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[Italiano]: Aldo Moro segretario della Democrazia cristiana,
presidente del Consiglio in una alleanza di centro-sinistra,
stratega dell’accordo di governo con il Partito comunista e infine
vittima del terrorismo politico. Esaminando due diverse fasi della
vita politica italiana – la stagione del centro-sinistra e la tragica
vicenda della lotta armata – questo volume ripercorre, da
molteplici prospettive, il tormentato percorso del leader politico
che meglio riassume la storia d’Italia del secondo dopoguerra
./[English]: Aldo Moro, General Secretary of the Christian
Democracy, Prime minister in an alliance of center-left, strategist
of the government agreement with the Communist Party and
finally victim of the political terrorism. Looking at two different
stages of Italian political life - the season of center-left coalition
and the tragic story of the armed struggle - this volume traces,
from multiple perspectives, the tormented path of the leader
politician that best sums up the Italian history of the second postwar period.
È ormai giunto il tempo di capire appieno chi è stato Aldo Moro e,
in questo modo, di comprendere meglio quel decisivo periodo della
storia d’Italia di cui egli fu certamente un protagonista. È questa
la duplice convinzione alla base della presente pubblicazione, una
delle più articolate ed ampie dedicate sin qui a Moro. Essa, infatti,
raccoglie i saggi di oltre 40 studiosi e ricercatori di circa 30
istituzioni di ricerca, presentati in occasione del convegno
«Studiare Aldo Moro per capire l’Italia», tenutosi a Roma nel
maggio del 2013 e promosso dall’Accademia di Studi Storici Aldo
Moro. Il volume rappresenta uno dei frutti di un nuovo clima, una
sorta di «svolta storiografica», in cui sono finalmente maturate le
condizioni materiali, scientifiche e culturali perché fosse possibile
un’indagine storica su Moro. Tutto questo contribuisce anche a
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superare i luoghi comuni e i giudizi spesso affrettati, parziali o
dettati da esigenze di polemica politico-culturale che si sono
coagulati in questi anni sulla sua figura, nonché a bilanciare il
peso soverchiante sin qui attribuito alle tragiche vicende legate
alla sua morte rispetto all’insieme della sua vita, del suo pensiero
e delle sue opere. I saggi contenuti nel libro permettono di
restituire a Moro la sua propria voce e di collocarlo nel suo tempo
e nel suo secolo, in quanto figura centrale per ogni
interpretazione dell’Italia contemporanea, anche nel contesto
europeo ed internazionale. Utilizzando ricerche di prima mano,
spesso realizzate su fonti inedite, i contributi raccolti consentono
anche di gettare nuova luce su molte delle questioni ancora aperte
relative all’azione dello statista e soprattutto di fornire elementi
per capire se e in che misura egli sia stato portatore - come diversi
studiosi tendono oggi a pensare - di un complessivo “progetto” di
governo e di orientamento della società italiana il quale, a causa
della sua prematura scomparsa, si sarebbe drammaticamente
interrotto.
Grandi amicizie
Ethos, Politics and Culture in Post-war Italy, 1943-2006
Il Segretario, lo Statista. Aldo Moro dal centro-sinistra alla
solidarietà nazionale
Nuova antologia
Diritto e democrazia nella filosofia di Norberto Bobbio

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
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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.
Aldo Moro ha insegnato nella Facoltà di Scienze
Politiche della «Sapienza» di Roma dal 1963 al 1978,
anno della sua tragica fine. In quel quindicennio la
politica e l’università vissero anni intensi e, spesso,
drammatici, segnati sul piano internazionale da gravi
confitti, fermenti nuovi e tensioni laceranti, e, sul
piano interno, dai problemi di una modernizzazione
travagliata, complessa e diffcile, che richiedeva
soluzioni politiche innovative e sollecitava un ruolo
nuovo del mondo accademico di fronte alle
conseguenze della scolarizzazione di massa. Aldo
Moro operò con posizioni di grande responsabilità in
questo contesto, fu protagonista della vita politica dal
centrosinistra alla terza fase, della politica estera, del
dibattito interno alla democrazia cristiana, senza che
i suoi impegni politici riducessero quelli universitari.
Page 3/11

Read Free Aldo Moro Politica Filosofia Pensiero
Le pagine di questo volume offrono un contributo alla
conoscenza della sua complessa personalità e
introducono ad una lezione valida oltre che sul piano
storiografico e culturale, anche su quello della
formazione della coscienza etica e civile, che fu uno
degli impegni dell’azione politica di Aldo Moro e della
sua attività di professore.
L'estetizzazione della politica
QUELLO CHE SI DICE E QUELLO CHE SI TACE
LA VICENDA ALDO MORO
La Civiltà cattolica
cattolicesimo e democrazia nell'Italia repubblicana :
convegno di Alessandria, 29-30 maggio 1982
Il libro procede per tappe essenziali e si propone di
fornire un’interpretazione delle vicende essenziali della
storia d’Italia considerando come e quanto, al dispiegarsi
storico degli eventi, hanno contribuito l’economia, la
politica e l’etica: dalle origini al Medioevo, dal
Rinascimento all’epoca moderna ed a quella
contemporanea.
Le avventure della ragione, dalla crisi dell'Idealismo ai
giorni nostri, è un manuale di filosofia, a norma del DM
781/2013, di dimensioni contenute e di taglio agile, che
risponde a tutti i requisiti delle Indicazioni nazionali:
conoscenza degli autori e dei problemi filosofici
fondamentali; legame col contesto storico-culturale;
lettura diretta dei testi; acquisizione del lessico e delle
categorie specifiche della disciplina. Questo prodotto
contiene link esterni per la fruizione delle espansioni
digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire
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questa funzionalità.
Costituzione e Corte costituzionale. Percorsi di un
rapporto genetico dinamico e indissolubile
Una narrazione sulla storia d’Italia per fatti essenziali:
radici, tappe fondamentali, realtà attuale
Bibliografia storica nazionale
I diritti umani e il “proprio” dell’uomo nell’età globale
rivista italiana di scienze politiche

Este libro está dirigido a quienes se inician en el
estudio del derecho en la Argentina y en
Sudamérica. Se parte de los principios que
desde el ius de la Roma republicana han
permanecido vigentes, comenzando con el
concepto de derecho, la definición de los
principios generales y el análisis de las distintas
teorías filosóficas sobre derecho, con una
referencia a algunas instituciones de derecho
privado romano receptadas en el ordenamiento
argentino. La construcción histórica de los
derechos en nuestra América enseña el carácter
perfectible de las leyes y de la justicia para la
realización del humanismo, implícito en el
concepto mismo del derecho.
Cultural Writing. Political Science. Translated
from the Italian by Jeremy Parzen Aaron
Thomas. In this history of Italian culture and
philosophy from the founding of the Italian
Republic to the present day, philosopher Remo
Bodei examines Italian society in one of the most
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exhilarating and intriguing periods of its history.
Following World War II and the defeat of
Fascism, the reconstruction of the country and
onset of the Cold War brought new challenges to
Italy. The Italian people--whose sense of national
identity has always been precarious--were
divided between the competing political
passions and ideologies of Catholicism and
Communism, and compelled to negotiate these
differences against the backdrop of both
American cultural and economic hegemony and
the utopian enticements of a more equitable
society purportedly represented by the Soviet
Union. Alternating between imaginative historical
research and sharp theoretical analysis, Bodei
reconstructs this process of cultural negotiation,
showing how the ethos of the Italian people was
parsed in specific spheres, such as the family,
the military, political parties, religion, the
judiciary, and organized crime. He examines
both the ways in which philosophers have
sought to make sense of the ethical and political
problems the Italian people have had to confront,
as well as the decisions effectively taken by
individuals and groups. Bodei concludes with
some reflections upon the difficulties and
challenges that Italy faces in an increasingly
interdependent world.
la vita, l'opera, l'eredità
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Introduzione a Bobbio
Avvio alla politica
Il Politico
Le avventure della ragione. vol. 3. Dalla crisi
dell'Idealismo ai giorni nostri
Che cosa sono “oggi” – nell’età globale – i diritti umani? Quali
le loro implicazioni etico-giuridico-politiche? In che senso ad
essi si applica l’attributo di “umani”? Si può ancora parlare, in
proposito, di un “proprio” dell’uomo, al di là di essenzialismi o
naturalismi metafisici? I diritti umani sono universali o
particolari? Rappresentano, come taluni sostengono, una lingua
franca dello spazio politico internazionale o costituiscono la via
obliqua della riaffermazione di vecchie e nuove asimmetrie o
esclusioni (individuali, sociali, culturali)? Possiamo rinunciare
ai diritti umani o essi possiedono ancora la valenza di un
indispensabile strumento critico? Il volume si propone di
affrontare, in una prospettiva filosofica, i problemi sottesi a tali
interrogativi, secondo i diversi punti di vista che si intrecciano
nella discussione attuale e nei saggi degli autori. Con saggi di
Gérard Bensussan, Petar Bojani?, Carmine Di Martino, Rita
Fulco, Arianna Marchente, Sabino Paparella, Fabio Polidori,
Caterina Resta, Giuseppina Strummiello.
A partire dalla sua ricchissima esperienza didattica presso la
scuola di formazione socio-politica «A. De Gasperi» del Collegio
San Giuseppe di Torino, l’Autore propone un sussidio
utilissimo per chi intenda accostarsi, da credente, alle grandi...
Autori e testi della filosofia
Aldo Moro
Gli anni della "Sapienza" (1963-1978)
Aldo Moro e l'Italia del Novecento
Diritto Etica Politica

Federico Fellini is often considered a disengaged
filmmaker, interested in self-referential dreams and
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grotesquerie rather than contemporary politics. This
book challenges that myth by examining the
filmmaker’s reception in Italy, and by exploring his
films in the context of significant political debates.
By conceiving Fellini’s cinema as an individual
expression of the nation’s “mythical biography,” the
director’s most celebrated themes and images — a
nostalgia for childhood, unattainable female figures,
fantasy, the circus, carnival — become symbols of
Italy’s traumatic modernity and perpetual
adolescence.
Il libro presenta undici agili profili di uomini politici
che hanno dato un forte contributo alla storia
dell’ultimo secolo. Essi sono: Luigi Sturzo, Alcide De
Gasperi, Primo Mazzolari, Igino Giordani, Giorgio La
Pira, Giuseppe Lazzati, Giorgio Almirante, Aldo
Moro, Pino Puglisi, Vittorio Bachelet, Rosario
Livatino. I loro scritti sono una miniera inesauribile.
Ogni attimo della loro vita è raccontata con sincerità
e autenticità sconcertante. Sono soprattutto
“profeti”, non nel senso volgare del termine, di
coloro che prevedono il futuro, ma in quello
autentico, biblico di “testimoni”. Essi hanno vissuto
appieno il loro tempo, pagando sempre di persona le
scelte coraggiose a tutti note: dedizione ai poveri, ai
diseredati, ai lontani alla causa della giustizia e della
pace, animati da una fede incrollabile nel Cristo e
nella Chiesa. Le strade delle loro città hanno
conosciuto ben presto i loro passi, il loro cuore, i
loro nomi.
i Maritain e i loro contemporanei
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Italian Books and Periodicals
Journey to the End of Italy
Finalismo dello Stato e sistema dei diritti nella
Costituzione italiana
Principios generales de derecho latinoamericano

I mondi della filosofia – vol. 1. Dalle origini alla
Scolastica – scopre le radici del pensiero e della
società di oggi: un’opera chiara e autorevole,
arricchita da numerose schede interdisciplinari
(Arte, Scienza, Letteratura, Pedagogia, Psicologia),
temi di Cittadinanza e apparati di lettura e di
interpretazione del testo. Questo prodotto contiene
link esterni per la fruizione delle espansioni
digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non
gestire questa funzionalità.
Esiste davvero una spiritualità tipicamente
cristiana in politica, oppure le dinamiche della
polis sono tali da prescindere da qualunque
ispirazione di ordine religioso? Questo saggio
consente di rispondere affermativamente
all’interrogativo, dal momento che focalizza
opportunamente “l’attenzione e lo studio su un
aspetto caratterizzante lo statista italiano”, alla
“ricerca della dimensione spirituale e della vita
interiore della fede cristiana che ha accompagnato
Aldo Moro nel corso della sua vita”. Monsignor
Vincenzo Bertolone Il pensiero spirituale e il suo
credere fermamente nella Verità, spiegano la vita
e la morte di mio padre, Aldo Moro, e permettono
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di comprendere la luminosità di quell’esistenza, la
sovrumana bontà e l’inevitabile morte, di un
testimone, cioè di un “martire”. Le dinamiche di
questo lavoro, il suo fine disegno, permettono di
capire l’essenza di una vita, certo non facile, e di
una morte orripilante. Maria Fida Moro Lo studio,
appassionatamente e diligentemente svolto da
Mario Arcuri, per l’originalità del contributo e in
tempo di crisi di modelli cristiani nell’arte della
politica, quale forma più alta della carità, ha
meritato certamente questa edizione a stampa,
come annuncio di verità e come testimonianza di
una ricerca fruttuosa nell’ordine della grazia,
generatrice di pensiero positivo e di speranza, che
fa avvertire, quasi sensibilmente, la forza della
communio sanctorum. Filippo Ramondino
Economia, politica, etica nel dispiegarsi del
pensiero occidentale
Rocce che non si frantumano
I giorni difficili della pubblica istruzione
atti del convegno internazionale di studio, Roma,
Istituto Luigi Sturzo, 28, 29, 30 ottobre 1999
Universalità e cultura nel pensiero di Luigi Sturzo
Norberto Bobbio è stato, più di ogni altro, «il
teorico del secolo socialdemocratico e del
riconoscimento dei diritti sociali accanto a
quelli politici e di libertà. In questo ha avuto
un ruolo centrale la sua formazione giuridica
che lo ha portato a dispiegare tutte le
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potenzialità di trasformazione sociale inerenti
al diritto. Con i suoi contributi teorici ha
rivisitato integralmente la storia della filosofia
politica e definito una mappa
straordinariamente nitida dei suoi problemi».
Pier Paolo Portinaro ripercorre il prezioso
magistero del maggiore intellettuale italiano
della seconda metà del Novecento, il più
autentico interprete del secolo appena
trascorso e dell’‘altra Italia’, quella
dell’impegno civile, patria di Cattaneo,
Salvemini e Gobetti.
Who's who in Italy
il fascismo come anti-Italia
I mondi della filosofia. vol. 1 Dalle origini alla
Scolastica
We, the Divided
Il Pensiero politico di Jacques Maritain
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