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Tifare per credere
Per molti tifare conta più che ragionare, in che aiuta a capire la non ragionevolezza di talune scelte
personali e collettive. Colpisce e diverte, in tal senso, un sondaggio. I sondaggi, se fatti bene, aiutano
a orientarsi, non tracciano una rotta con precisione. In questo caso rilevante non era tanto [...]
mar, Ott 15, 2019
Source: Davide Giacalone

Sabba qualunquista
Fra qualche ora sorgerà il sole sul sabba del qualunquismo, sull’ennesima giornata
dell’antiparlamentarismo, salutando il terzo taglio del numero dei parlamentari. Il terzo tentativo è
diverso dai primi due. Il primo fu di destra, il secondo di sinistra. Entrambe cancellati dal voto del
popolo sovrano, nel cui nome si taglia, [...]
dom, Ott 06, 2019
Source: Davide Giacalone

Il clima fra i giovani
Sarebbe ingenuo supporre che i cortei giovanili, che hanno animato tante città nel mondo, siano
frutto di spontanea e autopromossa adesione alla protesta di una giovane svedese. Eroina per taluni
e manipolata per altri. Sarebbe non meno ingenuo immaginare che tutto sia frutto di una
suggestione e induzione mediatica, genuina [...]
gio, Ott 03, 2019
Source: Davide Giacalone

La Consulta ha deciso, ma la morale è individuale
La sentenza della Consulta sul suicidio assistito, un reato che si è ritenuto in casi particolari “non
punibile”, rischia di aprire, come era facilmente prevedibile, un vaso di Pandora. Le polemiche e le
prese di posizione sui temi controversi e delicatissimi della bioetica e della biopolitica, da un po’ di
[...]
sab, Set 28, 2019
Source: Corrado ocone

Il cortocircuito tra giustizia e informazione
È solo una coincidenza ma la notizia dell’archiviazione dall’accusa di corruzione per Roberto De
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Luca, il figlio del governatore della Campania, giunge proprio nei giorni in cui il dibattito su
giustizialismo e garantismo ha raggiunto una nuova punta di massima. Vuoi per la riconferma nel
secondo governo Conte del ministro [...]
ven, Set 20, 2019
Source: Corrado ocone

Giovanni Ansaldo, un italiano “riluttante” a cinquanta anni dalla morte
Quando arrivò a Napoli nel 1950 per dirigere “il Mattino”, Giovanni Ansaldo aveva cinquantacinque
anni, essendo nato a Genova il 28 novembre 1895 nella nota famiglia di industriali dell’acciaio. Egli
aveva però già attraversato da protagonista, e da diversi fronti, il Novecento italiano. Si era deciso
per la carriera giornalistica [...]
ven, Ago 30, 2019
Source: Corrado ocone

Uno spregiudicato, Grasso. Un irresponsabile, Berlusconi
Grazie a Pierluigi Bersani – a mio avviso uno degli sfascisti più catastrofici della storia italiana (e
della sinistra) di questi anni – una legione di pretoriani è riuscita in un’impresa che sarebbe stata
impensabile nella Prima Repubblica democristiana, quella di ‘piazzare’ alle tre più alte cariche dello
Stato – [...]
mer, Nov 15, 2017
Source: Dino Cofrancesco

Perché diffido delle ‘autonomie’ e non sono (più) un devoto di Carlo Cattaneo
Per chi si richiama ai valori della ‘società aperta. non ha molto senso sottrarre potere al centro per
investirne le periferie, riscattate, in tal modo—così si pensa—dalla loro condizione storica di
subalternità e divenute, pertanto, da serve che erano ieri, le nuove padrone di oggi. Il potere,
infatti, nell’ottica dei [...]
lun, Ott 30, 2017
Source: Dino Cofrancesco

Francesco Forte, A onor del vero. Un’autobiografia politica e civile, Rubbettino, 2017, pp.
448

Flavio Felice
“Il Foglio”, 28 settembre 2017
L’autobiografia di Francesco Forte è un manifesto della “libertà normale” quella che Alexis de
Tocqueville ne L’antico regime e la rivoluzione identificava con la condizione dell’uomo libero: “Chi
cerca nella libertà altra cosa che la libertà stessa è fatto per servire”. La libertà borghese, condita
[...]
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lun, Ott 02, 2017
Source: Flavio Felice

Un’Europa sconsacrata è ancora Europa?

Dario Antiseri – Flavio Felice
https://wordpress.com/post/tocqueville-acton.com/1055
Ernesto Galli della Loggia termina il suo editoriale sul “Corriere della Sera” dello scorso 14
settembre, affermando che «proprio la radicalità che spesso nell’ambito della Chiesa accompagna il
discorso dei “diritti umani” contribuisce […] non solo a rendere quanto mai “politicamente sensibile”
il messaggio religioso [...]
lun, Ott 02, 2017
Source: Flavio Felice
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