La Scomparsa Della Sinistra In Europa
Recognizing the mannerism ways to acquire this books La Scomparsa Della Sinistra In Europa is additionally useful. You have remained in right
site to start getting this info. get the La Scomparsa Della Sinistra In Europa belong to that we manage to pay for here and check out the link.
You could purchase guide La Scomparsa Della Sinistra In Europa or acquire it as soon as feasible. You could quickly download this La Scomparsa
Della Sinistra In Europa after getting deal. So, behind you require the book swiftly, you can straight acquire it. Its so categorically easy and suitably
fats, isnt it? You have to favor to in this song

quest’antica domanda. Servendosi di uno sguardo eretico e mai
compiacente, Fabio Armao ricostruisce l’aggrovigliata trama del potere
nel XXI secolo, accompagnando il lettore in alcuni luoghi – dalla Sicilia
all’Afghanistan, dagli Stati Uniti alla Cambogia, da Londra a Ciudad
Juárez, a Delhi – in cui si è manifestata con drammatica evidenza una
nuova forma di “totalitarismo neoliberale”: la rinascita del clan come
struttura di riferimento del sistema sociale. Ed è proprio il clan il filo
conduttore che unisce vere e proprie patologie sociali come mafie, gang,
neofascismo, finanza underground, capitalismo clientelare, femminicidio,
ecocidio e privatizzazione della guerra. La società autoimmune è
un’analisi introspettiva della politica e dei modi di studiarla, il diario
pubblico di un politologo che si interroga sul perché metodi, categorie e
linguaggio delle scienze sociali non sembrano essersi rinnovati dopo la
frattura storica del 1989, chiudendo spesso gli occhi sui processi che
hanno portato al trionfo degli interessi economici (privati) su quelli
politici (pubblici).
Sovranità o barbarie - Thomas Fazi 2018-10-24T00:00:00+02:00
Uno spettro s’aggira per l’Europa: lo spettro del sovranismo. Tanto
l’establishment quanto la sinistra non perdono occasione di ricordarci
come il sovranismo rappresenti la principale minaccia per la democrazia
e per la pacifica convivenza tra i popoli europei. Ma è veramente così? E
cosa si intende davvero per “sovranismo”? In questo libro, Thomas Fazi e
William Mitchell sgombrano il campo da molti miti a riguardo, mostrando
come la domanda diffusa di maggiore sovranità altro non sia che una
risposta naturale al pluridecennale processo di desovranizzazione,
depoliticizzazione e de-democratizzazione impostosi in Europa attraverso
l’integrazione economica e monetaria e affrontando di petto il tasto più
dolente della perdita di orientamento delle sinistre mainstream, vale a
dire la rimozione della consapevolezza che lo Statonazione rimane la sola
cornice in cui le masse possano sperare di migliorare le proprie
condizioni e allargare gli spazi di democrazia.
Dopo le crisi - Alessandro Somma 2021-07-02
I più reputano che la crisi economica provocata dalla pandemia abbia
finalmente indotto l'Unione europea a cambiare rotta, se non altro
perché ha deciso di destinare agli Stati ingenti aiuti finanziati
dall'emissione di debito comune. È davvero così? Con interventi di Marco
Baldassari, Aldo Barba, Sergio Cesaratto, Omar Chessa, Carlo Clericetti,
Guido Comparato, Marco Dani, Alfredo D'Attorre, Carlo Galli, Vladimiro
Giacché, Andrea Guazzarotti, Federico Losurdo, Alessandro Mangia,
Luigi Melica, Augustin Menendez, Edmondo Mostacci, Massimo Pivetti,
Geminello Preterossi, Francesco Saitto, Fiammetta Salmoni, Alessandro
Somma, Antonella Stirati, Luigi Testa.
Populisti al governo in Italia - Francesco Maria Scanni
2022-03-31T00:00:00+02:00
Il volume si incentra sull’analisi di alcuni aspetti chiave del rapporto tra
populismo e democrazia e, nello specifico, sul tipo di tensione che il
governo bi-populista Movimento 5 Stelle-Lega ha prodotto sulle
istituzioni, sulle prassi e sui principi democratici. La principale
innovazione teorica – sottoposta a conferma empirica – che questo studio
vuole introdurre nell’analisi accademica riguarda la distinzione tra due
tipologie di populismo: quello conformato, in cui rientra il M5S, e quello
da contagio, in cui si collocano i soggetti di destra e di sinistra che
utilizzano il populismo quale elemento addizionale, come nel caso della
Lega. L’idea di fondo è che differenti tipologie di populismo – in
presenza/assenza di un’ideologia “piena” con la quale questo si miscela –
producono diversi tipi di effetti sulla democrazia costituzionale.
Il corpo sacro - Paola Elisabetta Simeoni 2022-02-03T00:00:00+01:00
Il volume è il risultato delle ricerche antropologiche dell’autrice, svolte
sul mondo contadino e post-contadino nell’arco di qua- rant’anni.
Prendendo in esame le dinamiche del sacro quale sentimento pervasivo
della religiosità popolare e la persistenza e trasformazione nel tempo di
rituali e miti, analizza le continue mutazioni culturali e stratificazioni
storiche per porre l’atten- zione su come credenze e cerimonie attingano

Il soggetto imprevisto - Federico Chicchi 2022-07-04T00:00:00+02:00
Il volume si prefigge di restituire i risultati di una ricerca sul rapporto tra
Covid-19, processi di neoliberalizzazione e “società della prestazione”
prima, durante e dopo la pandemia. In particolare, si propone un’analisi
sul modo in cui quest’ultima ha impattato e impatta sul funzionamento
del capitalismo contemporaneo, sullo sviluppo della tecnica, sugli attori
sociali e sulla politica, radicalizzando e rafforzando sia alcuni suoi
precedenti funzionamenti, sia l’assoluta problematicità del modello di
sviluppo attuale, rilanciato dal PNRR. Attraverso alcuni frames
interpretativi – politica, tecnica, riproduzione sociale, economie della
restituzione –, gli autori individuano tutti i limiti e le contraddizioni
presenti nelle società contemporanee. Si tratta, allora, di cogliere nella
congiuntura attuale le opportunità trasformative che il virus, questo
invisibile “soggetto imprevisto”, porta con sé.
La scomparsa della sinistra in Europa - Aldo Barba
2021-06-25T00:00:00+02:00
Il consenso liberista si è incrinato sotto i colpi del sempre più evidente
degrado economico e sociale da esso provocato. Eppure, l’ingombrante
cadavere della sinistra della “modernità” e delle “riforme” continua ad
appestare la scena politica europea. Cosa impedisce la rinascita di una
sinistra capace di ricollocare al centro della propria azione le grandi
questioni economiche e di classe, consapevole che al potere del denaro
può contrapporsi solo quello dello Stato-nazione? Barba e Pivetti
sostengono che, per rimettersi in cammino, le forze autenticamente
progressiste non dovrebbero affrontare l’ignoto, quanto piuttosto
superare un’inerzia culturale, la generale subalternità nei confronti delle
idee dominanti. Nella scoraggiante condizione di debolezza politica in cui
oggi versano i salariati e i ceti popolari, una sinistra di classe avrebbe il
non trascurabile vantaggio di non doversi inventare nulla: si tratterebbe
di riprendere le fila di quanto di meglio la civiltà europea sia riuscita a
realizzare nel secondo dopoguerra.
Viaggi con la speranza - Cristiano Caltabiano
2021-11-18T00:00:00+01:00
Le persone non emigrano solo per motivi economici, sono spinte a partire
anche da problemi seri di salute. Nel nostro paese questi spostamenti
non sono trascurabili: nel 2017, 937mila italiani hanno compiuto un
“viaggio della speranza”, per un valore di oltre 4,3 miliardi di euro di
prestazioni mediche erogate fuori dalla regione di residenza dei pazienti.
La mobilità sanitaria viene in genere considerata come espressione del
diritto di scelta dei cittadini o come parametro per valutare l’efficienza
dei sistemi sanitari regionali (in base alla capacità di attrarre pazienti
non residenti). Si tende tuttavia a sottovalutare le conseguenze che tali
viaggi hanno sui diretti interessati. Il volume analizza il costo sociale di
queste migrazioni, a partire dalle statistiche ufficiali sul fenomeno, ma
ricostruendo soprattutto il vissuto di alcuni genitori giunti a Roma, in
prevalenza dal Mezzogiorno, per salvare la vita dei propri figli. Frutto di
una ricerca promossa dalle Acli Nazionali, dal Forum delle Associazioni
Familiari e dalla Società Mutua Mba, il libro racconta le storie di madri e
padri costretti ad affrontare un trauma che ha sconvolto le loro
esistenze, rendendo più fragili tutti i componenti del nucleo familiare.
L’indagine dà anche voce ai responsabili delle associazioni che accolgono
queste famiglie, raccogliendo stimoli di riflessione per i decisori pubblici,
i quali non hanno ancora messo in agenda una questione attuale e
rilevante.
Dal PCI al PD - Cesare Salvi 2021-11-28
La scomparsa della sinistra in Italia è davanti agli occhi di tutti. Come è
potuto accadere, nel paese che ha avuto il più forte Partito comunista
dell’Occidente? Per Cesare Salvi l’inizio della fine del Pci è nel triennio
della solidarietà nazionale, l’inizio della fine della sinistra nel sostegno
del PD di Bersani al governo Monti. Eppure non erano mancate le
occasioni per seguire una strada diversa.
La società autoimmune - Fabio Armao 2022-02-09T00:00:00+01:00
Chi governa il mondo? La globalizzazione impone nuove risposte a
la-scomparsa-della-sinistra-in-europa
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a configurazioni arcaiche testimoni della durevolezza delle immagini che
emer- gono dalla memoria. Una memoria che appartiene a un “corpo
sacro”, allo stesso tempo biologico e culturale, che è perno della vita
sociale e che affiora anche negli automatismi delle attività quotidiane e
rituali. Al centro della riflessione dell’autrice è il flusso dinamico e
complesso dei processi vitali, ma anche la dimensione neurologica delle
configurazioni immaginarie che fanno del corpo un perno vitale: se la
mente elabora l’ordito del- le attività e della comunicazione
intracorporea, la cultura crea la trama nelle relazioni all’ambiente in un
sistema capace di autoregolarsi nell’affrontare le sfide del mondo.
Jessie Bernard - Ignazia Bartholini 2022-09-09T00:00:00+02:00
In questo volume ci si confronta per la prima volta in Italia con il
pensiero di Jessie Bernard, la cui produzione scientifica sui temi del
genere e del femminile – dal matrimonio alla maternità, dalla
segregazione alla mobilità professionale – ha fornito un importante
contribuito alla rivoluzione femminista, proponendo un’analisi articolata
del “sistema coniugale americano” e dei condizionamenti operanti sulle
famiglie bianche e di colore in tema di maternità. Il pensiero di Jessie
Bernard non si situa in una lotta ideologica, ma nell’esperienza di una
studiosa che ha “scalato le montagne” dell’irrisione coniugale, della
sufficienza accademica e del sospetto femminista. Quella che viene
offerta al lettore attraverso un lavoro di traduzione e articolazione
tematica di alcune delle principali opere della studiosa statunitense è
una riflessività che diviene advocacy, una domanda epistemica che – in
un’operazione alla Ockham – separa il maschile dal femminile
smascherando la falsa coscienza dell’ordine di genere.
Ciò che è reale è irrazionale? - Massimo Cuono 2021-12-21
Questo volume, che raccoglie i testi degli interventi a un seminario
torinese in onore di Michelangelo Bovero, non ha nulla di celebrativo o
agiografico. I ventidue studiosi e studiose che hanno contribuito a
scriverlo dialogano tra loro e con il “festeggiato” su alcuni dei grandi
temi e problemi del nostro tempo: dalla crisi della democrazia al
rapporto tra potere e diritto, dai limiti della tolleranza al ritorno
inquietante del fascismo, coniugando lo sforzo di chiarificazione
concettuale alla rilettura dei classici e all’attenzione per ciò che si muove
nella società e nella storia. Il risultato è un volume polifonico e a tratti
anche piacevolmente dissonante, con una pluralità di voci e prospettive
che contribuiscono tutte, in modo diverso, a illuminare uno o più aspetti
problematici della realtà. A partire da una convinzione di fondo: se è oggi
difficile sposare senza riserve la tesi hegeliana dell’identità tra razionale
e reale, non si può smettere – come scrive Bovero nel suo intervento
conclusivo – “di studiare, di ragionare. Per immettere, per iniettare un
po’ di ragione nella realtà”. Contributi di Luigi Alfieri, Mauro Barberis,
Paulina Barrera Rosales, Luigi Bonanate, Michelangelo Bovero, Fabrizio
Cattaneo, Pierluigi Chiassoni, Fulvia de Luise, Ida Dominijanni, Luigi
Ferrajoli, Andrea Greppi, Riccardo Guastini, Celso Lafer, Massimo
Luciani, Piero Meaglia, Patricia Mindus, Virgilio Mura, Pier Paolo
Portinaro, Geminello Preterossi, Guadalupe Salmorán Villar, Ermanno
Vitale.
Lo stato di emergenza - Andrea Zhok 2022-03-24T00:00:00+01:00
Lo stato di emergenza si propone come una raccolta dei principali
interventi sulla crisi pandemica da parte del filosofo Andrea Zhok,
pensatore refrattario a ogni conformismo che da tempo anima il dibattito
pubblico e le arene mediatiche. La riflessione di Zhok muove dalla
volontà di ampliare gli spazi del dialogo, la circolazione delle
informazioni e le occasioni di dibattito, ponendosi come una denuncia
sferzante della nostra società – quella delle “post-democrazie” e della
loro deriva – dove si preannuncia un cambiamento di paradigma
attraverso l’utilizzo di una sistematica governance emergenzialista.
Mettendo in discussione i recenti provvedimenti politici, Zhok porta alla
luce la pericolosità delle procedure in atto, avvertendo come la crescita
di un clima dogmatico e censorio, dove ogni forma di dissenso viene
zittita, non possa che condurre al collasso dei principi democratici di
dialogo, mediazione e inclusione.
La fionda (2021) - AA. VV. 2021-07-12
Digitalizzazione e smart-working. Distruzione creativa e riqualificazione
dei lavoratori. Precarietà e disoccupazione crescente. Cancellazione della
piccola impresa e concentrazione oligopolista di capitali. Il Covid sta
funzionando come un potente acceleratore di processi in atto da tempo, e
il campo che maggiormente ne uscirà trasformato sarà quello del lavoro.
Verso quale direzione? Qual è il ruolo giocato dalle élites in questo
enorme processo? Quali sono i loro obiettivi? E quali modelli alternativi
sarà possibile contrapporre per arginare le ferite sociali che questi
immani cambiamenti stanno producendo? Se la post-normalità innescata
dalla pandemia avesse la forma di una grande trasformazione più che di
la-scomparsa-della-sinistra-in-europa

una ripartenza? Con interventi di Alberto Avio, Marco Baldassari, Savino
Balzano, Aldo Barba, Alessandro Bonetti, Sergio Bonetti,Alberto
Bradanini, Matteo Bortolon, Maurizio Brotini, Claudia Candeloro, Anna
Cavaliere, Paolo Cornetti, Thomas Fazi, Carlo Galli, Giulio Gisondi,
Gabriele Guzzi, Marco Marrone, Luigi Marinelli, Matteo Masi, Andrea
Muratore, Umberto Romagnoli, Pietro Salemi, Alessandro Somma,
Francescomaria Tedesco, Lidia Undiemi, Chiara Zoccarato
Fondata sul lavoro - Antonio Martino 2022-03-24
La Costituzione rappresenta un momento decisivo della lotta di classe in
Italia, segnando la vittoria delle forze del lavoro, fondamenta delle nuove
istituzioni repubblicane. Dal trionfo del Dopoguerra al miracolo
economico, dagli anni Settanta a Tangentopoli, questa è la storia della
progressiva restaurazione del dominio capitalistico nel nostro Paese
attraverso la distruzione del modello sociale ed economico previsto dai
costituenti.
Contro Ventotene - Alessandro Somma 2021-11-25
Una retorica seducente, alimentata da una sinistra orfana delle sue
antiche certezze, ha fatto del Manifesto di Ventotene il mito fondativo
dell'Europa dei diritti. Demonizza però il conflitto democratico, mentre i
suoi sviluppi hanno elevato la libera circolazione delle merci e dei
capitali a fondamento dell'unificazione. Spinelli ha poi promosso
l'alleanza tra tecnocrazia europea e centri di potere economico, e
avallato il percorso verso la moneta unica. Ha così reso la sua opera il
cavallo di Troia dell'Europa dei mercati.
Antropologia del linguaggio - Alessandro Duranti
2021-11-18T00:00:00+01:00
Con questo manuale, ormai diventato un classico, Alessandro Duranti è
riuscito ad affermare il ruolo decisivo dell’antropologia del linguaggio
nelle scienze umane. Il testo muove dalla consapevolezza che “il
linguaggio non è solo parte integrante della cultura, ma un modello per
creare e riprodurre l’intera realtà sociale”. Con questa certezza l’autore
affronta in forma sistematica gli aspetti della lingua come pratica
culturale e strumento simbolico: dall’analisi della conversazione alla
pragmatica del discorso, fino allo studio delle varietà linguistiche e delle
comunità multilingui. Le prospettive teoriche – essenziali le parti
dedicate alla nozione di cultura e alla diversità linguistica – si misurano
con l’analisi della metodologia d’indagine etnografica e di trascrizione,
cioè con il perno dell’antropologia del linguaggio come pratica
scientifica. La lingua si identifica con l’interazione sociale e, dunque, con
ogni forma di analisi dell’esperienza. Per l’antropologo del linguaggio,
essa è allora allo stesso tempo oggetto e soggetto di studio, fenomeno
che si amplifica fino a confondersi con l’intero universo sociale. Tra
parola e oggetto, tra parola e azione non c’è più frattura, ma quel campo
di infinite connessioni che è l’essenza della condizione umana.
Dalla Rivoluzione scientifica alla Rivoluzione industriale - Angelo
Calemme 2022-03-03T00:00:00+01:00
Nel dibattito contemporaneo sembra essere ormai consolidatasi l’idea
che, in merito al suo sviluppo, la tecnologia scientifica sia debitrice al
capitalismo. A partire soprattutto dalla fine del primo trentennio del XIX
secolo, l’evoluzione scientifico-tecnica è andata infatti sempre più
caratterizzandosi non come mezzo di emancipazione dell’uomo, ma, al
contrario, come strumento privilegiato del capitale per il trasferimento,
la marginalizzazione e la relativa sostituzione del lavoro vivo nei processi
di produzione. Questa situazione non è un risultato storico necessario,
ma – come dimostrava Marx tutte le volte che ha ricostruito la selezione
delle tecnologie scientifiche – è il frutto della combinazione di logiche
interne ed esterne allo sviluppo delle Rivoluzioni scientifica e industriale.
Con sguardo attento anche alla Critica dell’economia politica, questo
volume vuole restituire la parola alla marxiana Storia critica della
tecnologia fornendo al lettore anche meno specializzato quegli strumenti
teorici indispensabili per pensare futuri scenari disastrosi, o viceversa
razionalmente funzionali, per il ricambio organico tra uomo e natura.
Europa a due velocità - Alessandro Somma 2017-08-31
L’Europa a due velocità è un espediente utilizzato dall’asse francotedesco, custode dell’ortodossia neoliberale, per sottomettere i Paesi
meridionali penalizzati dalla moneta unica, e i Paesi orientali ancora in
possesso della sovranità monetaria. Nell’anno in cui ha compiuto
sessant’anni, L’Europa viene diffusamente avvertita come un
catalizzatore di povertà, disoccupazione e razzismo, tanto che la sua
sopravvivenza non è più un dato scontato. In questo clima ha preso corpo
il dibattito sull’Europa a due velocità, formula ambigua perché induce a
ritenere che Bruxelles intenda mostrarsi paziente e comprensiva nei
confronti di chi resiste al consolidamento dell’Unione economica e
monetaria. Non è così: si concede ai Paesi riluttanti una tabella di marcia
differenziata, ma si sottrae loro la possibilità di metterne in discussione
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la direzione. Accade ora, mentre si tenta di porre rimedio alla crisi
aperta dalla Brexit, ma lo stesso è accaduto in tutte le crisi precedenti, in
particolare quelle legate al varo della moneta unica, all’allargamento a
Est, e al fallimento del progetto di costituzione europea. L’Europa a due
velocità non è dunque una formula nuova, esattamente come gli effetti
che produce l’integrazione differenziata: la riduzione della sovranità
popolare a mero feticcio, la sterilizzazione del conflitto sociale, e in
ultima analisi la spoliticizzazione del mercato. Alessandro Somma, già
ricercatore dell’Istituto Max Planck per la storia del diritto europeo di
Francoforte sul Meno, è professore ordinario di diritto comparato
all’Università di Ferrara. È giornalista, saggista e collaboratore di
«Micromega» e di testate locali del Gruppo Espresso. Tra le ultime
pubblicazioni: La dittatura dello spread. Germania, Europa e crisi del
debito (Roma 2014), L’altra faccia della Germania. Sinistra e democrazia
economica nelle maglie del neoliberalismo (Roma 2015), Rottamare
Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi della democrazia in Europa
(Roma 2016, con altri autori).
Merci senza frontiere - aldo barba 2022-11-17
La crescente apertura al commercio internazionale ha rappresentato uno
degli aspetti principali dell’abbandono in tutta Europa delle politiche di
pieno impiego. Quest’abbandono ha notevolmente aumentato il potere
del capitale e dei sui agenti rappresentanti, determinando una
redistribuzione epocale del reddito a favore delle fasce più ricche della
popolazione. Il volume analizza i canali attraverso i quali il libero
scambio ha contribuito al peggioramento delle condizioni generali di vita
dei ceti popolari e individua le politiche industriali e commerciali
necessarie a contenerne i guasti sociali e ambientali, consentendo la
ripresa di un sentiero di crescita occupazionale e salariale.
Più stato più mercato - Cosimo Pergola 2018-10-22
Questo libro tratta dell’Ipermodernità e dell’Insicurezza nel mondo con
cui abbiamo a che fare e delle scelte di valore per fronteggiarle.
Risentimento e anomia affliggono una democrazia invertebrata,
esplodono nel malessere dei particolarismi, nella rabbia dei populismi,
nell’insidia della jihad globale Sulle macerie del liberismo viene evocato
il ricorso ad una strategia di controbilanciamento dei poteri, definita nei
termini di Più Stato Più Mercato, un Keynesismo redivivo, un
significativo protagonismo imprenditoriale pubblico, per una
riattualizzazione di pratiche di concentrazione sociale e di scambio
politico al livello più fecondo
La scomparsa della sinistra in Europa - Aldo Barba 2016-09-29
Totale liberalizzazione della circolazione internazionale dei capitali, delle
merci, della manodopera; mercato del lavoro deregolamentato; banca
centrale indipendente dai governi; detassazione dei redditi da capitale e
fine della progressività del sistema impositivo; pareggio del bilancio;
ridimensionamento della spesa pubblica; privatizzazione delle industrie
di Stato e dei servizi sociali: il successo del liberismo non avrebbe potuto
essere più completo. Il libro riconduce le proporzioni di questo successo
in Europa e i suoi esiti economici e sociali - cambiamento delle condizioni
distributive, rallentamento del processo di accumulazione, aumento della
disoccupazione e dell'esclusione sociale - al fenomeno della scomparsa
della sinistra nel continente. Si mette in luce come oggi l'ostacolo
principale alla rinascita di una sinistra capace di ricollocare al centro
della sua attenzione le grandi questioni economiche e di classe sia
rappresentato dalla generale subalternità, radicatasi nel continente nel
corso di oltre un trentennio, nei confronti della cultura economica
dominante.
Le ragioni del Novecento - Roberto Marini 2022-03-03T00:00:00+01:00
Un tale incubo che qualcuno deve aver pensato di accorciarlo: queste le
parole con cui si potrebbe descrivere il Novecento, il secolo delle
ideologie. Questo lavoro presenta il pensiero di un interprete
significativo di quel periodo, Herbert Marcuse, e lo fa secondo una
prospettiva storiografica a tratti malinconica, ironica, critica, alla
maniera marcusiana. Si ripercorre il pensiero marxista occidentale, la
“teoria critica”, per giungere agli autori di Francoforte e alle loro tesi
sulla natura del nazionalsocialismo. Di particolare interesse appaiono lo
studio che Marcuse dedicò al marxismo sovietico, la sua critica al
pensiero di Max Weber e quell’analisi tanto scomoda quanto attuale che
il filosofo tedesco rivolse all’interpretazione sociale, culturale e filosofica
del tecnocapitalismo contemporaneo.Ne risulta un senso di continuità
tematica che giunge al Sessantotto e oltre, fino a toccare con facili e
intuitive speculazioni la società odierna.
Mulier Ludens - Elena Zapponi 2022-09-23T00:00:00+02:00
In questo studio sull’estetica della mulatez, la narrazione del fascino
della sensuale mulatta cubana, pericolosa perché “quasi bianca”, viene
esplorata come antifona dalle funzioni contraddittorie: da un lato,
la-scomparsa-della-sinistra-in-europa

l’essere monito contro i tentativi di contaminazione razziale dell’ordine
dominante della blancura e della mascolinità; dall’altro, l’essere metafora
della possibilità di rottura di questo stesso ordine a favore di un ethos
liberale, rivendicazione di nuove forme di cittadinanza in seno alla
società di caste coloniale. Concentrandosi sulle prospettive di donne che
si autodefiniscono mulatte, l’autrice ne esplora l’“habitus
dell’esibizionismo” e la vanità ostentata quale tattica per garantirsi
visibilità nel sistema di forze cubano: un fare più che un essere; uno stile
performativo critico verso la tradizione rappresentativa che fissa la
mulier ludens, la mulatta, come disponibile e passiva.
The Rise and Fall of Communist Parties in France and Italy - Marco Di
Maggio 2020-12-19
This book analyzes the dynamics through which the two major
communist parties of the capitalist world—which in the 1970s had great
influence on their respective national political contexts since the 1980s
are increasing their marginality and, although in different forms and with
different timeframes are unable to stem the decline of their political and
cultural influences on the working classes.
Una civiltà possibile - Thomas Fazi 2022-05-19T00:00:00+02:00
Federico Caffè è stato uno dei più importanti economisti italiani del
secondo Novecento. Tutti ne hanno sentito parlare (e ne parlano ancora),
ma pochi lo conoscono veramente. Per molti versi, infatti, a Caffè è
toccata la stessa sorte del suo maestro, J.M. Keynes: vedere il proprio
pensiero tramandato ai posteri in forma annacquata e addomesticata,
reciso dei suoi aspetti più radicali e controversi. Questo è accaduto
anche perché, in oltre trent’anni trascorsi dalla sua misteriosa
scomparsa, non è mai stato scritto un libro divulgativo sul pensiero
economico-politico di Federico Caffè. Una civiltà possibile colma,
finalmente, tale vuoto. Attraverso un’attenta disamina dell’enorme
produzione scritta dell’economista italiano, Thomas Fazi ricostruisce
l’evoluzione di un pensiero “eretico”, restituendolo alla comunità in tutta
la sua straordinaria lucidità e radicalità. Ne emerge un Caffè distante
anni luce dall’immagine ingessata e “moderata” della narrazione
istituzionale; un Caffè ferocemente critico nei confronti del capitalismo
ma anche di un PCI subalterno alla cultura liberista; che denunciò prima
di tutti i pericoli della “controffensiva neoliberista”; che si oppose
strenuamente al processo di unificazione monetaria europea e
all’ideologia del “vincolismo”, anticipandone gli effetti distruttivi per
l’economia italiana; un Caffè militante, protagonista di tutti i principali
dibattiti economici dei turbolenti anni Settanta e Ottanta; ma soprattutto
– è questa senz’altro la sua lezione più preziosa – un Caffè che si è
battuto tutta la vita per mostrare che un’alternativa è sempre possibile.
La Sinistra radicale a livello europeo - Fabio Sozzi 2011
Chi non rispetta le regole? - Sergio Cesaratto 2018-04-30
Se la Maastricht 2.0 consisterà delle proposte scriteriate sinora discusse,
la Storia non attribuirà certamente la responsabilità della fine dell’euro
ai movimenti populisti e a quattro economisti che li sobillano, ma alla
cecità dell’establishment europeo. L’Europa si accinge in questi mesi alla
revisione delle proprie discusse istituzioni di governance economica, una
sorta di Maastricht 2.0. Le attese per l’Italia non sono positive: la
Germania sostiene che le regole vadano riviste non perché non hanno
funzionato, ma perché non sono state rispettate, proponendo
l’irrigidimento dei vincoli di bilancio e relegandone il controllo ai
tecnocrati e all’arbitrio dei mercati. Ma siamo davvero noi italiani ad
avere violato le regole della moneta unica, o l’hanno invece fatto i nostri
fustigatori tedeschi? Vi sono delle “regole del gioco”, ben note all’analisi
economica, che rendono un’area monetaria sostenibile. Ispirate da
precetti monetaristi, le regole nei fatti adottate nell’Eurozona sono
invece altre, e sono quelle che la Germania ha ritenuto più confacenti al
proprio modello mercantilista. Come potrà il rafforzamento di regole
sbagliate consolidare l‘euro e non, invece, destabilizzarlo? Quali veti e
quali proposte dovrebbe mettere sul tavolo il governo italiano? E da
ultimo, un'altra Europa è possibile? Sergio Cesaratto, ben noto
economista dell’Università di Siena, ripercorre le ragioni storicopolitiche che hanno portato l’Italia a sostenere la moneta unica come
sostituto di un patto sociale interno volto a regolare il conflitto
distributivo, accettando così regole del gioco esterne basate su principi
antidemocratici, vantaggiose per gli altri, lesive per la nostra crescita.
L’illustrazione delle proposte di riforma tedesche mostra la continuità
con gli errori che hanno prodotto la crisi finanziaria e accentuato le
asimmetrie europee. L’autore ha cercato di spiegarlo al pubblico tedesco
in una conferenza tenuta a Friburgo, città-simbolo del discorso politicoeconomico “ordoliberista” dominante in Germania, considerato un
“universo parallelo” nel resto del mondo. La questione, però, è di farlo
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capire agli italiani, in particolare a quella parte della classe dirigente che
ancora prende per populismo le critiche all’Europa condivise dai migliori
economisti internazionali. È quello che si propone di fare in modo chiaro
attraverso questo agile e pungente volume. Sergio Cesaratto è fra i più
noti economisti critici internazionali. Ha studiato alla Sapienza, dove ha
conseguito il dottorato, e all’Università di Manchester. È professore
ordinario di Politica monetaria e fiscale dell’Unione Economica e
Monetaria europea, Economia internazionale e Post-Keynesian
Economics all’Università di Siena. Ha pubblicato sulle principali riviste
eterodosse internazionali e si è occupato, fra l’altro, di crisi europea,
moneta, crescita, pensioni e innovazione tecnologica. Per Imprimatur ha
pubblicato Sei lezioni di economia (2016).
Geni, evoluzione e destino - Federico Cramer
2021-10-14T00:00:00+02:00
Dalle prime cellule all’intelligenza artificiale: in un unico grande affresco,
questo volume ricostruisce nei suoi passaggi fondamentali la storia della
vita sulla Terra. Su tale sfondo, l’evoluzione dell’uomo è descritta lungo
due linee di tensione: la prima mette in relazione l’evoluzione degli
ecosistemi e quella dell’Homo sapiens; la seconda, tutta interna alla
specie umana, lega l’evoluzione biologica a quella culturale. Con gli
sviluppi della modernità queste due linee hanno raggiunto un punto di
rottura: l’uomo ha iniziato a devastare la biosfera, e la sua evoluzione
tecno-culturale è sopravanzata fino a entrare in conflitto con quella
biologica. Ponendo questa duplice frattura all’origine degli squilibri del
presente e della problematica presenza dell’uomo sul pianeta, l’autore
indaga le trasformazioni tecnologiche in atto e il loro impatto sugli
ecosistemi e sullo statuto stesso della vita umana. Emergono così i
contorni della responsabilità di specie che l’uomo dovrebbe assumersi,
tanto per la ricomposizione delle lacerazioni quanto per la sostenibilità
della vita sul pianeta. In tale sforzo la tecnologia potrà rappresentare una
preziosa alleata oppure portare al tracollo definitivo. Da dove veniamo?
Verso quale tipo di società e di mondo stiamo andando? Il nostro destino
dipende dalle scelte che faremo ed è esclusivamente nelle nostre mani.
Granelli di sabbia - Danilo Zolo 2022-04-28T00:00:00+02:00
Granelli di sabbia raccoglie alcuni degli scritti teorici più significativi e
degli interventi più direttamente politici di Danilo Zolo, tra i maggiori
filosofi del diritto e della politica italiani. I testi selezionati da Luca
Baccelli si concentrano sulla teoria della democrazia, dei diritti e della
cittadinanza, ma anche sui temi della pace e della guerra, del diritto
internazionale e della politica globale. Emerge un realismo politico
vivido, capace di mettere in luce le aporie dei sistemi democratici, le
patologie della globalizzazione, la sottomissione del diritto internazionale
agli interessi delle grandi potenze e alle logiche della guerra, cui
l’affermazione del “pensiero unico” e delle politiche neoliberali ha offerto
giustificazione etica e giuridica. Questo libro vuole restituire il senso di
una ricerca intellettuale radicale, aperta e non conformista, ma sempre
ispirata dalla responsabilità verso le sofferenze degli oppressi e le
tragedie della contemporaneità. Zolo si dichiara un pessimista radicale,
ma rifiuta la rassegnazione, perché un granello di sabbia potrebbe finire
nel motore e “arrestare anche la macchina infernale che produce
terremoti, uragani, guerre, terrorismo, stragi di innocenti, malattie letali,
la morte per fame, la discriminazione spietata fra ricchi e poveri, fra
potenti e deboli, fra ‘noi’ e gli ‘altri’”.
I senza patria - Mimmo Porcaro 2020-02-21T00:00:00+01:00
Gli stati nazionali tornano a mostrare la loro importanza, ma l’Italia,
unico tra i grandi paesi occidentali, rifiuta di agire come nazione fra le
altre e delega tutto all’Unione europea. Secondo Mimmo Porcaro questa
perniciosa snazionalizzazione del paese non è dovuta solo ai pur gravi
“errori” di ordine economico di cui è intessuta l’Unione monetaria. Essa
nasce da una scelta di politica estera, a sua volta dettata dalla politica
interna: i nostri gruppi dirigenti hanno trovato nella subalternità
all’Unione europea il modo per imporre ai lavoratori italiani
quell’obbedienza che non riuscivano a imporre altrimenti. Per liberarsi
dai soffocanti vincoli europei è quindi necessaria una politica estera
opposta, che costruisca lo spazio cooperativo in cui perseguire un
interesse nazionale definito a partire dai bisogni delle classi subalterne.
Ciò indica come la nazione non sia il monopolio della destra (che la esalta
a parole, ma prepara nuove dipendenze), bensì la chiave di una rinnovata
strategia socialista.
Il viaggio di Mouktar - Alessandro Tedesco
2021-06-25T00:00:00+02:00
Ecco l’esodo del III millennio: milioni di persone che fuggono da guerre,
carestie, razzismo, intolleranza e violenza. Questo mondo, l’autore de Il
viaggio di Mouktar lo ha conosciuto nella realtà dei centri di accoglienza
come docente di italiano L2 fino a farlo diventare il suo mondo:
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entrandoci, vivendoci e condividendo giorno per giorno le esperienze, le
storie, le pene e le speranze di migliaia di profughi provenienti da terre
remote. Le stesse terre che lui ha sempre sognato di conoscere e che ora
sono lì, a portata di mano, pronte a parlargli e ad arricchirlo di
conoscenze. In un percorso lungo sedici racconti, Alessandro Tedesco ci
accompagna alla scoperta di vite sofferte, tradite, mutilate: vite in cerca
di vita, perché in fondo la storia di Mouktar è anche la loro.
Crisis in the European Monetary Union - Giuseppe Celi 2017-12-22
After decades of economic integration and EU enlargement, the
economic geography of Europe has shifted, with new peripheries
emerging and the core showing signs of fragmentation. This book
examines the paths of the core and peripheral countries, with a focus on
their diverse productive capabilities and their interdependence. Crisis in
the European Monetary Union: A Core-Periphery Perspective provides a
new framework for analysing the economic crisis that has shaken the
Eurozone countries. Its analysis goes beyond the short-term, to study the
medium and long-term relations between ‘core’ countries (particularly
Germany) and Southern European ‘peripheral’ countries. The authors
argue that long-term sustainability means assigning the state a key role
in guiding investment, which in turn implies industrial policies geared
towards diversifying, innovating and strengthening the economic
structures of peripheral countries to help them thrive. Offering a fresh
angle on the European crisis, this volume will appeal to students,
academics and policymakers interested in the past, present and future
construction of Europe.
Il nichilismo dell'Unione Europea - Diego Fusaro 2019-07-24
Nel 1940, Martin Heidegger tenne un celebre ciclo di lezioni che,
destinate a sfociare nel monumentale studio su Nietzsche, vennero
pubblicate con l’evocativo titolo di Der europäische Nihilismus, Il
nichilismo europeo. Sulla scorta di un Nietzsche riletto in chiave
ontologica, Heidegger individuava nel nichilismo l’ombra segreta
dell’avventura storica dell’Europa Né Heidegger, né Nietzsche, forse,
avrebbero potuto immaginare che il nichilismo europeo si
istituzionalizzasse e assumesse la forma di quella civilissima barbarie che
si presenta oggi con il nome seducente di Unione Europea.
Lo sguardo relazionale - Pierpaolo Donati 2021-10-21T00:00:00+02:00
Il volume muove da un paradosso: la constatazione che molte delle
scienze sociali non sono veramente “sociali”. Non lo sono allorché
spiegano i fenomeni e propongono interventi affidandosi agli individui e/o
ai sistemi organizzativi, mentre lasciano sullo sfondo le relazioni sociali
in quanto tali. È come se le relazioni sociali siano la materia oscura della
società. L’incapacità di vederle e trattarle rivela non solo il punto cieco o
blind spot delle scienze sociali, ma anche tutti i limiti di un’intera
civilizzazione, quella moderna occidentale. Questo stato di cose, però,
può essere superato: esiste un modo di osservare la realtà, quello dello
sguardo relazionale, che consente alle scienze sociali di fare luce sui
punti ciechi della società, alimentando un nuovo umanesimo relazionale.
Il genio, il pirata, il ribelle - Carlo Magnani 2022-10-14T00:00:00+02:00
Federer, Nadal e Djokovic. Nessuno più di loro ha saputo lasciare
un’impronta nel tennis contemporaneo, che l’incontro con la
globalizzazione ha trasformato in un tennis profondamente diverso da
quello dei decenni precedenti. In questo libro, Carlo Magnani ha provato
a collocare i tre grandi sportivi nel loro tempo, che è poi anche il nostro,
interpretando il tennis come evento simbolico in cui poter rintracciare le
problematiche culturali e sociali del presente. Al centro del campo c’è
quindi la globalizzazione, con i suoi riti, miti e tratti costitutivi, per
studiarla comparando tra loro elementi di cultura filosofica e tennistica.
Con il ricorso alla metodologia delle “vite parallele” l’autore prova a far
riflettere le ragioni del tennis nello specchio della filosofia, e viceversa,
in un moto che si vuole dialettico come una partita sul campo di terra
rossa.
Lo spazio della doula - Brenda Benaglia 2022-05-10T00:00:00+02:00
La doula è una figura che offre supporto emotivo e accudimento pratico
alle madri, ma non è un’ostetrica e nemmeno una psicologa. Lo spazio
della doula offre una cartografia nazionale di un fenomeno sociale in
emersione. Muovendo dall’osservazione etnografica e dall’ascolto delle
voci di decine di doule e madri, Brenda Benaglia allarga lo sguardo al
rapporto fra donne, corpi, cura e società nell’Italia contemporanea. Quali
bisogni accoglie la doula? Quali vuoti personali, familiari, sociali e
istituzionali denuncia? Quali solitudini? Il volume restituisce un
panorama in cui risuona l’eredità femminista che ha teorizzato il valore
della parola, del rispecchiamento fra donne, delle pratiche di
condivisione simbolica e materiale, dell’importanza di pronunciare i
propri bisogni e di riconoscere le proprie vulnerabilità. Oggi, l’esistenza
stessa della doula tradisce tutta l’ambivalenza tipica della più audace
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contemporaneità occidentale in cui i confini fra individualità e
individualismo, responsabilità e colpa, autodeterminazione e solitudine
sono sempre più sfumati.
Ombre rosse - Carlo Formenti 2022-01-20T00:00:00+01:00
Ombre rosse costituisce un prezioso commentario a due capolavori del
marxismo novecentesco: Il principio speranza di Ernst Bloch e Ontologia
dell’essere sociale di György Lukács. Priva di ogni pretesa di analisi
filologica o di esegesi esaustiva, l’opera di Carlo Formenti ha un obiettivo
più modesto e sicuramente più utile sul piano politico: selezionare e
discutere quei passaggi che più possono aiutarci a capire la realtà
contemporanea e a dotarci di strumenti teorici per rilanciare la lotta di
classe in un momento storico in cui l’offensiva del capitale ha ridotto ai
minimi termini la capacità di resistenza del lavoro. In altre parole,
proiettare il marxismo oltre i suoi limiti storici.
La scomparsa della Sinistra in Europa. Nuova ediz. - Aldo Barba 2021

radicale transizione verso una “mutazione antropologica” chiamata
rivoluzione digitale. Tali sfide hanno imposto un drastico cambiamento
nel modo di percepire la cultura quale vera fonte di progresso. Questa
deve infatti essere intesa come una “cultura della complessità”, fondata
su una sintesi tra approccio umanistico e approccio scientifico e posta al
servizio di un umanesimo planetario che, nell’ottica della solidarietà e
della sostenibilità, consenta di capire che “noi” precede “io”.
Il lavoro importato - Aldo Barba 2019-10-10T00:00:00+02:00
“I problemi sono altri, non è la pressione migratoria la causa dei nostri
mali”. È questa, in sintesi, la reazione delle “persone colte” a ogni
istanza di regolamentazione severa dei flussi migratori. E chiunque
sostenga la necessità di porre dei limiti alla libera circolazione delle
persone viene oggi sospettato di simpatie verso la destra estrema. Ma la
realtà è più complessa. Nell’analisi di Barba e Pivetti, l’immigrazione è
interpretata come un fattore importante di aggravamento degli e etti
della mondializzazione sul potere contrattuale dei salariati e sulle
condizioni generali di vita dei ceti popolari. Solo escludendo ogni
concorrenza tra lavoratori di nazioni diverse possono aversi forme
concrete di solidarietà internazionale. L‘importazione dei lavoratori è il
canale più diretto attraverso il quale si verifica questa concorrenza, di
per sé incompatibile con la solidarietà.

Antropocene e le sfide del XXI secolo - Alberto Felice De Toni
2022-01-13T00:00:00+01:00
Nel XXI secolo l’umanità si è trovata a dover fronteggiare delle sfide
epocali, tra le quali spiccano i gravi danni arrecati alla Natura e quella
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