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Il Partito Personale I Due
I PARTITI POLITICI E L’ART. 49 DELLA COSTITUZIONE
6 Come messo in luce in termini molto netti da M CALISE, Il partito personale I due corpi del leader2, Roma-Bari, 2010 Esistono comunque diversi
tipi di partito personale Una tipologia di essi è richiamata da F RANIOLO, I partiti politici, Roma-Bari 2013, p 101 ss
La Rete, i populismi e i partiti politici 2
Scritti in onore di Giovanni Sartori”, Firenze, Passigli, 2015; ID, Il partito personale I due corpi del leader, Roma-Bari, Laterza, 2010 5 D CAMPUS,
Mediatization and Personalization of Politics in Italy and France The Cases of Berlusconi and Sarkozy, in “The International Journal of …
Personale e digitale: le metamorfosi del partito
l’intreccio perverso fra le due forme del partito personale e del partito digitale, che connota anche l’altro aspetto, comune ai vari capipartito, dell’uso
dei social allo scopo di fidelizzare i follower Democrazia Tutto ciò solleva una questione sul piano della democrazia interna dei partiti Come è
Partiti micro-personali. Organizzazioni di partito in ...
mettendo insieme queste due fondamentali facce del partito politico, si può Il partito di Silvio Berlusconi è stato il partito personale par excellence
Basandosi quasi senza eccezione sulle risorse organizzative e in particolare sul personale dell’azienda di proprietà del Cavaliere, fin dalle sue origini
il
IL RAPPORTO TRA POLITICA E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE …
ai politici Tutto ciò significa che il processo elettorale inciderà con maggiore intensità e il rinnovamento del personale sarà più vistoso”8 D’altra
parte, benché nella maggior parte delle costituzioni europee e nei testi internazionali sia stato espressamente riconosciuto che l’accesso alla funzione
pubblica
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organo del partito IL PARTITO COMUNISTA Casella Post. n ...
se operaia, fuori dal politicantismo personale ed elettoralesco IL PARTITO COMUNISTA Casella Post n 1157 - 50121 FIRENZE C/C P n 30944508
wwwinternational-communist-partyorg clamato due ore (due!) di sciopero artico-lato per richiamare il governo al rispetto dell™accordo di …
Clientelismo e nuove leadership nei partiti reticolari: il ...
Mair, 1994) e, più recentemente, il partito personale (Calise, 2000), costituiscono varianti del partito pigliatutto, ciascuno enfatizzando dimensioni
specifiche dell’azione partitica (Segatori, op cit) Il dibattito sul tema delle trasformazioni dei partiti politici e delle conseguenze in termini
organizzativi
IL PARTITO LIBERALE - Camera
IL PARTITO LIBERALE E IL SUFFRAGIO UNIVERSALE 307 Ed è appunto il fatto della esistenza di questi due partiti in Italia, entrambi fortemente
costituiti ed organizzati per la battaglia, che rendè oggi sommamente pericolosa ogni durevole scissione del partito libe rale costituzionale,
pericolosa, s'intende, per l'interesse generale della
La leadership nella politica contemporanea
La leadership dell’ego: il partito personale Gli studi più recenti continuano a procedere lungo queste due strade, concentrandosi sulla che usa il suo
fascino personale (in un'accezione un po' più semplificata di quella weberiana) per orientare la sfera pubblica
Karl Marx e Friedrich Engels Manifesto del Partito Comunista
ricavano due conclusioni Il comunismo è ormai riconosciuto dalle stesse potenze europee come una potenza È tempo ormai che i comunisti
espongano senz’altro innanzi a tutto il mondo il loro modo di vedere, i loro intenti, le loro tendenze e che allo spettro del comunismo contrappongano
il manifesto del partito
Lenin e il partito rivoluzionario - WordPress.com
Secondo Lenin il partito rivoluzionario doveva integrare due fenomeni: lo sviluppo del programma in modo da far avanzare le lotte operaie e il
sostegno al progresso di queste lotte in 1 Neil Harding, Lenin’s Political Thought , vol 1, p 196; Marcel Liebman, Le léninisme sous Lénine , p
Il Movimento 5 Stelle e la personalizzazione alle elezioni ...
parole una sorta di rivoluzione istituzionale silenziosa, dove il partito finisce per Id, Il partito personale I due corpi del leader, Laterza, Roma-Bari
2010 13 S Bolgherini, F Musella, Le primarie in Italia: ancora e soltanto personalizzazione della politica?, in «Quaderni dell’Osservatorio Elettorale»,
55, 2006, pp 219-39
L’asse orizzontale - Circolo Del Partito Democratico Di ...
Il partito sondaggistico questo quadrante troviamo l’evoluzione più recente del partito politico che sembra seguire le teorie economiche della
democrazia Il nuovo partito utilizza gli strumenti del marketing elettorale e i sondaggi (polling) per la massimizzazione del consenso, comportandosi
con una logica imprenditoriale secondo le leggi della domanda e dell’offerta (market)
Il coronavirus è un'epidemia grazie al Partito Comunista ...
dall’inizio, ha detto Il suo governo “rilascerà informazioni sul virus il prima possibile”, perché “l’epidemia è un diavolo e non possiamo permettere
che questo demone si nasconda” Ascoltando Xi, non si sa se ridere o piangere La verità è che il Partito Comunista sta giocando a “nascondere il
diavolo” da due
IL DOPOGUERRA – La RUSSIA
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La Russia di STALIN • 1922 Stalin si ammala => due possibili successori • Stalin: influente perché segretario del P Comunista voleva concentrare le
forze per la diffusione del comunismo solo in Russia • Trockij che aveva guidato l'Armata Rossa, voleva diffondere il Comunismo in Europa • 1924
muore Lenin • 1927: prevale Stalin => Trockij emigra in Messico e viene ucciso nel '40
Direzione Generale Per il Personale
Direzione Generale Per il Personale CONCORSO PER LA CARRIERA DIPLOMATICA 2004 RELAZIONE SINTETICA 1 Sono forniti in allegato due
brani, tratti rispettivamente dalla Piattaforma del Partito Repubblicano e dalla Piattaforma del Partito Democratico, recentemente rese pubbliche in
vista delle elezioni presidenziali statunitensi 2004
Il PCI nella Resistenza: La nascita del 'Partito nuovo'
il < partito nuovo >> rappresentava anche il punto di arrivo di orientamenti di pensiero e di esperienze che fino a quel momento avevano trovato una
risoluzione politica soltanto parziale In primo luogo nella valutazione della natura del fascismo e delle conseguenze …
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