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Yeah, reviewing a ebook Il Tramonto Del Liberalismo Occidentale could build up your near associates listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, achievement does not suggest
that you have astonishing points.
Comprehending as capably as concurrence even more than supplementary will find the money for each success. next-door to, the revelation as skillfully as perspicacity of this Il Tramonto Del Liberalismo Occidentale
can be taken as well as picked to act.

commerciali e dossier energetico. Puškov è un testimone d’eccezione della politica russa, sin da quando,
giovanissimo, iniziò a lavorare nello staff del presidente Gorbačëv. Politico influente, con molte legislature
alle spalle nei due rami del Parlamento, è uno dei maggiori esperti russi di affari internazionali. Con
un’analisi tanto chiara quanto profonda e rigorosa, l’autore offre uno spaccato dell’evoluzione della società
e della classe politica del suo paese: dalla caduta dell’Urss ai drammatici anni Novanta di El’cin, dall’ascesa
di Putin fino al recente deterioramento dei rapporti con l’Occidente, poi sfociato nella sanguinosa guerra in
Ucraina. Aleksej Puškov (Pechino, 1954) Importante politico russo, storico e pubblicista. Autore di numerosi
saggi storici e politici, editorialista di diverse testate internazionali, è stato a lungo presidente della
Commissione esteri della Duma (2011-16). Attualmente è senatore e presidente della Commissione
comunicazione del Consiglio della Federazione Russa. Paolo De Nardis Presidente dell’Istituto di Studi
Politici “S. Pio V”. Ordinario di Sociologia presso la Sapienza Università di Roma e direttore della Rivista
trimestrale di Scienza dell’amministrazione. È stato Preside della Facoltà di Sociologia della Sapienza
Università di Roma e cofondatore della Scuola Superiore dell’Interno.
I maestri del liberalismo nell'Italia Repubblicana - Giuseppe Bedeschi 2021-01-19T00:00:00+01:00
Il pensiero liberale nell’Italia repubblicana ha avuto illustri rappresentanti: dall’ultimo Croce a Luigi
Einaudi, da Guido Calogero a Carlo Antoni, da Norberto Bobbio a Nicola Matteucci, da Giovanni Sartori a
Rosario Romeo. Naturalmente, ciascuno di questi autori ha privilegiato alcuni temi rispetto ad altri,
ciascuno ha avuto una propria ispirazione e un timbro particolare. Il libro ricostruisce il pensiero di ognuno,
ma mette altresì in rilievo come tutti in una Italia in cui il marxismo e il cattolicesimo politico avevano
l’egemonia – abbiano condotto una decisa battaglia in difesa della società pluralistica (sia a livello
economico, sia a livello politico, sia a livello culturale), e, al tempo stesso, abbiano combattuto le grandi
disuguaglianze sociali e abbiano rivendicato una società più giusta. Il libro mostra che, per ricchezza di
cultura e per capacità di riflessioni teoriche, il pensiero liberale italiano dell’Italia repubblicana occupa un
posto di tutto rispetto nella contemporanea cultura europea.
Ombre d'Europa - Guido Crainz 2022-11-15T00:00:00+01:00
«Come immaginare il futuro dell’Europa dopo un’invasione dell’Ucraina che l’ha costretta a interrogarsi
ancora sulla propria ragion d’essere e sul proprio ruolo? E quale può essere l’impegno della cultura in
questo scenario?». Come immaginare il futuro dell’Europa nel vivo delle tensioni che la attraversano e dopo
un’invasione dell’Ucraina che l’ha costretta a interrogarsi ancora sulla propria ragion d’essere e sul proprio
ruolo? E quale può essere l’impegno della cultura in questo scenario? È necessario interrogarsi a fondo
sulle incrinature e sulle tensioni che avevano preso corpo già prima del 1989 e poi all’indomani di esso,
nella difficile transizione dei paesi ex comunisti e nell’emergere – non solo in essi – di nazionalismi illiberali
e antieuropei. Nazionalismi che portano la loro sfida su ogni terreno, con un massiccio e deformato «uso
politico» della storia che inizia fin dai banchi di scuola. Talora un uso della storia come arma da guerra,
come era stato nella ex Jugoslavia e come è nella Russia di Putin: strumento, qui, per legittimare politiche
imperiali aggressive e costruito da tempo nella sostanziale disattenzione dell’Occidente. Casi estremi, ma
analoga disattenzione ha riguardato le «politiche della storia» perseguite dai governi sovranisti in
Ungheria, in Polonia e altrove attaccando duramente chi vi si oppone. Per altri versi sembra pesare ancora
«l’ombra del Muro», nel permanere di «memorie incompatibili» (o comunque di aree di reciproca estraneità
e insensibilità: si pensi ai differenti modi di guardare alla Shoah e al Gulag). Se si esplorano le narrazioni

Il tramonto del liberalismo - Eugenio Giovannetti 1917
INQUISIZIONI DEMOCRATICHE - Edoardo Longo 2013-04-15
Questo nuovo libro dell' avvocato Edoardo Longo, descrive l' aggressione giudiziaria al dissenso politico
radicale di Destra nel decennio 1993 - 2004. Il testo si compone di vari capitoli, ciascuno dei quali tratta
delle illegalità giudiziarie perpetrate in varie fasi di processi politici alla estrema destra italiana: dal
proceso al Fronte Nazionale di Franco Freda, fino al processo al Fronte Veneto skinheads, passando per il
processo " bis " agli imputati del Fronte Nazionale cone non avevano voluto patteggiare con lo " Stato giudice ", fino ai mille rivoli dei processi agli skinheads. senza dimenticare il " caso Holy war vs ZOG" e il
ribellismo autonomista del " caso Medini". Una agghiacciante documentazione della malagiustizia politica
italiana, esposta con rara verve polemica. Molti articoli vennero pubblicati da varie testate in quegli anni,
destando scandalo ed interesse. Una pagina della storia politica italiana meno conosciuta.
Pensare la nazione - Mario Isnenghi 2013-02-05T00:00:00+01:00
Che cos’è una nazione? E quanto conta la nazione come principio ordinatore del vivere sociale? Tutto un
chiacchiericcio di fondo ci ha voluto far credere che oggi – giunti ormai all’Europa – Francia e Germania,
Italia e Spagna non contino più. Non è esattamente così, e lo stiamo vedendo. Ma di certo era lontanissimo
dal vero per la storia d’Italia, otto e novecentesca. I saggi di questo denso e originale volume fanno spesso
riferimento a Nazione e lavoro, il grande libro ri-fondatore scritto trent’anni fa da Silvio Lanaro, che ha reso
di nuovo adoperabile la parola e centrale il concetto. Parola e concetto che erano stati messi a lungo fuori
gioco, politicamente e storiograficamente, dal fascismo. Sono anche altre le parole «pesanti» rimesse in
gioco dalla storiografia contemporanea come volano di progettualità politica e del vivere collettivo. Qui si
parla di ideologie, di patrie, di Stato, e anche di retoriche politiche. Scritto da alcuni tra gli storici più
autorevoli del panorama italiano, questo libro rappresenta un variegato esempio di storia culturale, attenta
all’immaginario e alle emozioni, alle soggettività, oltre che ai concetti e alle idee. Ma – come avviene per la
migliore storia culturale – non per questo dimentica della politica, degli urti e dei conflitti delle dinamiche
sociali.
Il Novecento - Mariuccia Salvati 2015-06-01T00:00:00+02:00
Il secolo che si è appena concluso è oggetto di un vivace, a volte aspro, dibattito tra gli storici. La sua
eredità è controversa, la memoria ancora divisa. Il volume di Mariuccia Salvati è un’agile guida alle idee,
alle passioni e alle diverse interpretazioni del Novecento.
Tramonto globale - Danilo Zolo 2010
Da Gorbačëv a Putin. Geopolitica della Russia - Aleksej Puškov 2022-01-01
Dalla fine dell’Urss al grave deterioramento dei rapporti con l’Occidente. Trent’anni di politica del Cremlino
descritti da un protagonista d’eccezione. Un testo fondamentale per comprendere le dinamiche che hanno
portato all’attuale drammatica crisi internazionale. IL LIBRO: Sin dalla caduta dell’Unione Sovietica, Mosca
ambisce a riaffermarsi come protagonista sullo scacchiere globale. In questo trentennio, tuttavia, le sue
posizioni sono sempre state poco note e spesso distorte in Occidente. Il testo di Aleksej Puškov colma
quindi un vuoto nel panorama editoriale italiano, consentendo al lettore di conoscere, senza mediazioni, il
punto di vista russo su questioni cruciali come allargamento della Nato, Siria, questione ucraina, politiche
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pubbliche che segnano i differenti paesi è forte l’impressione che le dissonanze siano cresciute talora più
delle sintonie, e che sia urgente invertire la tendenza. Che anche da questo dipenda il futuro dell’Europa.
Questo piccolo libro vuole essere un sommesso grido di allarme e il richiamo a un impegno talora disertato.
La fine di un mondo. Rapporto ISPI 2019 - Alessandro Colombo 2019-02-18
Anche nell’ultimo anno si sono moltiplicati i segnali di scomposizione del mondo politico, economico e
istituzionale concepito alla fine della Seconda guerra mondiale e definitivamente liberato dalla fine della
guerra fredda. Intanto, l’avvento di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti ha introdotto un’inedita
tensione tra gli Usa e l’ordine internazionale da loro stessi prodotto. Più in generale, la crescita della Cina e
la rinnovata assertività della Russia sembrano preludere a una nuova fase del riflusso dell’impatto
occidentale sul resto del Mondo. Soprattutto, una variegata contestazione di legittimità ha investito lo
stesso orientamento liberale dell’ordine post-bipolare, con conseguenze sempre più profonde sulla tenuta
del tessuto multilaterale della convivenza internazionale, delle organizzazioni internazionali e persino
dell’assetto istituzionale dei singoli stati. Il Rapporto ISPI 2019 s’interroga su questo sconvolgimento, tanto
nella dimensione politica quanto in quella economica. La prima parte del volume è dedicata al contesto
globale e ai suoi contraccolpi sull’Europa, mentre la seconda si rivolge come di consueto alla politica estera
italiana.
La diaspora azionista. Dalla Resistenza alla nascita del Partito radicale - Elena Savino
2010-04-29T00:00:00+02:00
985.26
Les familles politiques en Europe occidentale au XXe siècle - École française de Rome 2000

Sono utilissime le analisi critiche di Salvadori che tengono vivo il dibattito e segnalano le crepe e le falle di
un sistema fragile che sopravvive perché «non se n'è ancora inventato un altro migliore». Eugenio Scalfari,
"L'espresso" È il punto di arrivo della riflessione di uno storico che ha dato le sue migliori prove in vari
ambiti della ricerca riconducibili alla questione, centrale e dominante, del senso e del contenuto della
moderna democrazia politica. Luciano Canfora, "Corriere della Sera" La riflessione di Salvadori si allarga
alla crisi mondiale delle democrazie, di cui la crisi italiana è solo un modesto esempio, alquanto grottesco.
Gustavo Zagrebelsky, "la Repubblica" Un saggio snello ed essenziale, utilissimo per riflettere, con forza di
documentazione e affilata lucidità di ragionamento, sui limiti e le prospettive dell'attuale, controversa
stagione politica. Antonio Calabrò, "Il Mondo"
Destino mediterraneo - Mimmo Nunnari 2018-11-29
Il Mediterraneo è un “enigma meraviglioso”. Mare di viaggi avventurosi, teatro delle più grandi battaglie
navali della storia e di conflitti religiosi insanabili, dimora comune di ebrei cristiani e musulmani, culla di
Omero. Mare interno, lo chiamavano i Greci, e nostro i Romani. È un pezzo di mondo dove tutto è accaduto,
e tutto accade: nascita del pensiero greco e della cultura araba, mescolanze di civiltà, popoli e tradizioni.
Nunnari racconta il Grande Mare delle tre religioni monoteiste, degli scambi, dei commerci, delle bellezze
del paesaggio e della natura, dei misteri, delle leggende, delle scorrerie piratesche e delle migrazioni
bibliche. Riflette a lungo sull’Italia, che nel Mediterraneo è interamente immersa, col suo Sud, avanguardia
occidentale verso Medioriente e Africa del Nord, e ponte di collegamento dell’Europa. Nonostante tutte le
contraddizioni, i ritardi sulla modernità, le incessanti correnti migratorie, e i focolai di guerra, il nostro
mare - sostiene l’autore - è il posto giusto per riscoprire la cultura d’origine dell’Occidente e lo spirito
europeo: “Mediterraneo non è solo una nozione geografica, ma un vecchio nome, che si porta dietro la
storia di tre continenti e di tre insiemi di civiltà; un patrimonio culturale che, in un futuro che si presenta
pieno d’incognite, nel mondo che naviga senza bussola, smarrito, impaurito, e rinchiuso nei suoi falsi valori
ingannatori, rappresenta l’eredità che ci può salvare”.
Responsabilità - Francesca Marino 2020-12-18T00:00:00+01:00
Responsabilità è oggi termine chiave e sempre richiamato da politici, amministratori, manager, operatori
della comunicazione, cittadini qualunque. Responsabilità verso gli altri, verso la natura, verso le
generazioni future. La stessa “sostenibilità”, che è l’ambito in cui più si esplica l’etica pratica
contemporanea, può essere considerata un modo di esprimere quel “prendersi cura” del mondo che il
concetto di responsabilità richiama già nell’etimo. Un concetto con una storia che, da Aristotele in poi,
percorre il pensiero occidentale, e che questo libro ricostruisce in maniera rigorosa, con un’attenzione
particolare alla fi losofi a del secolo scorso. Grazie alle analisi sull’uomo di pensatori come Jonas, Maritain,
Jaspers, Arendt, Gadamer, MacIntyre, Morin, l’etica della responsabilità, senza dimenticare le sue radici
classiche, si è proiettata nel Novecento sui problemi del futuro e della stessa sopravvivenza del genere
umano. Tenere sempre presente questa storia, non solo chiarisce ulteriormente i problemi dell’oggi, ma
offre una direzione di senso per agire e per dare uno sbocco pratico positivo alle inquietudini dell’uomo
contemporaneo.
La morte della verità - Michiko Kakutani 2018-10-04T00:00:00+02:00
Mentre per più di trent’anni decideva sulle colonne del New York Times le sorti di autori del calibro di Ian
McEwan, Jonathan Franzen, Norman Mailer, Michiko Kakutani non ha mai smesso di riflettere sul concetto
di verità. Che valore ha la certezza dei fatti in una società in cui le teorie complottiste imperano, le
ideologie risorgono, l’attendibilità della ricerca scientifica è continuamente messa in discussione, le fake
news dilagano ovunque? E in una politica in cui il voto di milioni di americani ha portato alla Casa Bianca
un presidente con una cronica e riconosciuta abitudine alla menzogna? La sua analisi è spietata, quasi
un’autopsia. Michiko Kakutani decreta la morte della verità e ci accompagna nel percorso storico, sociale,
culturale che ci ha portato al punto in cui siamo. Una vicenda cominciata qualche decennio fa, con il
relativismo e il decostruzionismo, proseguita con il culto narcisistico del sé, il complottismo, la riscrittura in
soggettiva della storia, il discredito della scienza, e propagata alla velocità della luce dalle nuove
tecnologie. L’assalto alla verità non ha colore politico, viene sia da destra sia da sinistra, è una minaccia
globale, perché senza verità, non ci può essere fiducia, e senza fiducia, la democrazia zoppica. In questo
libro agile e pungente come la sua prosa giornalistica, Michiko Kakutani mette in campo le sue sterminate

Gesù e la salvezza - Armido Rizzi 2001
Dall'alba al tramonto - Nicola Dallaporta Xydias 2003
La Grande Guerra 1914-1918. Stato onnipotente e catastrofe della civiltà - Beniamino Di Martino
2018-03-08
La Prima Guerra Mondiale «fu il risultato di una lotta lunga ed aspra contro lo spirito liberale e l’inizio di
un’epoca di contestazione ancor più aspra dei principi liberali». Questo pensiero di Ludwig von Mises
consente di rendere subito chiara una spiegazione delle cause remote e prossime della Grande Guerra,
spiegazione molto differente da quelle più comuni. Questo testo intende documentare come l’accrescimento
dei poteri politici sia all’origine della conflittualità che portò al disastro: una “guerra totale”, inevitabile
conseguenza della costruzione dello “Stato totale”. «Con questo suo nuovo libro, Di Martino ci dona una
lettura inedita della Grande Guerra, che appare come un grande conflitto tra un liberalismo ottocentesco
che non pervenne mai a reale maturazione, e le nuove forze liberticide e centralistiche che terranno per
oltre mezzo secolo in pugno l’Europa e il mondo, e la cui presenza è ancora purtroppo molto viva all'inizio
del terzo millennio» — Paolo L. Bernardini (Accademia dei Lincei - Università dell’Insubria) «Dopo i
riconoscimenti ricevuti per il libro Rivoluzione del 1789, Di Martino ha confermato le sue notevoli doti di
storico pubblicando uno studio su un altro avvenimento decisivo della storia contemporanea: la Prima
Guerra Mondiale» — Guglielmo Piombini (saggista ed editore) «Una rassegna critica delle principali
interpretazioni con una personale, convincente riflessione di Di Martino. Mi complimento con l'autore
perché è riuscito a coniugare tante idee e condurle allo scopo» — Marcello Pera, professore emerito di
Filosofia della scienza, già presidente del Senato della Repubblica Italiana «Il centenario della Grande
Guerra ha visto la pubblicazione di una cospicua quantità di studi sull’argomento, ma il saggio di Di
Martino si caratterizza per un’interpretazione decisamente originale e innovativa» — Giuliana Iurlano
(Università del Salento)
Nuova storia contemporanea - 2008
Educazione e società. I processi storico-sociali in Occidente - Bianca Spadolini 2004
Democrazie senza democrazia - Massimo L. Salvadori 2014-12-01T00:00:00+01:00
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letture e frequentazioni per lanciare un provocatorio appello alla forza salvifica della ragione.
Machiavelli nella storiografia e nel pensiero politico del XX secolo - Luigi Marco Bassani 2006

storica di unione e di pace.
La tenaglia magistrati-economisti sui cittadini - Francesco Felis 2019-04-30
Devono le leggi economiche dominare i rapporti sociali? Nell’ambito di questo dilemma, nella ricerca di un
equilibrio, si muove il presente lavoro. Due sono i pilastri su cui esso si fonda: argomenti e temi giuridici da
un lato, che, però, hanno anche un impatto economico, e, dall’altro, la pretesa di egemonia del dato
economico su ogni altro valore. Pretesa molte volte ammantata di scientificità, che travolge i rapporti
reciproci, influenza il caos delle stesse pronunce giudiziali e il caos normativo, rendendo incerto il destino
delle persone. “Per aver paura dei magistrati non bisogna essere necessariamente colpevoli (ma anche con
gli economisti non si scherza)” ironizza l’autore, e in questo importante saggio, per contenuti e dimensioni,
con garbo e autorevolezza ci spiega chiaramente il perché. Francesco Felis è nato ad Albenga (SV) nel
1957. Vive a Genova dal 1967, dove si è laureato in Giurisprudenza con 110 e lode nel 1982. È notaio dal
1988. Autore di molteplici pubblicazioni, giuridiche e non, è intervenuto a diversi convegni giuridici e
politici.
Calendario civile europeo - Guido Crainz 2020-01-27T00:00:00+01:00
LA STORIA D'EUROPA DA SARAJEVO A BREXIT. I MOMENTI FONDATIVI, LE TRAGEDIE RIMOSSE, I
TEMI CONTROVERSI. QUARANTA STUDIOSI EUROPEI. UN PROGETTO ORIGINALE DI DONZELLI
EDITORE. LE DATE: 1789 Dichiarazione dei Diritti dell’uomo - 1889 Primo Congresso della II
Internazionale - 1914 Attentato di Sarajevo - 1918 Proclamazione della Repubblica tedesca - 1919 Diritto di
voto per tutte le donne tedesche - 1920 Trattato del Trianon - 1924 Esce Der Zauberberg di Thomas Mann 1932 Fine della Repubblica di Weimar - 1932 Primo governo socialdemocratico in Svezia - 1933 Decreto dei
pieni poteri a Hitler - 1936 Rimilitarizzazione della Renania - 1937 Inizio del Grande terrore staliniano 1939 Invasione nazista della Polonia - 1944 Insurrezione di Varsavia - 1945 Liberazione del campo di
Auschwitz - 1945 Conferenza di Potsdam - 1945 Elezione della prima Costituente in Francia - 1946 Entra in
vigore la Costituzione dell’Unesco - 1947 Annuncio del piano Marshall - 1948 «Colpo di Stato» di Praga 1949 Esce Le deuxième sexe di Simone de Beauvoir - 1956 Inizio della rivoluzione ungherese - 1957
Trattato costitutivo della Cee - 1962 Fine della guerra d’Algeria - 1967 Concerto dei Rolling Stones a
Varsavia - 1968 Invasione di Praga - 1970 Brandt inginocchiato nel ghetto di Varsavia - 1980 Scioperi di
Danzica - 1989 Caduta del Muro di Berlino - 1991 Nascita del gruppo di Visegrád - 1995 Massacro di
Srebrenica - 2000 Carta dei diritti fondamentali della Ue - 2002 Entrata in vigore dell’euro - 2004 Ingresso
nell’Unione di dieci nuovi paesi - 2013 Strage di Lampedusa - 2014 Rivoluzione ucraina - 2016 Papa
Francesco al premio Carlo Magno - 2016 Referendum su Brexit - 2016 Tentato colpo di Stato in Turchia 2016 Elezione di Donald Trump - 2017 Referendum indipendentista in Catalogna.
Video Web Armi - Alessandro Alfieri 2021-03-30
È la violenza a mettere in rapporto la produzione audiovisiva contemporanea, la comunicazione web e le
armi: in che modo questa costellazione di termini entra in relazione col nucleo originario del potere
costituito? Un percorso scandito da tre «passi» fra cultural studies, filosofia, antropologia e sociologia, che
attraversa l'immaginario e i nuovi media per approdare a una visione analitica e realista della sovranità,
fondata sempre, più o meno esplicitamente, sulla detenzione di arsenali ed eserciti. E questo perché «dietro
tutti i surrogati c'è il potere costituito, il re nudo che poi però tanto nudo non è ad eccezione di determinati
casi: il re potrà essere anche nudo, ma sicuramente è ben armato delle armi del suo fedele seguito».
Il tramonto dell'Occidente - 2002

Storia della Germania - Hagen Schulze 2000
La civiltà occidentale e l’identità europea - Erasmo Silvio Storace 2021-07-02T00:00:00+02:00
I due autori di riferimento di questa trattazione, Oswald Spengler e Carl Schmitt, sono quasi
contemporanei: Spengler nasce nel 1880, mentre Schmitt nasce nel 1888. Schmitt arriverà però a vivere
quasi cento anni (morirà infatti nel 1985), mentre Spengler morirà molto prima, addirittura nel 1936, ossia
senza vedere la Seconda guerra mondiale, che invece sarà fonte di riflessioni importantissime per Schmitt.
Si pensi che il primo volume del capolavoro di Spengler, Il tramonto dell’Occidente, è stato ultimato prima
della fine della Prima guerra mondiale: ciononostante, egli sembra aver maturato risultati analoghi a quelli
a cui giungerà Schmitt proprio alla luce dei cambiamenti connessi agli esiti dei due conflitti mondiali (a tal
proposito, si farà riferimento soprattutto al suo lavoro del 1950, Il nomos della terra). Si potrebbe dunque
dire che i due autori partano da alcuni presupposti analoghi, anche a livello cronologico e di formazione: si
sono infatti formati negli stessi anni, cioè in quel periodo di profonda crisi descritto da entrambi come
l’inizio della fine.
Epitome del pensiero politico occidentale - Giancarlo Pasquali 2016-12-23
Con questo volume, Giancarlo Pasquali, autore di libri segnatamente di diritto, in particolare europeo,
ritorna ai suoi primi mai sopiti interessi per le scienze politiche, oggetto della sua prima tesi di laurea. La
motivazione di un tale revival è almeno duplice. Da un lato, riaffermare le radici del pensiero occidentale
che l’esteso processo di globalizzazione, da tempo in atto, minaccia di recidere per sempre; dall’altro,
evidenziare l’evoluzione di tale pensiero basato sui tradizionali valori di matrice democratica e liberale. Il
testo racchiude, pertanto, le idee dei più eminenti pensatori che hanno caratterizzato il non breve arco di
tempo preso in esame: dalla civiltà greca a quella attuale. Il profilo che ne deriva è variegato e spesso
difforme. L’autore, non di rado in filigrana, solleva dubbi su talune posizioni pur consolidate nel tempo,
formula critiche e ipotizza, talora, soluzioni. Purtroppo, viviamo in un’epoca quantomeno opaca e
certamente complessa. Abbandonarsi al pessimismo, però, non giova. Ridare vigore alla cultura come
necessario sostegno alla politica è il Leitmotiv che caratterizza l’intero testo. Si tratta, dopo tutto, di
“fornire le ali al pensiero, per ridare speranza alla nostra società”.
Il tramonto del liberalismo occidentale - Edward Luce 2017
Da un secolo all'altro - Massimo L. Salvadori 2022-10-27T00:00:00+02:00
Sulla scia dei numerosi storici che nel corso dei secoli, con esiti naturalmente assai diversi, si sono posti lo
scopo di scrivere la storia del proprio tempo, Massimo L. Salvadori in questo saggio ricostruisce le vicende
che dall’avvento del governo di Margaret Thatcher in Gran Bretagna e della presidenza di Ronald Reagan
negli Stati Uniti e dal profilarsi della crisi strutturale culminata nel crollo dell’impero guidato dall’Unione
Sovietica giungono ai giorni nostri. Un quarantennio che, in un quadro segnato dalle accelerate
trasformazioni provocate sia dagli straordinari progressi scientifici e tecnologici sia dalla globalizzazione
dell’economia, ha dato un nuovo volto alla storia del mondo. Caratteristica precipua del secolo XX è stata
infatti la rapidità dei mutamenti in ogni settore dell’attività umana: senza precedenti per quantità e qualità.
Si è assistito a radicali sconvolgimenti, poi a guerre e rivoluzioni che hanno ridisegnato in maniera
profonda la mappa geopolitica, la dislocazione della potenza politica, economica, militare degli Stati e delle
alleanze tra di essi. La fine della guerra fredda aveva suscitato negli Stati Uniti l’illusione che al grande
scontro epocale potesse seguire una globalizzazione politica posta sotto il segno della democrazia liberale e
da una globalizzazione economica ispirata ai principî del capitalismo, entrambe sotto la tutela di quella che
nell’ultimo decennio del secolo si presentava come l’unica superpotenza. Ma la «globalizzazione
democratica» ha fallito, e anche quella economica, dopo un primo periodo di successo, è entrata in una fase
involutiva. Un grande libro di scenario, necessario più che mai in un momento come quello attuale, per
comprendere come le vicende geopolitiche degli ultimi quarant’anni abbiano condotto a una nuova
recrudescenza dello scontro tra due blocchi, e come l’Europa abbia in larga parte mancato la sua funzione
il-tramonto-del-liberalismo-occidentale

Rivista internazionale di scienze sociali e discipline ausiliarie pubblicazione periodica dell'Unione cattolica
per gli studi sociali in Italia - 1901
La sinistra e la scintilla - Giuseppe Provenzano 2019-02-21T00:00:00+01:00
«Le ragioni della sinistra, l’uguaglianza nella libertà, sono più attuali che mai. Affermarle non è scontato,
ma nemmeno impossibile. Avanza una destra nuova, che somiglia ai fantasmi di quella che credevamo
sepolta nel secolo scorso. Dovremmo rassegnarci alla sconfitta? il destino non è segnato, la storia non è
finita. sotto la cenere di questa società, c’è qualcosa che arde ancora. il compito di una nuova generazione è
riaccendere la fiamma. io credo che in un’idea di socialismo vi sia ancora una scintilla viva. La scintilla non
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è scattata ancora. scatterà».
L'opera di Cavour - Emilio Pinchia 1910

Seconda Lettera ai Tessalonicesi; J.-F. KERVÉGAN, La «teologia politica» di Hegel; V. VITIELLO, Nascita e
tramonto della teologia politica; G. GORIA, Imperfetti ricorsi. Autorità e Legge sopra una scena di «teologia
politica ragionata»; F. VALAGUSSA, Immaginare la violenza. Benjamin e la teologia politica. In frammenti;
F. SILVA, Sullo Spirito del cristianesimo e il suo destino; C. PALOMBA, La caduta di Dio e il regno
dell’uomo; G. PETRARCA, Figure della distinzione. Tra Giacobbe ed Esau. Approssimazioni a Rm, 3.30.
Aspenia n. 87 - Aa.vv. 2020-03-06T00:00:00+01:00
Sono davvero in crisi le grandi democrazie del mondo? Aspenia 87 contribuisce alla riflessione su un
interrogativo di grandissima attualità interpellando, tra gli altri, autori di primo piano come Giuliano
Amato, Ivan Krastev, Mark Leonard, Walter Russell Mead e Ian Bremmer. Leadership americana e relazioni
transatlantiche sono state da sempre alla base delle democrazie liberali. Succede però che l'Occidente non
ha saputo leggere il mondo uscito dalla caduta del Muro di Berlino. E non ha avuto il coraggio di inglobare
la Russia in un sistema di sicurezza europeo. La crisi economica scoppiata negli Stati Uniti nel 2008 ha poi
fatto il resto, contagiando l'Europa nei cui sistemi democratici hanno sempre più trovato spazio sovranismi
e populismi. Mentre s'affaccia nel gioco delle potenze globali una Cina sempre più forte e con grandi
aspirazioni di leadership, non è più possibile rinviare il rilancio della partnership transatlantica, magari con
l'Europa a fare da traino di un'America riluttante e con alcuni tratti isolazionisti.
Il declino dell’Occidente revisited - Carlo Bordoni 2018-05-04T00:00:00+02:00
Dalla fine delle “grandi narrazioni” teorizzata da Lyotard alla liquefazione della società indicata da Bauman,
sono molti i filosofi ad aver messo in guardia l’Occidente a proposito del suo stato di declino. A cento anni
dall’uscita de Il tramonto dell’Occidente (1918), la crisi della società occidentale assume contorni ben
differenti da quelli prospettati da Oswald Spengler nella sua celebre opera. In questa libro, Carlo Bordoni
raccoglie gli scritti di alcuni dei più autorevoli pensatori contemporanei – da Zygmunt Bauman a Michel
Maffesoli, da Umberto Galimberti a Luciano Canfora – per indagare le cause della dissoluzione di un
sistema consolidato che ha coinvolto i rapporti economici, le relazioni sociali e la legittimità stessa degli
Stati-nazione nati dalla pace di Vestfalia.
Il futuro addosso. L'incertezza, la paura e il farmaco populista - Ferruccio Capelli 2018-12-20
La globalizzazione e gli sviluppi impetuosi della scienza e della tecnica generano la disintermediazione della
democrazia e riplasmano la vita degli esseri umani provocando solitudine involontaria e spaesamento. Il
futuro è illeggibile e sembra precipitarci addosso. I cittadini, ormai scettici e disillusi dalle magnifiche sorti
preannunciate dal neoliberalismo, cercano nuove rappresentanze volgendo il loro sguardo all'indietro,
verso un passato «idealizzato». L'ondata populista ha le sue radici in questo movimento retro-utopico. I
populismi infatti, nelle loro molte varianti, ripropongono i nazionalismi o, comunque, comunità chiuse,
immuni dai pericoli incombenti dall'esterno, che sarebbero in grado di proteggere da un cambiamento
ormai incontrollabile. I populismi sono senza dubbio un farmaco potente, ma rappresentano davvero l'unico
destino inesorabile della democrazia? O è ancora possibile pensare altri percorsi? p.p1 {margin: 0.0px
0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.5px 'Arial Unicode MS'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.5px
'Arial Unicode MS'; min-height: 14.0px} span.s1 {font: 10.5px Helvetica}

L'autunno della liberaldemocrazia. La narrazione liberale da Stuart Mill all'Economist - Mario Mancini
2019-01-02
“Il liberalismo ha costruito il mondo moderno, ma il mondo moderno si è rivoltato contro il liberalismo”. The
Economist Oggi il liberalismo è identificato con l’elitismo. L’immagine emblematica è la signora Clinton che
non sa utilizzare la MetroCard di New York perché viaggia in elicottero o in limousine; oppure la parcella a
sei cifre del marito Bill o di Barack Obama per un discorso di una mezz’oretta di fronte ai potenti del
mondo. La Thatcher conosceva le variazioni più infinitesimali del prezzo del burro; oggi i politici liberali
conoscono solo il prezzo delle azioni. L’autocompiacimento da “missione compiuta” acceca la classe
dirigente sulle sfide immense della rivoluzione tecnologica, delle biotecnologie e del clima. Sembra il Brave
New World di Huxley. La gente si rifugia nella fortezza dei populisti e dei sovranisti che hanno sottratto ai
partiti tradizionali la base popolare di consenso per lasciargli solo quella delle élite della globalizzazione. La
crisi del liberalismo coinvolge anche la democrazia, il suo più importante spin-off. Per questo massimo think
tank liberale del mondo, il magazine “The Economist” ha iniziato a parlare esplicitamente di rifondazione
dell’idea liberale, ritrovando lo spirito originario di un movimento che ha plasmato il mondo moderno.
Questa pubblicazione ricostruisce l’evoluzione della narrazione liberale attraverso i contributi del padre del
liberalismo John Stuart Mill, di Tocqueville, della femminista Harriet Taylor Mill, della Scuola austriaca, di
Keynes, di Hayek, di Popper, di Schumpeter, di Berlin, di Rawls, di Nozick e dell’“Economist”, che sta
tentando di rilanciare la narrazione liberale su basi rinnovate. Un saggio di Girolamo Cotroneo, uno dei
maggiori studiosi italiani del pensiero liberale e altri contributi, inquadrano nella storia e nell’attualità la
narrazione liberale.
La teologia di San Paolo può interessare il politico? - Centro Studi per la Riforma dello Stato
2012-08-25T00:00:00+02:00
2000.1292
Il tramonto del politico. Crisi, rinuncia e riscatto delle scienze sociali - Alain Caillé 1995
Il Pensiero, L, 1-2, 2011 - Massimo Adinolfi 2021-01-14T00:00:00
Fascicolo 1: Spinoza. La politica e il moderno. Saggi: B. DE GIOVANNI, Spinoza e Hegel. Dialogo sul
moderno; M. ADINOLFI, Res quae finitae sunt. Qualche riflessione sui fondamenti antologici dei concetti
politici spinoziani; F. PELLECCHIA, Essenza dell’amore nell’Etica di Spinoza; C. RAMOND, Sedizione,
ribellione e insubordinazione (seditio, rebellio, contumacia) nella filosofia politica di Spinoza; C. SINI,
Dall’etica di Spinoza a Nietzsche: profezie di un’etica futura?. Letture: A. GATTO, Di un’impossibile
confessione. Il soggetto cartesiano e la libera creazione delle verità eterne; V. VITIELLO, De Trinitate. In
dialogo con Piero Coda. Fascicolo 2: Teologia politica (a cura di Giulio Goria e Giacomo Petrarca). Saggi: B.
DE GIOVANNI, Per una critica al concetto di «teologia politica»; F. DUQUE, Il supremo paradosso: esiste
una politica di verità?; M. CACCIARI, Impero e Katechon. Un problema di teologia politica da Paolo,

il-tramonto-del-liberalismo-occidentale

4/4

Downloaded from yougotthiswomen.com on by guest

