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Della Sovranità E Del Governo Temporale Dei Papi Libri
Tre Oct 08 2020
Atti del Parlamento italiano Camera dei deputati, sessione
1913-1914, 1. della 24. legislatura Aug 25 2019
Diritti umani e democrazia cosmopolitica. Con un'appendice
delle dichiarazioni storiche Mar 01 2020
People’s Tribunals, Human Rights and the Law Jul 17
2021 People’s Tribunals are independent, peaceful,
grassroots movements, created by members of civil society,
to address impunity that is associated with ongoing or past
atrocities. As such, they offer society an alternative history
and create a space for healing and reconciliation to take place
that may otherwise be stifled by political agendas and legal
technicalities. Since the 1960’s, People’s Tribunals have
grown and developed to address many kinds of situations,
from genocide to environmental degradation. This book
presents a balance of academic and practitioner perspectives
on People’s Tribunals. It explores key questions relating to
their formation and roles and discusses what they can offer to

victims and survivors. The volume provides an introduction
to the subject, theoretically informed discussion reflecting
different perspectives, and a range of contributions focusing
on different types of People’s Tribunals and various aspects
of their operation. The authors analyse advantages and
disadvantages of these movements in a variety of contexts.
The impact and contribution they have in the international
criminal law and international human rights context is also
discussed. The book will be welcomed by those interested in
international criminal law, human rights, environmental
justice, transitional justice and international relations.
I movimenti sociali e le mobilitazioni globali Feb 09 2021
Raccolta Di Leggi, Notificazioni, Avvisi Ec. Pubblicati in
Venezia Dal Giorno 24 Agosto 1849 in Avanti, Giuntivi
Quelli Emanati Nel Regno Lombardo-veneto Dal 22 Marzo
1848 May 15 2021
I diritti umani e la trasformazione delle culture politiche
e cristiane nel tardo Novecento Apr 01 2020 Tra la
Conferenza di Helsinki nel 1975 e il crollo dell’Urss nel
1991, due attori transnazionali dotati di missioni
universaliste, quali il comunismo e la Chiesa cattolica, si
sono confrontati con la questione dei diritti umani. L’avvento
di Gorba?ëv segna un passaggio fondamentale, liberando il
tema dalle logiche della guerra fredda. Il suo rapporto con
Sacharov appare emblematico, così come è significativo il
suo dialogo con Giovanni Paolo II. Il volume mostra come i
diritti umani non abbiano semplicemente sostituito le
ideologie universaliste ma siano stati un terreno di conflitto e
contaminazione per tutte le culture politiche e religiose in
Europa, nel mondo comunista e cattolico, ma anche nella

socialdemocrazia e nel cristianesimo riformato.
Diritti Dei Popoli May 27 2022
Critica sociale Jan 29 2020
La Corte penale internazionale Sep 06 2020
Donne e politiche del debito Jun 23 2019
Diritti dei popoli e disuguaglianze globali. I 40 anni del
Tribunale Permanente dei Popoli Nov 01 2022
I diritti dei popoli rivista trimestrale per l'organizzazione
giuridica della società internazionale Oct 20 2021
Critica sociale cuore e critica Jul 05 2020
Gerusalemme ieri e oggi Jul 25 2019 Per secoli,
Gerusalemme è stata il centro politico, amministrativo e
spirituale. Nel 1948, con la Nakba, gli israeliani hanno
scacciato tutti i palestinesi che vivevano nel settore ovest
della città, pari al 40% della popolazione, confiscando le loro
case e demolendo perfino il cimitero per costruirvi sopra uno
dei maggiori alberghi israeliani della città. Ma la città
metropolitana di Gerusalemme Est che si estende da
Ramallah a Betlemme ed è stata occupata insieme al resto
della Cisgiordania nel 1967, rappresenta ancora la forza
motrice dell’economia palestinese con circa un terzo della
nostra attività economica che ruota attorno ad essa.
Considerando dunque l’importanza economica, culturale,
sociale e religiosa di Gerusalemme
Global Justice Activism and Policy Reform in Europe Jan
23 2022 Civil society activism around issues of global justice
has proliferated in Europe during the past two decades. Has
such contestation and advocacy made a difference? This
book examines whether and how the organizations, networks
and campaigns involved have attained their policy objectives

in the areas of debt relief, international trade, international
taxation and corporate accountability. The analysis also
considers the relationship between national and transnational
activism. By comparing variations in the "activism-policy
nexus" in France, Italy and the United Kingdom, it seeks to
understand how such interaction and policy outcomes vary in
different institutional and political contexts.
La tutela delle invenzioni nel sistema OMC. Esclusiva
brevettuale e valori emergenti nella comunità
internazionale Jun 03 2020
Il principio di sovranità permanente dei popoli sulle risorse
naturali tra vecchie e nuove violazioni Aug 30 2022
Crisi e metamorfosi della sovranità Jun 15 2021
Lavoratori eccellenti Mar 25 2022
Il tribunale permanente dei popoli. Le grandi opere e la
Valsusa Sep 30 2022
I Diritti dei popoli Dec 22 2021
Terra perduta Terra ritrovata Oct 27 2019 Le ragioni
della Costituzione della Terra stanno nella necessità di
affrontare risolvere le sfide globali in atto che espongono
l’umanità ai gravi rischi dovuti al poteri selvaggi del mercato
globale, causa di catastrofi e pandemie planetarie (“crimini di
sistema”: riscaldamento climatico e ambiente degradato,
guerre, produzione di armi e riarmo atomico, fame, malattie e
diritto alla salute, migrazioni di massa, crimine organizzato e
terrorismo internazionale): problemi irrisolti, rispetto alle
quali le istituzioni internazionali vigenti (a cominciare
dall’ONU, esposta al declino) risultano assolutamente
limitate e insufficienti essendo espressione della crisi della
democrazia sul piano mondiale. La risposta possibile, come

alternativa realistica e adeguata, sta nella capacità di andare
oltre ed espandere universalmente i poteri degli Stati
nazionali a favore di poteri sovrastatali e globali, sia pubblici
che privati, creando una Costituzione mondiale, come legge
fondamentale della Federazione della Terra e unità di misura
di un mondo globalizzato.
The Global Commonwealth of Citizens Apr 13 2021
Examines the prospects for cosmopolitan democracy as a
viable and humane response to the challenges of
globalization. This book looks at various aspects of
cosmopolitan democracy in theory and practice.
Il drago e l'agnello Mar 13 2021
Bianco in Questione Dec 30 2019
Energie rinnovabili & diritti umani: Verso un nuovo
futuro Nov 20 2021 Il riconoscimento giuridico della
correlazione tra tutela della salute e diritti umani, da una
parte, e diritto a vivere in un ambiente salubre, non
minacciato nel futuro dagli effetti del cambiamento
climatico, dall’altra, si sta già verificando a tutti i livelli, da
quello internazionale e comunitario, a quello nazionale,
regionale e locale. Sembrerebbe, tuttavia, che le iniziative
relative alla mitigazione (e adattamento) degli effetti del
cambiamento climatico provenienti dal «basso» si siano
dimostrate, fino a oggi, molto più efficaci e rapide rispetto a
quelle provenienti dall’ «alto», rallentate da compromessi di
tipo economico e politico che continuano a procrastinare sine
die il momento di produrre un accordo giuridico vincolante, a
livello globale, non più rinviabile o emendabile. Ai fini della
realizzazione del diritto alla salute di ogni individuo, inoltre,
è ormai fondamentale garantire l’accesso all’energia,

indispensabile sia per qualsiasi forma di cura e assistenza
sanitaria, che per i bisogni primari quali l’accesso all’acqua,
al cibo e all’igiene. In seguito alle scoperte scientifiche
relative al cambiamento climatico, tuttavia, parlare di diritto
all’accesso all’energia non potrà che sottintendere l’accesso
all’energia «pulita» e, quindi, rinnovabile, in grado di
garantire la tutela di diritti che l’utilizzo di combustibili
fossili sta minacciando gravemente. Solo lo sfruttamento
delle energie rinnovabili soddisferebbe, infatti, l’esigenza
generale di accesso all’energia e al suo utilizzo, nonché la
salvaguardia dei diritti umani generalmente riconosciuti. Per
tali ragioni sarà importante evidenziare le origini della
materia sulle energie rinnovabili, i suoi sviluppi a livello
giuridico e approfondire le concrete azioni che sono state
adottate, fino a giungere alla proposta inedita, ispirata dalla
sentenza Olanda vs Urgenda Foundation, del riconoscimento
di un nuovo diritto umano: l'accesso all'energia rinnovabile.
Italian Intellectuals and International Politics, 1945–1992
Aug 18 2021 Italian intellectuals played an important role in
the shaping of international politics during the Cold War.
The visions of the world that they promulgated, their
influence on public opinion and their ability to shape
collective speech, whether in agreement with or in opposition
to those in power, have been underestimated and
understudied. This volume marks one of the first serious
attempts to assess how Italian intellectuals understood and
influenced Italy’s place in the post–World War II world. The
protagonists represent the three key post-war political
cultures: Catholic, Marxist and Liberal Democratic.
Together, these essays uncover the role of such intellectuals

in institutional networks, their impact on the national and
transnational circulation of ideas and the relationships they
established with a variety of international associations and
movements.
La Politica italiana di guerra e la manovra tedesca per la
pace Aug 06 2020
Il Filangieri rivista periodica mensuale di scienze
giuridiche e politico-amministrative Jan 11 2021
Il Filangieri Nov 08 2020
L’uomo e i suoi diritti Sep 18 2021 La Dichiarazione
Universale dei Diritti dell’Uomo rappresenta un punto di
riferimento imprescindibile per la riflessione etica e giuridica
contemporanea.Il testo parte da questa convinzione e, dopo
aver analizzato il contenuto della Dichiarazione...
La costruzione della democrazia Dec 10 2020 La
democrazia è oggi in crisi anche in paesi nei quali, fino a
qualche anno fa, sembrava un sistema irreversibile. Luigi
Ferrajoli, uno dei più illustri giuristi del nostro tempo, indaga
le ragioni molteplici ed eterogenee di tale crisi per confutare
la convinzione paralizzante e diffusa che a quanto accade
non esistano alternative, e per ricordare che queste esistono,
e consistono nella costruzione delle garanzie e delle
istituzioni di garanzia dei diritti fondamentali e dei principi
di pace e di uguaglianza contenuti nelle tante carte
costituzionali e internazionali di cui sono dotati i nostri
ordinamenti. Naturalmente, la democrazia non è soltanto una
costruzione giuridica. È soprattutto una costruzione sociale e
politica, dipendente da presupposti extra-giuridici che però il
diritto può sia promuovere che scoraggiare: la partecipazione
dei cittadini alla vita pubblica; la formazione del loro senso

civico; la maturazione di un'opinione pubblica che prenda sul
serio il nesso tra pace, democrazia, uguaglianza e diritti
fondamentali; lo sviluppo, nel senso comune, della
consapevolezza delle dimensioni sempre più allargate degli
interessi pubblici, generali e comuni all'intera umanità, e
perciò della necessità di un'espansione tendenzialmente
planetaria del costituzionalismo all'altezza dei poteri, dei
problemi e delle sfide globali.
Rapporto sui diritti globali Sep 26 2019
L'utopia Nov 28 2019
Oltre il capitalismo May 03 2020
Cerco un... multicentrismo... di gravità permanente... Culture
dei popoli e pratiche politico economiche per il superamento
dell'ordine mondiale Jul 29 2022
The Use of Armed Force in Occupied Territory Feb 21
2022 Explores the use of armed force in occupied territory
under different international law branches.
Peoples' Tribunals and International Law Jun 27 2022
Peoples' Tribunals and International Law is the first book to
analyse how civil society tribunals implement and develop
international law. With contributions covering tribunals in
Europe, Latin America and Asia, this edited collection
provides cross-disciplinary academic and activist
perspectives and unique insights into the phenomenon of
peoples' tribunals. Written by academics in law,
anthropology and international relations, it also incorporates
the reflections of civil society activists and advocates on
peoples' tribunals. The collection includes chapters ranging
from the Permanent Peoples' Tribunal, successor to the
Bertrand Russell Tribunal established to question the legality

of the Vietnam War, to recent tribunals addressing atrocities
in Soeharto's Indonesia and violations against migrants in
Europe. Peoples' Tribunals and International Law offers the
first sustained analysis of the different approaches to
international law in tribunal proceedings. It will interest
scholars of law, criminology, human rights, politics,
sociology, anthropology and international relations.
Ecoantropologia Apr 25 2022
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