F. Salsano, G. Scattone
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Editrice Apes 2011

Società e Diritto

BANCHE E MUTUI
dalla portabilità alla rinegoziazione

o
Alberto Lupoi

Banche e mutui dalla portabilità alla
rinegoziazione

L’argomento di questo libro è insidioso. Infatti, esso viaggia
fra disposizioni legislative speciali e specialissime (a volte

dovute a congiunture economiche e dunque anche contingenti) e
disposizioni più generali del Codice Civile, in una difficile osmosi
regolamentare. Infatti, la c.d. portabilità dei mutui fu introdotta
addirittura con decreto legge (“Misure urgenti per la tutela dei
consumatori”), poi convertito in legge (legge del 2 aprile 2007,
numero 40). Nel pacchetto di norme a tutela dei consumatori
(quindi, delle persone fisiche-clienti), l’art. 7 della legge 40/2007
dispone: “È nullo qualunque patto […] con cui si convenga che il
mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un
contratto di mutuo […], sia tenuto a una determinata prestazione a
favore del soggetto mutuante”. Tale norma ha il sapore di una sta-
tuizione di principio, soprattutto nella generale indicazione della
“determinata prestazione”, che non può essere addebitata al
cliente nel momento dell’estinzione anticipata del contratto di
mutuo. In altri termini,l’estinzione anticipata non può essere
legata a una qualsiasi prestazione a carico del cliente.
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Èun grande orgoglio per il nostro Istituto aver aperto tra i
primi, nel gennaio 2011, un dibattito sull’etica pubblica nel

nostro Paese e aver adottato tale tematica come main topic dei
nostri Rapporti annuali. La generosa partecipazione e collabo-
razione al Rapporto di molti accreditati studiosi italiani denota la
straordinaria capacità di catalizzare l’attenzione scientifica da
parte delle problematiche etiche, all’interno di una filosofia pub-
blica che, come scrive De Nardis, può aprire la strada ad una rin-
novata sociologia empirica, in cui l’impegno pubblico non rinunci
alla profondità analitica e al rigore metodologico.

Rapporto annuale 2010 L'Etica
pubblica oggi in Italia: prospettive
analitiche a confronto
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SOCIETÀ CIVILE E MINORANZE
TRA TRADIZIONE E TRASFORMAZIONE

NELL�AREA DEL MEDIO ORIENTE
E DEL NORD AFRICA

a cura di Eva Pföstl

prefazione di
Francesca Maria Corrao

Sebastiano Maffettone, Karim Mezran, Eva Pföstl, Ersilia Francesca
 

 
 

 

Società civile e minoranze tra
tradizione e trasformazione nell'area
del Medio Oriente e del Nord Africa

L’Istituto di Studi Politici "S. Pio V" con la ricerca pubblicata
in questo volume vuole contribuire al dialogo di civiltà, nella

speranza di rafforzare la prospettiva di un mondo più pacifico e di
relazioni più amichevoli tra i popoli del Mediterraneo. I quattro
saggi raccolti sviluppano differenti aspetti inerenti alla società
civile e alle minoranze nell’area del Medio Oriente e del Nord
Africa. Senza voler entrare nel merito degli argomenti trattati
nella pubblicazione, compito affidato all’accurata e attenta intro-
duzione di Francesca Maria Corrao, ci preme sottolineare che
l’analisi svolta delle complesse questioni etiche, giuridiche e
politiche, che investono a tutt’oggi la sponda sud del
Mediterraneo, ha lo scopo di aiutare il lettore ad avvertire la com-
plessità della civiltà araba e musulmana, che permane pressoché
sconosciuta, se non maltrattata, spesso ridotta a uso e consumo di
quell’Islam globalizzato e standardizzato che molti autori hanno
contribuito a criticare o a diffondere.
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Questo libro non descrive il futuro della comunicazione polit-
ica e le sue evoluzioni dei prossimi anni, né vuole tracciare

gli scenari di ciò che sarà. Questo libro parla di ciò che è. In parte,
in larga parte, di ciò che è già stato. Descrive fenomeni ormai dif-
fusi e consolidati. Rappresenta una realtà, quella della Rete, che
non è più appannaggio di un ristretto gruppo di esperti o argo-
mento di discussione per sedicenti guru della comunicazione
prossima ventura. Racconta e tenta di spiegare come tale realtà
abbia profondamente mutato le regole di base della comuni-
cazione politica , ma soprattutto come Internet incide oggi nei
fenomeni di creazione del consenso e sulla partecipazione. 

Manuale di comunicazione in rete:
costruire il consenso nell'era del Web
2.0

€ 10,00
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LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO
L�intervento dello Stato e il sistema bancario

dalla nascita della Repubblica agli anni Sessanta

Una rassegna storiografica

Prefazione di
Antonio Iodice

Editrice Apes 2011
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Lo sviluppo del Mezzogiorno
L'intervento dello Stato e il sistema
bancario dalla nascita della Repubblica
agli anni Sessanta. Una rassegna
storiografica

Il volume ripercorre la produzione storiografica sullo sviluppodel Mezzogiorno avvenuto tra la nascita della Repubblica e gli
anni Sessanta. La storiografia analizzata è quella comparsa tra gli
anni Settanta e il giorno d’oggi. Questa storiografia oppone
schieramenti agguerriti. Se molti hanno stigmatizzato gli esiti del-
l’intervento straordinario condannando insieme ad essi l’ispi-
razione neo-meridionalista che almeno in parte lo ha generato, la
Svimez ha contrapposto una diversa lettura di questa storia. Altri
storici hanno invece portato alla luce la complessità del
Mezzogiorno formulando una significativa critica allo schema du-
alistico Nord-Sud in funzione del quale spesso si tende a inter-
pretare la storia del meridione. Un ulteriore approccio di analisi è
quello degli storici del sistema bancario, per i quali lo sviluppo
soffre i limiti di un rapporto banca-impresa penalizzato da un
contesto socio-culturale non favorevole. Proprio l’attualità del
problema rende lo sviluppo del Mezzogiorno un oggetto di storia
ancora importante. 
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Il volume presenta una puntuale narrazione d’insieme delle in-tense relazioni bilaterali fra l’Italia e i Paesi arabi del
Mediterraneo nei venti anni compresi fra la caduta del "Muro" e
l’elezione del presidente americano Barack Obama. In questi
venti anni, nonostante cambiamenti e trasformazioni del suo sis-
tema partitico, l’Italia, al di là dei ripetuti cambi della guardia a
Palazzo Chigi e alla Farnesina, è riuscita a rimanere comunque
fedele alla sua tradizionale politica mediterranea, tendenzialmente
autonoma, e stabilmente ispirata alla "diplomazia dell’amicizia".
E soprattutto è riuscita a tenere sempre aperti i suoi molteplici
canali di comunicazione e di dialogo con tutti i Paesi arabi, com-
presi quelli più problematici, stabilendo proficue relazioni anche
con i vari movimenti presenti nelle composite società arabe.
Società arabe per lungo tempo rappresentate come immobili, fa-
talmente strette nella morsa del fondamentalismo religioso da un
lato e di logori regimi dispotici dall’altro.

Il ponte sul Mediterraneo Le relazioni
fra l'Italia e i Paesi arabi rivieraschi

IL PONTE SUL MEDITERRANEO
Le relazioni fra l�Italia e i Paesi arabi rivieraschi

(1989-2009)
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La scelta dell’Istituto di studi politici “San Pio V” di avviare
questa ricerca finalizzata a comprendere – al di là degli

stereotipi e delle semplificazioni – cosa stia realmente accadendo
in tema di accesso agli studi universitari in Italia e a valutare la
capacità delle università di intercettare la domanda di alta for-
mazione e l’equità delle politiche adottate nel nostro Paese, trova
origine in due ranking internazionali sulla qualità dei sistemi uni-
versitari, entrambi pubblicati nel 2008, dai quali emerge una po-
sizione italiana nelle graduatorie mondiali inaspettatamente
lusinghiera. 

L'accesso all'Università Tra ricerca
dell'equità e valorizzazione dei talenti 

€ 20,00
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Società e Diritto

GLI STRUMENTI BANCARI
DI PAGAMENTO

prefazione di
Alberto Lupoi

Carloalberto Giusti

Gli strumenti Bancari di pagamento

Isistemi di pagamento si sono evoluti seguendo la trasfor-mazione della moneta: moneta scritturale prima ed elettronica
poi. Gli elementi principali che, negli ultimi anni, hanno alimen-
tato la crescita dei sistemi di pagamento sono: la moneta unica eu-
ropea (e la conseguente regolamentazione comunitaria); lo
sviluppo delle infrastrutture tecnologiche relative alla diffusione
di internet; la trasposizione definitiva dei mercati finanziari, dalle
piazze ai mercati telematici. Attualmente i sistemi di pagamento
sono oggetto di una autonoma e specifica regolamentazione, an-
che nel campo della trasparenza. Occorre pensare ai sistemi di
pagamento non (solo) quale mezzo utilizzato dai privati per rego-
lare le obbligazioni pecuniarie, ma anche quale strumento per re-
golare i rapporti fra le varie entità finanziarie, anche statali, che
operano nel mercato.
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Multiculturalismo e democrazia

Apartire dai primi anni Novanta, “multiculturalismo” è diven-
tato una delle parole chiave dei dibattiti che animano il dis-

corso pubblico, le scienze sociali e politiche e la filosofia politica.
A giudicare da ciò che emerge oggi nel discorso pubblico europeo
il multiculturalismo sembrerebbe morto, soffocato dai propri falli-
menti contro il terrorismo e il fondamentalismo, dissolto dall’ec-
cesso di tolleranza e dalla compiacenza nei confronti di chiare
violazioni di diritti. Alcune recenti dichiarazioni di David
Cameron e Angela Merkel sembrano voler esprimere persino
l’ammissione di avere sostanzialmente sbagliato nell’impostare la
specifica politica dell’immigrazione proprio sull’ipotesi di “ap-
proccio multiculturale” dei rispettivi Paesi. Vi sono pochi dubbi
sul fatto che oggi non siamo tutti multiculturalisti. Ciò nonos-
tante, il “multiculturalismo” bene inteso non solo è compatibile
con i principi di fondo di un ordinamento liberal-democratico, ma
rappresenta in un certo senso il compimento del liberalismo.
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Assicurare la sostenibilità ambientale.
Scienza, impresa e associazionismo a
confronto sugli Obiettivi del Millennio
verso l'Expo 2015 + CD

Questo testo contiene gli Atti del Seminario e quelli del
Convegno tenuti nel giugno e nel dicembre 2010 sul Settimo

Obiettivo del Millennio: Assicurare la sostenibilità Ambientale, o
come si dice in altri contesti, soprattutto religiosi, garantire
l’Integrità e la Salvaguardia del Creato, inserito nel Progetto
Giustizia, Pace, Salvaguardia del Creato dell’Istituto “S. Pio V”,
coordinato da Giuliana Martirani. 
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Cattolicesimo e identità nazionale

Un secolo e mezzo di vita dell’unità politica italiana: un buon
tratto di tempo per cercare di trarre qualche  considerazione

di origine generale. Gli aspetti positivi prevalgono di gran lunga .
In fondo quella che era la grande aspirazione di poeti e scrittori si
realizzata. La Patria si è formata  e ha ridotto a denominatore po-
litico gente caratterizzata dalla stessa lingua  e dalla stessa reli-
gione. In mezzo a molte difficoltà quella che si pensava fosse un’
“Italietta” è diventata una nazione con mille problemi, ma accet-
tata nel consesso delle nazioni di più lunga storia e di tradizione
rispettata.
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CONDIZIONE FEMMINILE
E WELFARE

a cura di Eva Pföstl

Prefazione di
Marina Piazza

Editrice Apes 2011

Istituto di Studi Politici �S. Pio V� - Roma

F. Di Donato, M. Nocenzi, F. Deriu, L. Sommo

Condizione femminile e welfare

Il volume vuole dare un contributo all’analisi scientifica suicambiamenti – pratici, ma anche concettuali – in atto nei mod-
elli di welfare state in relazione alla condizione femminile, sotto-
lineando come la trasformazione del welfare debba essere messa
anche in relazione con le trasformazioni dei bisogni, ovvero dei
rischi sociali da un lato e delle aspettative di cittadinanza dall’al-
tro.
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I titoli di studio italiani all'estero.
Quanto valgono, chi li valuta, come
usarli, come farli riconoscere

L’Istituto di studi politici “San Pio V” con questa ricerca es-
prime l’auspicio che le istituzioni responsabili accompagnino

il processo di internazionalizzazione degli studi e delle profes-
sioni, tutelino i titoli accademici e professionali italiani e garantis-
cano ai nostri cittadini l’accesso alle opportunità di più alto
livello. Accanto ai servizi già operanti nelle università e negli enti
locali, che forniscono informazioni specifiche sulla mobilità stu-
dentesca, l’Istituto registra l’esigenza di un servizio di nuovo tipo:
un aiuto in grado di fornire un quadro completo sia delle opportu-
nità all’estero sia delle difficoltà da superare, il che permetterebbe
– non solo agli studenti – ma anche ai cittadini di trovare l’offerta
adeguata alle proprie necessità.
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Il disagio della cura. I vissuti
professionali delle assistenti familiari
migranti occupate in Italia 

Qual è la relazione che intercorre tra condizioni sul lavoro e
nel mercato del lavoro e disagio psicosociale delle assistenti

familiari migranti occupate in Italia? Questa è la domanda attorno
a cui ruota il presente studio, basato sul presupposto che il lavoro
rivesta un ruolo centrale nella vita delle persone migranti e che
esso entri in stretta relazione con molti aspetti della loro esistenza,
condizionando fortemente il loro benessere psicosociale.
Attraverso le narrazioni raccolte tra le assistenti familiari migranti
e tra vari operatori che, a diverso titolo, hanno accumulato espe-
rienza su questa categoria di lavoratrici, sono state osservate e
analizzate le rappresentazioni e percezioni legate alla sfera profes-
sionale delle migranti occupate nel segmento della cura privata. 
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Le Juste Nécessaire - Lo stretto
necessario

Dalla sua prima raccolta, Un Autre ailleurs, apparsa nel 1998
per le Éditions Lettres du Monde, Matthias Vincenot, nato

nel 1981, che «potrebbe persino riconciliare il grande pubblico
con la poesia» (François-Xavier Maigre, La Croix, 2 aprile 2009),
privilegia un percorso poetico esigente. Ha «una voce riconosci-
uta e un posto di primo piano nella poesia contemporanea, grazie
a una decina di raccolte degne di nota» (Michel Baglin, Texture,
marzo 2011).
Presidente dell’associazione ‘Poésie et Chanson Sorbonne’,
nonché creatore e Direttore artistico del ‘Festival DécOUVRIR de
Concèze’, organizza numerose manifestazioni dedicate alla poesia
e alla canzone. È anche Direttore artistico di «Poésie en liberté».
Laureato in Lettere, è docente per i Cours de Civilisation
française de la Sorbonne.
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L'Islam radicale in Africa

La presente ricerca concorre alla maggiore comprensione di
quella che viene comunemente indicata come la rinascita is-

lamica, o meglio quel complesso intreccio di fattori e processi re-
ligiosi, sociali, politici ed economici che hanno partecipato alla
produzione di questo oscuro e inquietante arco di islam radicale. 
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ITALIA-LIBIA
Storia di un dialogo mai interrotto

a cura di Gianluigi Rossi
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Italia-Libia Storia di un dialogo mai
interrotto

Itre saggi qui raccolti ricostruiscono alcuni temi e aspetti impor-tanti nella storia delle relazioni italo-libiche nel corso del XX
secolo. Il filo conduttore che li unisce è dato dal ruolo svolto dalla
comunità italiana di Libia e ciò conferisce al volume una
sostanziale organicità.
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Federalismo universitario Le relazioni
tra Regioni e Università. Esperienze in
Italia, Germania e Spagna

L’Istituto di studi politici “San Pio V” ha deciso di fornire un
proprio contributo di conoscenza e di idee sul tema del rap-

porto tra Regioni e università in un momento di particolare attual-
ità della legislazione federalista che ha però alle spalle un corposo
background di norme e di esperienze. 
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Nel nome, la storia:Toponomastica di
Roma antica archeologia, storia e
tradizione tra le strade dell'Urbe

Le città ci parlano, ci raccontano la loro e la nostra storia, basta
saperle interrogare. È quello che ha fatto Enrico Giovannini

con Roma, partendo dai toponimi, dai nomi delle strade dei lu-
oghi e dei rioni. Quei nomi che, spesso anche agli stessi romani,
dicono poco o niente e che invece, se correttamente interpellati,
possono raccontare tanto della nostra città. Nel nome, la storia:
toponomastica di Roma antica possiamo dire rappresenti l’incon-
tro di due volontà: da un lato la voglia di un giovane di conoscere
ciò che lo circonda e, dall’altro, la volontà dell’antica città di rac-
contare la propria storia. 
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IL FENOMENO
DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA

E IL DEGRADO SOCIO-ECONOMICO
COME FATTORE DISCRIMINANTE

NELL�ITALIA MERIDIONALE:
IL CASO DI NAPOLI

A cura di: Benedetto Coccia, Antonella Fragalà

Prefazione di: Francesco Paolo Casavola
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S. Affuso, R. Pisani, L. Rinaldi

Il fenomeno della dispersione scolastica
e il degrado socio-economico come
fattore discriminante nell'Italia
meridionale: il caso di Napoli

L’oggetto di questo studio, promosso dalla Fondazione “Adone
Zoli” e dall’Istituto “San Pio V”, è stato quello di analizzare

la dispersione scolastica nelle scuole secondarie di secondo grado
del Comune di Napoli. Si tratta di un fenomeno complesso e arti-
colato, oltre che di vasta portata sul territorio, come dimostra
l’analisi condotta in questa sede sui dati raccolti dall’Osservatorio
per la programmazione scolastica della Provincia di Napoli rifer-
iti all’anno scolastico 2009/2010. La finalità della ricerca non è
incentrata sullo studio teorico del fenomeno e delle sue moti-
vazioni, si intende piuttosto proporre uno studio empirico sulle
peculiarità della dispersione scolastica nel territorio di Napoli al
fine di fornire spunti di riflessione per i policymakers e gli attori
coinvolti.
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Per un’Arte dell'Intuizione. Saggi di
poetica intuitista

«L’Arte dell’intuizione è nata il giorno in cui ho compreso
che, per me, l’arte non consisteva, come forse la conce-

piva Baudelaire, nel ritrovare un paradiso perduto, ma piuttosto
nell’elaborare un paradiso ben concreto, visibile e realizzabile:
quello della tela, del poema, del romanzo, del film, della scultura,
della coreografia... La differenza è nelle dimensioni. In un caso si
tratta di rivolgersi al passato, ritrovare uno stato originale che non
possediamo più, nell’altro di crearlo, di realizzarlo. Il sogno che
fonda ogni tentativo artistico si volge verso ciò che non è ancora.
Mi sembra dunque che “l’originale” che pretendono di ricercare
alcuni poeti di questo secolo non permetta di risolvere il problema
della creazione permanente. Credo di più nel divenire che nel di-
venuto, nel possibile che nel realizzato» (Éric Sivry).
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Rapporto annuale 2011 L'Etica
pubblica oggi in Italia

Èun grande orgoglio per il nostro Istituto aver aperto tra i
primi, nel gennaio 2011, un dibattito sull’etica pubblica nel

nostro Paese e aver adottato tale tematica come main topic dei
nostri Rapporti annuali. La generosa partecipazione e collabo-
razione al Rapporto di molti accreditati studiosi italiani denota la
straordinaria capacità di catalizzare l’attenzione scientifica da
parte delle problematiche etiche, all’interno di una filosofia pub-
blica che, come scrive De Nardis, può aprire la strada ad una rin-
novata sociologia empirica, in cui l’impegno pubblico non rinunci
alla profondità analitica e al rigore metodologico.

Cat_Apes 14_3_14_Layout 1  14-04-2014  13:13  Pagina 72



t 73u

€ 32,00

FONDAZIONI E INTERESSE PUBBLICO:
DIVERSI MODELLI, UNO SCOPO
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Alessandro Solidati Tiburzi

A cura di Caterina Cittadino

Fondazioni e interesse pubblico: diversi
modelli, uno scopo

Sul tema delle fondazioni ormai da molti anni si è concentrata
l’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, e la ques-

tione della proliferazione delle fondazioni operanti nell’ambito
della pubblica amministrazione è stata sviscerata e affrontata da
diversi punti di vista: il contenimento della spesa pubblica,
l’esternalizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni,
la semplificazione delle attività dei servizi pubblici, il ruolo delle
fondazioni stesse nell’ambito del principio di sussidiarietà in-
trodotto all’art. 118 della nostra Costituzione. Questa ricerca in-
tende esplorare una dimensione fino a oggi trascurata non solo
allorché si parla di fondazioni, ma, probabilmente, con riferi-
mento alla più generale tematica dell’organizzazione pubblica,
vale a dire la valutazione del modello organizzativo più adatto per
lo svolgimento delle singole attività di una pubblica amminis-
trazione. 
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LA RESPONSABILITÀ SOCIALE DI IMPRESA,
SVILUPPO SOSTENIBILE

ED ECONOMIA SOCIALE DI MERCATO

a cura di Eva Pföstl

Editrice Apes 2012

Istituto di Studi Politici �S. Pio V� - Roma

S. Cosci, F. Felice, G. Guarini, R. Iannone, F. Sist

La responsabilità sociale di impresa,
sviluppo sostenibile ed economia sociale
di mercato

La crisi economica attuale – partita dalla finanza occidentale –
si è diffusa a macchia d’olio per il resto del mondo. Non si

tratta solo di una crisi economica o finanziaria. È una crisi strut-
turale, che impone una critica sostanziale del modello di sviluppo
che l’economia del mondo avanzato ha promosso negli ultimi
secoli. La ricerca intende fornire le basi per una mirata e razional-
mente fondata azione, volta ad affrontare le problematiche attuali
e a fare proposte concrete riguardanti i dibattiti politici sulla re-
sponsabilità sociale di impresa in Italia. 
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Al di là del muro. La dissidenza nei
Paesi del Socialismo reale

Il presente volume, che riunisce i risultati di una ricerca finanzi-ata e coordinata dall’Istituto di Studi Politici “San Pio V”, in-
tende offrire uno spaccato delle società dell’Europa
centro-orientale e dei movimenti d’opposizione e critica dei
regimi comunisti, in un momento in cui a livello globale si assiste
a una nuova ventata rivoluzionaria che dal mondo arabo e
dall’Africa del Nord potrebbe estendersi ad altre regioni del
globo, in quella che potrebbe rappresentare una nuova ondata di
democratizzazione, i cui effetti sono però difficili da anticipare,
soprattutto tenendo conto dell’attuale congiuntura economica, ma
che sicuramente contribuirà a ridisegnare gli equilibri geopolitici
e forse ideologici del mondo, con il ritorno di idee e ideologie
critiche rispetto al capitalismo neoliberista affermatosi quale vi-
sione unica dei rapporti socio-economici dopo il 1989.
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Da sempre al centro dell’attenzione della storiografia e della
pubblicistica anglosassoni che hanno prodotto pregevoli la-

vori in materia, gli Stati monarchici del Golfo Persico, ad ec-
cezione dell’Arabia Saudita, sono stati, per così dire, poco studiati
in Italia. Ora, con questo volume collettivo, (che raccoglie i risul-
tati di una ricerca scientifica promossa e sostenuta nell’ambito
della sua attività istituzionale dall’Istituto di Studi Politici San Pio
V), si vuole soltanto ricostruire, in maniera sintetica e al tempo
stesso sempre precisa e scrupolosa, la rete, talvolta fitta, talaltra a
maglie molto larghe, dei rapporti diplomatici fra l’Italia e le sei
petromonarchie del Golfo Persico, nei venti anni compresi fra la
guerra di liberazione del Kuwait, nel quadro dell’operazione
Desert Storm (1991), cui anche il nostro Paese prese parte, e l’es-
plosione della primavera araba (2011) i cui effetti, sia pur con di-
versa intensità, si sono sentiti fino al Mare Arabico.

L'Italia e le monarchie petrolifere del
Golfo (1991-2011) 

€ 20,00
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“Zingari” Storia dei nomadi a Roma
tra accoglienza e rifiuto

Il volume ripercorre, a partire del 1500, la presenza di questepopolazioni nell’Urbe. Una presenza storica dunque ma, ancora
oggi, capace di creare tensioni e divisioni. Una presenza che
mette in gioco temi centrali nella vita di una città come l’ac-
cettazione della diversità, il dialogo, il superamento di pregiudizi
atavici, l’integrazione culturale ancor prima che sociale. Questo
volume intende ricostruire le vicende di un popolo che ha intrec-
ciato la propria storia con quella della nostra città, che ha scelto
Roma come propria dimora, temporanea o definitiva.
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Lineamenti di antropologia filosofica
fenomenologia della religione ed
esperienza mistica islamica

La ricerca tracciata dagli autori di questo volume vi conduce in
un viaggio alla scoperta della genesi del Sufismo, con il sup-

porto di analisi dei testi e l'unicità della ricerca. Gli autori esami-
nano la natura umana nella sua componente spirituale in
riferimento al rapporto tra l'uomo e Dio e identificano in Pakistan
la spiritualità sufi di tolleranza, fratellanza e uguaglianza, così da
contribuire alla pace tra le civiltà e le culture. È il mio privilegio
raccomandare questo libro agli studiosi, teologi e ai docenti di
tutte le tradizioni religiose, in particolare nel contesto del
Pakistan, riconoscendo il momento critico che stiamo vivendo e
chiamando una sfida per ulteriori contributi a questo dibattito,
nella costruzione di un mondo di pace che Dio ha creato.
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Nell’ambito degli studi storico-politologici l’Istituto di Studi
Politici “S. Pio V” nel tempo va attribuendo specifica impor-

tanza in particolare alle condizioni storiche e ai mutamenti nel
Mediterraneo e nelle regioni asiatiche. I nuovi equilibri di pace e
di sviluppo nel grande spazio geopolitico richiedono un ruolo
nuovo da parte dell’Europa, che non può realizzare se stessa pen-
sando al grande mercato globalizzato. Secondo le sue radici ide-
ali, spirituali e storiche la missione non può che essere di forza
per il dialogo e il confronto di civiltà. Grazie agli studiosi che
hanno reso possibile la presente ricerca, è auspicabile che per i
contenuti possa ritenersi un contributo al potenziamento dei rap-
porti diplomatici tra Italia e Pakistan. 

Religione e Libertà in Pakistan dal
1970 al 1990

€ 20,00

t 79u
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VOLUME ESAURITO

La Buona Novella

«La voce di Fabrizio De André ti prende alla gola, annuncia
la verità del poema. Egli sa che la civile convivenza

nascerà dalla poesia, per ritrovare l’Unità di Babele anteriore al-
l’orgo-glioso disegno degli uomini di sfidare Dio, con la
costruzione di una torre omonima delle lingue, in cui il dialogo si
è spezzato per sempre. Così la Buona Novella è tra noi, tra gli uo-
mini, da quando Cristo si è affacciato su questa terra. I Vangeli,
gli apocrifi e quelli canonici, narrano della Parola di Cristo rivolta
ai poveri, agli umili, ai buoni. De André torna al Cristia-nesimo
delle origini, ai suoi aspetti rivoluzionari, in linea con il suo anar-
chismo. La sua ingenuità è parallela alla sensibilità profonda degli
“Apo-crifi”, a quel vedere il messaggio cristiano nella sua nudità,
senza i fron-zoli dello spettacolo religioso. La Buona Novella è
l’inno dell’uomo, il canto del Signore che ci accoglie, la parola
della religiosità laica che salva le nostre anime. Fabrizio De
André ci ha offerto una delle strade migliori per liberare l’uomo,
nel senso più bello della Comunità».
Giovanni Dotoli
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VOLUME ESAURITO

Il principio di non-refoulement

Il principio di non-refoulement, oggetto di studio della presente
ricerca e codificato per la prima volta dall’art. 33 della

Convenzione di Ginevra relativa allo Status dei Rifugiati, rientra
nell’ambito della tutela internazionale dei rifugiati e costituisce il
nocciolo duro della protezione internazionale offerta dalla
Convenzione stessa e dal suo Protocollo opzionale. Tale principio,
relativo al non respingimento di persone bisognose di protezione
internazionale, ha acquisito una crescente importanza nel corso
degli ultimi anni.  Ispirandosi al principio di effettività, questo la-
voro, suddiviso in quattro parti, è finalizzato a verificare la reale
applicazione del principio di non-refoulement nell’ambito del sis-
tema di Ginevra, nonché nei contesti regionali degli Stati della co-
munità internazionale.
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Laicità in Europa / Laicità in Italia

Il libro muove dalle diverse accezioni che la laicità incontra neldibattito culturale contemporaneo, per poi individuare le princi-
pali declinazioni che la comune matrice storica del principio di
laicità ha incontrato in Europa, e ricostruire infine un quadro
critico delle versioni del principio in quanto riferito alla con-
vivenza multiculturale. Il volume, inoltre, propone un’indagine
sui simboli religiosi negli spazi pubblici in Italia, tema più circo-
scritto ma preceduto da richiami all’ambivalente significato della
croce, e al passaggio dalla croce al crocefisso, che certamente si
riferiscono a una storia più ampia, ricca di risonanze per tutto il
continente europeo. 
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Le sfide della governance territoriale
nella campania (in)felix 

Il sud, assai più del nord, ha bisogno di esprimersi, di accrescerela fiducia nelle proprie forze, di uscire dalla condizione di as-
soggettamento in cui si trova. Ha bisogno di rapporti tra uguali, di
promuovere gradualmente una massa critica del cambiamento, un
effetto palla di neve che potrebbe trasformarsi in valanga per la ri-
forma economica, sociale ed istituzionale dell’Italia. È questa per
l’appunto la strada della federalizzazione e della democratiz-
zazione che nessuno ci regalerà: bisognerà conquistarsela, palmo
a palmo. Bisognerà impararne la logica, per metterla in pratica.
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L'Italia digitale L'organizzazione, le
priorità, i principi. Commento alle
principali novità del CAD

Questo libro propone un quadro sintetico, ma aggiornato, dello
stato dell’arte dell’innovazione nel nostro Paese, visto esclu-

sivamente sotto il profilo della prima specie di innovazione,
quella delle regole rivolte all’organizzazione, alle priorità ed ai
principi. Non si tratta, pertanto, di un lavoro empirico - che pure
sarebbe necessario per comprendere lo stato dell’innovazione in
Italia - ma di un tentativo per capire se le riforme intervenute in
materia di innovazione possano essere lette con un comune de-
nominatore e rispondano a logiche unitarie e coerenti. L’obiettivo
è cercare di mettere insieme istituti, principi e regole tecniche che
sono intervenuti sull’argomento attraverso l’adozione di provved-
imenti diversi e separati l’uno dall’altro, cercandone il senso com-
plessivo.
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Scienza e Fede in Italia dall'unità a oggi

Lo scopo del volume è di riflettere sull’evoluzione del rapporto
tra scienza e fede in Italia negli ultimi centocinquanta anni.

Poiché una storia dettagliata di tale evoluzione, per di più in un
Paese articolato come il nostro, richiederebbe altro che un vol-
ume, si è pensato di focalizzare l’attenzione su due figure signi-
ficative, una sul versante ecclesiastico, quella di Pio Paschini, e
una sul versante scientifico, quella di Ennio De Giorgi.
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Verso Colono Elsa Morante e il teatro

L’accurato lavoro di ricostruzione filologica svolto da
Giovanni Bassetti, sapientemente presentato dall’intro-

duzione Giovanni Dotoli, vuole rappresentare il contributo che
l’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” intende offrire al dibattito
svoltosi in occasione delle celebrazioni per il centenario della
nascita di Elsa Morante.
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Condizione femminile e crisi economica

Questo volume Condizione femminile e crisi economica in-
tende orientarsi verso la conoscenza dei fenomeni discrimi-

natori attivati o anche semplicemente messi in evidenza dalla
crisi, fenomeni che colpiscono in prevalenza le donne. L’ottica
inedita di progressivo impoverimento del segmento sociale fem-
minile richiede un’analisi incentrata sul nuovo ruolo delle donne e
sulle tipologie di povertà che in questo scenario tendono maggior-
mente a interessare proprio la condizione femminile, aumentan-
done l’insicurezza. Non è solo la salvaguarda fisica e sessuale
della donna ad avere rilevanza, ma anche la sua sicurezza sociale,
economica e morale e il più fondamentale dei diritti, ossia quello
di poter esercitare i diritti di cui è titolare. Ciò sta imponendo, in
particolare, una riformulazione effettiva, oltre che concettuale, del
modello di welfare state italiano in relazione alla condizione fem-
minile. Si ritiene che la trasformazione del welfare debba essere
messa in relazione con le trasformazioni dei bisogni, ovvero dei
rischi sociali da un lato, delle aspettative di cittadinanza dall’altro,
nel più ampio scenario europeo.
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Il dottorato di ricerca Profili innovativi

La scelta dell’Istituto di Studi Politici S. Pio V di Roma di real-
izzare questa Ricerca dedicata ai profili innovativi del

Dottorato di Ricerca è stata suggerita dall’esplorazione di tem-
atiche di frontiera quali quelle dell’internazionalizza- zione del
Dottorato di Ricerca e del mercato del lavoro dei dottori di
ricerca.
Le prospettive occupazionali dei dottori di ricerca si misurano
sulla  capacità  di trovare alternative alle tradizionali carriere ac-
cademiche in particolare nel segmento delle aziende innovative e
nei laboratori di ricerca industriale delle grandi imprese.
Un primo obbiettivo di questa ricerca è quello di verificare in
quale modo lo scenario internazionale e le politiche europee di
ricerca hanno innescato buone pratiche nei Dottorati di Ricerca
italiani in vista anche di una loro necessaria internazionaliz-
zazione. 
Un secondo obiettivo è quello di verificare esperienze e buone
pratiche di Dottorati di Ricerca orientati all’innovazione tecnolog-
ica e alla ricerca scientifica nelle imprese industriali hi-tech.
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Tra etica e politica Nuovi saggi su
Gandhi 

Questo volume “Tra etica e politica. Nuovi saggi su Gandhi” è
costituito da una raccolta di nuovi saggi, ciascuno dei quali

appositamente affidato dall’Istituto di Studi Politici “S. Pio V” a
illustri ed influenti studiosi, il cui insieme di contributi segna un
ulteriore passo per una nuova comprensione dei concetti elaborati
da Mohandas Karamchand Gandhi e la rilevanza di questi ultimi
negli sforzi contemporanei tesi a esplorare una possibile concili-
azione tra etica e politica. In primo luogo attraverso la ricerca in-
terdisciplinare vengono rivisitati i concetti fondamentali del
pensiero gandhiano, mettendo in evidenza la rilevanza di
quest’ultimi negli sforzi contemporanei di esplorare una possibile
conciliazione tra i diversi orientamenti della politica e dell'etica.
In secondo luogo, il volume propone una nuova interpretazione
del rapporto di M.K. Gandhi con altri grandi uomini del suo
tempo, suoi critici come il dottor B.R. Ambedkar, suoi amici
come Rabindranath Tagore o suoi alleati come Jawaharlal Nehru.
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Prospettive meridionaliste Tre idee a
confronto

Questo testo collettivo scaturisce da una domanda che mi
venne rivolta, in primavera, dal prof. Antonio Iodice. Come

Utilizzare intelligentemente un’occasione celebrativa, come
quella dei 150 anni dell’Unità d’Italia per il Sud e per il
Meridionalismo: a favore di una corretta politica economica per il
Mezzogiorno? La mia risposta è stata quella di presentare tre
punti di vista : l’uno legato all’esperienza della Cassa; l’altro a
una pratica specifica e innovativa d’amministrazione pubblica; il
terzo ad una impostazione alternativa rispetto al Meridionalismo
storico – nelle sue diverse espressioni.
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La Russia e i BRICS

Vacuo acronimo di immeritato successo o svolta negli equili-
bri globali? L’immancabile interrogativo concernente il for-

mato BRICS aveva già incrociato in vari contesti le riflessioni di
Anton Giulio de’ Robertis sulla natura e sulle prospettive del si-
stema internazionale in quello che egli definisce “il terzo dopo-
guerra”, cioè il dopo Guerra Fredda. Stavolta egli ne ha fatto
oggetto di una rigorosa analisi specifica. Attraverso l’attenta rico-
struzione dei documenti emanati in occasione delle varie riunioni
BRICS e alcuni essenziali accenni al dibattito mediatico e accade-
mico, tira le somme dei contenuti dell’esercizio per valutarne suc-
cessi e battute d’arresto. Questo libro è perciò l’occasione per
ricondurre a parametri concreti i termini di un dibattito sovente
caratterizzato da stereotipi e inclinazioni propagandistiche o ideo-
logiche.
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NORD E SUD d'Italia, d'Europa e del
Mondo

Con questo libro l’Autrice cerca di andare alla radice dell’at-
tuale emergenza antropologica e ambientale e dei problemi

Nord e Sud, oggi chiaramente visibili non più solo a livello
nazionale (questione meridionale) o internazionale (G8 e ora G20,
da una parte  e Sud del Mondo, dall’altra); ma anche tra
un’Europa del Nord e un’Europa del Sud,  ora pericolosamente
dai  media indicata come PIGS-‘maiali’ (Portogallo, Italia,
Grecia, Spagna) e già 40 anni fa (data la non uguale partenza)
temuta da Francesco Compagna come  ‘Basilicata d’Europa’.
Già nel Prologo una rilettura del ricco ‘finanziere’  Zaccheo del
Vangelo, fatta da Don Tonino Bello e qui riproposta anche con
una attualizzazione dell’A., si indicano i limiti di un Modello di
sviluppo, oggi in crisi, fondato sul Pil e sulla ‘crescita’ illimitata,
che esclude fasce di umanità e paesi interi, confinati sempre più
nella sfera degli ‘impoveriti’.
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Unione Europea: sicurezza, azione
esterna, diplomazia

La trasformazione in corso del sistema internazionale, con il
ridimensionamento di quello che viene definito l’Occidente

ed il parallelo emergere di nuove potenze regionali sta spingendo
i principali attori internazionali ad un rapido processo di adatta-
mento, che però sempre più spesso risulta condizionato da cres-
centi vincoli economici e di bilancio. Soprattutto per gli Stati
Uniti e per i paesi dell’Unione Europea, debito pubblico e vincoli
di bilancio stanno esercitando un condizionamento sulle scelte di
politica estera e di sicurezza. In particolare, dal 2010, l’Unione
Europea ha dovuto investire una parte significativa delle proprie
energie e risorse per affrontare la crisi del debito sovrano che ha
investito alcuni paesi membri e minato la stessa stabilità della
zona euro. La risposta alla crisi economica e finanziaria ha così
distratto l’Unione dalle priorità di politica estera, proprio nel mo-
mento in cui la recente entrata in vigore del Trattato di Lisbona
dotava finalmente l’Unione Europea di strumenti potenzialmente
più adeguati per far fronte alle impegnative sfide del sistema in-
ternazionale, e in particolare delle aree limitrofe.
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Condizione Femminile Religione e Stato

Numerose problematiche inerenti alla condizione femminile,
che sembravano oramai relegate ai margini della riflessione

pubblica, hanno riconquistato l’attenzione della politica e del-
l’opinione pubblica. Tuttavia, sembra permanere una sorta di re-
sistenza che argina questo lavoro di riconfigurazione – teorica e
pratica – della condizione femminile nelle società contemporanee.
In alcuni casi questa resistenza si basa anche su quelle tradizioni
religiose che continuano a difendere una visione del mondo e
delle donne che appare tuttora fortemente ancorata a una con-
cezione patriarcale della società. Nonostante esistano anche signi-
ficative esperienze di senso inverso, la riflessione teologica e il
governo confessionale – nelle loro numerose varianti storiche, ge-
ografiche e spirituali – sembrano testimoniare la sopravvivenza,
nel nostro secolo, di ortodossie che faticano a riconoscere appieno
i diritti delle donne e che impediscono alle donne stesse di parte-
cipare a pieno titolo alla “gestione” della sfera religiosa.
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Finanza e inclusione sociale in Italia
L’esperienza del microcredito

Il volume “Finanza e inclusione sociale in Italia: l’esperienzadel microcredito” è costituito da una raccolta di saggi inediti,
ciascuno dei quali è stato appositamente affidato dall’Istituto di
Studi Politici “S. Pio V” a studiosi ed esperti della materia. Si
propone di offrire un’analisi interdisciplinare sul fenomeno del-
l'esclusione sociale in Italia e delle esperienze di microfinanza
poste in essere come buona pratica per arginare il problema. I
quattro saggi raccolti - introdotti brillantemente da Leonardo
Becchetti con la sua prefazione dal titolo “La sfida della microfi-
nanza nel mondo e in Italia” - sviluppano differenti aspetti iner-
enti alla tematica, da quelli più teorici affrontati nel saggio di
Stefania Cosci dal titolo “Asimmetrie informative, microcredito
ed esclusione sociale” a quelli che esplorano più approfondita-
mente la realtà italiana a partire dal saggio “La sfida della per-
formance sociale per il microcredito italiano” di Fabrizio Botti e
Marcella Corsi per poi passare a quello dedicato a “Esclusione so-
ciale in Italia e sviluppo regionale: il fenomeno, le teorie, le
politiche” di Giulio Guarini ed infine degli aspetti etici in
“Microcredito in Italia: una prospettiva etica per uno sviluppo ef-
ficiente ed equo” di Valentina Gentile.

Cat_Apes 14_3_14_Layout 1  14-04-2014  13:13  Pagina 95



t 96u

€ 10,00

LA RIORGANIZZAZIONE DELLE
RELAZIONI FAMILIARI IN
SITUAZIONI DI ROTTURA DEL
LEGAME CONIUGALE
Adattamento, stili di gestione del conflitto e
coordinazione cogenitoriale

L’aumento del numero di separazioni e divorzi ha portato sem-
pre più clinici e ricercatori a focalizzarsi sulle modalità con le

quali le famiglie ristrutturano ruoli e funzioni in vista del raggiun-
gimento di un nuovo equilibrio organizzativo. A questo riguardo,
le famiglie separate possono essere collocate lungo un continuum
che vede ad un estremo le famiglie in cui la conflittualità, elevata
e distruttiva, viene agita attraverso i procedimenti giudiziari, e al-
l’altro estremo le famiglie che riescono a gestire adeguatamente il
conflitto e a trovare forme appropriate di collaborazione.
Percorrendo questo continuum è possibile individuare famiglie
che non riescono da sole a raggiungere il polo funzionale della
collaborazione ma, spesso, chiedono l’intervento di un terzo che li
accompagni e li traghetti in tale direzione.
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€ 10,00

ETICA E INFANZIA
Una sfida per la riflessione bioetica

E' sempre vero che per tutelare gli interessi di un minore in
ambito medico-sanitario è necessario l'intervento di un adulto

che prenda le decisioni in sua vece? I genitori sono sempre più
competenti dei loro figli minori? Sino a che punto possiamo con-
siderare degli individui in crescita completamente incapaci di
prendere decisioni importanti sulla propria vita?
Questa ricerca si propone di offrire degli spunti di riflessione su
questi interrogativi che solo a prima vista possono sembrare di fa-
cile soluzione. Analizzando criticamente la convinzione che il mi-
nore sia immaturo, incapace e bisognoso, sempre e comunque,
della tutela genitoriale, mostreremo come questa credenza sia in-
fluenzata da pregiudizi più che da evidenze empiriche.
L'abbandono di questi pregiudizi, da una parte, e una riformula-
zione del concetto di autonomia, dall'altra, metteranno in
evidenza la necessità di ripensare le convinzioni morali più dif-
fuse sulle limitate capacità del paziente minore.
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La Rivista di Studi Politici, diretta da Antonio Iodice, ospita
saggi e studi attinenti l’attività di ricerca dell’Istituto di Studi

Politici S. Pio V. Attenta agli eventi di maggiore attualità, la rivi-
sta intende al tempo stesso offrire uno spazio di approfondimento
su importanti temi di carattere storico, politico, filosofico, giuri-
dico ed economico. 

La Rivista esce 4 volte l’anno.

Abbonamento annuo:

- per l’Italia, € 40,00
- per l’Estero, € 80,00
- via aerea, € 95,00

da versare sul conto corrente postale 18086009
intestato alla Editrice APES Piazza Navona, 93
00186 Roma.
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