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The German Ministry of Defense decided in 2000 to commission a study comparing
various European systems of military law. The present book contains not only the
original study but also all national reports in English. It provides a comparative analysis
of different European military law systems on the basis of national reports.
Peace support operations are one of the most important tools in the foreign policy of
Western democracies. This book is a study of Italian military operations in the last twenty
years. Italy's operations are examined through an analysis of parliamentary debates and
interviews with leading policy-makers.
Monitore zoologico italiano
European Military Law Systems
An Ambivalent Modernism
List of Grammars, Dictionaries, Etc
Italian journal of zoology. Supplemento. Supplement
In 1896 a massive Ethiopian army routed an invading Italian force and brought
Italy’s conquest of Africa to an end. In defending its independence, Ethiopia cast
doubt on the assumption that all Africans would fall under the rule of Europeans,
and opened a breach that would lead to the continent’s painful struggle for freedom
from colonial rule.
Gli approcci e gli strumenti civili hanno assunto una sempre maggiore importanza
nella prevenzione e nella gestione dei conflitti a livello internazionale. Le missioni
civili dell’Unione europea si sono affermate come uno degli strumenti più rilevanti,
contribuendo al contenimento o al superamento delle crisi in molteplici aree di
conflitto. Questo volume delinea un quadro generale e fruibile delle missioni civili
dell’Ue e del contributo fornito dall’Italia. Offre cenni storici e analizza gli aspetti
istituzionali e giuridici necessari per comprendere le dinamiche nella gestione delle
missioni tra Bruxelles e Roma, l’operatività e l’efficacia del lavoro sul campo, i
meccanismi di formazione e il reclutamento nonché le prospettive future di questi
interventi. Punti di forza e di debolezza sono analizzati in maniera aperta e chiara,
fornendo anche raccomandazioni e ipotesi di lavoro. L’ultima parte del volume si
rivolge infine ai professionisti interessati a contribuire alle missioni dell’Ue
presentando le procedure e le prospettive concrete per chi intende diventare un
esperto in questo settore.
Architecture and Tourism in Italian Colonial Libya
Transactions of the Third International Congress of Tropical Agriculture, Held at the
Imperial Institute, London, S.W., June 23rd to 30th, 1914
Gl'istituti italiani pel le missioni all'estero ...
Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente,
Volume 99, 2021 – Tomo I
Discussioni
To be a tourist in Libya during the period of Italian
colonization was to be surrounded by modern metropolitan
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culture, including its systems of transportation and
accommodation and its hierarchies of political and social
control, as well as indigenous architecture and culture.
Architecture and Tourism in Italian Colonial Libya shows how
Italian authorities in Libya made use of the contradictory
forces of modernity and tradition to both legitimise their
colonial enterprise and construct a vital tourist industry.
Although one of the essential goals of tourists was to escape
the boundaries of the metropole in favour of experiencing
"difference," that difference was almost always framed,
contained, and even defined by Western culture. McLaren argues
that the "modern" and the "traditional" were entirely
constructed by colonial authorities, who balanced their need to
project an image of a modern and efficient network of travel and
accommodation with the necessity of preserving the
characteristic qualities of the indigenous culture. What made
the tourist experience in Libya distinct from that of other
tourist destinations was the constant oscillation between
modernizing and preservation tendencies. The movement between
these forces is reflected in the structure of the book, which
proceeds from the broadest level of inquiry into the Fascist
colonial project in Libya to the tourist organization itself,
and finally into the architecture of the tourist environment,
offering a way of viewing state-driven modernization projects
and notions of modernity from a historical and geographic
perspective. This is an important book for architectural
historians and for those interested in colonial and postcolonial
studies, as well as Italian studies, African history,
literature, and cultural studies more generally
La raccolta presentata in questo volume consiste di una scelta
di documenti presenti nell’archivio storico diplomatico del
Ministero degli Affari Esteri italiano (ASDMAE) relativi alla
Repubblica democratica dell’Azerbaigian (Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti), uno Stato sorto dalla dissoluzione dell’Impero
zarista ed esistente per un breve arco cronologico, dal 28
maggio 1918 al 27 aprile 1920, quando viene conquistato e
assorbito dalla Russia bolscevica. I documenti pubblicati in
questo lavoro sono per la maggior parte inediti e raccontano la
storia di un rapporto molto intenso, politico ed economico, tra
l’Italia uscita vincitrice dalla Grande Guerra e l’Azerbaigian
che compie in quei mesi i primi passi proprio come nazione
indipendente. Vengono inoltre pubblicati per la prima volta i
documenti della delegazione azerbaigiana alla conferenza della
pace di Parigi, che inutilmente cerca di richiamare l’attenzione
delle grandi potenze sulla perdita della propria indipendenza.
Tra le potenze dell’Intesa l’Italia è forse quella che più si
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spende per garantire la libertà del giovane Stato caucasico, la
prima democrazia parlamentare nel mondo musulmano. Il volume di
Pommier Vincelli e Carteny continua la pubblicazione delle fonti
italiane in un periodo cruciale come quello del 1918-1920, in
cui si sono gettate le basi di una partnership profonda e solida
tra i due Paesi, che dura ancora oggi.
Serbian-Italian Relations
Civili in missione: l'esperienza italiana nelle missioni
dell'Unione europea
Guardians of the Tradition
Atti del Parlamento italiano
An annotated Bibliography of the Semitic languages of Ethiopia
History of the Akkadian Language offers a detailed chronological
survey of the oldest known Semitic language and one of history’s
longest written records. The outcome is presented in 26 chapters
written by 25 leading authors.
Comprehensively surveys Ethiopia and Eritrea's rich and dynamic
tradition of historical writing, from the ancient Aksumite era
to the present day.
Missione... italiano. Per la Scuola elementare
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The Battle of Adwa
Exploring the Materiality of Cut-Stone Masonry in the Eastern
Mediterranean Bronze Age
Of the Languages of Asia, Oceania, Africa in the New York Public
Library

This richly illustrated volume presents the remarkable results of the Italian
Archaeological Mission's investigations at the site of the walled town of Barāqish
in interior Yemen, ancient Yathill of the Sabaeans and Minaeans, between 1986
and 2007.
L'uomo, scrutando il cielo stellato, ha sempre cercato di indagarne i misteri: la
distanza dei corpi celesti dalla Terra, la loro struttura, le loro caratteristiche
astrofisiche, cosmologiche e chimiche, le loro risorse energetiche, il desiderio di
scoprire eventuali forme di vita extraterrestre. Considerando sia l'aspetto storico,
sia quello scientifico, l'opera illustra gli avvenimenti più significativi della storia
delle missioni spaziali, a partire dai primi Anni Cinquanta fino ai nostri giorni, e
introduce le imprese più o meno prossime che l'umanità di prepara ad affrontare.
Sebbene ipotizzare il futuro delle esplorazioni spaziali sia compito arduo, una
cosa appare certa: lo Spazio, come fonte di ricerca, di sviluppo scientifico e
tecnologico, è e sarà una delle maggiori avventure del XXI secolo. BIOGRAFIA
AUTORE: Valentino Bonato è nato a Torino, dove ha studiato e maturato le sue
esperienze professionali nelle industrie aeronautiche e aerospaziali. Nella sua
carriera si è occupato di progettazione aeronautica; ha ricoperto il ruolo di
coordinatore di programmi internazionali per lo sviluppo e ricerca ESPRIT; in
seguito ha ricoperto il ruolo di responsabile di programmi spaziali presso aziende
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aerospaziali torinesi. Infine è stato nominato ispettore consulente
dell'Organizzazione Nazionale di Sorveglianza (ONS) delle produzioni spaziali.
Vita italiana
United States Statutes at Large
History of the Akkadian Language (2 vols)
Gravità Zero - Missione Spazio
Excavations of Temple B and related research and restoration / Extramural
excavations in Area C and overview studies
In this highly important book, Javier Rodrigo examines the role of Fascist
Italy in the Spanish Civil War from 1936 to 1939. Fascist Italy’s intervention
in the Spanish Civil War to provide material, strategic, and diplomatic
assistance led to Italy becoming a belligerent in the conflict. Following the
unsuccessful military coup of July 1936 and the insurgents’ subsequent
failure to take Madrid, the Corps of Voluntary Troops (CTV, Corpo Truppe
Volontarie ) was created—in the words of an Italian fascist anthem—to
‘liberate Spain’, usher in a ‘new History’, ‘make the peoples oppressed
by the Reds smile again’, and ‘build a fascist Europe’. Far from being
insignificant or trivial, the intervention of Fascist Italy and Italian fascists
on Spanish soil must be seen as one of the key aspects which contribute to
the Spanish conflict’s status as an epitome of the twentieth century.
Drawing on sources ranging from ministerial orders to soldiers’ diaries,
this book reconstructs the evangelisation of fascism in Spain. This book is
the first important study on Fascist Italy’s role in the conflict to appear in
English in over 45 years. It examines Italian intervention from angles
unfamiliar to English-speaking readers and will be useful to students of
history and scholars interested in twentieth-century Europe, fascism, and
the international dimension of the Spanish Civil War.
Nel giugno del 2018 presso la Scuola Archeologica Italiana ad Atene si è
svolto il convegno internazionale di studi Monetary and Social Aspects of
Hellenistic Crete, al quale hanno partecipato numerosi studiosim di diversi
ambiti disciplinari impegnati in ricerche su Creta in epoca ellenistica 1.
L’idea di organizzare l’incontro scaturiva dalla volontà di avviare una
discussione tra numismatici, archeologi, storici, epigrafisti su aspetti della
società cretese tra la fine del IV e il I a.C., al fine di indagare l’incidenza che
la moneta ha avuto nello sviluppo delle comunità locali, vuoi se emessa in
risposta a esigenze di spesa per assetti urbanistici e difensivi, vuoi se
connessa a pratiche di mercenariato o per mobilitazioni di carattere
militare, vuoi se funzionale a relazioni commerciali o a scelte di politiche
interne e/o esterne […] Renata Cantilena
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Gazzetta medica italiana Lombardia
Annuario della Regia Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane
in Oriente
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The Archaeology of Malta
Italian Military Operations Abroad
L’Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente è
pubblicato dal 1914. Presenta articoli originali e di sintesi sull’arte, l’archeologia,
l’architettura, la topografia, la storia, le religioni, l’antropologia del mondo antico,
l’epigrafia e il diritto. L’interesse è rivolto alla Grecia e alle aree della grecità attraverso il
tempo, dalla preistoria all’età bizantina e oltre, nonché alle interazioni con l’Oriente, l’Africa
e l’Europa continentale. L’Annuario è composto da tre sezioni: Saggi, Scavi e Ricerche e Atti
della Scuola 2021, a cura di Emanuele Papi. Gli articoli vengono approvati dal Comitato
Editoriale e da due valutatori anonimi. I contributi sono pubblicati in una delle seguenti
lingue: italiano, greco, inglese, francese, con riassunti in italiano, greco e inglese.
Includes its Report, 1896-19 .
Historians and Historical Writing in Ethiopia and Eritrea
Barāqish/Yathill (Yemen) 1986-2007
Just Don't Call it War
History and Modern Times : Collection of Works
Missione... italiano. Per progredire. Per la Scuola elementare
This book synthesizes the archaeology of the Maltese archipelago from the first
human colonization c. 5000 BC through the Roman period (c. 400 AD). Claudia
Sagona interprets the archaeological record to explain changing social and political
structures, intriguing ritual practices, and cultural contact through several
millennia.
This volume focusses on ashlar masonry, probably the most elaborate construction
technique of the Eastern Mediterranean Bronze Age, from a cross-regional
perspective. The building practices and the uses of cutstone components and
masonries in Egypt, Syria, the Aegean, Anatolia, Cyprus and the Levant in the 3rd
and 2nd millennium BC are examined through a series of case studies and topical
essays. The topics addressed include the terminology of ashlar building components
and the typologies of its masonries, technical studies on the procurement, dressing,
tool kits and construction techniques pertaining to cut stone, investigations into the
place of ashlar in inter-regional exchanges and craft dissemination, the extent and
signifi cance of the use of cut stone within the communities and regions, and the
visual eff ects, social meanings, and symbolic and ideological values of ashlar.
Atti del Parlamento italiano Camera dei deputati, sessione 1921-1923, 1. della 26
legislatura
L'Azerbaigian nei documenti diplomatici italiani (1919-1920)
Fascist Italy in the Spanish Civil War, 1936-1939
Documenti diplomatici presentati al parlamento italiano dal ministro degli affari
esteri (Di San Giuliano). Marocco. Seduta del 15 giugno 1911
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dell'Unione europeaEdizioni Nuova Cultura
Bollettino della Società geografica italiana
Annuario della Scuola Archeologica di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente,
Supplemento 8. Monetary and social aspects of Hellenistic Crete
Ashlar
Bulletin of the New York Public Library
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