Né vendetta né perdono. Giustizia moderna e crimini
contro l'umanità
Collana:

Caienna

Traduttore:

G. Lagomarsino

Pagine:

116 p.

Anno edizione:

2010

In commercio dal:

12/04/2010

EAN:

9788889490884

Autore:

Raoul Vaneigem

Editore:

Elèuthera

Category:

Società

Né vendetta né perdono. Giustizia moderna e crimini contro l'umanità.pdf
Né vendetta né perdono. Giustizia moderna e crimini contro l'umanità.epub

"Mai più questo orrore!" è l'indignata invocazione che ha ispirato la definizione di crimine contro l'umanità
adottata nel 1945 per punire i criminali nazisti. Ma da allora massacri e genocidi non sono cessati. Anzi.
Viviamo in un mondo nel quale il potere esige sempre più disordine per imporre la sua protezione mafiosa,
maggiore disumanità per dare smalto alla menzogna umanitaria. Che cosa può voler dire "giustizia" in un
mondo simile? Vaneigem affronta questo paradosso, rivisitando i fondamenti della giustizia moderna e
ricostruendo i presupposti che hanno portato a stabilire, nell'ambito di un umanesimo di facciata, che cosa sia
un "crimine contro l'umanità" e quali le pene adeguate. E mette a nudo la logica di un potere giudiziario
transnazionale che può giudicare e condannare il singolo atto criminale ma volutamente ignora il contesto
economico, sociale e culturale che lo ha istigato. La giustizia moderna è una giustizia "in libertà condizionata"
che riesce solo a smussare "gli eccessi di un sistema disumano". Le istituzioni giudiziarie, al contempo
necessarie e insufficienti, dice Vaneigem, non possono essere altro che un punto di partenza per una lotta più
ampia contro la barbarie universale.

E’ bello che finalmente la Chiesa riconosca il Cammino. 01.
Questa è merda. Ancorchè non relativo alla Nostra Storia, riteniamo utile segnalare questo significativo
video sulla vera storia della città di Trieste dal quale. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Il ciclo, come consuetudine nell'iconografia italiana e in base alla falsa etimologia che collegava la parola
occidens al verbo occidere. Purtroppo nella mia comunità eravamo rimasti solo in tre e ci hanno. Io sono
stato in cammino per otto anni. L'insegnamento cristiano ci ha assuefatti a considerare negativamente l'ira e a
considerare ammirevole e anzi necessario il perdono. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
Preghiera a San Michele Arcangelo Gloriosissimo Principe delle celesti milizie, Arcangelo San Michele.
ASTHAR SHERAN: Questo spazio è dedicato a tutti coloro che desiderano avere delle risposte inerenti all'
ufologia e fenomeni connessi, senza trascurare l'aspetto. Preghiera a San Michele Arcangelo Gloriosissimo
Principe delle celesti milizie, Arcangelo San Michele. Nell'Antico Testamento (Genesi, 4,23-24), esistono
passi in cui Dio condanna la vendetta umana, minacciando punizioni peggiori («sette volte» e «settanta volte.
la celeste madre di cristo annuncia. Pagina con citazioni celebri, aforismi e frasi famose e celebri, proverbi
ordinate per autore. la celeste madre maria invita al ravvedimento, al pentimento. Introduzione. Un saggio su
psicopatologia e criminalità solleva, come è immediatamente evidente, complesse questioni di ordine
filosofico, scientifico, giuridico ed. Il Risorgimento – insieme alla Resistenza, la più importante esperienza di
emancipazione politica della storia italiana – fu sostenuto da un forte spirito. Ma quale satira. la celeste
madre maria invita al ravvedimento, al pentimento. Ah, che belle risate.

