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 Primo piano 
 
 CONTRO IL TERRORISMO E LA PAURA, UNIONE POLITICA DELL’EUROPA SUBITO! * 

                                                                                                     
“Nell’unirsi al cordoglio e alla ferma condanna di tutta la comunità democratica per i 

barbari attentati di Parigi e l’uccisione di tanti cittadini innocenti, il Comitato centrale del MFE, 

riunito a Roma il 14 novembre, sottolinea il momento di estremo pericolo che incombe sull’Europa 

e sui suoi valori democratici e civili. 

La guerra in Medio Oriente e il crescente caos in Nord Africa, le minacce e le emergenze 

che ne derivano e che raggiungono ormai direttamente il continente europeo, inclusa la sfida posta 

dall’entità dei flussi migratori, evidenziano l’impotenza e la fragilità degli Stati nazionali e fanno 

emergere il ritardo in cui si trova ancora bloccato il processo di unificazione europeo. 

A causa di questo ritardo non esistono a livello europeo le istituzioni, i poteri e le risorse 

per elaborare e mettere in atto una strategia unitaria di dimensioni adeguate alle sfide e ai pericoli 

che sovrastano il nostro continente. 

L’illusione di potersi estraniare, mettendo addirittura in discussione gli accordi di 

Schengen, e cercando di difendersi dalle sfide esterne attraverso un rafforzamento della sovranità 

nazionale, può decretare la fine della democrazia e la sconfitta del progetto di civiltà incarnato 

nell’idea di Europa. 

Per questo il Comitato centrale del MFE esorta i capi di Stato e di governo europei a 

reagire con un atto di coraggio che indichi chiaramente all’opinione pubblica e al resto del mondo 

la ferma volontà di contribuire come europei alla soluzione delle sfide in campo, superando le 

attuali condizioni di incertezza, contribuendo al processo di pacificazione mondiale. 

Tocca in particolare a Francia, Germania Italia e agli altri paesi che si vorranno 

aggiungere, farsi promotori di una iniziativa in questo senso. 

È venuto il momento di agire concretamente per superare l’Europa intergovernativa, 

fissando un calendario per il completamento in tempi definiti e brevi dell’unione politica; e, sulla 

base di questo percorso, creare le strutture per la lotta comune al terrorismo, decidere una 

concreta politica europea di controllo delle frontiere esterne e di gestione sia della sicurezza 

interna che dei flussi migratori, e soprattutto avviare le misure necessarie per impostare una vera 

politica estera e di sicurezza europea.” 
 

   

Biblioteca 
 
I Libri 

 
ALLEGRI G. – BRONZINI G., Sogno europeo o incubo? Come l’Europa potrà tornare ad essere 

democratica, solidale e capace di difendersi dai mercati finanziari, Roma, Fazi, 2014 (pp. 175, € 10.00) 
 

AMATO G. – GALLI DELLA LOGGIA E., Europa perduta? Bologna, il Mulino, 2014 (pp. 131, € 12.00) 

 

                                                 
* Si tratta della Dichiarazione sui tragici fatti di venerdì 13 novembre 2015 a Parigi resa dal Movimento Federalista 

Europeo nella seduta del suo Comitato centrale dello scorso 14 novembre [N.d.R.] 



 

Il pensiero federalista, dicembre 2015 

114  

BALLERIN Michele, Gli Stati Uniti d’Europa spiegati a tutti. Guida per i perplessi, Roma, Fazi, 2014 (pp. 

93, € 7.90) 
 

BEARZOT Cinzia, Il federalismo greco, Bologna, il Mulino, 2014 (pp.116, € 11.00) 
 

BINI SMAGHI Lorenzo, 33 false verità sull’euro, Bologna, il Mulino, 2014 (pp. 188, € 14.00) 
 

BOCCHI G. – CERUTI M., Una e molteplice. Ripensare l’Europa, Milano, Tropea, 2009 (pp. 90, € 8.90) 
 

CAMPANI G, - STANGHELLINI G., I populismi nella crisi europea, Pisa, Pacini, 2014 (pp. 161, € 15.00) 
 

CAMPANINI Massimo, Ideologia e politica nell’Islam, Bologna, il Mulino, 2008 (pp. 186, € 16.00) 
 

CARDINI Franco, Carlomagno. Un padre della patria europea, Milano, Bompiani, 2001 (pp. 192, € 7.00) 
 

CASTELLI Alberto, Il discorso sulla pace in Europa 1900-1945, Milano, Franco Angeli editore, 2015 (pp. 

265, € 30.00)  
 

CASTRONOVO Valerio, Le rivoluzioni del capitalismo, Roma-Bari, Laterza, 2007 (pp. 170, € 8.00) 
 

CLARK Christopher, I sonnambuli. Come l’Europa arrivò alla Grande Guerra, Roma-Bari, Laterza, 2013 

(pp. 716, € 35.00) 
 

COLONNA Gaetano, Ucraina tra Russia e Occidente. Un’identità contesa, Milano, Edilibri, 2014 (pp. 139, 

€ 12.90) 
 

DI RIENZO Eugenio, Il conflitto russo-ucraino. Geopolitica del nuovo (dis)ordine mondiale, Soveria 

Mannelli, Rubbettino, 2015 (pp. 104, € 10.00) 
 

ELLWOOD David W., Una sfida per la modernità. Europa e America nel lungo Novecento, Roma, Carocci, 

2012 (pp. 403, € 29.00) 
 

FARINONE E. – JOFFRAIN W., Nuovo vecchio continente. Europa tra crisi e cambiamento, Soveria 

mannelli, Rubbettino, 2014 (pp. 188, € 13.00) 
 

GAMBACCIANI LUCCHESI Roberta, Piero Calamandrei. I due volti del federalismo, Firenze, Edizioni 

Polistampa, 2004 (pp. 226, € 15.00) 
 

GENTILE Emilio, L’apocalisse della modernità. La Grande Guerra per l’uomo nuovo, Milano, Mondadori, 

2014 (pp. 308, € 11.00) 
 

GIARDINA Roberto, “Per un’Europa libera e unita”. Dal Manifesto di Ventotene al Fiscal Compact. Le 

storie che hanno costruito l’Europa, Reggio Emilia, Imprimatur editrice, 2014 (pp. 253, € 16.50) 
 

GIUNIPERO Carlo Augusto, Luigi Sturzo e la pace. Tra universalismo cattolico e internazionalismo 

liberale, Milano, Angelo Guerini & Associati, 2009 (pp. 190, € 21.50) 
 

GRANDI T. – COMBA A (a cura di), Mazzini. Scritti politici, prefazione di M. Viroli, Torino, UTET, 2010 

(pp. 1149, € 16.90) 
 

MAYNARD KEYNES John, Le conseguenze economiche della pace, Milano, Adelphi, 2007 (pp. 233, € 22) 
 

MAZZINI Giuseppe, Dei doveri dell’uomo, prefazione di D. Sassoon, Milano, Rizzoli 2010 (pp. 134, € 5.90) 
 

MERKER Nicolao, Filosofie del populismo, Roma-Bari, Laterza, 2009 (pp. 216, € 20.00) 
 

MONTESQUIEU, Scritti filosofici giovanili (1716-1725), a cura di D. Felice, Bologna, CLUEB, 2010 (pp. 

108, € 11.00) 
 

MORIN E. – CERUTI M., La nostra Europa, Milano, Raffaello Cortina, 2013 (pp. 170, € 12.00) 
 

NOLTE Ernst, La guerra civile europea 1917-1945. Nazionalsocialismo e bolscevismo, presentazione di G. 

E. Rusconi, Milano, Rizzoli, 2008 (pp. 722, € 13.00) 



 

Il pensiero federalista, dicembre 2015 

115  

OFFE Claus, L’Europa in trappola. Riuscirà l’UE a superare la crisi? Bologna, il Mulino, 2014 (pp. 102, € 

10.00) 
 

PADOA-SCHIOPPA Antonio, Verso la federazione europea? Tappe e svolte di un lungo cammino, Bologna, 

il Mulino, 2014 (pp. 541, € 38.00) 
 

PASTORE Ferruccio, Dobbiamo temere le migrazioni? Bari, Laterza, 2004 (pp. 125, € 8.00) 
 

PELLICANI Luciano, Lenin e Hitler. I due volti del totalitarismo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2009 (pp. 

138, € 16.00) 
 

RUSCONI Gian Enrico, 1914: Attacco a Occidente, Bologna, il Mulino, 2014 (pp. 320, € 24.00) 
 

SALE Giovanni, Il Novecento tra genocidi, paure e speranze, Milano, Jaca Book, 2006 (pp. 330, € 23.00) 
 

SAPIENZA Rosario, La guerra civile nell’evoluzione del diritto internazionale, Firenze-Catania, ed.it, 2010 

(pp. 108, € 16.00) 
 

SASSOON Donald, Quo vadis Europa? Roma, Castelvecchi, 2014 (pp. 42, € 6.00) 
 

STRADA Vittorio, Europe. La Russia come frontiera, Venezia, Marsilio, 2014 (pp. 110, € 14.00) 
 

STROPPIANA Luca, Stati Uniti, Bologna, il Mulino, 2006 (pp. 185, € 16.00) 
 

VASAPOLLO L. – CASADIO M, - PETRAS J. – VELTMEYER H., Competizione globale. Imperialismi e 

movimenti di resistenza, Milano, Jaca Book, 2004 (pp. 333, € 24.00) 
 

VIGNA Enrico, L’Ucraina tra golpe neonazisti, riforme e futuro, Jesolo, Zambon editore, 2014 (pp. 160, € 

10.00)        

 

 

I Volumi collettanei 
 

 

BELLONI R. – MOSCHELLA M. – SICURELLI D. (a cura di), Le organizzazioni internazionali. Struttura, 

funzioni, impatto, Bologna, il Mulino, 2013 (pp. 302, € 26.00): 
- Belloni Roberto, Moschella Manuela e Sicurelli Daniela, Premessa 

- Belloni Roberto, Le organizzazioni internazionali 

- Moschella Manuela e Sicurelli Daniela, Le organizzazioni internazionali e le relazioni internazionali 

- Andreatta Filippo, Le Nazioni Unite e le operazioni di pace 

- Lucarelli Sonia, L’Unione Europea e la sicurezza politica 

- Clementi Marco, La Nato e la sicurezza collettiva 

- Moschella Manuela, Il Fondo monetario internazionale e l’assistenza finanziaria 

- Baroncelli Eugenia, La Banca mondiale e la lotta alla povertà 

- Poletti Arlo, L’Organizzazione mondiale del commercio e la proprietà intellettuale 

- Fabbrini Sergio e Malamud Andrés, Le organizzazioni regionali e l’integrazione economica 

- Sicurelli Daniela, Le Nazioni Unite e l’ambiente 

- Belloni Roberto, La Corte penale internazionale e la repressione dei crimini internazionali 

- Attinà Fulvio, Le organizzazioni internazionali e la governance del sistema internazionale     

 
CINQUANTA Raffaella (a cura di), Unità europea: ieri, oggi, domani, Milano, edizioni Unicopli, 2014 (pp. 

212, € 16.00): 
- Cinquanta Raffaella, Premessa 
- Majocchi L. Vittorio, Il processo di unificazione europea. Dalla fondazione della Comunità ad oggi 
- Guderzo Massimiliano, Il contesto internazionale dell’unificazione europea. Una riflessione storica 
- Preda Daniela, Le scelte dell’Europa. Allargamento territoriale e approfondimento istituzionale 
- Praussello Franco, Il Trattato di Maastricht 
- Majocchi Alberto, La fondazione dello stato federale europeo. Governo della moneta e dell’economia, politica 

estera e della sicurezza 
- Aloisio Salvatore, Da Amsterdam a Laeken. La Convenzione europea 
- Zanone Valerio, Il ruolo dell’Europa dopo i referendum in Francia e nei Paesi Bassi 



 

Il pensiero federalista, dicembre 2015 

116  

- Pistone Sergio, Una difesa europea al di là della guerra 
- Palea Roberto, Ripensare la crescita. Il ruolo dell’Unione europea 
- Anselmi Giorgio, Un referendum europeo per salvare la Costituzione 
- Longo Antonio, Le rivendicazioni del popolo europeo nella battaglia per la Costituzione 
- Montani Guido, La strategia del Movimento federalista europeo per la federazione europea (dopo il 

Congresso di Vienna del 2006) 
- Vigo Giovanni, La responsabilità dei sei Paesi fondatori della Comunità. Una nuova Dichiarazione Schuman 

a cinquant’anni dalla firma dei Trattati di Roma? 
- Zanzi Luigi, Il disordine politico internazionale e la prospettiva di fondazione di nuovi “ordini” politici in 

Europa. La via dell’Europa delle Regioni verso la fondazione di uno Stato federale 

 
FOCARDI F. – GROPPO B. (a cura di), L’Europa e le sue memorie. Politiche e culture del ricorso dopo il 

1989, Roma, Viella, 2013 (pp. 313, € 28.00): 
- Focardi Filippo e Groppo Bruno, Introduzione 

- Dogliani Patrizia, La seconda guerra mondiale: le politiche della memoria in Europa 

- Focardi Filippo, Il passato conteso. Transizione politica e guerra della memoria in Italia dalla crisi della 

prima Repubblica ad oggi 

- Galimi Valeria, Vichy: un passato che non passa? Opinione pubblica e politiche della memoria in Francia 

- Ranzato Gabriele, Spagna repubblicana e Spagna franchista: la storia offuscata  

- Corni Gustavo, La seconda guerra mondiale nella memoria delle due Germanie 

- Tonini Carla, L’eredità del comunismo in Polonia: memorie, nostalgia, distacco 

- Orlić Mila, Il passato che non passa: cortocircuiti nelle politiche della memoria in Croazia 

- Koposov Nikolay, La politica della storia e la legge sulla memoria in Russia 

- Groppo Bruno, Politiche della memoria e politiche dell’oblio in Europa centrale e orientale dopo la fine dei 

sistemi politici comunisti 

- Cajani Luigi, Storia, memorie e diritto penale: il caso dell’Unione Europea 

- Lagrou Pieter, L’Europa come luogo di memoria comune? Riflessioni su vittimizzazione, identità ed 

emancipazione dal passato  

- Traverso Enzo, Le memorie dell’Europa. La fine del “principio speranza”  

 
GELLATELY R. – KIERNAN B. (a cura di), Il secolo del genocidio, Milano, Longanesi, 2006 (p. 509, € 

24.00): 
- Gellately Robert e Kiernan Ben, Lo studio dell’eccidio di massa e del genocidio 

- Kiernan Ben, I genocidi novecenteschi. I temi ideologici di fondo: dall’Armenia a Timor Est 

- Weitz Eric D., La modernità dei genocidi. Guerra, razza e rivoluzione nel Novecento 

- Bartov Omer, Cercando le radici del genocidio moderno. Sulla macro e microstoria dell’eccidio di massa 

- Fleming Marie, Genocidio e corpo politico nell’era della modernità 

- Barkan Elazar, Genocidi di popoli indigeni. La retorica dei diritti umani 

- Hull Isabel V., Cultura militare e “soluzioni finali” nelle colonie. L’esempio della Germania guglielmina 

- Taylor John G., ”Accerchiamento e annientamento”. L’occupazione indonesiano di Timor Est 

- Winter Jay, Sotto l’ombrello della guerra. Il genocidio armeno nel contesto della guerra totale 

- Werth Nicolas, Il meccanismo di un crimine di massa. Il Grande Terrore nell’Unione sovietica (1937-1938) 

- Gellately Robert, Il Terzo Reich, l’Olocausto e visioni di genocidi seriali 

- McCormack Gavan Riflessioni sulla storia contemporanea del Giappone nel contesto del concetto di genocidio 

- Dwyer Leslie e Santikarma Degung, “Quando il mondo piombò nel caos”. Il 1965 e le sue conseguenze a Bali 

(Indonesia) 

- Kissi Edward, Genocidio in Cambogia e in Etiopia 

- Melson Robert, Genocidio moderno in Ruanda. Ideologia, rivoluzione, guerra ed eccidio di massa in uno Stato 

africano 

- Granding Greg, La storia, il movente, la legge, l’intenzione. Combinando metodo storico e metodo giuridico 

nel comprendere il genocidio degli anni 1981-1983 in Guatemala 

- Semelin Jacques, Analisi di un crimine di massa. La pulizia etnica nell’ex Jugoslavia (1991-1999) 

- Gellately Robert e Kiernan Ben, Studiare il genocidio 

- Appendice: Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio 

 
 

MARZOCCHI V. – PETRUCCIANI S. (a cura di), Democrazia e diritti nell’età globale, con un saggio di K. 

O. Apel, Roma, manifestolibri, 2004 (pp. 159, € 18.00): 
- Petrucciani Stefano, Democrazia nella globalizzazione. Una agenda dei problemi 

- Marzocchi Virginio, Dai diritti ai diritti umani nel mondo local-globale 



 

Il pensiero federalista, dicembre 2015 

117  

- Apel Karl-Otto, Può una concezione politica del “consenso per intersezione” costituire una base adeguata per 

la giustizia globale? 

- Croce Mariano, Oltre la democrazia nazionale. Una risposta democratica alla crisi della democrazia 

- Cesarale Giorgio, Rischio, globalizzazione e democrazia nel pensiero di Ulrich Beck 

 

OSSOLA Carlo (a cura di), Europa: miti di identità, Venezia, Marsilio, 2001 (pp. 282, € 25.82): 
- Ossola Carlo, Europa, Europa… 

- Raimondi Ezio, Curtius, l’Europa e l’utopia della memoria 

- Turri Eugenio, Lo spazio europeo: alla ricerca di una geografia mitica 

- Cracco Ruggini Lellia, Europa e universalità nel mondo antico: miti classici e miti cristiani 

- Carena Carlo, L’ideologia dell’impero romano in Sant’Agostino 

- Stierle Karlheinz, “Translatio” e “resurrectio”. Due miti di identità europea 

- Janneret Michel, L’Europe des humanistes: obscur objet du désir 

- Del Negro Piero, Venezia capitale dell’Europa dei patrizi (secoli XVI-XVII) 

- Fumaroli Marc, Un predecesseur du comte Keyserling au XVIIe siècle. John Barclay et son Examen des Esprits 

- Battistini Andrea, “Un angoletto morto della storia”? Vico e la cultura europea tra Sei e Settecento 

- Diaz Furio, Le irradiazioni liberali dell’illuminismo 

- Olender Maurice, L’idea europea alla prova delle lingue adamitiche 

- Ritter Santini Lea, Il regno sulle nuvole. Miti della coscienza tedesca 

- Stierle Karlheinz, Un mito europeo: Parigi 

- Strada Vittorio, Asia, Eurasia, Europa: per la storia di un’ideologia russa, tra comunismo e fascismo 

- Romano Ruggiero, Dubbi e certezze supplementari sull’identità europea 
 

ROGNONI VERCELLI C. – FONTANA P. G. – PREDA D. (a cura di), Altiero Spinelli, il federalismo 

europeo e la Resistenza, Bologna, il Mulino, 2012 (pp. 622, € 46.00): 
- Gui Francesco, Introduzione 

- Rognoni Vercelli Cinzia, Altiero Spinelli e i federalisti europei tra Ventotene e la conferenza di Parigi 

- Pasquinucci Daniele, Inventare il futuro per non restaurare il passato. Altiero Spinelli nella resistenza 

- Lombardi Pierangelo, Federalismo e unità europea nelle carte del Clnai 

- Preda Daniela, Gli azionisti e l’unità europea 

- Zucca Fabio, Autonomie e federalismo europeista 

- Malandrino Corrado, Critica dello stato-nazione ed Europa nel pensiero federalista di Silvio Trentin 

- Giordano Filippo Maria, I protestanti italiani e il federalismo europeo 

- Macaluso Pompeo, Antifascismo, liberalsocialismo ed europeismo nel Partito democratico ticinese 

- Castro Sonia, I socialisti svizzeri e la battaglia di Spinelli nel territorio elvetico 

- Heyde Veronika, Hilda Monte, i federalisti in Svizzera e l’Office of strategic services (Oss) 

- Billion Jean-Francis, Il Comité français pour la Fédération européenne: le radici, la fondazione, i contatti 

- Belot Robert, Altiero Spinelli e Henry Frenay: due combattenti dell’”impossibile battaglia federalista” 

- Vayssière Bertrand, Altiero Spinelli e Alexandre Marc nel cuore della guerra; due federalismi per una stessa 

lotta? 

- Soutou Georges-Henri, Jean-Marie Soutou e la Dichiarazione federalista internazionale dei movimenti di 

resistenza 

- Ducerf Laurent, I cristiano-democratici e l’idea d’Europa nella resistenza francese 

- Lafféach François-Xavier, L’impegno federalista ed europeo di André Philip 

- Duchenne Geneviève, Riflessioni sulle origini del federalismo europeo in Belgio da un dopoguerra all’altro 

- Courtois Gaëlle, L’idea d’Europa nei Paesi Bassi (1940-1945). Il caso della resistenza nederlandese 

- Wilkens Andreas, Per un’altra Germania in una nuova Europa. I dibattiti dei socialisti tedeschi in esilio 

sull’Europa del dopoguerra 

- Dell’Acqua Stefano, L’Europa del Kreisauer kreis. Proposte politiche e contatti internazionali del circolo di 

Helmuth James von Moltke  

- Lacaita Francesca, L’itinerario di una federalista: l’europeismo di Anna Siemens tra repubblica di Weimar e 

secondo dopoguerra 

- Zanzi Luigi, Il federalismo di Altiero Spinelli: un pensiero politico maturato nell’isolamento del confino 

 
 

ROSSI E. – BIONDI DAL MONTE F. – VRENNA M. (a cura di), La governance dell’immigrazione. Diritti, 

politiche e competenze, prefazione di G. Amato, Bologna, il Mulino, 2013 (pp. 635, € 44.00): 
- Rossi Emanuele, Biondi Dal Monte Francesca e Vrenna Massimiliano, Introduzione 

- Carrozza Paolo, Noi e gli altri. Per una cittadinanza fondata sulla residenza e sull’adesione ai doveri 

costituzionali 

- Rossi Emanuele, Immigrazione e diritti a quattordici anni dalla legge Turco-Napolitano  



 

Il pensiero federalista, dicembre 2015 

118  

- Biondi Dal Monte Francesca, I diritti fondamentali degli stranieri tra discrezionalità del legislatore e 

sindacato costituzionale 

- Gargiulo Enrico, Le politiche di residenza in Italia: inclusione ed esclusione nelle nuove cittadinanze locali 

- Ianniello-Saliceti Alessandro, Le politiche dell’Unione europea per gli immigrati nella dimensione regionale e 

locale 

- Corsi Cecilia, Immigrazione e diritti sociali: il nodo irrisolto del riparto di competenze tra Stato e regioni 

- Biondi dal Monte Francesca e Vrenna Massimiliano, L’accordo di integrazione ovvero l’integrazione per 

legge. I riflessi sulle politiche regionali e locali 

- Biondi Dal Monte Francesca e Vrenna Massimiliano, Il ruolo del terzo settore nelle politiche per gli immigrati 

- Blázquez Rodríguez Irene, L’organizzazione delle competenze in materia d’integrazione: uno sguardo al ruolo 

delle comunità autonome spagnole 

- Pegna Serenella, Immigrazione e integrazione in Francia tra diritti, sicurezza e non discriminazione 

- Faedda Barbara e Melchionna Luca C. M., L’immigration Law statunitense 

- Vrenna Massimiliano, Le regioni di fronte all’immigrazione: linee di tendenza degli ultimi anni 

- Pasaglia Paolo, La legge regionale toscana sull’immigrazione: verso la costruzione di una società plurale. 

Commento alla legge regionale n. 29/2009 

- Casamassima Vincenzo, La legislazione regionale marchigiana nel quadro delle politiche regionali 

sull’immigrazione. Commento alla legge regionale n. 13/2009 

- Bisignano Valeria, L’integrazione dei cittadini stranieri in Puglia. Commento alla legge regionale n. 32/2009 

- Croce Marco, Gli strumenti per l’integrazione degli immigrati in Campania e nel Lazio. Commento alla legge 

regionale Campania n. 6/2010 e alla legge regionale Lazio n. 10/2008 

- Vivaldi Elena, Le politiche regionali di integrazione degli immigrati e la questione dei centri di identificazione 

ed espulsione in Liguria. Commento alla legge regionale n. 7/2007 

- Di Carlo Angela, Le politiche di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati nelle regioni a statuto 

speciale. Stato dell’arte e prospettive di intervento  

 
SIMONCELLI Maurizio (a cura di), La pace possibile. Successi e fallimenti degli accordi internazionali sul 

disarmo e sul controllo degli armamenti, Roma, Ediesse, 2012 (pp. 173, € 12.00) 
- Simoncelli Maurizio, La pace possibile tra l’equilibrio del terrore e il multipolarismo della minaccia 

- Cicioni Adriano, Il Trattato di Tlatelolco: la prima zona denuclarizzata 

- Paone Martina, Il TNP, una pietra miliare nel disordine nucleare 

- Cicioni Adriano, La zona denuclearizzata nel pacifico del Sud: il Trattato di Rarotonga 

- Cicioni Adriano, L’Asia centrale e il Trattato di Semipalatinsk 

- Cicioni Adriano, Disarmo in Asia Sud-orientale: il Trattato di Bangkok 

- Ferrara Giulia, CTBT, un trattato sospeso 

- Barbato Luigi, Le mine antipersona e le cluster bombs 

- Tala Melissa, UE: dal Codice di condotta alla Posizione comune 

- Gallo Vincenzo, La Convenzione ECOWAS/CEDEAO contro la proliferazione di armi leggere e di piccolo 

calibro 

- Motola Angelo, Il New START 2010: riduzione o modernizzazione degli arsenali nucleari? 

- Emmolo Emilio, ATT 2012: un fallimento annunciato 

- Appendici: Accordi su disarmo e controllo degli armamenti 

 

 

 
INDICE DELLE ANNATE 2014-2015* 

 
Primo Piano, Argomenti  

 
Guerra e pace in Africa e Medio Oriente. Il ruolo dell’Europa nella politica internazionale 

Rodolfo Gargano                                                                                                                                           n° 1/2014, p. 1 

 
Le “piccole patrie” tra autonomia e indipendenza 

Elio Scaglione                                                                                                                                              n° 3/2014, p. 33 
 

 

                                                 
* Come di consueto, riportiamo l’indice dei diversi contributi e working paper pubblicati da Il pensiero federalista nel 

periodo 2014-2015. Si fa presente che l’elenco dei libri segnalati nel medesimo periodo trovasi nel sito 

www.fedeuropa.org unitamente a quelli relativi alle annate precedenti 

http://www.fedeuropa.org/


 

Il pensiero federalista, dicembre 2015 

119  

Le minoranze nazionali nelle democrazie contemporanee 

Rodolfo Gargano                                                                                                                                           n° 1/2015, p. 53 

 

L’Europa post comunista fra integrazione e disgregazione 

Rodolfo Gargano                                                                                                                                           n° 3/2015, p. 93 

 

Contro il terrorismo e la paura, Unione politica dell’Europa subito! 

Movimento Federalista Europeo                                                                                                                 n° 4/2015, p. 113 

 

 

Fare l’Europa, Politiche dell’Unione e Discorsi per l’Europa 

 

Una capacità di bilancio aggiuntivo per l’Eurozona 

Domenico Moro                                                                                                                                           n° 2/2014, p. 17 

 

Discorso al Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 

Giorgio Napolitano                                                                                                                                       n° 1/2015, p. 66 

 

L’Unione europea fra politica di vicinato e terrorismo internazionale 

Elio Scaglione                                                                                                                                              n° 2/2015, p. 73 

 

 

Archivio 

 

La crisi della democrazia (parte I) 

Mario Albertini                                                                                                                                            n° 1/2014, p. 10 

 

La crisi della democrazia (parte II) 

Mario Albertini                                                                                                                                            n° 2/2014, p. 22 

 

La crisi della democrazia (parte III) 

Mario Albertini                                                                                                                                            n° 3/2014, p. 43 

 

Federalisti di Sicilia a Nizza (con un’intervista di G. Bosetti a J. Habermas) 

Antonino Tobia                                                                                                                                          n° 3/ 2015, p. 108 

 

 

Note e riletture 

 

Cittadino d’Europa (di J. Monnet) 

Rodolfo Gargano                                                                                                                                         n° 2/2014, p. 27 

 

Verso l’unità europea (di G. Orwell) 

Rodolfo Gargano                                                                                                                                         n° 3/2014, p. 49 

 

La rivoluzione socialista e il diritto delle nazioni all’autodecisione (di V. I. Lenin) 

Rodolfo Gargano                                                                                                                                         n° 2/2015, p. 88  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL PENSIERO FEDERALISTA è un bollettino interno, a periodicità variabile, dell’Istituto Siciliano di Studi Europei e 

Federalisti “Mario Albertini”, struttura operativa della Casa d’Europa “Altiero Spinelli”, che viene inviato gratuitamente ai 
membri dell’Istituto e agli appartenenti alle Organizzazioni del Movimento europeo in Sicilia che ne facciano richiesta. 
Presidente dell’Istituto è Rodolfo Gargano, direttore Elio Scaglione (elio.scaglione@hotmail.it), segretario amministrativo 
Andrea Ilardi (cell. 328-3628179) – Sono Membri onorari: Giusi Furnari Luvarà (Messina), Eugenio Guccione (Palermo), 
Francesco Gui (Roma), Sergio Pistone (Torino), Dario Velo (Pavia). - Anno XIV n. 4, Dicembre 2015 – Direzione, 
Redazione, Amministrazione: via Emilia n. 2 Casa Santa, 91016 Erice (Trapani) – Website: www.fedeuropa.org – Email: 

istitutoalbertini@fedeuropa.org - Tel. 0923-551745/891270 -  Fax 0923.558340.                      

mailto:elio.scaglione@hotmail.it
http://www.fedeuropa.org/
mailto:istitutoalbertini@fedeuropa.org

