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Il grande saccheggio - Piero
Bevilacqua
2012-05-18T06:00:00+02:00
Piero Bevilacqua mette insieme
storia politica, storia
economica e storia della
cultura per descrivere l'attuale
condizione del Pianeta, le
ragioni per le quali stiamo
come stiamo e i possibili
(anche se difficili) rimedi.
Ricominciare, a crisi finita,

come se niente fosse stato,
sarebbe il più grave degli
errori. Sarà necessario invece
cambiare stili di vita, abitudini,
soprattutto consumi.Corrado
Augias, "il venerdì di
Repubblica"L'economia
neoliberista o neoliberale che
domina da trent'anni è del tutto
irrazionale; eppure continua a
dettare l'agenda politica. Lo
storico Piero Bevilacqua indica
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vie alternative contromovimenti sociali e beni
comuni da riscoprire e reimparare a condividere senza
però nascondersi come tutto
questo sia difficile da
realizzare.Lelio Demichelis,
"Tuttolibri"Abbiamo assistito
soltanto alla solita crisi ciclica
e tutto riprenderà come prima?
La fine della tempesta
finanziaria e il ritorno alla
normalità metteranno tutto a
posto?Il capitalismo è entrato
in un'epoca di distruttività
radicale. Dissolve le strutture
della società, cannibalizza gli
strumenti della democrazia,
desertifica il senso della
vita.Viviamo in una delle più
paradossali società che la
storia umana abbia mai
edificato nel suo lungo
cammino. Una ricchezza
straripante che dilaga
dappertutto e la condanna alla
marginalità degli uomini e delle
donne che la producono.
Oceani di beni intorno a noi,
che non servono però a dare
tempo di vita, non ci liberano
dalla precarietà, ci gettano
nell'insicurezza, obbligano a un
lavoro crescente, a rapporti

umani definitivamente
mercificati e privi di senso. Il
culto dell'individualismo esorta
al consumismo solitario di
prodotti effimeri, degrada
l'ambiente che abbiamo
intorno, danneggia l'habitat
sociale comune, è in conflitto
con l'interesse generale.
Paradossalmente, mentre
spinge alla solitaria
soddisfazione di ognuno,
compromette alla radice la
possibile felicità di tutti. È altra
invece la direzione di marcia
richiesta da un approdo più
avanzato di civiltà. L'utilizzo
dei beni comuni richiede non il
possesso, ma la condivisione
d'uso, non la predazione
individuale, ma il godimento
collettivo. Tale nuova
dimensione pubblica della
ricchezza deve oggi trovare il
linguaggio che l'esprime, le
parole capaci di raccontarla.
Il materiale e l'immaginario
- Remo Ceserani 1982
Breve storia
dell'emigrazione italiana in
Svizzera - Toni Ricciardi
2018-02-14T00:00:00+01:00
«Nel Mondiale giocato in
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Brasile nel 2014, la Svizzera è
stata la nazionale più
cosmopolita. Paradossalmente,
la nazionale elvetica è
diventata la più internazionale
del mondo, proprio qualche
mese dopo il 9 febbraio del
2014. Quando, per una
manciata di voti, passò, per la
prima volta nella sua lunga e
travagliata storia di impulsi
anti-stranieri, l’iniziativa contro
l’immigrazione di massa che
fece tremare le cancellerie di
mezza Europa e funse da
modello per i fautori della
Brexit». In fatto di migrazione,
la Svizzera rappresenta un
caso emblematico e, insieme,
un modello ricco di paradossi.
Nel 2014, quando per una
manciata di voti passò
l’iniziativa contro
l’immigrazione di massa, la
Svizzera espresse anche la
nazionale più cosmopolita del
Mondiale in Brasile. È il paese
europeo che nel secolo scorso
ha conosciuto il tasso
d’immigrazione più alto del
continente, assorbendo quasi la
metà dell’emigrazione italiana
del secondo dopoguerra. In
settant’anni ha raddoppiato la

sua popolazione, passando da
quattro milioni agli oltre otto
odierni, e la migrazione è al
centro del dibattito da sempre.
Nel 1948, per la prima volta
nella sua storia, la Svizzera
firmò un accordo di
reclutamento di manodopera
straniera, che divenne un
modello per i successivi e
cambiò per sempre la sua
storia e quella del suo
principale fornitore di donne e
uomini, l’Italia. Paese dal
quale, a partire dai trafori
dell’Ottocento e per un secolo,
sono giunti oltre cinque milioni
di persone, la metà solo nel
secondo dopoguerra. Ancora
oggi, quella in Svizzera è la
terza comunità italiana nel
mondo. Concepita come
temporanea, dopo qualche
decennio divenne stanziale e
rappresentò il carburante per
la crescita e l’espansione
dell’economia elvetica. Nessun
paese europeo registrò
performance così favorevoli e
allo stesso tempo un così alto
numero di morti bianche, che
raggiunsero l’apice con la
tragedia di Mattmark.
Assopitosi il decennio delle
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tensioni xenofobe, all’inizio
degli anni ottanta venne
accantonata una possibile
soluzione per migliorare le
condizioni di chi contribuiva al
progresso e al benessere del
paese. Sono ormai lontani gli
anni delle baracche, del «non si
fitta agli italiani» o dei
trentamila bambini clandestini.
A tutt’oggi, la Svizzera è
l’unico paese al mondo, oltre
all’Italia, in cui l’italiano è
lingua ufficiale. E l’italianità,
pur tra alti e bassi, è
riconosciuta, ricercata,
apprezzata. Da un decennio si
registra la ripresa di una nuova
mobilità italiana: alle
professioni specializzate si è
unito il crescente numero di
frontalieri e di chi è alla ricerca
di un lavoro qualsiasi. Il rischio
è che si ripropongano le
questioni di un passato ricco di
suggestioni e contraddizioni,
che fanno della migrazione
italiana in Svizzera un unicum
senza precedenti.
Tempo rubato - Simone Fana
2018-09-25
Tempo e salario costituiscono
gli assi di una rivendicazione
che lega la liberazione del

lavoro con la liberazione dal
lavoro, unificando il terreno
della produzione a quello del
consumo, la fabbrica moderna
alla società. Mai come oggi la
riduzione dell’orario di lavoro
rappresenta un’utopia
concreta. Non un obiettivo
lontano, ma una possibilità
realizzabile nell’immediato. Gli
straordinari mutamenti che
attraversano i modi di
produzione contemporanei e la
velocità del progresso
tecnologico sollevano
un’opportunità unica per
ridurre il tempo dedicato al
lavoro. Ma è possibile lavorare
meno e liberare tempo di vita?
Una domanda che riecheggia
nel senso comune delle società
a capitalismo maturo e nel
dibattito pubblico, senza
tuttavia trovare risposte
politiche all'altezza della sfida.
Infatti oggi, al contrario, si
allungano i tempi di lavoro e si
riducono le retribuzioni orarie.
Le vette del progresso tecnico
coincidono con il ritorno di
forme antiche di sfruttamento
della forza lavoro. Una
dinamica comune alle società
occidentali, a partire dalla fine
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del secolo scorso e che si è
accentuata negli anni
successivi alla grande crisi del
biennio 2007-2008. Questa
contraddizione porta al cuore
della questione. La riduzione
dell’orario di lavoro a parità di
salario non è una scelta
neutrale, ma è l’esito
contraddittorio dei rapporti di
potere che si danno tra le classi
sociali. Una scelta politica, che
accontenta alcuni (la
maggioranza) e scontenta altri
(la minoranza). Solo collocando
il tema nella sua cornice
conflittuale – e direttamente
politica – è possibile delineare
le strategie per ridurre l’orario
di lavoro. Una posizione che
implica un radicale cambio di
paradigma nelle scelte di
politica economica, e la
riscoperta del ruolo dello Stato
nella sua doppia veste di
produttore di beni e servizi e di
regolatore delle politiche
monetarie e fiscali. La
riduzione dell’orario si
inserisce, quindi, in una
politica di riforma strutturale,
che ridisegna i confini tra
economia e società. Dentro
questa trama di rapporti si

aprono le possibilità per le
forze politiche e sindacali per
individuare una battaglia
comune di trasformazione dello
stato di cose presenti. Un
doppio movimento che porta il
conflitto per la riduzione
dell'orario di lavoro a toccare il
basso e l’alto: la società, la
fabbrica e le istituzioni, agendo
in profondità sulla trama dei
rapporti di potere, per
cambiarne il segno e la
direzione. Simone Fana (1984)
è laureato in Scienze Politiche
all'Università di Perugia. Si
occupa di servizi per il lavoro e
formazione professionale. Ha
scritto per riviste e settimanali
come «Internazionale», «Left»,
Sbilanciamoci.info, Il
Corsaro.info su tematiche
legate al mercato del lavoro e
alla riduzione dell'orario. Ha
pubblicato per Editori Laterza
la postfazione, insieme a Marta
Fana, al Manifesto per il
reddito di base a cura di
Federico Chicchi ed Emanuele
Leonardi.
Renzo e i suoi compagni Alessandro Casellato
2022-06-27T00:00:00+02:00
Un giovane uomo porta una
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bandiera, forse più grande di
lui. Ac¬canto a sé, i compagni.
Orgoglioso di stare in prima
fila, allo stesso tempo sembra
sovrastato, schiacciato dal
compito. Renzo Donazzon è
nato in una famiglia di
mezzadri al confine tra Veneto
e Friuli, è diventato comunista
da ragazzino, si è fatto le ossa
da operaio nelle piccole
fabbriche del territorio, prima
di entrare alla Zoppas di
Conegliano. Il ’69 lo trasforma
in un leader sindacale e da quel
momento sale tutti i gradini
della Cgil fino a diventare, tra
il 1988 e il 1992, segretario
regionale del Veneto. Poi
succede qualcosa e torna a fare
il sindacalista in periferia.
Pochi anni dopo muore in
seguito a un incidente stradale,
senza lasciare scritto nulla di
sé. Se l’elezione di Renzo a
segretario regionale
rappresenta il culmine di un
ciclo di mobilità sociale delle
classi popolari, la sua
rimozione esprime il crollo di
un’utopia: l’idea che gli operai
possano diventare classe
dirigente. Renzo Donazzon è un
working-class hero, mandato

avanti dal basso, da una
comunità di pari, ma anche
risucchiato dall’alto, dai
dirigenti del sindacato e del
partito che lo selezionano, lo
allevano, gli fanno coraggio,
per poi metterlo da parte.
Questo volume è l’esito di una
ricerca condotta con gli
strumenti della storia orale e
della microstoria intorno a una
figura insieme esemplare ed
enigmatica, che è diventata la
lente attraverso la quale
ripercorere la storia del Veneto
dall’arretratezza
all’industrializzazione diffusa e
il modo in cui la Cgil e il Pci
hanno cercato di stare dentro a
quei processi, fino
all’implosione del 1989-91. Non
è una biografia, ma il tentativo
di afferrare una soggettività e,
attraverso la traiettoria di un
sindacalista periferico e dei
suoi compagni, indagare un
problema irrisolto della cultura
di sinistra e un passaggio
cruciale della storia del nostro
paese.
Cultural Diversity in Trade
Unions: A Challenge to Class
Identity? - Johan Wets
2018-02-06
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This title was first published in
2000: Addresses the question
of how encompassing unions
deal with regional differences
and competing cultural
identities - in particular those
of migrant workers as a
specific social and cultural
category. Are regional and
cultural differences
jeopardizing the working-class
solidarity?
Storia del capitalismo italiano Fabrizio Barca 2010
Aufstand in der Fabrik Dietmar Lange 2021-01-18
Die Arbeitskämpfe in Italien in
den 1960er und 1970er Jahren
sorgten international für
großes Aufsehen. Sie zogen
linke Intellektuelle, die
Studentenbewegung und ihre
Nachfolgeorganisationen sowie
kritische Gewerkschafter aus
ganz Europa in ihren Bann. Im
Fokus stand dabei die größte
Automobilfabrik Italiens, FIATMirafiori in Turin. Nach dem
"heißen Herbst" von 1969
stand sie exemplarisch für den
Aufstand des
"Massenarbeiters" am
Fließband. Dietmar Lange

untersucht die Arbeitskämpfe
bei Mirafiori von den ersten
größeren Streiks 1962 bis zur
Fabrikbesetzung im Frühjahr
1973 im Zusammenhang mit
der Einführung und
Transformation der fordistischtayloristischen
Arbeitsorganisation. In den
Blick genommen werden nicht
nur Konzepte und Theorien der
Neuen Linken, die sich in
Zusammenhang mit den FIATStreiks entwickelten, wie der
Operaismus, sondern auch die
Herausbildung und
Funktionsweise neuer Formen
der betrieblichen
Interessenvertretung, der
Fabrikrat und die Delegierten.
La quarta settimana. Storia
dei bisogni e dei costumi
degli italiani che oggi non
arrivano alla fine del mese Benedetto Coccia 2009
Il filo rosso - Giovanni
Sbordone 2007
L'essere collettivo - Paolo
Marchetti 2006
Genesis. Rivista della
Società italiana delle
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storiche (2008) Vol. 7/1-2 Autori Vari
2014-01-09T00:00:00+01:00
Il tema: Flessibili/precarie, a
cura di Anna Bellavitis e
Simonetta Piccone StellaAnna
Bellavitis e Simonetta Piccone
Stella, Introduzione (p.
7-14).Rita Palidda,
Diversamente atipiche.
Disuguaglianze di genere e
costi della flessibilità (p.
15-40).Adriana Nannicini, Una
manciata di anni e un
triangolo. Pratiche e
conoscenza dei femminismi
italiani intorno alla precarietà
(p. 41-61).Luca Salmieri,
Dentro, ma in basso. Le donne
nel mercato del lavoro postfordista (p. 63-85).Sandra
Burchi, Lavorare in casa.
Racconti di uno strano ritorno
(p. 87-105).Anne-Sophie Beau,
Gli impieghi precari nella
grande distribuzione francese
(p. 107-119).Frank Dellion, Il
lavoro femminile in una
fabbrica di cascami di seta di
Briançon (p. 121-137).Daryl M.
Hafter, Il lavoro delle donne
nella Francia preindustriale: un
dibattito storiografico (p.
139-163).Beatrice Zucca

Micheletto, Lavoro, figli ed
economia domestica nella
Torino di Antico Regime (p.
165-192).Edoardo Lilli, Le
lavandaie nella Roma del
Settecento (p. 193-217).Paul
Delsalle, Il lavoro delle donne
nella Franca Contea al tempo
degli Asburgo (1493-1678) (p.
219-232).Matthieu Scherman, I
lavori delle donne nella Treviso
del Quattrocento (p.
233-246).RicercheFederica
Paoli, La controinformazione
femminista nelle pagine di
«Effe» (p.
247-278).InterventiLinda
Guzzetti, Il precariato
universitario in Germania (p.
279-286).È possibile una storia
europea delle donne? Tavola
rotonda con interventi di
Angiolina Arru, Edith Saurer,
Luisa Passerini, Francisca de
Haan, Éliane Viennot (p.
287-307).RecensioniMaria
Luisa Betri, «Sebben che siamo
donne» [recensione di Mondi
femminili in cento anni di
sindacato, a cura di G.
Chianese, Roma 2008].Lucia
Ferrante, La Chiesa e le coppie
di fatto: un problema antico
[recensione di G. Romeo, Amori
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proibiti: i concubini tra Chiesa
e Inquisizione. Napoli
1563-1656, Roma-Bari 2008]
(p. 315-323).Dianella Gagliani,
La cultura politica delle donne
[recensione di E. Guerra,
Storia e cultura politica delle
donne, Bologna 2008] (p.
325-331).Anna Somma,
Memorie femminili e confine
orientale italiano [recensione
di Donne di frontiera. Vita
società cultura lotta politica nel
territorio del confine orientale
italiano nei racconti delle
protagoniste, a cura di G.
Musetti, S. Lampariello Rosei,
M. Rossi e D. Nanut, Trieste
2006 e 2007] (p.
333-339).ResocontiNelly
Valsangiacomo, Il lavoro delle
donne nelle montagne europee
(Mendrisio-Università della
Svizzera italiana, 11-13
settembre 2008) (p. 341-343).
Stefania Bartoloni, Nuovi
approcci per ripensare la storia
dell’infermeria (AlmeríaSpagna, 27-29 novembre 2008)
(p. 343-345). Roberta Frigeni,
Donne potere e scrittura tra
medioevo e età moderna
(Milano, 29-30 gennaio 2009)
(p. 345-348). Angelica Zazzeri,

Carla Lonzi: la duplice
radicalità. Una giornata di
studi sulla critica d’arte e
teorica del femminismo (Pisa,
18 marzo 2009) (p. 348-351).
Fiorella Imprenti, La Legge 40:
ragioni e conseguenze della
sentenza della Corte
Costituzionale del 1 aprile
2009 (Milano, 21 aprile 2009)
(p. 351-352). Letizia Palumbo,
Il genere della sicurezza
(Firenze, 23-24 aprile 2009) (p.
353-354).Le pagine della SIS, a
cura di Stefania Bartoloni e
Rosanna De Longis (p.
355-370)Summaries (p. 371)Le
autrici e gli autori (p. 377)
Protezione del lavoro e parti
sociali nei sistemi di welfare
europei - Ciarini 2013
The Trade Union Movement
in Italy - Giuseppe Fajertag
1985
Alla riversa - Giuseppe
Cantarano 1989
Collana di cultura sindacale 1976
Vita sociale e religiosa nel
Padovano agli inizi del
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Novecento - Antonio Lazzarini
1978
Proteo (2004) - 2004
Alle radici del sindacalismo
italiano - Alberto Cova 2007
Breve storia del sindacato Corrado Perna 1981
Il sindacato tra storia e
attualità - Antonio Baglio 2002
A chi serve il sindacato? I
bisogni, le richieste e le
aspettative dei lavoratori nella
società che si trasforma - AA.
VV.
2010-11-18T00:00:00+01:00
1520.682
Il sindacato nella società
italiana fra '800 e '900 - Angelo
Varni 1992
Il lavoro delle donne
nell’Italia contemporanea Alessandra Pescarolo
2020-03-24T00:00:00+01:00
Come sono cambiate, nella
storia, le leggi e le obbligazioni
morali che regolano il lavoro
femminile? E come hanno
influito sulle pratiche concrete?

I mariti “normalmente”
mantenevano le mogli,
considerando incompatibile con
il proprio onore la loro
presenza negli spazi pubblici?
Oppure le donne hanno sempre
lavorato, in casa e fuori? Il
lavoro era fonte di autostima e
diritti o era solo una penosa
incombenza cui ci si doveva
rassegnare? Le domande sono
molte e il dibattito è intenso,
ma per la prima volta questa
sintesi vuole offrire una
risposta. Possiamo così
ripercorrere una nuova storia
delle italiane dall’Ottocento a
oggi, seguendo per le varie
figure professionali le tensioni
fra rappresentazioni ed
esperienze. Il racconto parte
però da un breve flashback sul
mondo antico, essenziale per
impostare una storia del lavoro
che sia anche culturale.
Mestieri e soggetti ripopolano
una scena dominata fino a oggi
dal mito della fabbrica fordista:
contadine e domestiche,
setaiole e trecciaiole, sarte e
ricamatrici. E poi telefoniste,
commesse, dattilografe,
maestre e infermiere,
avvocatesse, donne medico e
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magistrato. Ma anche
lavoratrici della casa, con il
loro lavoro di cura, produttivo
di beni e di valori,
indispensabile alla vita e alla
società. Fino alle giovani di
oggi, esposte nuovamente alla
precarietà e al disincanto di
una rivoluzione incompiuta.
Lavoro e ricerca sociologica
- Michele La Rosa 2013
Storia critica della repubblica Enzo Santarelli 1996
Breve storia del movimento
Cattolico Italiano (1870-1920) Silvio Fantoni 1991
L'egemonia breve - Antonino
Campennì 2002
Teorie sociologiche alla prova Paolo Giovannini 2009
Breve storia della
concertazione in Italia Fiammetta Fanizza 2006
Political Economy of
Contemporary Italy - Nicolò
Giangrande 2021-09-17
Drawing on Kaleckian and
Kaldorian approaches, Political

Economy of Contemporary
Italy: The Economic Crisis and
State Intervention explores the
reasons behind the stagnation
of the Italian economy from the
1970s and suggests policy
solutions to ease the crisis. The
central thesis of the book is
that from the early 1990s Italy
experienced a constant
reduction of both private and
public investment which,
combined with increasing
labour precariousness and
wage moderation, contributed
to the decline of both labour
productivity and economic
growth. It is argued that lack of
industrial policies amplified the
problem of the poor
macroeconomic performance,
since Italian firms – small-sized
and non-innovating – were
incapable of staying
competitive on the global
scene. Net exports did not
compensate for the decline of
public spending, private
investment and consumption. It
is also shown that, in these
respects, Italy presents an
interesting case study with
wider ramifications for it was
involved in the global process
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of intensifying the neoliberal
agenda but at a faster rate
than other OECD countries.
The book concludes with a call
for an alternative economic
policy in order to promote
innovation, reduce
unemployment and stimulate
economic growth. This book
marks a significant
contribution to the literature
on the recent history of the
European economy, Italian
studies, and the history of
economic thought.
A pugno chiuso - Dolores
Negrello 2000
Breve storia del sindacato in
Italia - Roberto Bruno 2011
Dizionario di dottrina sociale
della Chiesa - Università
cattolica del Sacro Cuore.
Centro di ricerche per lo studio
della dottrina sociale della
Chiesa 2004
Bollettino del lavoro e della
previdenza sociale - Italy.
Ministero delle corporazioni
1914
Storia degli anarchici italiani in

età giolittiana - Fabrizio
Giulietti 2012
Rifugiati, profughi, sfollati.
Breve storia del diritto
d'asilo in Italia dalla
Costituzione ad oggi - Nadan
Petrovic
2011-07-19T00:00:00+02:00
320.56
Storia del marxismo italiano
- Paolo Favilli 1996
Eppure il vento soffia
ancora - Donato Antoniello
2006
Storia del movimento sindacale
italiano dalla seconda guerra
mondiale ad oggi. Relazioni con
l`economia capitalistica, la
politica, i partiti.
L'Italia dal 2014 al 2015 Silvano Zanetti 2022-11-15
Storia - saggio (385 pagine) Breve storia della seconda e
terza Repubblica dal 1994 al
2018 e dello stato sociale: Il
governo Renzi - Il Jobs Act - La
fine della globalizzazione L’ascesa della Cina A Febbraio
2014 l’outsider Matteo Renzi,
sostituì l’amico Enrico Letta al
governo. Questa fulminea
scalata al potere era stata
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legittimata dalla vittoria alle
primarie del Pd,
dall’inconcludenza dell’azione
governativa di Letta, e
dall’alleanza con Berlusconi
con il patto del Nazzareno
stipulato per garantirsi la
maggioranza parlamentare per
realizzare le riforme. Il giovane
premier, galvanizzato da uno
strepitoso successo alle
elezioni europee, iniziò una
frenetica attività politica ed in
poco tempo fece approvare un
insieme di leggi chiamate JOBS
ACT, atte a rivoluzionare le
relazioni industriali tra
imprenditori e dipendenti. Le
aziende non potevano più
sostenere i costi dello stato
sociale per i margini di
guadagno ridotti indotti dalla
agguerrita concorrenza dei
paesi del terzo mondo dopo che
erano state abbattute le
barriere doganali. Nel IV e V
capitolo si parla della deindustrializzazione dell’Italia e
della fine della globalizzazione

guidata dall’America di Donald
Trump nel disperato tentativo
di impedire lo strapotere della
Cina. Nel VI capitolo infine si
parla del successo della Cina
nell’ultimo ventennio. Silvano
Zanetti è nato il 21 ottobre
1948 in provincia di Bergamo,
da famiglia modesta. Dopo aver
conseguito la maturità classica,
si è iscritto al Politecnico di
Torino dove si è laureato in
Ingegneria Meccanica. Dal
1977 vive a Milano dove ha
lavorato presso diverse aziende
metalmeccaniche come tecnico
commerciale e maturato una
buona conoscenza di usi,
costumi ed economia dei Paesi
europei ed asiatici. Nel 1992
ha frequentato un Master MBA
all’Università Bocconi. Alla fine
della sua carriera lavorativa si
dedica al suo hobby di sempre,
lo studio della storia. Collabora
con la rivista e-Storia dal 2010.
Nel 2018 ha preso la decisione
di scrivere i contenuti presenti
in questa collana divulgativa di
storia contemporanea.
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