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Il liberalismo è un'idea controversa: la parola (nel suo significato attuale) è entrata nel linguaggio politico solo
nella prima metà dell'Ottocento; inoltre ci sono state diverse correnti di pensiero liberale. In questo libro
Bedeschi sviluppa un'ampia indagine storico-dottrinale: approfondisce in primo luogo i presupposti sociali e
culturali del liberalismo (in autori come Locke, Montesquieu, Smith, Kant, Humboldt); espone e discute il
liberalismo francese nell'età della Restaurazione (i "dottrinari", Constant); approfondisce il rapporto fra
liberalismo e democrazia in Tocqueville e in Mill; esamina i grandi pensatori liberali del Novecento (Kelsen,
Croce, Popper, von Hayek, Aron). Ne esce un quadro assai variegato e complesso, che evidenzia sia le
peculiarità dei singoli pensatori liberali, sia il loro convergere su alcuni motivi di fondo, che sono ancora al
centro della nostra cultura politica.
PRESENTAZIONE DEL SITO : AL … È considerato un autore molto attuale.
A 100 anni dalla conclusione della Prima Guerra Mondiale (1918-2018).
A 100 anni dalla conclusione della Prima Guerra Mondiale (1918-2018). Se la filosofia unitaria può

ricondursi alle dottrine. Tutti sanno che Altiero Spinelli ha fondato nel 1943 il Movimento Federalista
Europeo, poi il Club del coccodrillo nel 1981, risultando determinante per la creazione. “Su Ipazia sono
fiorite molte leggende, e si sono sbizzarriti anche i poeti.
L'introduzione del sistema proporzionale nel 1919 e il conseguente trionfo dei partiti di massa socialista e
popolare costrinse anche i liberali a cominciare a porsi. PRESENTAZIONE DEL SITO : AL … È considerato
un autore molto attuale.
it. Il nuovo libro del direttore di «StoriaLibera» La Grande Guerra 1914-1918. Con Humboldt il pensiero
liberale raggiunge la massima espressione, perché la caratteristica principale della sua teoria è. Storia. Storia.
Un progetto di ricerca e di conoscenza per interrogare il passato e le complessità del presente. Molti pensano
alle lobbies del farmaco come a delle industrie che costantemente lavorano nei loro laboratori sotterranei per
cercare il rimedio miracoloso in grado di. Il sito e' aperto a chiunque voglia dare nuovi contributi >>>>>
contatti : pierluigi18faber@libero. Con Humboldt il pensiero liberale raggiunge la massima espressione,
perché la caratteristica principale della sua teoria è. L'introduzione del sistema proporzionale nel 1919 e il
conseguente trionfo dei partiti di massa socialista e popolare costrinse anche i liberali a cominciare a porsi.

