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Viviamo in un mondo sempre più indifferente alla religione e
cresce anche la visibilità delle opinioni degli atei. Nel
contempo però il fenomeno del fanatismo religioso si diffonde
sempre più nelle nostre società, i conflitti basati sulla religione
sono addirittura in aumento e le discussioni sui temi laici si
fanno di giorno in giorno più accese. In quale direzione
stiamo andando? Possiamo individuare una strada che
consenta di vivere insieme senza contrapporci frontalmente?
Paul Cliteur, in questo suo importante saggio, analizza la
situazione attuale e confuta minuziosamente le pretese dei
teologi, dei clericali e dei fondamentalisti. Ma non certo per
rivendicare una sorta di “suprematismo” ateo, anzi. La sua
proposta è invece una laicità basata sull’uso della ragione,
del pensiero libero, della libertà di espressione. Il mondo ha
bisogno di atteggiamenti laici, argomenta Cliteur, perché sono
il miglior antidoto al fanatismo. Una visione laica del mondo,
sia filosofica che politica, è anche la soluzione preferibile non
solo per i singoli individui, ma anche per la società
contemporanea nel suo complesso, perché è quella che può
garantire una convivenza armoniosa tra individui che la
pensano in maniera differente. Scritto con uno spirito critico
degno della migliore tradizione illuminista, questo libro mostra
un ottimismo di fondo sulle prospettive della nostra specie e
sulle sue capacità di vivere pacificamente.
Il comando, il carisma, l'autorevolezza, il potere 'gradito' a chi
deve accettarlo: ecco il tema di questo saggio di Francesco
Alberoni. Il termine 'potere' viene spesso confuso con quello
di 'tirannia' e Alberoni mostra, tracciando ritratti di personaggi
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che hanno esercitato il potere in modo demoniaco, come
invece il comando esercitato in modo giusto ed equilibrato sia
fonte di bene sia per chi lo esercita sia per quanti lo
accettano liberamente
L’opera esamina i problemi, pratici e concreti,
dell’applicazione delle leggi, delle norme giuridiche (statuti,
regolamenti, piani) e degli atti e dei procedimenti
amministrativi. Dopo l’interpretazione, logicamente collegato,
vi è il momento dell’applicazione delle regole normative,
dell’atto e delle singole fasi del procedimento. Ciò avviene
non solo da parte del Giudice, ma anche da parte degli organi
della pubblica Amministrazione. L’applicazione fa sorgere
molti problemi, specie per l’applicazione “congiunta” di
norme e leggi relativi allo stesso o simile argomento, e per i
nuovi problemi dell’applicazione analogica. L’opera
approfondisce in particolare l’applicazione di singoli atti e
procedimenti amministrativi alla luce della recente
giurisprudenza.

Dalle dottrine del contratto sociale le pagine filosofiche
decisive per i concetti che – tra libertà e potere –
definiscono la politica moderna.
Da dieci anni non passa giorno senza che qualcuno
invochi l'esigenza di una nuova classe dirigente. Eppure
quasi nessuno sembra accorgersi che, se tale
espressione suona ormai logora all'orecchio dei più, non
è per l'inettitudine o la disonestà dei singoli, ma anche e
soprattutto perché l'età globale ha inesorabilmente
compromesso le condizioni d'esistenza di una classe
dirigente in senso proprio. Le oligarchie si sono
sgretolate, dunque, in una società liquida e trasparente?
Nient'affatto. Il nostro è il tempo opaco dei gruppi di
interesse privato, che premono sui decisori pubblici in
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vista di un tornaconto particolare. Che cosa resta, quindi,
della democrazia? Finché si ignorerà che le élites
politiche sono essenziali per una democrazia libera e
pluralistica, partecipata e consapevole, i partiti
soccomberanno ai movimenti e il potere scivolerà
indisturbato nelle mani di pochi giganti transnazionali.
Il potere del comando. Diventare utenti avanzati con
l'interfaccia testualeL'arte del comandoBur
Castells analizza la politica della società globale in rete
nel XXI secolo: il terrore di Al-Qaeda, le mobilitazioni no
global e la crisi mondiale del neoliberismo. Alla perdita di
senso provocata dall’istantaneità dei flussi finanziari e
mediatici, le comunità umane reagiscono riaffermando
aspetti centrali della propria identità e rivendicando col
conflitto spazi di agibilità politica e culturale nel mondo
globalizzato.
Contributi di: Remo Bodei, Adriana Cavarero,
Mariateresa Fumagalli Beonio Brocchieri, Nadia Fusini,
Mario Galzigna, Sergio Moravia, Antonio Prete, Elena
Pulcini, Mario Vegetti, Silvia Vegetti Finzi.
Assieme alla prima parte della Metafisica dei costumi,
questi scritti costituiscono l'intero «corpus» del pensiero
giuridico-politico di Kant. Essi sono inoltre la fonte
principale per la comprensione della sua dottrina eticopolitica della storia nonché delle connessioni tra questa e
la «storia naturale» del genere umano. La presente
traduzione è stata condotta sulla edizione della
Accademia delle Scienze di Berlino (1902 sgg.),
comparata con quella di W. Weischedel (Frankfurt a.M.
1964). I testi di Per la pace perpetua e Sul detto comune
sono stati ricontrollati sulla recente edizione critica di
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H.F. Klemme (Hamburg 1992).
I militari di professione non hanno mai riscosso grandi fortune
nella storia dell’Italia unita. Ma mai come nel primo
dopoguerra essi sono stati al centro di una trama politica fatta
di sospetti e congiure che li ha resi oscuri protagonisti
dell’avvento del fascismo. La Grande Guerra aveva
rappresentato per le forze armate italiane un’occasione di
riscatto e di affermazione. Il paese uscito dalla guerra era
tuttavia molto diverso da quello che i reduci si aspettavano di
trovare al loro ritorno. Vincitrice ma esausta, attraversata da
profondi conflitti sociali e politici, l’Italia del 1919 non
sembrava disposta a tributare ai vincitori di Vittorio Veneto le
ricompense che essi aspettavano. La vittoria finalmente
conquistata sembrava ai più mutilata, svilita e demonizzata.
Fu questa esperienza traumatica a spingere la società
militare a mobilitarsi contro le sinistre ‘antinazionali’,
abbandonando la propria tradizionale apoliticità e giocando
un ruolo decisivo nella crisi del regime liberale.
Guida tecnica Direttiva macchine La Direttiva macchine
2006/42/CE e le principali norme tecniche La Direttiva
Macchine 2006/42/CE è la Direttiva di prodotto madre per la
Sicurezza e Salute di macchine del settore Enterprise and
Industry dell'Unione Europea. Appartiene alla tecnica
legislativa del Nuovo Approccio, che rimanda, per il rispetto
dei Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, alle norme
tecniche armonizzate EN, secondo il concetto di
"Presunzione di Conformità". La Guida Tecnica Direttiva
Macchine, fornisce un quadro generale degli obblighi previsti
con interazione pratica con le principali norme tecniche
armonizzate EN: - Direttiva macchine 2006/42/CE - Testo
consolidato 2020 - Norme Armonizzate e Presunzione di
Conformità - Documentazione Tecnica - Valutazione dei
Rischi - EN ISO 13849-1 Parti dei sistemi di comando legate
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alla sicurezza - EN 13851 Dispositivi di comando a due mani
- EN ISO 14120 Ripari - EN ISO 14119 Interblocchi - EN ISO
13854 Spazi minimi NEW - EN ISO 13857 Distanze di
sicurezza NEW - EN ISO 13850 Arresto di emergenza - EN
60204-1 Equipaggiamento elettrico delle macchine NEW - EN
ISO 4413 Sistemi per trasmissioni oleoidrauliche - EN ISO
4414 Sistemi per trasmissioni pneumatiche La redazione del
Manuale di Istruzioni di una macchina è un obbligo che il
Fabbricante deve assolvere secondo le indicazioni del punto
1.7.4 dell’Allegato I RESS, Requisiti Essenziali di Sicurezza
e Salute, della Direttiva macchine 2006/42/CE e delle norme
tecniche applicabili di prodotto type C, B e delle norme
tecniche type A tra cui la EN ISO 12100. La corretta
redazione del Manuale di Istruzioni, sviluppata a livello
progettuale parallelamente a quella intrinseca della macchina,
è un aspetto di base per la Sicurezza e la Salute degli
operatori che ne faranno uso. Nell'Ed. 7.0 Maggio 2021: Aggiornata EN 349 ritirata e sostituita da EN ISO 13854. Aggiornata EN ISO 13857 in IT. - Aggiornata CEI EN 60204-1
Equipaggiamento elettrico - Aggiornata Dichiarazione CE di
conformità - Aggiornamenti normativi vari. - Aggiornamenti
grafici.
Pubblicato a cura del Partito Nazionale Fascista nel 1940, il
"Dizionario di politica" rappresenta l'opera della "piena maturit
dottrinaria del Fascismo." Uno strumento culturale che nelle
intenzioni dei suoi estensori non doveva limitarsi ad una
"esposizione di dottrine e di indirizzi teorici" ma che invece
doveva costituire una " opera di politica in atto che
comprende tutto quanto possa giovare alla formazione
spirituale rigorosamente fascista delle nuove generazioni,
liberandole dalle soprastrutture con cui il demoliberalismo si
illuse di fissare la vita dei popoli," un mezzo che "non soltanto
desse la misura delle conquiste della Rivoluzione, ma
formasse, per cos dire una visione panoramica della realt ,
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come appare sotto l'angolo visuale fascista." La "Biblioteca
del Covo," per la prima volta dopo pi di 70 anni, ripropone la
lettura di questo documento storico fondamentale
realizzandone un'antologia che include oltre un centinaio di
voci.
1820.297
«Ho cercato la mia strada molto a lungo. In etnologia sono un
completo autodidatta. Una prima rivelazione l'ho avuta per
ragioni inconfessabili: smania d'evasione, desiderio di
viaggiare.» Queste parole di Claude Lévi-Strauss riassumono
il senso di "Tristi Tropici", resoconto delle spedizioni compiute
dall'autore nel Mato Grosso e nella foresta amazzonica.
Quando Lévi-Strauss, nel 1934, arrivò a Sào Paulo per
ricoprire la cattedra di sociologia all'università, il suo interesse
per l'antropologia era ancora una passione non concretizzata.
Una volta giunto in Brasile, la curiosità per le culture indigene
e il desiderio di visitare un paese in gran parte inesplorato lo
spinsero a organizzare una serie di ricerche "sul campo".
Entrò così in contatto con le tribù autoctone, potè conoscerne
direttamente le usanze e la vita quotidiana. Di ritorno da quel
lungo viaggio, Lévi-Strauss lasciò calare il silenzio su
quell'esperienza: non una parola che ricordasse le difficoltà, i
rischi che gli incontri con civiltà indigene gli avevano
procurato. Quindici anni più tardi, decise di raccontare ciò che
aveva visto e vissuto. E nel 1955 uscì questo saggio, che
cambiò per sempre i destini dell'antropologia ma che è
soprattutto un racconto vivo dove si intrecciano descrizioni
degli uomini e della natura, aneddoti, considerazioni
filosofiche e narrazione dell'avventura quotidiana del
ricercatore.
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