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Ricerca persona

RUBRICHE

Giovedì convegno alla Camera per svelare
“L’inganno della libertà”
lunedì 7 ottobre 15:55 - di Redazione

Privacy

In evidenza
Cos’è oggi la libertà? Dove si

Fico deve rispettare
quei poliziotti
assassinati e non
“rimasti uccisi”

annidano i pericoli che la
minacciano? In quale misura e in
quale spazio siamo davvero liberi? E
da cosa realmente dobbiamo
liberarci? Giovedì 10 ottobre, alle 10,

Quei diritti televisivi
che valgono quindici
volte il taglio dei
parlamentari

alla sala stampa della Camera dei
deputati, il tema sarà affrontato nel
corso del convegno “L’inganno della
libertà. Dibattito sulla trappola
della libertà nell’era del politicamente corretto”. Un titolo che, di per sé, è già
un manifesto. E che racconta, come spiega uno dei relatori, Emanuele Ricucci

Delinquenti
stranieri? Ma la
sinistra gode se il
reato lo commette un
italiano

sulla sua pagina Facebook, quanto l’incontro «non sarà una passeggiata di
salute». «Sarà – è l’avvertimento – una bomba anticonformista».

Il suicidio dell’occidente
Oltre al giornalista e scrittore Ricucci, all’incontro interverranno il giornalista
Alessandro Sansoni, il deputato di FdI Walter Rizzetto e il filosofo Emanuele

Il razzismo contro la
destra fa proseliti.
Ma stavolta
Repubblica pagherà
le offese di Bottura

Franz, autore del libro che offrirà lo spunto al dibattito L’inganno della libertà
(Audax Editrice). Durante il convegno, si legge nella presentazione, sarà
affrontato il tema di «come la religione dei diritti, l’assenza della ragione, la
lontananza di Dio, la negazione dell’identità, la trasformazione degli uomini da
sovrani di se stessi, integri, in replicanti e sterilizzati» stiano portando al «suicidio
dell’occidente».

I temi etici e “L’inganno della libertà”
Tra gli argomenti della conferenza, dunque, troveranno spazio «temi etici, e di
cruciale importanza, come la sacralità della vita, la tematica dell’aborto, della
libertà di espressione, del diritto naturale». La partecipazione al convegno è
libera, ma è necessario l’accredito all’indirizzo indicato sulla locandina.

COMMENTI 

LEGGI ANCHE
Taglio dei parlamentari, Rampelli: “FdI lo chiede da anni”
Santanchè scatenata da Giletti: «Ignobile il reddito di cittadinanza alla
Saraceni» (video)
San Patrignano premia Pignataro: il questore anti-cannabis è l’uomo
dell’anno
Sassoli difende a spada tratta il comunismo. Regimenti: «Deve solo
vergognarsi»
Fioramonti e la prof anti-poliziotti: il post geniale della Meloni: «Trova le
differenze»
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E’ il quotidiano on line della destra italiana: fondato a Roma nel 1952, nel 1963 divenne l’organo di
partito del Movimento Sociale Italiano – Destra Nazionale e nel 1995 di Alleanza Nazionale.
Nel 2009 è stato uno dei quotidiani del Popolo della Libertà. Attualmente è organo della Fondazione
Alleanza Nazionale.
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