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La scalata al potere dei talebani, il loro impatto
sull’intera regione dell’Asia centrale, il loro ruolo
nelle strategie delle grandi compagnie petrolifere, il
mutamento della politica estera americana. Oltre a
definire questi aspetti che sono ormai al centro di
un’attenzione planetaria, Ahmed Rashid disegna
con efficacia, e con la scorrevolezza tipica del buon
giornalismo di marca anglosassone, l’attuale volto
del fondamentalismo islamico, spiegando perché
proprio l’Afghanistan sia diventato il punto cardine
del terrorismo mondiale. Dopo avere ripercorso gli
avvenimenti storici che hanno portato alla cosiddetta
“rivoluzione afgana” del 1973, l’autore analizza il
movimento dei talebani sotto diversi piani e aspetti
(l’interpretazione del Corano, le politiche sociali, il
coinvolgimento nel commercio dell’oppio, il rapporto
con Osama bin Laden) per descrivere infine gli
scenari più inquietanti del “Grande Gioco” di politica
internazionale che ruota intorno alla questione
petrolifera..
I corrotti e gli inetticonversazioni su MachiavelliI
corrotti e gli inettiConversazioni su MachiavelliGiunti
Tra i grandi archetipi politici della cultura occidentale c’è
Il Principe di Niccolò Machiavelli. Nel 500° anniversario
Page 1/4

Download File PDF I Corrotti E Gli Inetti
Conversazioni Su Machiavelli I Grandi Tascabili
Vol
494
di quest’opera,
due interpreti d’eccezione, un
giornalista e uno storico della filosofia, si confrontano
sull’attualità di quel pensiero: tanto perturbante quanto
popolare ed estremo. Nelle conversazioni incalzano le
domande che l’attuale crisi politica ha reso ineludibili: il
rapporto con l’etica, i confini dell’esercizio dell’autorità,
l’errore e la responsabilità personale. Machiavelli indaga
la precarietà di una società esposta alla decadenza,
anticipando le inquietudini politiche che le filosofie del
Novecento, soprattutto Nietzsche e Heidegger, hanno
registrato con drammatica chiaroveggenza. La stessa
breve storia d’Italia, dal Risorgimento al naufragio della
prima repubblica, mostra la paradossale avventura di
“un popolo che ha convissuto con il grottesco della
politica senza prenderlo sul serio”, in perenne fuga dalle
proprie responsabilità. Un’analisi originale, a tratti
estrema, che attraverso cinque secoli di storia e filosofia
politica ripensa l’attuale crisi dello Stato e le
conseguenze sui destini dell’uomo contemporaneo. “È
insegnamento machiavelliano che la politica ha un suo
indiscutibile primato: per la conquista, non della forza,
che è uno strumento, ma della civiltà.”
629.39
The 1st series is a collection chiefly of medieval documents,
supplemented by the Appendice in 9 vols. containing minor
documents, letters, bibliographical and biographical notices.
Beginning with the new series in 1855 the Archivio contains
Documenti e memorie, Rassegna bibliografica, Necrologie
correspondenza, annunzi bibliografici, etc.
Solo raccontando una storia si costruisce relazione, solo
raccontando la propria storia si riannoda identità. Ciò vale per
le persone come per le aziende, per le città come per le
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dell’identità di città e territori, anche attraverso il
cambiamento del racconto che questi soggetti sanno fare di
se stessi. Alla luce di questa considerazione e attraverso il
dialogo con alcuni protagonisti della «milanesità» sulle
trasformazioni e le prospettive della città, il volume analizza il
caso del brand Milano e la relazione tra istituzioni e società
civile nell’ottica di rigenerare un’identità per il capoluogo
lombardo. Ne esce un racconto capace di seguire
l’evoluzione da borgo a città metropolitana, da città
industriale a città industriosa e creativa, da locale a glocale,
da nazionale a multietnica, in un succedersi di confronti,
negoziati, conflitti e in un grande sforzo di sintesi tra politica,
economia, cultura e società. Il racconto della città si fa via via
meno cornice e più mirato a presentare storie identitarie e
caratteri di fondo della comunità, fino a stabilire una nuova
percezione dei cambiamenti strutturali intervenuti nel
territorio, nella sua economia, nella sua condizione
urbanistica, nella valorizzazione delle sue vocazioni. Un
saggio che restituisce conoscenze preziose e risponde a
domande importanti per la società, l’economia e la cultura:
chi siamo, come siamo diventati, come siamo percepiti.

La più grande multinazionale della storia - la Chiesa
- doveva recuperare credibilità e ristabilire la
coerenza della Marca nelle parole, nelle azioni e
nelle scelte. Con la sua arte di ascoltare e toccare
corde profonde Bergoglio ha inaugurato un nuovo
stile di leadership.
Il termine ‘populismo', nella sua accezione
moderna, nasce poco più di un secolo fa con
l'americano People's Party, il ‘Partito del Popolo'.
Ma la ‘tesi' populista è di gran lunga più antica e la
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si ritrova, in coda alla Rivoluzione francese, nelle
ricette reazionarie della destra portavoce della
nobiltà e del clero. Da allora se ne sono registrate
numerose varianti, accomunate da un elemento
ricorrente: il tribalismo implicito dei contenuti.
Nicolao Merker va alla ricerca degli ‘antenati' del
populismo moderno, ne ripercorre i momenti salienti
in Occidente e lo incontra nelle idee di insospettabili
pensatori, filosofi e intellettuali, da Hegel a
Heidegger, da Mazzini a Gioberti. Sarà una
ricognizione non priva di sorprese.
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