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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Russland har blitt et fyrtårn for flere miljøer som er motstandere av dagens verdensorden, som høyreekstremister, europeiske høyrepopulister, amerikanske alt-rightere og enkelte venstreradikale. Bak ligger et konspiratorisk verdensbilde. Fyrtårnet i øst handler om hvordan disse miljøene forenes av et negativt syn på Vesten,
vestlige eliter og globalisering. John Færseth (f. 1972) regnes som en av Norges fremste eksperter på konspirasjonsteorier. Færseth har tidligere skrevet bøkene KonspiraNorge og Ukraina. Landet på grensen.
Storia d'Italia narrata al popolo italiano, (568-1815).
The Future of Radical Politics
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
A-AZZ
Nuova enciclopedia popolare ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani ..
Storia d'Italia narrata al popolo italiano da Giuseppe La Farina
The Catholic School
Ha fama di playboy esuberante. È appassionato d’arte e archeologia oltre che di automobili e abbigliamento di lusso; ama Diabolik e i videogiochi, cita la Bibbia e Daniel Pennac. È un assassino spietato: «Con le persone che ho ucciso» dice «potrei riempirci un cimitero». Pupillo di Totò Riina, da Castelvetrano, in provincia di Trapani, ha costruito il proprio impero arrivando ai
vertici della mafia. Si è arricchito con le estorsioni, la droga, gli appalti, ma anche con gli impianti eolici, la sanità, i supermercati, i villaggi turistici. Introvabile dal 1993, Forbes lo ritiene il terzo latitante più pericoloso al mondo. È Matteo Messina Denaro, il più importante capo di Cosa Nostra ancora in libertà.L’invisibile non è solo la biografia più accurata dell’ultimo dei
boss: inchiesta, testimonianza, invettiva, è anche il ritratto di una Sicilia in perenne equilibrio fra tragedia e farsa. In questa edizione completamente riscritta, aggiornata con fatti e documenti inediti che illustrano la metamorfosi del potere mafioso, Giacomo Di Girolamo continua a rivolgersi a «Matteo». Gli dà del tu, e tratteggiando la sua storia criminale – la famiglia, gli
amici, le donne; gli affari, i pizzini, gli omicidi e le spacconerie; le insospettabili protezioni di imprenditori, politici e professionisti – compone il mosaico di una Cosa Nostra ormai invisibile quanto il suo capo.Matteo Messina Denaro è il simbolo di una mafia che dopo le stragi del 1992-1993, di cui il boss fu protagonista diretto, ha scelto la strategia dell’inabissamento; una
mafia silente che non ha più bisogno di sparare, che non ha smarrito la propria tradizione ma si è come diluita, parzialmente ripulita in un sistema criminale che tutto avvolge nel grigio, nel non detto, nel mistero – e in cui a volte si incontra persino chi esibisce il vessillo dell’antimafia.Con questo grido sofferto e appassionato, Giacomo Di Girolamo irrompe nella struggente
bellezza di una terra inerte e addormentata, convinto che solo il coraggio della parola può salvare la «Sicilia irredimibile», e con essa l’Italia, dal suo destino.
“L’artista dei sogni” è un romanzo ambientato a Capri e narra le vicende intrecciate di due famiglie, entrambe con delle problematiche irrisolte a causa di pregiudizi sociali e complessi individuali. La storia, che si dipana nel tempo dagli anni quaranta all’epoca attuale ripercorrendo eventi che hanno segnato il ventesimo secolo, è narrata dal protagonista con una particolare
attenzione all’aspetto psicologico dei personaggi.
A groundbreaking classic of contemporary philosophy for the first time in English translation Between 1961 and 1970, Emanuele Severino was subjected to a thorough investigation by the Vatican Inquisition. The “fundamental incompatibility” identified between his thought and Christian doctrine ejected him from his position as Professor of Philosophy at the Catholic
University in Milan. The Essence of Nihilism, published in 1972, was the first book to follow his expulsion, and it established Severino’s preeminent position within the the constellation of contemporary philosophy. In this groundbreaking and classic book—now for the first time available in English—Severino reinterprets the history of Western philosophy as the unfolding of
“the greatest folly,” that is, of the belief that “things come out of nothing and fall back into nothing.” According to Severino, such a typically Western understanding of reality has resulted in a conviction that there is a radical “nothingness” to existence. In turn, this justifies the treatment of the world as an object of exploitation, degradation and destruction. To move beyond
Western nihilism, suggests Severino, we must first of all “return to Parmenides.” Joining forces with the most venerable of Greek philosophers, Severino confutes nihilism’s “path of night”, and develops a new philosophy grounded on the principle of the eternity of reality and of every single existent thing.
Technopopulism
*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...
ANNO 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI PRIMA PARTE
Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di scienzati e letterati italiani
ANNO 2019 I PARTITI SECONDA PARTE
Assertiveness for Earth Angels
La Santa Bibbia vendicata dagli attacchi dell'incredulita' e giustificata da ogni rimprovero di contraddizione con la ragione ... Dal Sig. Abate Du-Clot ... Nuova traduzione dal francese con note di un teologo dell'Università Fiorentina. Tomo primo [-settimo]
La banca dati bibliografica “Bibliografia di storia della psichiatria italiana 1991-2010”, a cura di Matteo Fiorani, dà conto di oltre 2.000 pubblicazioni sulla storia della psichiatria italiana apparse nell'ultimo ventennio. Vuole sostenere la ricerca, a più riprese avvertita come necessaria a partire dagli anni Novanta, di un nuovo approccio storiografico sulla psichiatria. Si propone inoltre come uno strumento di
confronto con le riflessioni sempre attuali che il passato ci ha consegnato attorno a follia, salute mentale, psichiatria e società. La banca dati bibliografica offre la possibilità di compiere ricerche mirate facilitando l'accesso alle informazioni, ai fini di ricerca e di studio.
Patrick McGrath has created his most psychologically penetrating vision to date: a nightmare world rocked to its foundations by a passion of such force and intensity that it shatters the lives--and minds--of all who are touched by it. Stella Raphael, a woman of great beauty and formidable intelligence, is married to Max, a staid and unimaginative forensic psychiatrist. Max has taken a job in a huge top-security
mental hospital in rural England, and Stella, far from London society, finds herself restless and bored. Into her lonely existence comes Edgar Stark, a brilliant sculptor confined to the hospital after killing his wife in a psychotic rage. He comes to Stella's garden to rebuild an old Victorian conservatory there, and Stella cannot ignore her overwhelming physical attraction to this desperate man. Their explosive affair
pits them against Stella's husband, her child, and the entire institution. When the crisis comes to a head, Stella makes a decision--one that will destroy several lives and precipitate an appalling tragedy that could only be fueled by illicit sexual love. Asylum is a terrifying exploration of the extremes to which erotic obsession can drive us. Patrick McGrath brings his own dazzling blend of cool artistry and visceral
engagement to this mesmerizing story of a fatal love and its unspeakably tragic aftermath. And in Stella Raphael, a woman who tears down the walls of her constricted existence to pursue a dangerous passion, he has created a character who will long be remembered for her willingness to take the ultimate risk, even if she must pay the ultimate price.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Vol. 2. ed ultimo nel quale si contengono le meditazioni per le feste de' principali santi dei mesi di settembre, ..
La Santa Bibbia vendicata dagli attacchi dell'incredulita', e giustificata da ogni rimprovero di contradizione con la ragione ... Opera del sig. Duclot ... di Ginevra traduzione dal francese di un teologo dell'universita' fiorentina ... Tomo primo (-sesto)
Storia d'Italia
1
Fyrtårnet i øst
L'invisibile
Comentario esegetico pratico del nuovo Testamento: Matteo-Giovanni
Negli ultimi anni, anche nei Paesi in cui l’adesione al sistema di valori della democrazia era considerata un’ovvietà, il consenso per i partiti di estrema destra e per i populismi aumenta a ogni tornata elettorale. In Europa e negli Stati Uniti la richiesta da parte dei cittadini di costruire muri, di respingere i flussi migratori, di ripristinare misure protezionistiche è sempre più forte. Siamo entrati in una nuova era politica: mentre le istituzioni si riempiono di milionari e
tecnocrati, i cittadini conservano i propri diritti civili e le proprie libertà economiche, ma vengono esclusi dalla vita politica. D’altra parte, i successi di Orbán in Ungheria, di Erdogan in Turchia e di Kurz in Austria sono segni di una democrazia che si priva sempre più della capacità di garantire diritti ai propri cittadini e si trasforma in una tirannia della maggioranza.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Do people take advantage of your niceness? In this groundbreaking book, Doreen Virtue teaches Earth Angels (lightworkers and highly sensitive people) how to maintain their inner peace and loving nature while holding boundaries with others. You'll discover how to overcome fears about saying no, and how to ask for what you want from those around you and from the universe. Assertiveness for Earth Angels is for anyone who wants to learn the art of speaking up in
relationships and in their activism about issues related to the world. Whether you need more assertiveness with your family, on the job or in your lightwork, you'll appreciate Doreen's gentle-but-firm approach to negotiating your earthly needs in heavenly ways!
Matteo Messina Denaro
L’artista dei sogni
Matteo Salvini, l'indiscipliné
Asylum
Secondo Matteo. Follia e coraggio per cambiare il paese
Donaci la follia. Un laico riscopre la forza esplosiva del messaggio cristiano
Den europeiske høyrepopulismens vekst og framtid

How should one understand the nature and possibilities of political radicalism today? The political radical is normally thought of as someone who stands on the left, opposing backward-looking conservatism. In the present day, however, the left has turned defensive, while the right has become radical, advocating the free play of market forces no matter what obstacles of tradition or custom stand in their
way. What explains such a curious twist of perspective? In answering this question Giddens develops a new framework for radical politics, drawing freely on what he calls "philosophic conservatism", but applying this outlook in the service of values normally associated with the Left. The ecological crisis is at the core of this analysis, but is understood by Giddens in an unconventional way - as a response to
a world in which modernity has run up against its limits as a social and moral order. The end of nature, as an entity existing independently of human intervention, and the end of tradition, combined with the impact of globalization, are the forces which now have to be confronted, made use of and coped with. This book provides a powerful interpretation of the rise of fundamentalism, of democracy, the
persistence of gender divisions and the question of a normative political theory of violence. It will be essential reading for anyone seeking a novel approach to the political challenges which we face at the turn of the twenty-first century.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o
presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Cronache, riflessioni, aforismi, acute osservazioni. L’autore ci narra attraverso il suo sguardo critico e la sua lucida ironia la transizione da un’epoca ad un’altra, dal tempo avanti Coronavirus al dopo Coronavirus, dissertando su molteplici questioni. “Sebbene questo libro consista (a suo modo) anche in cronaca, diario di quanto vissuto, è bene chiarire che non esiste nessun tentativo di fare la storia
dell’epidemia. Si pubblicano più che altro istantanee saltando da un argomento all’altro. Possibilmente smentite dai fatti qualche giorno dopo. Ma rimaste rigorosamente immodificate. Quasi sempre con l’indicazione della data. Ogni capitolo è a sé stante: la cronologia riparte dal mondo precedente e prosegue nella nuova era virata. Rende vivace il libro l’intuizione di riportare non solo la mia lettura degli
eventi e certi miei graffianti commenti – quantitativamente preminente – ma di inserire anche decine di opinioni altrui”. Pino Scorciapino è nato a Troina (En) nel 1955, sposato, due figlie. Laureato in scienze politiche, dirigente dell’amministrazione regionale a Palermo dal 1987 al 2017 nel settore programmazione economica e investimenti europei. In pensione dal 2018. Giornalista pubblicista, dal 1983 al
2016 ha collaborato a quotidiani e periodici tra cui Giornale di Sicilia, Cronache Parlamentari Siciliane, SiciliaInformazioni.com. Attualmente collabora al sito www.piolatorre.it del “Centro studi Pio La Torre” di Palermo. Ha pubblicato Troina, 18 febbraio 1898 (Sicilgraf, 1974), Governi e parlamenti nella formazione della politica estera italiana, scritto con Fulvio Attinà e Salvo Cutuli (Editrice
Cooperativa Libraria Catanese, 1982), Ancipa (CLT Distributrice, 1984), Conterranei miei (La Normanna, 2000), Conterranei miei Atto II (Tipoedizioni, 2009), Due anni in Ottorighe (BookSprint Edizioni, 2012), Le massime di Massimo (Albatros, 2013), Qualcosa di padre Campagna (Falco Editore, 2016), Le massime di Vitaliano (Albatros, 2019), Giovanni Vitale, una vita per la scuola. E non solo…
(GrafiSer, 2019).
GEO DEUS
CHI COMANDA IL MONDO? FEMMINE E LGBTI
Le democrazie possono essere davvero inclusive?
Meditazioni sopra le verita cristiane ed ecclesiastiche per tutt'i giorni, e principali feste dell'anno, tratte dall'epistole e dai vangeli ... composte da un curato della diocesi di Lione divise in quattro parti corrisponden
Vol. 2. ed ultimo nel quale si contengono le meditazioni per le feste de' principali santi dei mesi di settembre, ...
Der Fall Italien
A Novel
Technocratic appeals to expertise and populist invocations of 'the people' have become mainstays of political competition in established democracies. This development is best understood as the emergence of technopopulism—a new political logic that is being superimposed on the traditional struggle between left and right. Political
movements and actors—such as Italy's Five Star Movement and France's La Républiqe En Marche—combine technocratic and populist appeals in a variety of ways, as do more established parties that are adapting to the particular set of incentives and constraints implicit in this new, unmediated form of politics. In the first book-length treatment
of the phenomenon of technopopulism, we combine theoretical and historical approaches, offering a systematic definition of the concept of technopopulism, while also exploring a number of salient contemporary examples. This book provides a detailed account of the emergence of this new political logic, as well as a discussion of its
troubling consequences for existing democratic regimes. It ends by considering some possible remedies that go beyond the simplistic idea that in the right 'dose' populism and technocracy can counter-balance one another.
Ha fatto sembrare i politici tradizionali dei matusalemme. Ha schiacciato e spedito nel reparto delle anticaglie i tentativi di nuovo centrodestra destinati a diventare flop. Ha annichilito gli avversari parlando in modo chiaro e concreto. Tutto nel volgere di pochi mesi, con un succedersi di blitz, di guerre lampo senza paragoni in Italia. "Sono in
estasi davanti alla sua energia" ha detto di lui Marine Le Pen. "È un uomo estremamente coraggioso e può andare al governo." L'avanzata fulminea di Matteo Salvini ha sorpreso tutti, eppure la sua storia con la Lega è cominciata quando era ancora un ragazzino, nella Milano degli anni Ottanta. È una storia profondamente intrecciata alla
scoperta di una politica fatta tra la gente e per la gente, a partire dai chilometri in bicicletta per attaccare i manifesti elettorali, passando per i microfoni di Radio Padania e il Parlamento europeo, fino alla nomina a segretario federale della Lega, che lo ha fatto diventare uno dei personaggi chiave della scena politica italiana. Con il suo stile
diretto, provocatorio e spesso irriverente, Matteo Salvini si racconta per la prima volta in un libro, parlando di sé e della sua vita, aprendo squarci inediti sulla storia della Lega negli ultimi trent'anni, ma soprattutto dicendo chiaro e tondo qual è il suo progetto politico per il futuro dell'Italia.
Qui est vraiment Matteo Salvini ? Quelles sont lesconvictions réelles de l’homme qui monte dans la viepolitique italienne ? Quels sont ses projets structurantspour l’Italie et pour l’Europe et avec quels hommes etfemmes compte-t-il les mettre en oeuvre ?Tels sont les objectifs de cette enquête en profondeur, à ladécouverte d’un homme qui
sait très bien faire parler delui mais dont le parcours politique n’est pas aussi simplequ’il ne le laisse penser. Des premiers combats strictementrégionalistes aux mandats nationaux et européens, Salvinia su modifier habilement la doctrine de son parti pour letransformer, en moins d’une décennie, en première forcepolitique de la péninsule. Il
était donc important d’endémêler les vraies racines.Journaliste ayant habité en Italie pendant les dix dernièresannées, Marie d’Armagnac a réussi à retrouver et àrencontrer la plupart des personnalités importantes quiont influencé ou qui entourent aujourd’hui le leader dela Ligue du Nord. Ce qu’elles disent de lui et l’analysequ’elles font de
la situation permet de se faire une idéeplus nette, parfois déstabilisante, des différents scénariosqui pourraient advenir en Italie dans les prochains mois.
quando la storia si intreccia con la fantasia
Wenn Gefühle die Politik beherrschen
Secondo Matteo
The Essence of Nihilism
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Emporeo artistico-letterario, ossia raccolta di amene letture, novita, aneddoti ecc. con disegni
1:
The New Logic of Democratic Politics
A semiautobiographical coming-of-age story, framed by the harrowing 1975 Circeo massacre Edoardo Albinati’s The Catholic School, the winner of Italy’s most prestigious award, The Strega Prize, is a powerful investigation of the heart and soul of contemporary Italy. Three well-off young men—former students
at Rome’s prestigious all-boys Catholic high school San Leone Magno—brutally tortured, raped, and murdered two young women in 1975. The event, which came to be known as the Circeo massacre, shocked and captivated the country, exposing the violence and dark underbelly of the upper middle class at a
moment when the traditional structures of family and religion were seen as under threat. It is this environment, the halls of San Leone Magno in the late 1960s and the 1970s, that Edoardo Albinati takes as his subject. His experience at the school, reflections on his adolescence, and thoughts on the forces that
produced contemporary Italy are painstakingly and thoughtfully rendered, producing a remarkable blend of memoir, coming-of-age novel, and true-crime story. Along with indelible portraits of his teachers and fellow classmates—the charming Arbus, the literature teacher Cosmos, and his only Fascist friend,
Max—Albinati also gives us his nuanced reflections on the legacy of abuse, the Italian bourgeoisie, and the relationship between sex, violence, and masculinity.
A phrase has come into the Zeitgeist – calling people the “Trump of their field.” Elon Musk is the Trump of business. Many leaders still do not know how to react to President Trump; to his decision to control immigration; 3+% economic growth and, especially, to the absolutely justified desire to implement a proUS policy. Europe has been awakened from its somnolence by the vigor and determination with which US President Donald Trump has changed the face of America and indeed, the entire world. Since the fall of the Soviet Union, mainland Europe has been stuck in the old politics of the 20th century. The
annihilation of the European Socialists in the European Parliament and the European Council (where they only count a handful of heads of state) is birthing a new European era. Europe, like the rest of the world, needs Trump in order to re-learn how to do politics, instead of winding endless tales from which no
one understands anything, and no one takes any firm decisions. The Trump of America must lead the world in uniting Western Civilization against an onslaught of weak, feeble centrists and leftists at home and abroad. Europe needs Trump in order to wake up from its zealous overconfidence in its capacity to
assimilate millions of non-Europeans into its cultures. The world also needs Trump and America to learn the value of the nation state and policies based on the community called the "nation." Every nation in the world needs a president or prime minister like Donald Trump – pushing their nation towards its
greater destiny. Every nation needs presidents that puts their nation first and fights for the interests of those who voted for them! Trump's World shows how Trump has bent the arc of modern history in the US and how other leaders will do the same across the world as popular sovereignists win the day.
Pablo Borla's marriage is reduced to confrontations with his wife over their daughter's rebellious ways and his firm builds only repellent office blocks destroying the fabric of old Buenos Aires. It all changes with the arrival of a young woman who brings to light a murder committed decades ago by those in his
office. A murder everyone assumed was forgotten. Claudia Piñeiro, after working as a professional accountant, became a journalist, playwright and television scriptwriter and in 1992 won the prestigious Pléyade journalism award. She has more recently turned to fiction; All Yours (finalist for the 2003 Planeta
Prize) and Thursday Night Widows.
Il grande esperimento
Meditazioni sopra le verita cristiane ed ecclesiastiche per tutt'i giorni, e principali feste dell'anno, tratte dall'epistole e dai vangeli ... composte da un curato della diocesi di Lione divise in quattro parti corrispondenti a quelle dell'anno ecclesiastico. Traduzione dal francese. Parte prima vol. 1 (-Parte quarta vol.
2. ed ultimo)
A Crack in the Wall
Trump's World
How to be Loving Instead of 'Too Nice'
Massime avanti Coronavis e dopo Coronavis
1250-1314
Auch wer den Italienern immer einen leidenschaftlicheren Politikstil zugestanden hat, mag nicht glauben, was sich jetzt abspielt: Hemmungslose Emotionen beherrschen die Debatten, es wird ungeniert polemisiert und provoziert und vor allem: Die Italiener scheinen das zu tolerieren. Der Journalist Ulrich Ladurner erz hlt, wie Jahrzehnte der Korruption und Misswirtschaft das Land und
die Bev lkerung zerm rbt haben. Die Folge: Der Staat hat das Vertrauen der B rger verspielt, Hunderttausende Italiener verlassen wieder ihre Heimat. In diesem Klima gewinnen Populisten Wahlen. Seit 2018 bilden die nationalistische Lega und die 5-Sterne- Bewegung nicht nur eine Koalition, sondern auch eine unheilige Allianz: Sie versprechen den Italienern mehr Selbstbestimmung
und vor allem Freiheit von der EU. Auf seiner Reise durch Italien begegnet Ladurner Salvini, Di Maio und Grillo auf Kundgebungen und Wahlveranstaltungen und wird Zeuge ihrer Propaganda. Und er erinnert uns daran, dass die Versprechungen der Populisten in Deutschland ebenso verfangen wie in Italien. Sein Buch ist ein erstaunliches L nderportr t und eine Mahnung: Wer Populisten
bek mpfen will, darf ihnen den Grundgedanken der Demokratie und aller Politik – die Freiheit – nicht kampflos berlassen.
2017 var ret da høyrepopulismen skulle seire i land etter land. Inspirert av Brexit-sjokket i Storbritannia og Donald Trumps seier i USA, samlet Europas høyrepopulister seg i Koblenz i Tyskland. Her var selvsikre og intense Marine Le Pen. Her talte den kompromissløse nederlandske politikeren Geert Wilders smilende i sin designerdress. P scenen sto strikte Frauke Petry fra
Tyskland og den folkelige norditalieneren Matteo Salvini. Disse partilederne representerer Europas fremtid – mente de selv – for de leder an i kampen mot EU, mot innvandring og for en ny patriotisme. «Historien skrives foran øynene v re», fortalte en begeistret Marine Le Pen. Forfatter Simen Ekern har reist gjennom Europa og møtt partiledere, ideologer og velgere for
fortelle
om v r tids mest omdiskuterte politiske bevegelser. Franske Le Pen er frontfiguren i alliansen og Ekern viser hvordan hun overtok partiet fra sin far og gjorde Nasjonal Front til et moderne og stuerent parti. Da hun tapte presidentvalget v ren 2017, konkluderte EU-parlamentets president med at «Populismens vekstsesong er over». Simen Ekern forklarer hvorfor det kan være for
tidlig
puste lettet ut. Folket, det er meg er en bok som b de opplyser, overrasker og underholder med sine kunnskapsrike analyser og reportasjer. Simen Ekern (f. 1975) er idehistoriker, forfatter og journalist som skriver om europeisk politikk og kultur. Han debuterte i 2006 med boken Berlusconis Italia, og i 2011 utga han Roma. Nye fascister, røde terrorister og drømmen om det
søte liv, som vant Brageprisen for beste sakprosautgivelse samme r. I 2015 utkom Europeere.
Beyond Left and Right
(568 - 1815)
La rivista velocipedistica
ABUSOPOLI SECONDA PARTE
Bibliografia di storia della psichiatria italiana 1991-2010
Vedute pittoresche secondo Turner, Harding ed altri celebri artisti. Istoria, descrizione ed attueli costumi
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