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Right here, we have countless books democrazia senza pari and collections to check out. We additionally
come up with the money for variant types and with type of the books to browse. The pleasing book, fiction,
history, novel, scientific research, as skillfully as various other sorts of books are readily manageable here.
As this democrazia senza pari, it ends taking place brute one of the favored books democrazia senza pari
collections that we have. This is why you remain in the best website to see the incredible book to have.
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Donald Trump, for instance, backtracked from the Paris Agreement “COP” on climate which instead his
predecessor Obama signed with other world leaders. “We’ve done pretty well. Cop in Paris ...

Sono trascorsi ottant’anni dalla morte di Antonio Gramsci, politico, filosofo, giornalista, linguista e critico
letterario italiano, tra i fondatori del Partito Comunista Italiano, fondatore dell’ Unità , autore dei
Quaderni del carcere e uno dei più importanti pensatori del XX secolo. Autorevoli storici e studiosi italiani
e internazionali riflettono sul ruolo del pensiero gramsciano in Italia e nella cultura internazionale, facendo il
punto sulle acquisizioni e sulle prospettive degli scritti di Gramsci, sulla sua filosofia della praxis e la sua
importanza nella cultura italiana, analizzando anche stato e nuove frontiere degli studi gramsciani nel mondo
globale (Europa, Stati Uniti, Asia, America Latina). Atti del convegno internazionale di studi Egemonia e
modernità. Il pensiero di Gramsci in Italia e nella cultura internazionale (Roma, 18-20 maggio 2017)
organizzato dalla Fondazione Gramsci e dall’International Gramsci Society-Italia in collaborazione con
l’Istituto della Enciclopedia Italiana.

Gli europei vorrebbero essere forti come se l'Europa fosse unita, ma senza cedere neanche una parte della
propria sovranità nazionale, come se l'Europa unita non esistesse affatto. Questa contraddizione è
diventata inaccettabile. Le derive della finanza e l'indebitamento sono solo un aspetto della crisi economica,
che ha fatto emergere in tutta la loro ampiezza l'interdipendenza e le fratture che caratterizzano la democrazia
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in Europa. Anche per questo è istruttivo rileggere Tocqueville, autore di un'opera capitale sulla democrazia
in America. Per Tocqueville, da secoli, il cammino verso l'uguaglianza è inarrestabile. un processo che
porta a costruire, per mezzo del libero concorso delle volontà, una democrazia che sia opera del popolo, in
cui gli europei possano scegliere insieme i loro governanti, e al tempo stesso al servizio del popolo, cioè
finalizzata al benessere di tutti. Questo libro invita ad anteporre la retta comprensione dei nostri interessi agli
istinti più ciechi, a scoprire le profonde affinità che legano gli europei, a ritrovare la fiducia in noi stessi.
Ricordando che per guidare l'Europa oltre la crisi occorre "guardare lontano".
Siamo nati dopo la caduta degli dèi, dopo la caduta dei muri, delle ideologie, dei grandi partiti di massa,
dopo le brigate rosse, dopo il terrorismo nero. Siamo nati dopo. E senza maestri che ci aiutassero a orientarci.
Ci hanno invece sommerso di racconti nostalgici sul “prima”, su quali fossero le grandi correnti
aggreganti, su come fosse bella l’infanzia senza la televisione, l’adolescenza senza il computer, la
giovinezza senza Facebook. Siamo nati-dopo, noi. Ci hanno definito bamboccioni, choosy, annoiati,
sfaticati, sdraiati. E invece siamo semplicemente fragili, una generazione-Sisifo, anche se spesso ce ne
vergogniamo . I nati negli anni ’80 sono stati raccontati in molti modi, anche perché uno dei tratti che
caratterizza la loro vita (la precarietà) è diventato strutturale nel nostro modo di guardare il mondo, dalle
esistenze individuali alle organizzazioni collettive e finanche al potere di cui molti autori hanno raccontato la
fine o le debolezze.
un superpotere essere vulnerabili , cantano le Luci della Centrale Elettrica. Anna
Ascani sceglie di fare proprio questo salto nell’interpretare la propria generazione: dalla precarietà alla
fragilità, sotto l’egida del profondo umanesimo del Sisifo di Albert Camus. Il racconto della vita di cinque
ragazze e ragazzi è la trama di un viaggio che ha come collante la politica, ossia l’arte del possibile e quindi
il diritto a essere umani, cioè fragili.
Trent'anni fa, il 23 novembre 1980, una terribile scossa stravolse l'Irpinia. 2914 morti, 8800 feriti e 280 mila
sfollati. Quel terremoto unì l'Italia: migliaia di volontari venuti da ogni parte del Paese per giorni scavarono
tra le macerie, trascinarono nelle bare i morti, accudirono i vivi. Dieci anni dopo, e in nome di quello stesso
terremoto, l'Italia iniziò a dividersi. Gli sprechi, le ruberie, le inchieste che scandirono gli anni della
ricostruzione sono tuttora ricordati come il più famelico attentato ai conti pubblici. L'Irpiniagate, la
mamma di tutti quegli scandali, aiutò Umberto Bossi a far nascere la Lega, a renderla un movimento vivo e
indisponibile a ogni altra concessione verso il Sud. Anche se alla tavola imbandita nel Mezzogiorno si erano
presentate, puntuali, le aziende del Nord invitate al banchetto dalla Dc campana, il partito-Stato. Antonello
Caporale il 23 novembre 1980 perse due cari amici, vide distrutta la casa di famiglia e iniziò a familiarizzare
con parole come epicentro, cratere, fascia A e B. Ma soprattutto vide da vicino come un terremoto poteva
diventare un'ottima occasione per chi puntava a farsi una poltrona a Roma e per chi aveva bisogno di
incrementare il fatturato. A partire da un quadro comparato dei costi e del valore politico di quattro
terremoti, dall'Irpinia all'Aquila (2009), passando per Molise e Umbria, Caporale ricostruisce in questo libro
la recente storia italiana. Prima De Mita e Pomicino, poi Bossi. Quindi Di Pietro, fino a Bertolaso e
Berlusconi. Una storia che finisce per tutti proprio come è iniziata, perché i soldi non bastano mai e c'è
sempre una nuova cricca dietro l'angolo. De Mita con l'Irpiniagate perse la Dc. Oggi Bertolaso, il primo
soccorritore d'Italia, è scomparso dalle scene. E i guai, per Berlusconi, sono iniziati il giorno dopo il
trionfale discorso di Onna, il paese martire.

Nel pensiero comune il dibattito sulle condizioni femminili ha storia recente e lo si identifica nel movimento
suffragista di fine ’800. In realtà la sua storia è molto più articolata. Il termine stesso “femminismo”
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ha origine alla fine del 1700, con la Rivoluzione Francese. a questo periodo che risale la prima ondata del
movimento con il trattato di Mary Wollstonecraft, opera che trova terreno favorevole sia nella Francia
rivoluzionaria che nel progressismo statunitense. La seconda ondata, quella più radicale, inizia oltreoceano
nel 1968 con i movimenti delle studentesse universitarie, contro l’antisemitismo, il razzismo e
l’imperialismo intesi come manifestazioni “maschiliste”. L’Europa rielabora teorie innovative, l’Italia
dal canto suo vive la nascita di movimenti “di autocoscienza” che daranno il via a famose lotte come
quella per la legalizzazione dell’aborto, per il divorzio e il diritto ai servizi sociali fino alla moderna
concezione delle Pari Opportunità. Tutti i grandi temi del Femminismo, dalla nascita ai giorni nostri,
raccolti in un testo snello, veloce, ricco di riferimenti e citazioni che ne arricchiscono il valore scientifico
senza comunque appesantirne la fluidità.
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