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Manifesto Per La Soppressione Dei Partiti
Politici
Nel dicembre del 2018 Donzelli pubblicava il volume Riabitare l’Italia,
frutto dell’originale lavoro di studiosi di diverse discipline, di
intellettuali e di decisori pubblici. L’idea di fondo era dare evidenza ai
nuovi termini della questione territoriale nel nostro paese, spostando
l’asse dalla tradizionale centralità del punto di vista metropolitano per
porre al centro quelle fasce di popolazione e quei territori coinvolti in
un processo di sofferenza demografica e di contrazione insediativa.
L’uscita del volume ha suscitato un interesse e un dibattito così
intensi da convincere il gruppo di progetto a dare continuità e
organizzazione al cantiere originario. «Riabitare l’Italia» diventa così
un’associazione, un progetto editoriale, un «marchio» che si impegna
a condurre un itinerario di conoscenza e di condivisione civile. La
strada è tracciata nel Manifesto che apre il volume, un documento
programmatico che riunisce temi e filoni di ricerca del gruppo. Per
ampliare la discussione e testare la «sostenibilità» analitica del
documento, il Manifesto è stato sottoposto al vaglio di cinque
autorevoli commentatori. Il patrimonio di idee condivise del progetto è
stato articolato in un ideale alfabeto per «riabitare l’Italia»: ventotto
parole chiave che costituiscono una prima «cassetta degli attrezzi»
con l’intento, nelle parole dei curatori, di «contribuire a creare una
nuova immagine aggregata dell’intero paese», di dare conto delle
tante Italie che compongono l’Italia, per «ricomprenderle tutte, fino
ad arrivare a includere gli stessi “margini del centro”».
Prima e più degli artisti, meglio dei romanzieri, la Storia ha saputo
tessere narrazioni fantasiose, trame avvincenti, spiazzanti colpi di
scena, sovrapponendo e ricreando continuamente il suo immenso
materiale di vicende e personaggi. Narratrice estrosa, ha scritto
romanzi gialli e polizieschi, come il raggiro del falso Demetrio, la
Congiura delle Polveri, lo Scandalo della collana di Maria Antonietta.
Ci ha mostrato come dalle sparse orde di popoli primordiali si siano
formate civiltà, cristallizzati Stati, disseminate guerre e stabilite
riconciliazioni. E oggi, come una vecchia maestra, ci racconta del
nostro passato, del caldo abisso che riecheggia alle nostre spalle e che
siamo chiamati, in un modo o nell’altro, a perpetuare. «Questo»,
scrive Zweig, «era ed è il primo e perenne compito della Storia:
mostrare all’individuo il cammino e l’evolversi dell’intera umanità,
unire interiormente il singolo a una sterminata serie di antenati, la cui
opera è tenuto a completare degnamente»
541.40
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Culture politiche in mutamento ANDREA BIXIO Introduzione CARLO
RUZZA Il rapporto tra stato e società in Europa e la sua evoluzione
negli anni della crisi globale GLORIA PIRZIO AMMASSARI Istituzioni
europee e società civile ETTORE RECCHI, LORENZO GRIFONE
BAGLIONI Migrazioni e disuguaglianze: l’integrazione degli stranieri
nelle società europee ARIANNA MONTANARI Mutamento e Socialità.
Le nuove forme di comunitarismo FLAMINIA SACCÀ Democrazia in
Rete MICHELE NEGRI Il mutamento dei ruoli sociali e dei fenomeni
organizzativi: i concetti di diffusione e professione Discussioni Giuristi
e ideologie MASSIMO BRUTTI Introduzione FRANCESCO
RICCOBONO Due visioni del diritto civile. Note a margine di un
recente libro di Massimo Brutti EMANUELE STOLFI Giuristi,
ideologie e codici. Scialoja e Betti nell’interpretazione di Massimo
Brutti GIUSEPPE DI GASPARE Disputa sul metodo nel diritto romano
e dominio ideologico nella scienza giuridica: Massimo Brutti, Vittorio
Scialoja, Emilio Betti, due visioni del diritto civile Colpevolezza e
imputabilità FABRIZIO RAMACCI Convergenze tra presente e passato
sul rapporto tra colpevolezza e imputabilità Note FEDELE CUCULO Il
diritto naturale e l’esilio di Dio Recensioni RAIMONDO STRASSOLDO
Da David a Saatchi Trattato di sociologia dell’arte contemporanea
(Milena Gammaitoni)
Rivista di diritto ecclesiastico
Schermi politici. Storia, identità e ideologia nel cinema italiano
Disumane lettere
Etica
*Codice civile commentato con la legge romana, le sentenze de'dottori
e la giurisprudenza
modelli di sviluppo locale e di partecipazione : atti del Convegno del
Centro studi Ezio Vanoni, casi di studio e applicazioni pratiche, Terni,
7 marzo 2009
Il mercato della forza: dagli eserciti nazionali ai nuovi mercenari Marco Valigi
Fenomenologia di Matteo Renzi Fabio Martini Gli attori politici non-statali e le nuove
frontiere del multilateralismo Sonia Lucarelli Criminalità organizzata e terrorismo: le
nuove sfide alla sicurezza globale Daniela Irrera Alle radici del cinema politico italiano
Anton Giulio Mancino L’Iran e la questione nucleare: cosa è cambiato con Rohani?
Alessandro Grossato La parte e il tutto: i partiti politici nella democrazia che cambia
David Ragazzoni
In fuga dagli orrori della guerra e dalla persecuzione nazista, Stefan Zweig rilegge e
commenta il grande filosofo francese Michel de Montaigne (1533-1592). In un momento
di profonda afflizione, ripercorrere la vita dell’autore dei Saggi rappresenta per Zweig la
strada verso la liberazione interiore; ciò che di Montaigne lo affascina maggiormente,
infatti, è la determinazione cosciente e costante a mantenere integra la propria autonomia
di pensiero in un’età tumultuosa e in una società nella quale brutalità e servilismo
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dilagano. Incompiuto, pubblicato postumo e qui tradotto per la prima volta in italiano,
Montaigne è una biografia a cavallo tra ricostruzione storica e analisi psicologica, scritta
con l’entusiasmo di un umanista solitario che riconosce in Montaigne il modello perfetto
di saggezza. Pur senza dettare dogmi, precetti, leggi o sistemi, Montaigne rivela a Zweig
come trovare se stessi dentro ogni cosa e ogni cosa dentro se stessi. Il suo prezioso
avvertimento è di non affannarsi nell’ambizione e non farsi trasportare dalle passioni del
mondo, perché il vero traguardo è vivere non una vita qualunque, ma la propria vita.
Troppi uomini. È stato questo eccesso maschile a metterci nei guai. Questa la malattia da
cui il nostro Paese chiede di guarire: troppi uomini deboli, narcisisti e attaccati al potere
nelle stanze in cui si decide — e spesso non si decide — sulla vita di tutti. La crisi che
stiamo attraversando è la prova che la narrazione del patriarcato non funziona più. Che le
cose non possono più andare in questo modo. Che l'economia, la politica, il lavoro, la vita
non possono più essere quelli che conosciamo. È pensabile che a portarci in salvo siano
quegli stessi troppi uomini, vecchi, stanchi e prepotenti, e quelle stesse logiche, quell'idea
di potere, quella lontananza dalla vita reale che sono all'origine del problema? È logico
che invece i temi posti dalle donne, la loro responsabilità, la loro concretezza, la loro
capacità di cura, il loro senso immediato di ciò che è primario, la loro vicinanza alla vita,
la loro idea di economia, di crescita e di sviluppo, la forza intatta dei loro desideri
continuino a non fare agenda politica? No. Ma perchè le cose cambino, per il bene di
tutti, bisogna mandare via un bel po' di quegli uomini che non vogliono mollare. E il
modo più semplice per farlo è che un numero corrispondente di donne vada al loro posto.
Fuori dalla Camera, che dobbiamo fare ordine! In questo libro fresco e battagliero,
giocoso e intenso, Marina Terragni ragiona di potere, rappresentanza, economia e
sviluppo, di bellezza e desiderio, e anche di uomini, facendo giustizia di molti luoghi
comuni. Invita le donne a non accontentarsi più dell'estraneità e a portare al governo la
loro consapevolezza e la loro energia. Senza alcuna paura: per dirla con l'espressione di
una delle donne costituenti, le donne hanno tutto il "fiuto politico" che occorre per
farcela.
Manifesto per la soppressione dei partiti politiciLIT EDIZIONI
Processi politici nel Mediterraneo
Dostoevskij e l'uccisione del padre
I dissidenti e la fine della democrazia
La rivoluzione in mostra
Il miracolo dell'altruismo umano
Sociologia
Il patriarcato sembra ormai tramontare come forma di dominio sulla mente e sul corpo
delle donne, che ovunque nel mondo fanno rete, inventano forme di lotta, denunciano
prevaricazioni e violenze. Eppure le istituzioni politiche, culturali e religiose sono
ancora largamente dominate da logiche monosessuate e da una misoginia spesso
inconsapevole. Nessuna riforma istituzionale può essere efficace se non si realizza una
convivenza nuova tra uomini e donne. Questa può nascere soltanto rivoluzionando il
modo di intendere il concetto di sovranità, che deve essere radicalmente diverso da
quello che ha orientato prima l’assolutismo monarchico, poi la democrazia
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rappresentativa e, infine, i tentativi di contenere la disgregazione degli stati-nazione.In
«Sovrane», Annarosa Buttarelli interpreta pensieri, pratiche e politiche create da
donne che nella storia hanno consolidato la propria autorità, basata sul principio
ordinatore delle relazioni umane e regolata dalle leggi della vita più che dal diritto
maschile, dalle gerarchie o dallo strapotere del denaro. Si compone così una galleria di
ritratti brillanti, donne protagoniste che hanno indicato una via «differente» di fare
politica e di governare. Da Elisabetta del Palatinato a Ildegarda di Bingen, da
Elisabetta I a Cristina di Svezia, fino alle Preziose, dame dell’alta società francese che
tra Seicento e Settecento sperimentarono un modello di socialità in cui, più che le armi
o il censo, contava la fi nezza del pensiero e della condotta. Un modello in cui le donne
potevano essere finalmente sovrane. Agli esempi illuminanti del passato si affi ancano
due esperienze contemporanee: le battaglie contrattuali delle operaie tessili di Brescia e
l’amministrazione di Graziella Borsatti, sindaca di Ostiglia, due casi di possibili vie di
fuga dall’ideologia della rappresentanza, dal prevalere della quantità sulla qualità, dal
dominio della funzione manageriale e dell’organizzazione tecnocratica del lavoro.
Nell’operato di queste donne coraggiose e consapevoli si distingue la potenza
liberatrice dell’autorità, purché questa mantenga la sua radice femminile e il suo
ambito sapienziale, e la libertà sia intesa come recupero della priorità politica ed
esistenziale delle relazioni – la trama che sostiene le nostre vite. Perché solo l’autorità
femminile può originare una pratica della sovranità capace di rigenerare le istituzioni
pubbliche. E di governare il mondo senza appropriarsene.
Il semplice uso delle parole democrazia e repubblica obbliga a interrogarsi con estrema
attenzione sulle seguenti questioni: come dare all'uomo la possibilità di esprimere il
proprio giudizio sui grandi problemi della vita pubblica? Come impedire che circoli tra
il popolo, nel momento in cui sta esprimendo la sua volontà, una sorta di rabbia
distruttiva collettiva? Non è possibile parlare di legittimità repubblicana senza pensare
a queste due domande. Non è facile trovare delle soluzioni, ma è evidente, dopo un
attento esame, che qualsiasi soluzione implica, prima di tutto, la soppressione dei
partiti politici. Pubblicato per la prima volta nel 1950, a sette anni dalla scomparsa
dell'autrice, il manifesto di "Simone l'eretica" venne interpretato come una lancinante
profezia antistalinista: un testo in cui si afferma che aderire all'ideologia di un partito,
in determinate condizioni storiche, significa rinunciare a pensare.
La prima ondata del femminismo ha conquistato il diritto di voto. La seconda la libertà
sessuale. Adesso è il momento della terza: negli Stati Uniti e in gran parte d'Europa le
donne stanno ottenendo la parità anche sul lavoro, nello sport e nei posti chiave della
politica, della cultura e dell'economia. La spallata definitiva? A 60 anni dal saggio
fondamentale di Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, parrebbe proprio di sì,
nonostante le brusche frenate, le violenze, i pregiudizi e gli ostacoli che ancora si
pongono sul cammino di metà dell'umanità. Protagoniste di questa nuova epoca, le
cosiddette ragazze Alfa, colte, decise, poco ideoligizzate, perfino poco solidali, ma molto
determinate a prendersi il loro posto nel mondo.
“All'origine di tutte le iniziative culturali “democratiche” importanti del quindicennio
dopo la Liberazione, figura in modo per lo più diretto, Adriano Olivetti. [...] Una
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cultura dunque eterodossa, non marxistaleninista, socialista umanitaria, cristiana,
connessa semmai al filone liberal-socialista rosselliano, oltre che a quello anarchico
coltivato, ad esempio, dal primo Giancarlo De Carlo, architetto e urbanista, e, più
sistematicamente, su “Comunità”, condotta con mano sicura e sapiente da Renzo
Zorzi, da Carlo Doglio. Del resto dirigeva la bella biblioteca aziendale e le
manifestazioni culturali ad Ivrea, un esponente importante dell'anarchismo non
soltanto italiano, Ugo Fedeli, che era stato esule in Francia, Belgio e Uruguay. Cultura
nordamericana, anglo-sassone, importata, filtrata, metabolizzata nelle forme di un
capitalismo avanzato che faceva i conti con la modernizzazione, col sindacato e coi
conflitti, rompendo schemi e ideologismi ormai obsoleti, lontani dal reale e però
ripetuti fino alla più spossante estenuazione. Questa disorganica, a volte disordinata e
tuttavia fecondante massa critica, sarebbe dovuta entrare nell'area dei partiti,
concorrendo a stimolarli, a fertilizzarli, avrebbe dovuto provocarne la fuoruscita da
schematismi meccanici quasi automatici. Ma come? Le difficoltà le descrive, in modo
molto efficace, questa ricerca di Giuseppe Barbalace”
Introduzione alla filosofia della nonviolenza di Aldo Capitini. Elementi per la
liberazione dalla violenza
Il Codice civile italiano commentato con la legge romana, le sentenze dei dottori e la
giurisprudenza
La scomposizione del centrodestra e la crisi del bipolarismo
L’Europa dei popoli, il rifiuto degli Stati nazionali e dei partiti
Nell'età post-ideologica, quale identità per i partiti?
Rivista di Politica 1/2014

Dostoevskij e l’uccisione del padre è l’ultimo degli scritti di
Freud dedicati al rapporto tra psicanalisi e produzione
letteraria. Con la sua consueta ricchezza di riferimenti e
citazioni, Freud individua nell’uccisione del padre il tema
cruciale che attraversa l’intera opera di Dostoevskij. Così il
maestro della psicanalisi discorre sulla personalità nevrotica
dello scrittore russo e sugli attacchi epilettici di natura
affettiva che si manifestarono in forma virulenta dopo
l’episodio devastante dell’assassinio del padre; sul masochismo
e sul senso di colpa di Dostoevskij; sulla sua passione per il
gioco e sulla sua latente bisessualità. Tra opera e vita
privata, Freud getta luce su una delle figure più imponenti
della letteratura mondiale.
Nel percorso esistenziale di Sergio Quinzio, la riflessione ha
sempre accompagnato il vissuto, lo ha assunto e dispiegato senza
attenuazioni, spingendosi a indagare l’abisso scandaloso della
sofferenza. In questa lunga intervista, realizzata nel 1991
dall’amico e “allievo” Leo Lestingi, il teologo ripercorre per
la prima e ultima volta le tappe fondamentali della propria
vita, rievoca le vicende, gli affetti, gli incontri che più
l’hanno segnata. E lo fa con la precisione, il pudore e la
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profondità che gli sono propri. Il dialogo prende così la forma
di un testamento spirituale, che testimonia l’ampiezza della sua
ricerca, la continua messa alla prova del pensiero e la
disperazione di fronte alla Storia coesistente alla speranza
inestinguibile nella Salvezza. Una salvezza “povera”, che
darebbe finalmente senso a tutto il male del mondo, attesa nella
fede in un Dio sensibile alla sofferenza e alla morte. Non
onnipotente, ma tenero.
Quando, nel 1928, pubblica questa esposizione dell’Ethica ordine
geometrico demonstrata di Spinoza, Piero Martinetti si fa
interprete di una delle figure fondamentali nella sua
formazione, modello di una possibile riconciliazione della
ragione con una religiositˆ non confessionale. L’Etica – chiusa
nella sua rigidezza assiomatico-deduttiva, dalla quale lo stesso
Spinoza cerca a tratti di svincolarsi – è una lettura ardua e
complessa, che rappresenta un punto di svolta nel pensiero
occidentale. Dall’anno della sua stampa (il 1677, lo stesso
della morte del filosofo) è stata l’origine di percorsi
molteplici e spesso contrastanti, un’opera con la quale nessuno,
da Hegel a Nietzsche, da Kant a Schopenhauer, ha potuto evitare
di confrontarsi. Renderla accessibile – senza nulla togliere al
rigore del processo speculativo o alla precisione degli assunti
– è per Martinetti una missione necessaria, e il suo commento si
sviluppa sotto la luce di un’affinità profondamente vissuta,
sempre messa alla prova dall’analisi del testo e in una costante
tensione morale. Così, evidenziando la via verso la libertà
attraverso la conoscenza sottesa all’argomentazione spinoziana,
Martinetti giunge quasi a identificarsi con il suo autore, un
“mistico della ragione” votato alla ricerca, se necessario
solitaria, della verità.
Editoriale Sara Agnoletto, Olivia Sara Carli, Roberto Masiero
Olivetti. Disegno della vita e comunità dell’intelligenza Ilaria
Bussoni, Nicolas Martino Il vento di Adriano: Plus ultra Michela
Maguolo, Roberto Masiero 11 domande su Olivetti e oltre Risposte
di Giuseppe Allegri, Marco Assennato, Marco Biraghi, Sergio
Bologna, Aldo Bonomi, Roberto Ciccarelli, Laura Curino, Federico
Della Puppa, Ernesto L. Francalanci, Alberto Magnaghi, Anna
Marson, Chiara Mazzoleni, Enrico Morteo, Michele Pacifico,
Emilio Renzi, Renato Ruffini, Alberto Saibene, Silvano
Tagliagambe, Gabriele Vacis, Paolo Zanenga, Luca Zevi “Arte
programmata, la chiamano” Marianna Gelussi La comunità e il suo
centro Michela Maguolo Olivetti e Ivrea, l’altra faccia della
Luna Susanna Pisciella
Che fai... li cacci?
e166 | Olivetti. Comunità, conflitti, intelligenze, forme di
vita
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L'indomabile. Simone Weil
CONTROVOCI (commenti e riflessioni 2013-2010 vol. II)
la sociologia dell'amore di P.A. Sorokin
Indagini sulla cultura della nostra epoca
Nata e sviluppatasi all'inizio del Novecento, l'attività pubblicistica di Studium
procede attraverso tre periodi, a cui corrispondono altrettante fasi di vita e di
azione culturale. 1. Dall'atto della fondazione, nel 1906, a Firenze, come rivista
della Federazione degli universitari cattolici (FUCI), all'avvento del fascismo. La
riflessione della rivista verte in questo periodo sui rapporti tra fede e cultura
moderna, fede e scienza, cristianesimo e democrazia, e sui problemi dell'istruzione
universitaria, sui rapporti tra Università e società, sul tema della libertà
dell'insegnamento. Studium diventa la prima rivista di ispirazione cattolica
presente in campo culturale. Rivista universitaria, anzi organo di fatto della FUCI,
che tuttavia, già nella sua presentazione, non intende "restringersi in un ambito di
partito come semplice organo di istituzioni cattoliche". 2. Il periodo del Ventennio.
Studium, diretta da Guido Lami (1923-1925), si stampa a Bologna, fino a quando,
con la nomina dall'alto della nuova presidenza della FUCI, viene definitivamente
trasferita a Roma (1925). Il periodo del Ventennio è vissuto da Studium
all'insegna della differenziazione, del volontario "far parte a sé" e della coraggiosa
resistenza al regime e alla sua "etica"; atteggiamento che si concreta nell'opera
tenace di formazione delle coscienze giovanili e nell'ispirazione cristiana della
cultura e della professione. Nel 1933 Studium diventa organo del nascente
Movimento Laureati di Azione Cattolica. 3. La ripresa democratica, che vede
proseguire e ampliarsi i discorsi culturali e scientifici riguardanti le esigenze
spirituali della persona e il concetto cristiano della professione. Nel 1945 assume
la direzione di Studium Aldo Moro e la rivista affronta con particolare rigore la
responsabilità della cultura cristiana nella ricostruzione politica ed economica del
Paese. Studium, con fascicoli monografici, saggi, interventi critici, prosegue il suo
itinerario di riflessione su grandi nuclei concettuali del pensiero contemporaneo,
mentre pone attenzione costante ai temi della bioetica, dei diritti umani, della
convivenza civile, così come ai problemi della scuola e dell'Università, che mettono
in gioco il destino delle nuove generazioni. In un'epoca che soffre di eccesso di
informazione, in larga misura omologata, la rivista segue in profondità filoni
essenziali del pensiero, lo stretto rapporto tra scienza e filosofia, l'evoluzione della
società, con sensibilità storica e aderenza a valori ideali perenni. Dà voce inoltre a
momenti alti della letteratura e della spiritualità, ponendo in luce le ragioni della
speranza nella complessità del nostro tempo.
Il pentimento non è il semplice rifiuto di ciò che si è stati, ma è la volontà
determinata ad essere diversi, a individuare la profondità delle proprie colpe e a
liberarsi da esse per rinascere a nuova vita. Nelle pagine di questo libro,
pubblicate nel 1921 all’interno della sua opera L’eterno nell’uomo, il filosofo Max
Scheler analizza lo spontaneo emergere del senso di colpa che segue gli effetti
negativi delle azioni di cui siamo praticamente e moralmente responsabili.
Pentirsi significa riconoscere la colpa come propria e, cos“ facendo, elevarsi al di
sopra dell’errore compiuto e predisporsi a futuri comportamenti virtuosi.
L’autentico pentimento si rivela allora una delle vie più complesse, e spesso
dolorose, che mettono in relazione la finitezza della nostra persona umana con
l’infinita misericordia divina. Nonostante il riferimento dichiarato alla dottrina
cattolica, la riflessione di Scheler supera l’orizzonte confessionale e afferma la
possibilità, non potendo eliminare il male, di superarlo volta per volta attraverso
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l’incessante lavoro su noi stessi.
“Parto da una considerazione: l’Italia è l’unico Paese del Continente nel quale, dal
dopoguerra, non si sono realizzati governi di sola sinistra né di sola destra, ma di
coalizione e di compromesso, dei quali sono stati protagonisti indiscussi i partiti, e
non un partito.” Da questo spunto Carmelo Conte procede per ricostruire la
situazione attuale della politica italiana, leggendo in controluce le contraddizioni
che hanno favorito l’emergere di fronti populisti che oggi continuano a radicarsi
sempre più da una parte all’altra dell’emiciclo parlamentare. Dai partiti alla
partitocrazia, e da questa ai populismi e alla loro proteiforme varietà. “L’Italia al
tempo dei populismi” è una precisa genealogia della cronaca politica di questo
Paese, descritta al netto di narrazioni faziose e di rivendicazioni di parte.
Un’onesta e preoccupata fotografia della malattia non solo istituzionale ma
culturale che da un ventennio, slogan dopo slogan, ha investito l’Italia
trasformandone irrimediabilmente la dialettica politica, imponendo la narrazione
populista come unico linguaggio comprensibile e gradito dall’elettorato. Carmelo
Conte è nato a Piaggine e vive ad Eboli. Avvocato. Sindaco di Eboli (1973-74),
Consigliere regionale, Vice Presidente della giunta regionale della Campania
(1976-78), Deputato al Parlamento nazionale per quattro legislature (1979-1994),
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (1979-1980) e Ministro
delle aree urbane (1989-93). Presentatore e relatore di importanti leggi, tra le
quali: L. 219/1983 (interventi per le zone colpite dal terremoto del 1980); L.
64/1986 (sviluppo del Mezzogiorno); L. 465/1990 (Mondiali di Calcio 1990); L.
396/1990 (Roma Capitale); L. 211/1992 (Interventi nel settore dei sistemi di
trasporto rapido di massa (metropolitane). Relatore al convegno sulla delinquenza
organizzata, tenuto alla Hofstra University di New York (5 e 6 febbraio 1989) con
Rudolf Giuliani. Opinionista, ha pubblicato sei libri: L’avventura e il Seme (1993)
Sasso o Coltello (1994), Dal quarto Stato al Quarto partito (2009), Dialoghi nel
tempo (2010), Il Sud al tempo degli italiani, (2011) Coincidenze e poteri (2016).
Nel paese di Niccolò Machiavelli, all’interno del quale il fine giustifica sempre i
mezzi, Aldo Capitini già durante il fascismo coglie la novità rivoluzionaria
dell’insegnamento di Mohandas K.Gandhi: il fine sta all’albero come il mezzo sta
al seme, tra i due c’è lo stesso inviolabile legame. I risultati delle nostre azioni non
sono nella nostra disponibilità, solo i mezzi che usiamo dipendono direttamente da
noi e di questi siamo responsabili. A partire da questa persuasione, Capitini apre
una prospettiva diversa di azione politica, fondata su una originale ricerca
filosofica, in un nutrimento reciproco tra teoria e prassi. Il pensiero di Capitini, a
cinquanta anni dalla morte, è ancora generativo per il nostro presente ed è
l’oggetto di questo saggio introduttivo. Che, non a caso, ha in appendice l’ultimo
testo di Capitini sulla nonviolenza, del 1968. Da riscoprire.
Con un dizionario di parole chiave e cinque commenti di Tomaso Montanari,
Gabriele Pasqui, Rocco Sciarrone, Nadia Urbinati, Gianfranco Viesti
Movimenti politici, partiti, partitocrazia 1945-1958
Delle successioni. 3, Delle successioni testamentarie (continuazione)
Le radici del futuro
Attori politici e nuovi strumenti di comunicazione
Studium - Simone Weil protagonista della filosofia del Novecento. Ritrovare
l'umano

Gli Stati nazionali che fanno parte dell’Unione europea vanno
cancellati dalla carta geografica e politica del continente. Questa la
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tesi esposta dal sociologo e scrittore Sabino Acquaviva. Per l’autore
gli Stati nazionali sono i becchini dell’Europa, che, «se continuerà ad
essere divisa, vedrà i nani da cui è composta demoliti dai colossi
economici e demografici emergenti». Ma abolire gli Stati nazionali per
sostituirli con cosa? La risposta è nella creazione di nuove aree
politico-amministrative. Insomma, le macroregioni, sul modello della
«Padania», che, sostiene Acquaviva, permetteranno ai popoli «di
esprimere in forme nuove le loro esigenze di libertà». Nella sua
affilata polemica, l’autore non risparmia nemmeno i partiti, «arcaici e
fossilizzati strumenti», che non garantiscono più la partecipazione dei
cittadini alla vita pubblica, ma sono espressione della «supercasta che
ci domina».
I partiti, e la politica più in generale, devono essere riformati, pena il
definitivo scollamento tra opinione pubblica e istituzioni. Ma come? In
questo pamphlet appassionato e provocatorio, Willer Bordon risale
alle radici dell'attualità e riscopre le argomentazioni che Simone Weil
portava nel suo Manifesto per la soppressione dei partiti politici
favore di un mutamento radicale delle forme della partecipazione: non
è detto, come si crede di solito, che la democrazia sia impossibile
senza partiti. Perché la sfiducia che oggi li colpisce non dia luogo a
pericolose derive populistiche occorre allora ripartire da zero, ricucire
il rapporto tra cittadini e ceto politico, fare propria la nuova
trasparenza garantita da Internet. Chiude il libro un decalogo, dieci
«mosse» che permetterebbero una rivoluzione indolore della politica,
unico modo per garantirle un futuro.
«Davanti a questo nuovo sistema di esperti del web, di blogger e di
social network, la “povera” classe politica – per di più occasionale e
nominata dai Principi di turno – perde la sua funzione essenziale:
guidare i cittadini verso la crescita. E allora vive nell’opportunismo
politico e personalistico, sfociando in quel trasformismo che Di Majo
espone così bene facendoci rivivere episodi e raccogliendo
testimonianze, con il piglio del cronista e con l’occhio dello storico».
Luigi Bisignani Nella diciassettesima legislatura, cominciata nella
primavera del 2013, i passaggi di deputati e senatori da un movimento
a un altro hanno segnato un record: più di duecento solo nei primi due
anni. In questa epoca dei partiti personali non restano che due
atteggiamenti possibili: acclamare il leader o ribellarsi. Ma la
“ribellione” può avere tante motivazioni, può nascere da un sincero
disaccordo politico o può costituire un utile mezzo per ottenere
visibilità e importanza. Può essere, nel peggiore dei casi, un vendersi
al migliore offerente. Chi sono i dissidenti? Perché lo fanno? Come
parlano? Che cosa vogliono? Sono difensori della democrazia o sono il
sintomo del suo deterioramento in una egocrazia? Per rispondere a
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queste domande, l’autore ha parlato con i “ribelli” stessi, con
sociologi, psichiatri, linguisti, con esponenti della Prima Repubblica e
con il presidente emerito della Corte costituzionale Antonio
Baldassarre. Ne emerge il quadro di una politica e una società che
cambiano a ritmo di social, ma si rivelano ogni giorno sempre più
individual. Alberto Di Majo è giornalista del quotidiano «Il Tempo».
Laureato in Filosofia, si interessa di comunicazione politica e ha
scritto tre saggi dedicati al MoVimento 5 Stelle: Virus (2013),
Casaleggio il grillo parlante (2013) e Grillo for president (2012). Nel
2012 ha pubblicato anche Andate a lavorare!, una raccolta di insulti
alla casta. Il suo blog è dimajoinpeggio.wordpress.com
Figura preminente della pittura neoclassica, David fu appassionato
assertore degli ideali della Rivoluzione Francese. Arrestato dopo gli
avvenimenti del Terrore giacobino, riuscì a scampare alle esecuzioni
termidoriane e durante i mesi di prigione concepì l’idea di un grande
dipinto storico che potesse esprimere un nuovo messaggio politico e
morale. Nacque così il quadro raffigurante Le Sabine che
intervengono a sedare le ostilità tra romani e sabini: un chiaro invito
alla riunificazione del popolo francese. David si fece interprete dei
sentimenti e delle aspirazioni di un’intera nazione. La storia antica,
infatti, per lui non era solo un repertorio di belle forme, ma un valido
modello di virtù civica. In occasione della presentazione dell’opera, il
pittore pubblicò un opuscolo divulgativo per spiegare il tema del
quadro e la democratica, quanto allora inusuale, scelta di rendere Le
Sabine visibile a tutti dietro pagamento di un biglietto. Questa
brochure, illustrando le ragioni dell’artista, è il necessario
complemento alla comprensione di un tassello importante di storia
dell’Europa moderna.
Manifesto per la soppressione dei partiti politici
Vinciamo noi
Monitore dei tribunali
L’italia al tempo dei populismi
Manifesto per l'abolizione dei partiti politici
L’allegro naufragio
1551.5
In pochi decenni il pianeta andrà incontro a un collasso –
a meno che non si inverta la rotta, avvertono gli
scienziati. E la cultura umanistica? Che cosa ha da
proporre al genere umano, in una situazione simile? Quelle
che un tempo si chiamavano 'umane lettere' sembrano
assopite, quasi paralizzate. Eppure, è proprio in questa
nuova dimensione di consapevolezza del limite e di azzardo,
sconosciuta alla modernità, che i saperi umanistici tornano
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ad avere un ruolo cruciale, non meno decisivo di quello
delle scienze. Questo libro lancia una sfida inconsueta. Si
inoltra, con ritmo serrato e vivacità di esempi, nella
cultura dell'ultimo decennio (narrazioni, pensiero, arte,
politica, cultura di massa, televisione, rete e marketing
culturale) considerata come un unico grande campo non
frazionato da divisioni specialistiche. Ed entra
concretamente nelle sue zone di ustione dove si fanno
strada nuove forme di pensiero e di sentire, in urto con le
abitudini mentali e le strutture di potere che ci stanno
guidando verso la catastrofe.
La società contemporanea viene da molti descritta come una
realtà sottoposta a un progressivo quanto inesorabile
processo di "disincanto del mondo", sottomessa agli
imperativi della razionalità finalizzata a uno scopo.
All'interno di questa rappresentazione, quale ruolo gioca
la sensibilità religiosa? Dinanzi a chi ritiene che l'unica
chance sia quella di una difesa a oltranza delle tradizioni
religiose (con il conseguente rischio fondamentalista
latente, fin troppo latente), il volume in questione
afferma che la ricerca di un senso ulteriore - comunemente
chiamato "religioso" coincide, di fatto, con la comparsa
dell'uomo sulla Terra: l'homo religiosus viene prima di
qualsiasi religione. Pertanto da sempre esiste una
religione prima delle religioni, e tale istanza assume oggi
una sconcertante forza da cogliere e apprezzare in tutti i
suoi aspetti. I capitoli che compongono il libro provano a
sondare le forme possibili che il religioso contemporaneo
può assumere, una volta alleggerito sia dai lacci e
lacciuoli costituiti dall'ingombrante presenza delle
istituzioni religiose, sia dai tratti immaturi e
mercificati dell'odierna spiritualità "fai-da-te".
Prendere o lasciare. Un libro per conoscere davvero il
MoVimento 5 Stelle e il suo progetto, farsi un’opinione
sulle nuove proposte e maturare un giudizio a partire dalla
fonte diretta, le parole di chi quel movimento lo ha
fondato. Dopo il successo elettorale del febbraio 2013,
convinti che non basti più indignarsi e che sia necessario
reagire, i M5S hanno stilato un programma concreto in sette
punti per restituire vitalità all’Italia e tornare a essere
centrali in Europa. Ai lettori il giudizio.
L'ora delle ragazze Alfa
Il pentimento
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Codice civile italiano commentato con la legge romana:
Trattato delle successioni. 1900-1910
n. 3 - 2020
Costruire una cattedrale
1520.766
Includes decisions of the civil courts of Italy.
Gennaro Malgieri analizza, puntualmente e con crudezza, il fallimento del
partito unico del centrodestra, il Popolo della Libertà, messo in piedi
frettolosamente senza una solida base culturale, e la connessa crisi del
bipolarismo. Tra gli effetti collaterali devastanti prodotti dall’ambizione di
dare una casa comune agli italiani “non di sinistra”, vi è stata la distruzione
della destra politica che era uno dei pilastri di una costruzione che avrebbe
dovuto avere basi più solide. Al contrario, allegramente, l’avventura, pur
caldeggiata da tanti ben prima del cosiddetto “discorso del predellino”, si è
trasformata in una tragedia politica della quale, ancora oggi, nessuno si
assume la responsabilità. Ed è per questo che il centrodestra scomposto
difficilmente tornerà ad essere un soggetto unitario.
dinamiche e prospettive
Sovrane. L'autorità femminile al governo
Crisi della democrazia e populismo sovranista
Adriano Olivetti
La tenerezza di Dio
L'illusione democratica. Attori politici e nuovi strumenti di comunicazione
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