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Introduzione Alla Cosuzione Spagnola Del
Viviamo l era della globalizzazione, alla base di ... da parte dei cultori del diritto interno, che in massima parte producono ricerche e lavori
ancorati ad un paradigma tradizionale nel quale si ...

Una trattazione completa delle esperienze costituzionali contemporanee, dalle forme classiche' di costituzionalismo ‒ come il Regno
Unito, gli USA, il Belgio, il Giappone ‒ alle democrazie incerte' o di giovane costituzione, come molti Paesi dell'America latina o l'India e la
Cina. Il volume si articola in due tomi. Il primo offre una trattazione sistematica degli ordinamenti contemporanei più significativi, sia
consolidati che più recenti; il secondo ha un carattere storico e metodologico e passa in rassegna la modellistica comparata. Questa edizione
è arricchita anche di nuove esperienze costituzionali, da Israele ai Paesi dell'Africa subsahariana.

In this book, it is explained that despite a current drop in the number of deaths, terrorism should still be considered a serious and
widespread problem. However, the responses to this phenomenon are often more problematic from a long-term perspective. With the
human rights framework under serious pressure, this edited volume offers a timely, important and critical in-depth analysis of human
dignity and human security challenges in the lead-up, and in the responses, to current forms of terrorism. It aims to map how human
dignity and human security can be secured and how law can constitute a source of trust at a time when Europe and the rest of the world
continue to be plagued by terrorism. The authors are both established names and upcoming talent in this fastchanging and exciting field of
law. They thoroughly analyse a variety of topical subjects, in more conceptual chapters̶for example calling for the humanisation of the
security discourse̶and in highly practical contributions, in which for instance the Kafkaesque situation in which rendition and torture
victim Abu Zubaydah still finds himself today is considered. This book, which focuses on, but is not limited to the situation in Western
countries, aims to inspire not only academics̶through further theorisation on the sometimes elusive but important concepts of human
dignity and human security̶but also practitioners working in the field of countering terrorism. It will hopefully convince them (even more)
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that following a human rights approach will be indispensable in securing human dignity and human security for all. Even̶or in fact:
especially̶in times of terrorism. Christophe Paulussen is a Senior Researcher in the Research Department of the T.M.C. Asser Instituut in
The Hague, The Netherlands and Martin Scheinin is Professor of International Law and Human Rights in the Department of Law of the
European University Institute (EUI) in Florence, Italy.
Cosa si intende per patrimonio culturale immateriale? Quali sono le peculiarità caratterizzanti questo tipo di patrimonio che lo distinguono
dalla più nota categoria del patrimonio materiale? La convenzione Unesco del 2003 per la salvaguardia del patrimonio culturale
immateriale ha cercato di fornire definizione e tutele a questa categoria. Ma in che modo gli Stati hanno recepito il tema della cura e della
tutela giuridica di questo fragile patrimonio nei rispettivi ordinamenti giuridici, anche alla luce della stipula della Convenzione? A queste
domande il volume cerca di fornire una risposta tramite il supporto del metodo comparato con particolare riferimento ai casi francese,
italiano e spagnolo. La ricerca, anche attraverso l analisi dei diversi formanti giudici (da quello costituzionale, a quello legislativo anche
delle differenti entità territoriali, fino a giungere alla concreta prassi amministrativa) rivela la pregnanza degli specifici assetti istituzionali,
anche su un tema, per così dire nuovo, rispetto alla consolidata cultura giuridica in materia di patrimonio.
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L ebook Italia e Spagna: destini paralleli?, pubblicato da Lo Spazio della Politica e scaricabile gratuitamente, affronta la crisi dei due paesi
in forma sinottica, cercando di stabilire rapporti, similitudini e differenze tra i due casi. Nel libro, scritto da un economista con doppia
appartenenza culturale abituato a studiare paesi e situazioni anche dal punto di vista della propria professione internazionale, vengono
analizzati dati, caratteristiche del sistema politico, della società e della storia per cercare di capire come si è arrivati fin qui e in quale misura
sia corretto affermare che esista un pericolo latino o mediterraneo in Europa. L analisi è impietosa nei confronti delle carenze
dimostrate nel corso degli anni da parte dei due paesi, sia per quanto riguarda entrambi i sistemi-paese che per quanto concerne le classi
dirigenti, ma anche realista nel rivelare che non tutto ciò che la stampa internazionale dà per scontato è così negativo; vizi e virtù non si
distribuiscono in Europa secondo coordinate geografiche. Alcuni tratti delle nostre società, riconducibili al nostro essere latini, possono
senz altro diventare un handicap se si rifiutano modernizzazione, apertura al mondo e tutto ciò che di buono la competizione globale può
portare. L Italia, paese il cui imponente debito non è nato nell estate 2011, ma è il risultato di almeno vent anni di bassa crescita
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dovuta a scelte politiche ritardate, vive attanagliata in un sogno impossibile: quello di fermare il tempo per tornare ai magnifici anni
sessanta, quando tutto andava così bene . Rifiutando le conseguenze e le opportunità della vera concorrenza, che migliorerebbe la vita
degli italiani. Nel frattempo, il paese ha sprecato in buona misura le possibilità che l Europa ci ha offerto per cinquant anni, senza capire
che da lì non venivano solo risorse (da noi mai usate davvero bene), ma soprattutto idee e opportunità. La Spagna ha colto meglio
l'opportunità europea, usandola per modernizzarsi, crescere e migliorare gli standard di vita della propria popolazione, ma soffre oggi il
brusco contraccolpo della mancanza di creatività e ambizione nell usare quello scenario per fare un ulteriore salto di qualità verso
l innovazione e l innalzamento della propria quota di valore aggiunto. Uno sviluppo basato solo su mattone e finanza speculativa ha
svuotato la Spagna di alternative più solide: la debolezza del settore manifatturiero e della ricerca sono due gravi sintomi di questa
situazione, generata da un pensiero unico nel quale si sono pienamente riconosciute, per anni, le principali forze politiche iberiche.
Italia e Spagna hanno comunque ancora dei punti di forza da cui ripartire, se non compiranno l errore di rinnegare lo scenario
irrinunciabile nel quale si muovono: la piattaforma europea. Il basso debito privato italiano e la persistenza di una base manifatturiera
ancora significativa possono costituire ottimi punti di partenza, se una classe politica del tutto superata dagli avvenimenti si fa finalmente
da parte, una volta constatato il fallimento assoluto della Seconda Repubblica. La Spagna dovrebbe superare le rigidità ideologiche del
proprio sistema politico, per riproporre il meglio che è riuscita a dare al mondo nel corso del XX secolo: il suo processo di transizione,
condiviso e consensuale, che ha permesso al paese di bruciare le tappe per almeno trent anni. In entrambi i casi, la nostra latinità può
divenire di nuovo un punto di forza se usata correttamente, non come scusa per rifugiarsi nella passività e nel passato. Dobbiamo essere
coscienti che possiamo farcela, ma che il tempo dell'indulgenza verso noi stessi è davvero finito.
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