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Con le sue battaglie Marco Pannella ha caratterizzato sia la Prima che la Seconda Repubblica italiana.
Battaglie che hanno visto al centro le libertà e la nonviolenza: diritti civili, rappresentanza politica,
legalizzazione delle droghe, divorzio, aborto, eutanasia, abolizione del finanziamento pubblico ai partiti
politici, disobbedienza civile. Ha anticipato e rivoluzionato modi, contenuti e metodi con i quali la politica può
comunicare con i cittadini.
La filosofia è un utile mezzo per pensare il presente e con gli strumenti che questa possiede il volume offre
alcuni ragionamenti sull'eredità che Pannella, e con lui il Partito Radicale, lascia agli albori della Terza
Repubblica. Quante di quelle battaglie sono ancora incompiute? Quanto la società del nostro paese è debitrice
nei suoi confronti? È evidente che senza Pannella la storia politica d'Italia sarebbe stata molto diversa, visto
che ha cambiato il verso del sentire comune di una parte consistente della società italiana. Con lui si sono
dischiusi nuovi mondi possibili.
Marco Pannella. Acquistalo su libreriauniversitaria. (cur. Presentazione del libro 'Radicalmente liberi. realtà
di critica a partire da un rifiuto del. Radicalmente liberi. Radicalmente liberi: a partire da Marco Pannella. A
partire da Marco Pannella. Radicalmente liberi € 11,90 € 14,00.

RADICALMENTE LIBERI.
ca Questo testo è una sintesi aggiornata a poche ore dalla scomparsa di Pannella del saggio del 2014 “Marco e
Beppe. A partire dall'opera pittorica. Importante è stato il contributo dato da Marco Pannella e dal Partito
Radicale.
di L. la presentazione del libro “Radicalmente liberi. Radicalmente liberi. Compra Raccontando Marco
Pannella. 3. A partire da Marco Pannella, Libro. Compra il libro Marco Pannella. Are you sure.

