
Prossimamente – 

Forthcoming 

  

Giusto per “creare” un po’ di suspense e d’attesa, 

in questa pagina sono indicate alcune delle 

“prossime uscite”. 

MI RACCOMANDO, NON PERDETELE! 

   

Entro il 21 Luglio: Rule of Law and English Legal System 

Vi siete mai chiesti il significato di Rule of Law nel Costituzionalismo Inglese? Non siete riusciti ad 

addormentarVi, trovandolo “nebuloso”? Vi sembra che l’uso di Vuoti Concetti (dai mille significati 

e nessuno) alla fine consenta “ai soliti ignoti” di rigirarseli sempre a “proprio uso e 

consumo”? Volete sapere come i Giuristi (… ebbene si pure loro!…, non solo gli Psicologi 

purtroppo) con Vuote Parole “gabellano” l’Umanità? 

Tibi quoque tibi quoque 

È concessa facoltà 

Di potere in jure utroque 

Gabellar l’umanità 

Allora, non perderVi il prossimo Articolo: Rule of Law and English Legal System. 

Una lettura estiva! Una lettura rinfrescante! Una lettura adatta a tutti! 
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Quindi, … se all’aeroporto c’è d’aspettare una o due ore, che problema c’è?!?! Prendetevene pure 

tre!!!! Vi offro IO un “magico momento” di “RELAX” con una delle più rinfrescanti letture 

estive!!!! 

Buone Vacanze a tutti i lettori del Blog. 

  

Entro il 21 Agosto: Nietzsche on Rule of Law and Democracy 

Dopo averVi accompagnato nelle Vostre Vacanze offrendoVi rinfrescanti momenti di Relax 

(che hanno reso persino piacevoli le lunghe attese all’aereoporto) … ecco che non potevo 

abbandonarVi nell’ora del RITORNO!!!! 

Questa volta per Voi … una lettura dissetante, per affrontare al meglio le lunghe afose code del 

Rientro!! 

Dato che per Voi Rule of Law ormai non ha più “alcun segreto”, … glissatevelo fra le dita con un 

po’ di Filosofia!! 

Perché no!! Non c’è forse bisogno di Filosofia nelle lunghe ore di coda d’un RIENTRO?!?!?!?! 

Così … “strada facendo” … conoscerete la teoria di Dr Simmonds (Law as Moral Archetype) … e 

come questa “abbia ripreso molto … assai MOLTO” da alcune idee ITALIANE quali quelle 

di Ardigò!!!! Già … poiché gli Stranieri da Noi (come avete notato all’estero durante le Vacanze) 

“copiano” proprio tutto: arte; idee; formaggi; cibo; moda; etc… . Di contro, Noi sembriamo un 

po’ “incapaci” ad: apprezzare; “vendere”; difendere; valorizzare … tutto ciò che di “BELLO e 

BUONO” abbiamo!! 

Chissà se a Settembre qualcuno si sveglia!! Di certo sarebbe l’ORA!! 


