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Questa Storia della filosofia e intesa a mostrare l'essenziale umanita dei filosofi. L'essenziale connessione tra la filosofia e l'uomo e la prima
base dell'indagine storiografica istituita in questo libro.
The Red Brigades were a far-left terrorist group in Italy formed in 1970 and active all through the 1980s. Infamous around the world for a
campaign of assassinations, kidnappings, and bank robberies intended as a "concentrated strike against the heart of the State," the Red
Brigades’ most notorious crime was the kidnapping and murder of Italy’s former prime minister Aldo Moro in 1978. In the late 1990s, a new
group of violent anticapitalist terrorists revived the name Red Brigades and killed a number of professors and government officials. Like their
German counterparts in the Baader-Meinhof Group and today’s violent political and religious extremists, the Red Brigades and their actions
raise a host of questions about the motivations, ideologies, and mind-sets of people who commit horrific acts of violence in the name of a
utopia. In the first English edition of a book that has won critical acclaim and major prizes in Italy, Alessandro Orsini contends that the
dominant logic of the Red Brigades was essentially eschatological, focused on purifying a corrupt world through violence. Only through
revolutionary terror, Brigadists believed, could humanity be saved from the putrefying effects of capitalism and imperialism. Through a careful
study of all existing documentation produced by the Red Brigades and of all existing scholarship on the Red Brigades, Orsini reconstructs a
worldview that can be as seductive as it is horrifying. Orsini has devised a micro-sociological theory that allows him to reconstruct the group
dynamics leading to political homicide in extreme-left and neonazi terrorist groups. This "subversive-revolutionary feedback theory" states
that the willingness to mete out and suffer death depends, in the last analysis, on how far the terrorist has been incorporated into the
revolutionary sect. Orsini makes clear that this political-religious concept of historical development is central to understanding all such selfstyled "purifiers of the world." From Thomas Müntzer’s theocratic dream to Pol Pot’s Cambodian revolution, all the violent "purifiers" of the
world have a clear goal: to build a perfect society in which there will no longer be any sin and unhappiness and in which no opposition can be
allowed to upset the universal harmony. Orsini’s book reconstructs the origins and evolution of a revolutionary tradition brought into our own
times by the Red Brigades.
La società aperta e i suoi nemiciArmando Editore

«Mentre il fascismo, ammantato di mappi imperiali evocava i demoni della guerra, Aldo Capitini, nello stesso anno,
cominciava il messaggio di una religione aperta, i cui precetti erano la non violenza, la non menzogna e la non
collaborazione». Norberto Bobbio «Di disobbedienza civile oggi si parla molto poco e la si pratica ancor meno, mentre
sarebbe il modo più consono ai tempi che corrono per rompere la crosta del raggiro e del consenso, per ridare
all'individuo autonomia di giudizio e di decisione, per ridare alla politica il senso originario della responsabilità verso la
cosa pubblica, per una acquisizione pratica e autentica di diritti e di doveri del singolo, dei gruppi, delle comunità». Dalla
Prefazione di Goffredo Fofi «La religiosità laica di Aldo Capitini, nella quale la religione non è credo impositivo ma "libera
aggiunta", propone il superamento dell'appartenenza di fede considerandola non necessaria, e persino potenzialmente
dannosa nei confronti del problema della violenza. Infatti, anche il testimone della fede usa violenza se accetta di pagare
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per il suo bene quando questo non coincida con il bene "di tutti", che Capitini identifica nella stessa apertura a tutti gli
esseri: "Quale che sia il Dio in cui si crede (o no), tenere per fondamentale questa apertura all'esistenza, alla presenza,
alla speranza di ogni singolo essere"». Dall'Introduzione di Mario Martini Nel 1937, su proposta di Benedetto Croce,
Laterza pubblicò nella sua prestigiosa "Biblioteca di Cultura Moderna" il primo libro di Capitini, Elementi di un'esperienza
religiosa. A più di quarant'anni dalla morte il pensatore umbro torna al suo primo editore: la Fondazione Centro Studi
Aldo Capitini ringrazia la casa editrice Laterza per la sensibilità dimostrata nell'accogliere la riedizione del secondo
centrale testo capitiniano, Religione aperta, a testimonianza di un costante e rinnovato interesse culturale.
Ilaria Favretto presents a detailed study which traces the origins of the Third Way by comparing the European Left's
contemporary neo-revisionism with past revisionist attempts. Focussing its analysis on the British Labour Party and the
Italian Left, The Long Search for a Third Way provides new interpretations and insights into the histories of both parties.
The book is accessible not only to students and scholars, but also to the general reader interested in contemporary
European politics.
1551.4
Nei capitoli di questo volume non si troveranno slogan o twittate, ma idee frutto di studio, confronto e verifica svoltasi
durante il cammino annuale di oltre 50 giovani, uomini e donne, iscritti al Cenacolo Sinderesi del Centro Alberto Hurtado.
Questo lavoro, infatti, desidererebbe smentire il trend attuale che pare identificare le nuove generazioni per la loro
superficialità nell’analisi della realtà, inversamente proporzionale alla mole di informazioni oggi disponibile tramite i
potenti mezzi della tecnologia. La presente riflessione sulla Sussidiarietà, continuando l’esperienza avviata lo scorso
anno, si suddivide in due tappe. Anzitutto vengono qui riportate le “mappe” con cui alcuni docenti hanno offerto un
percorso filosofico, uno giuridico e la narrazione dell’esperienza politica di chi ha contribuito ad elaborare la legislazione
sulla sussidiarietà in Italia. Nella seconda parte del saggio vengono riportate cinque “rotte di esplorazione” compiute dai
giovani partecipanti al Cenacolo, coordinati da uno o più capogruppo, orientati da un docente esperto in materia, e
sottoposti a confronto tramite il dibattito assembleare, prima della riscrittura finale dei vari contributi qui offerti. Il tutto
attuando così la metodologia Sinderesi, che si offre come esempio e modello di confronto serio, da parte delle nuove
generazioni, con le problematiche attuali alla luce del Magistero sociale della Chiesa.
“Il web ha creato opportunità, dato voce agli emarginati e reso più semplice la nostra vita quotidiana. Ma ha anche creato
opportunità per i truffatori, dato voce a chi predica odio e reso ogni tipo di crimine più semplice da commettere.” Tim
Berners-Lee Nel 2020 Covid-19 ha costretto il mondo a fermarsi. Un momento storico in cui le tecnologie digitali sono
state determinanti, permettendoci di dare continuità al lavoro, alla scuola, alle relazioni sociali, e accelerando
Page 2/3

Read PDF La Societ Aperta E I Suoi Nemici 2
trasformazioni sociali già in atto, come lo smartworking. La pandemia ha però messo in risalto anche tutte le
contraddizioni della Rivoluzione digitale: le fake news, il caos informativo, la protezione dei dati personali, la
contrapposizione tra il web e l’economia “reale”. Una spirale del disvalore che dobbiamo combattere, affinché Internet
rimanga un alleato della Società Aperta di Karl Popper e non si trasformi nel suo principale nemico. Riflessioni che si
incrociano con ricordi, speranze e timori di una “vecchia ragazza di Internet” al bilancio della sua vita digitale.
On May 1, 2004, the European Union expanded dramatically. Ten new countries on the periphery of the old union were
absorbed, changing the EU in many ways. How can we redefine Europe now? What is its meaning? Is “Europe” just a
theoretical concept or, worse yet, merely a small geographical region? Or, on the contrary, is Europe re-emerging as a
Western civilization of its own, a North Atlantic partner? Many scholars believe that federalism should play the central
role as 25 member states seek to cooperate fully while simultaneously retaining their sovereignty. This volume, with new
and thought-provoking contributions by leading experts, clarifies the issues and proposes ways in which federalism can
rescue and preserve the new Europe.
Popper indaga le radici culturali da cui hanno tratto alimento i regimi totalitari e dispotici nel nostro secolo.
L'idea per questo volume celebrativo nasce durante numerose discussioni tra i curatori. Il risultato è una raccolta di scritti di oltre
50 autori di fama internazionale, e lo scopo è quello di celebrare il 70° compleanno di dario Antiseri. Gli antichi romani
chiamavano questo tipo di pubblicazione "Liber Amicorum", un libro di amici: infatti tutti i contributi sono scritti da suoi amici e
colleghi e spaziano dalla filosofia della scienza all'economia, alla sociologia, alla politica e alla storia.
«Se ho scelto di studiare teologia è per la passione intellettuale e la fiducia nella vita che pervadono queste pagine. Attenzione
quindi, è un libro pericoloso!». Vito Mancuso
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