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Il potere che sta conquistando il mondo Giorgio Galli 2020-07-27T00:00:00+02:00
Il vecchio ordine mondiale si sta rapidamente
trasformando. Facendo seguito al fortunato
volume Come si comanda il mondo in cui si
dimostra la prevalenza dei leader della finanza
su quelli della politica, gli autori analizzano il
ruolo delle multinazionali cinesi, russe,
brasiliane, indiane e islamiche. Vengono quindi
approfonditi i rapporti con i fondi sovrani e la
criminalità, i paradisi fiscali e la politica
energetica. E fin qui, nulla di nuovo perché si
replicano i modelli della democrazia liberale. Nel
frattempo, però, la Cina sta diventando un
gigante dell’intelligenza artificiale,
egemonizzando l’Africa, il continente del futuro.
In una situazione complessa più che il mercato è
di nuovo lo Stato a essere protagonista nel XXI
secolo, poiché queste multinazionali sono in gran
parte subordinate ai governi nazionali. Il
declinante Occidente riuscirà a individuare
strategie per non soccombere nell’eterna lotta
per il potere? È l’interrogativo fondamentale al
quale cerca di rispondere questo libro.
La sinistra necessaria - Peppino Caldarola
2017-11-13T00:00:00+01:00
Sanders, Corbyn, Mélenchon, e poi Podemos,
Syriza e l’esperienza di governo portoghese
stanno scuotendo la sinistra mondiale. In Italia,
invece, non si vede all’orizzonte nessuna figura
del genere. Come mai? Parte da questa
suggestione lo scambio di lettere fra un
settantenne e una giovane non ancora trentenne.
Si potrebbe dire “rottamati” contro
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“bamboccioni”, perché il confronto fra due
generazioni così lontane diventa anche scontro
politico nel racconto del presente e della Storia
recente. Rosa Fioravante parla di quel mondo
giovanile che vive di ricerca, si mantiene
lavorando nei call center e demolisce
culturalmente la sinistra attuale (non solo Renzi,
ma tutto l’ulivismo), proponendo una sinistra più
radicale. Non una sinistra antagonista, ma che
abbia obiettivi di governo socialisti. Peppino
Caldarola porta nella discussione le riflessioni
autocritiche di una persona che, per oltre mezzo
secolo, la sinistra l’ha conosciuta e frequentata
dall’interno, anche con il racconto di molti
aneddoti, piccoli e grandi, di vite vissute fra
militanti di base e dirigenti di primissimo piano.
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA QUINTA
PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
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scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Il mondo nuovo - Roberto Carvelli
2020-06-05T00:00:00+02:00
Il pianeta è in pericolo? Quali rischi sta correndo
nel tempo presente e cosa lo minaccerà
nell’immediato futuro? A una specie che rischia
l’estinzione sono necessari nuove idee e nuovi
comportamenti, per scovare opportunità
alternative e ricavare spazi di manovra
all’apparenza impensabili. Interviste a: Franco
Arminio, Franco Brevini, Roberto Casati, Carlo
Cellamare, Francesca Corrao, Claudio Damiani,
Emanuele Felice, Silvio Garattini, Gazmend
Kapllani, Abbas Khider, Giuseppe Lupo,
Massimo Montanari, Boris Pahor, Carl Safina,
Jonathan Silvertown, Nicla Vassallo, Eraldo
Affinati, Franco Berrino, Stefano Boeri, Paolo
Cognetti, Riccardo Falcinelli, Paolo Fresu,
Amitav Ghosh, Filippo La Porta, Vittorio
Lingiardi, Paolo Matthiae, Tomaso Montanari,
Ermanno Olmi, Marco Revelli, Joseph Stiglitz,
Benedetta Tobagi, Alex Zanardi
Alternative per il socialismo n. 61 - Aa. Vv.
2021-09-24T00:00:00+02:00
La scelta strategica delle classi dirigenti europee
è quella di fronteggiare la crisi e avviare la
ripresa attraverso una modernizzazione senza
riforma sociale e con quell’industrializzazione
dell’ecologia compatibile con l’impresa e col
mercato, ma soprattutto senza riforma sociale.
Perciò i popoli restano esclusi da un qualsiasi
processo decisionale e sono consegnati a una
nuova condizione di sudditanza. In essa i
cittadini dovrebbero prendere la forma
contemporanea di sudditi tecnologici. Ma
restano troppi segni e troppi di nuovo se ne
vengono formando che mettono a rischio, o
almeno lo potrebbero, l’ordine capitalistico che
si viene costituendo in risposta alla crisi. Molte,
fino a ieri, sono state nel mondo le rivolte che
hanno scosso interi paesi. Anche in Italia, pur in
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un panorama assai difficile, emergono proteste,
rabbie, conflitti, anche inediti conflitti di lavoro.
Il problema che si pone dinnanzi al capitalismo
finanziario globale è come si possa governare
senza il consenso popolare. L’Europa politica da
tempo ha rinunciato a costruire un ordine
costituzionale e si è formata in un assetto
ademocratico. La sua costituzione materiale ha
coniugato, in un lungo ciclo politico, le politiche
antipopolari di austerity con una
centralizzazione decisionale nella pratica di
governo intergovernativo. Per altro, quando ha
tentato la via della verifica di un consenso
popolare su un trattato che adottava una
Costituzione per l’Europa, ha fallito, grazie al
voto negativo in Francia e nei Paesi Bassi. In
Francia, in particolare, la grande mobilitazione
popolare che si realizzò nel 2005 si alimentò
anche dell’opposizione nei confronti della
famigerata direttiva Bolkestein. Questa
costruzione organicamente ademocratica ha
affiancato i poderosi processi involutivi che
hanno investito, seppure diversamente, i diversi
paesi europei. Le crisi, ultima quella pandemica,
hanno offerto un’occasione, in assenza di una
potenza democratica in campo, per un ulteriore
passo verso nuove forme di autoritarismo.
L’Italia sembra assumere, in questo processo,
una funzione di laboratorio con l’avvento di un
governo compiutamente, o quasi, tecnicooligarchico. Il fallimento della politica
istituzionale nella fase precedente, la morte
della politica che si era ancora dovuto
constatare, ne hanno costituito i prodromi.
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA TERZA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Con me le Opinioni cangianti e
contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca
diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
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passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
2020 Pandemia e Resurrezione - Giulio
Sapelli 2020-03-25
“Ritengo che le sofferenze del tempo presente
non siano paragonabili alla gloria futura che
sarà rivelata in noi”. San Paolo, Romani 8,18 . . .
Sul mondo, con spaventosa virulenza, si è
abbattuto un “cigno nero” di proporzioni
immense. Impossibile, dunque, prevederne
l’impatto. Tuttavia, in quello che verrà ricordato
a lungo come l’“anno fatale”, sorge più di
un’ombra sulla corretta gestione
dell’emergenza. Giulio Sapelli, con la consueta
profondità di pensiero, prova a fare luce su
questa drammatica crisi e sugli scenari futuri. La
pandemia e la sua gestione sono il frutto amaro
di una società e di un sistema economico
globalizzato come pure di un arretramento della
politica, dello Stato e dello spirito pubblico.
Sapelli ricostruisce bene le ragioni e gli sbocchi
di questo disgraziato stato di cose. Ma tale
sciagura, per l’autore, è anche una rara
occasione di trasformazione. O meglio di
Resurrezione. Il bene comune, così prezioso in
questo momento, deve essere messo al centro
della scena e devono soccombere i meri
tornaconti sia privati sia nazionali. Il passaggio
decisivo è la fine del dominio del mercato e il
riconoscimento del lavoro come strumento
principe per garantire equità sociale, benessere,
sicurezza e giustizia.
Oltre il capitalismo. Macchine, lavoro,
proprietà - Giulio Sapelli 2018-04-04
Una nuova civiltà delle macchine appare
all’orizzonte, una civiltà in cui lo 0,1% della
popolazione possiederà le macchine, lo 0,9% le
gestirà e il 99% sarà addetto al poco lavoro non
automatizzato della grande impresa o giacerà
nell’abisso della disoccupazione. Tracciando un
affresco memorabile del nostro tempo, l’autore
ci conduce oltre il pensiero unico dominante. In
particolare, oltre il luogo comune per eccellenza,
ovvero che esiste e sempre esisterà una sola
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forma economico-sociale di tipo capitalistico. A
fronte di un capitalismo finanziarizzato e
tecnologico che genera forte disuguaglianza, di
una prassi che ha posto al centro
dell’organizzazione sociale il denaro anziché il
lavoro, di un futuro caratterizzato dalla
disoccupazione (o sotto-occupazione) di massa,
quale la via di uscita? Per Sapelli la strada è
quella di un socialismo comunitario che riscatti e
risollevi il «popolo degli abissi», quel 99% per
cui si prospetta oggi un futuro quanto mai
incerto. «Si può dire che sia finito il capitalismo?
E cosa è stato davvero? Domande propedeutiche
a quella più grande e che quasi fa tremare i
polsi: cosa ci sarà, o cosa c’è “oltre il
capitalismo”?» (Dalla Prefazione di Giuseppe De
Lucia Lumeno).
Ripartenza verde - Giuseppe Sabella
2020-07-07T00:00:00+02:00
Ripartenza verde è l’immagine della
ricostruzione post covid e della politica di
rilancio della produzione sempre più proiettata
verso l’intelligenza artificiale e la transizione
ecologica ed energetica. Verde è anche il motore
digitale che rende l’industria più produttiva e
sostenibile. E più giovane. Ancora una volta il
driver del cambiamento non è l’ideologia ma
l’imprevedibile evoluzione di scienza e tecnica:
l’ambientalismo ha infatti spesso prestato il
fianco a derive antindustriali e della decrescita.
E, contrariamente alla narrazione dominante,
sostenibilità e velocità della trasformazione ci
inducono a pensare che – superata la turbolenza
planetaria – l’era digitale sarà migliore dell’era
industriale. L’industria è il principale
responsabile della crisi ambientale ma è, allo
stesso tempo, il principale attore che può
ripristinare un equilibrio nel pianeta. Ed è oggi
del tutto evidente che ciò che ha reso la Cina il
più importante baricentro, e non soltanto la
fabbrica del mondo, ha avuto inizio con la
delocalizzazione di attività manifatturiere. Anche
per questo le produzioni stanno rientrando e la
pandemia sta accelerando la riorganizzazione
delle catene del valore. L’industria è il soggetto
della globalizzazione e all’inizio di questo nuovo
corso – più orientato alla regionalizzazione
dell’economia – si è finalmente compreso, anche
in Europa, che non c’è futuro senza innovazione
e senza una nuova centralità della produzione. È
la sfida del Green New Deal, occasione decisiva
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per l’Italia.
Pubblicità è arte - AA. VV.
2022-05-31T00:00:00+02:00
640.37
Un nuovo mondo - Giulio Sapelli 2017
ANNO 2020 IL GOVERNO PARTE SECONDA
- ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Tu
esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la
guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e
rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi
le persone si stimano e si rispettano in base al
loro grado di utilità materiale da rendere agli
altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed
estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili
sono emarginati o ignorati. Se si è omologati
(uguali) o conformati (simili) e si sta sempre
dietro alla massa, non si sarà mai primi nella
vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più
fortunato a precederti.
Quale transizione dopo la crisi Ucraina? Alberto Brugnoli 2022-08-01T00:00:00+02:00
Come si comprenderà dal sottotitolo, questi
Appunti – articolati in otto contributi – hanno un
duplice obiettivo. Il primo è quello di inquadrare
il contesto internazionale in cui si collocano
Europa e Italia con le loro politiche
programmatiche (Next Generation Eu e Pnrr)
ispirate, per molti versi, dall’Agenda Onu 2030 e
dal piano Green Deal (2019): i primi tre capitoli
si riferiscono a questo scenario e si muovono
lungo le coordinate del processo di
globalizzazione e della «grande transizione» –
aspetti entrambi accelerati dalla pandemia e
dalla crisi ucraina – approfondendo le condizioni
che possono condurre a una forma di capitalismo
migliore. Il secondo intento, prevalentemente
legato agli altri cinque capitoli, è quello di
riconoscere i punti cardinali che dovranno
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caratterizzare la trasformazione dell’economia e
del lavoro nel segno della sostenibilità e della
digitalizzazione. Sviluppo locale, Intelligenza
artificiale e politiche di welfare: sono questi i
fattori fondamentali per la modernizzazione
economica e sociale. Si è scelta la parola
«appunti» perché il discorso, naturalmente, qui
non si esaurisce. Tuttavia, da qui può iniziare. Il
volume è curato da Giuseppe Sabella. I diritti
derivanti dalla vendita del volume saranno
devoluti all’associazione Eskenosen (Como) per
affrontare l’emergenza della guerra in Ucraina.
L’italia al tempo dei populismi - Carmelo Conte
2019-06-30
“Parto da una considerazione: l’Italia è l’unico
Paese del Continente nel quale, dal dopoguerra,
non si sono realizzati governi di sola sinistra né
di sola destra, ma di coalizione e di
compromesso, dei quali sono stati protagonisti
indiscussi i partiti, e non un partito.” Da questo
spunto Carmelo Conte procede per ricostruire la
situazione attuale della politica italiana,
leggendo in controluce le contraddizioni che
hanno favorito l’emergere di fronti populisti che
oggi continuano a radicarsi sempre più da una
parte all’altra dell’emiciclo parlamentare. Dai
partiti alla partitocrazia, e da questa ai
populismi e alla loro proteiforme varietà.
“L’Italia al tempo dei populismi” è una precisa
genealogia della cronaca politica di questo
Paese, descritta al netto di narrazioni faziose e
di rivendicazioni di parte. Un’onesta e
preoccupata fotografia della malattia non solo
istituzionale ma culturale che da un ventennio,
slogan dopo slogan, ha investito l’Italia
trasformandone irrimediabilmente la dialettica
politica, imponendo la narrazione populista
come unico linguaggio comprensibile e gradito
dall’elettorato. Carmelo Conte è nato a Piaggine
e vive ad Eboli. Avvocato. Sindaco di Eboli
(1973-74), Consigliere regionale, Vice Presidente
della giunta regionale della Campania (1976-78),
Deputato al Parlamento nazionale per quattro
legislature (1979-1994), Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
(1979-1980) e Ministro delle aree urbane
(1989-93). Presentatore e relatore di importanti
leggi, tra le quali: L. 219/1983 (interventi per le
zone colpite dal terremoto del 1980); L. 64/1986
(sviluppo del Mezzogiorno); L. 465/1990
(Mondiali di Calcio 1990); L. 396/1990 (Roma
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Capitale); L. 211/1992 (Interventi nel settore dei
sistemi di trasporto rapido di massa
(metropolitane). Relatore al convegno sulla
delinquenza organizzata, tenuto alla Hofstra
University di New York (5 e 6 febbraio 1989) con
Rudolf Giuliani. Opinionista, ha pubblicato sei
libri: L’avventura e il Seme (1993) Sasso o
Coltello (1994), Dal quarto Stato al Quarto
partito (2009), Dialoghi nel tempo (2010), Il Sud
al tempo degli italiani, (2011) Coincidenze e
poteri (2016).
ANNO 2020 LA CULTURA ED I MEDIA
SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
ANNO 2021 LA CULTURA ED I MEDIA
TERZA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Nulla è come prima. Le piccole imprese nel
decennio della grande trasformazione - Giulio
Sapelli 2019-05-29
Nell’ultimo decennio due profondi e ravvicinati
cicli recessivi hanno trasformato la struttura
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imprenditoriale italiana caratterizzata da un’alta
presenza di piccole imprese. I cambiamenti
dell’economia internazionale, del mercato del
lavoro e del credito, le criticità del contesto
hanno mutato il posizionamento sul mercato di
queste imprese esasperandone le debolezze ma
anche consolidandone i numerosi punti di forza.
Le traiettorie di cambiamento indicate
dall’analisi di un ampio set di dati statistici, in un
contesto di crescente complessità, sollecitano la
riflessione teorica. Gli effetti della
globalizzazione, i cambiamenti demografici, i
driver della trasformazione digitale e della
sostenibilità ambientale fanno emergere nella
piccola impresa i tratti di un nuovo paradigma
nel quale interazioni tra società, famiglia e
tessuto imprenditoriale, rapporti tra imprese,
discontinuità tecnologica e domanda dei fattori
produttivi vengono proposti per una nuova
considerazione. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; font: 10.5px Helvetica}
Rapporto ISPI 2021 - Il mondo al tempo del
Covid - Alessandro Colombo 2021-02-18
Per l’Europa colpita dalla pandemia il 2020 ha
visto il lancio del Recovery Fund, ma anche
l’esplosione dello scontro su come usarne i fondi
e su quanto vincolarli al rispetto dei principi
democratici. Nel frattempo, fuori dall’Europa le
grandi potenze non stanno certo a guardare:
dagli Stati Uniti del neo-presidente Biden alla
Russia dell’eterno Putin, fino alla Cina di un
sempre più influente Xi.Il Rapporto ISPI 2021
cerca di fornire risposte a tre domande cruciali
per il nostro futuro. È giunta davvero l’ora di
una ritrovata collaborazione intraeuropea, o gli
Stati membri continueranno ad agire in ordine
sparso?Quali spazi per l’azione comune su
economia, migrazioni e difesa della democrazia?
E l’Europa sarà davvero in grado di “parlare con
una voce sola” con i grandi del mondo, così come
sui tanti scacchieri regionali?
Alternative per il socialismo n. 59 - Aa. V.v.
2021-03-17T00:00:00+01:00
Ricordare Rossanda - La scissione di Livorno e la
felice ambiguità del Pci - Sulla scissione di
Livorno -Sui motivi di una metamorfosi - Cento
anni dalla fondazione del Partito comunista in
Italia. La storia, la politica - La rivoluzione alle
porte - Lenin e la questione italiana nel 1921 Una femminista e il Pci: un racconto - Una
domanda scomoda per una scomoda eredità - Il
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serio rischio di “sprecare” la crisi - Recovery
plan: non è solo una questione di soldi - Le
metamorfosi: l’impatto delle crisi nella biologia
territoriale del Nord - L’emblematico caso della
Campania - L’idrogeno: vettore energetico
chiave per la conversione ecologica - L’avanzata
dei riders - Usa: l’elezione infinita - Non solo
corna a Washington - Le nuove scelte della Cina
a livello interno e internazionale - L’inverno del
Medio-Oriente e della nostra politica estera - Dal
liberalismo antidemocratico alla democrazia
antiliberale: il caso polacco -Non sarà un pranzo
di gala. Sull’ultimo libro di Emiliano Brancaccio
Il Maestro - Melanie Francesca
2022-04-14T00:00:00+02:00
Dall’osservatorio privilegiato di Abu Dhabi e
Dubai, tra una corsa in barca e castelli di sabbia
durante il lockdown, Anna osserva il nuovo
assetto mondiale dove la differenza tra vita reale
e virtuale si annulla e gli uomini si trasformano
in esseri internettiani. La rete anestetizza la
capacità di provare emozioni vere,
allontanandoci l’uno dall’altro e anche dal
proprio corpo, mentre la mente corre sedotta dal
gioco frenetico del bombardamento digitale, di
fronte al quale la concretezza della quotidianità
risulta lenta e insoddisfacente. L’unico antidoto
a tutto questo sembrano essere gli insegnamenti
di un Maestro, figura enigmatica e potente che
guida al risveglio interiore attraverso
insegnamenti antichi provenienti da un mondo
lontano. Vivere nel presente, esercitarsi a non
coltivare desideri inutili, conoscere e amare se
stessi per essere a propria volta amati;
combattere le ossessioni schiavizzanti dei social,
dell’ultimo prodotto tecnologico o della fidanzata
sempre più giovane e bella. Perché solo
l’incontro con gli altri, la ricerca spirituale, il
ritorno al vecchio mondo fisico in difesa
dell’ambiente, sono le tappe di un processo di
guarigione personale che è la vera rivoluzione
da cui ognuno dovrebbe partire per salvare il
pianeta. Quella di Melanie Francesca è la
divertente narrazione della rutilante giostra
dubaiana tra il jet set internazionale e una
patinata vita familiare – con le problematiche del
matrimonio interculturale, del ruolo di madre e
moglie da copertina e dell’intramontabile
paradossale velleità di paladina dei diritti sociali
– ma pure un’accorata riflessione sulla libertà
che non può essere strappata con la forza. Come
un-nuovo-mondo-la-rivoluzione-di-trump-e-i-suoi-effetti-globali

succede ora, in un mondo malato, dove i governi
comandati da uomini dominati dal proprio ego
carico di cupidigia tengono in scacco le masse
derelitte dell’umanità.
E se la finanza salvasse il mondo? - Bertrand
Badrè 2019-02-21T00:00:00+01:00
Nello stesso modo in cui Thomas Piketty ha
sottoposto a critica radicale il capitalismo, l’ex
direttore generale della World Bank Bertrand
Badré mette sotto esame il ruolo distruttivo
rivestito dalla finanza nella crisi economica
globale del 2007-2008. Ma la sua è tutt’altro che
una condanna senza appello. La finanza non è il
nemico, per la semplice ragione che non è né
buona né cattiva di per sé. È una cieca forza
meccanica che, quando imbocca la strada
sbagliata, produce esiti rovinosi mentre, se
controllata e gestita con responsabilità, può
avvantaggiare tutti. In altre parole, Badré
ritorna all’antico adagio secondo cui il denaro è
un cattivo padrone, ma può rivelarsi un buon
servitore. Da questo presupposto elabora una
ricetta audace per trasformare la finanza in un
impulso benefico, che, se ben regolamentato, ha
la facoltà di contribuire a risolvere molti dei
maggiori problemi che affliggono l’umanità,
indirizzandola verso uno sviluppo sostenibile. La
sua esperienza poliedrica di funzionario
pubblico, banchiere d’affari, direttore e
regolatore della più importante banca per lo
sviluppo multilaterale gli permette di
visualizzare il problema da diversi punti di vista,
combinando un salutare pragmatismo con una
visione ampia, comprensiva di tutti gli attori in
campo. La conclusione è che il futuro è nelle
nostre mani: «Quelli che esercitano un qualsiasi
ruolo dirigente hanno il dovere di dare
l’esempio. Ma anche noi – consumatori,
investitori, cittadini, imprenditori, membri di
associazioni, tutti noi – abbiamo il potere di
spingerli a farlo. Tutti noi, ovunque siamo,
abbiamo in mano una tessera del puzzle: che
cosa stiamo aspettando per metterle finalmente
insieme? Questo è il nostro mondo. Questo è il
nostro denaro. Il cemento di cui abbiamo
bisogno per preservarlo e alimentarlo è il bene
comune.»
La guerra delle materie prime e lo scudo ucraino
- Giuseppe Sabella 2022-04-07T00:00:00+02:00
Il 24 febbraio 2022 Vladimir Putin ordina
all’esercito russo di invadere l’Ucraina. Nel
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discorso alla nazione con cui annuncia
l’operazione speciale, Putin dice che vuole
fermare il processo di accerchiamento della
Nato e che intende liberare l’Ucraina dai nazisti.
“Le ragioni di Putin” – così le ha chiamate
qualche fantasioso commentatore – sono davvero
queste o ciò che sta dietro a questa ingiustificata
invasione è qualcos’altro? La prevalente
narrazione della crisi ucraina, in linea peraltro
con la propaganda russa, si avvale di categorie
interpretative della guerra fredda. Al di là del
fatto che non vi è nessun accerchiamento della
Russia da parte della Nato, la storia presente ci
dice che l’ordine multilaterale è crollato – un bel
problema per un Paese esportatore come la
Russia – e che Putin vuole avvicinare Mosca a
Pechino perché ha capito che, in particolare con
l’Europa, gli affari si ridurranno. Obiettivo del
capo del Cremlino è fare della Russia il più
importante fornitore di materie prime della
“fabbrica del mondo”, la Cina. Per questo, Putin
vuole lo “scudo ucraino”, territorio compreso tra
i fiumi Nistro e Bug che si estende fino alle rive
del Mar d’Azov, nel sud del Donbas. È tra le aree
più ricche del mondo in termini di potenziale di
risorse minerarie. E, per quanto concerne le
riserve di litio, già è al centro di un caso
internazionale che coinvolge Europa e Cina,
vicenda che precede di pochi mesi la guerra in
Ucraina. Ma a Putin non basta, vuole colpire
ancora l’UE: lo fa, soprattutto, con la guerra del
gas; e scaricando sull’Europa la più grande
emergenza umanitaria dalla Seconda guerra
mondiale ai nostri giorni. La guerra di Putin sta
marcando la fine della globalizzazione e l’inizio
del mondo nuovo. È quello del decoupling,
ovvero del disaccoppiamento delle catene del
valore: quella occidentale e quella asiatica. È
anche il mondo in cui democrazie liberali e
autocrazie hanno iniziato a contrapporsi.
ANNO 2020 L'ACCOGLIENZA SECONDA
PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
un-nuovo-mondo-la-rivoluzione-di-trump-e-i-suoi-effetti-globali

ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Dipendenza - Alessandro Visalli
2020-09-17T00:00:00+02:00
I paesi più forti drenano “surplus potenziale” da
quelli più deboli e in questo modo determinano
contemporaneamente il proprio sviluppo e il
sottosviluppo degli altri. Così i primi si
avvicinano al proprio “potenziale”, mentre i
secondi ne restano distanti. È il concetto di
“dipendenza”, che in queste pagine Visalli riesce
a riassumere e defi nire come pochi altri. A
partire dalla “banda dei quattro”, Andre Gunder
Frank, Samir Amin, Immanuel Wallerstein e
Giovanni Arrighi, la lunga storia della teoria
della dipendenza è indagata nelle sue plurime
provenienze, dimostrando quanto la sua
comprensione sia interessante oggi proprio per
la sua natura di teoria del disequilibrio e del
dominio.
Così mi hanno detto che finirà il mondo Nicole Perlroth 2022-03-24
Questa è una storia che inizia da due semplici
numeri e che potrebbe concludersi con la
prossima guerra mondiale. È il racconto di come
ogni giorno l’equilibrio politico di interi stati sia
deciso da una sequenza di zero e uno combinati
in un codice. Di come dietro gli stessi dispositivi
che usiamo per lavorare o connetterci in rete si
combattano battaglie in grado di mettere fuori
uso agenzie governative, ferrovie, bancomat e
persino distributori di benzina. Di come, mentre
scorriamo tranquillamente la nostra homepage,
eserciti di hacker mercenari stiano creando virus
informatici capaci di causare danni paragonabili
all’11 settembre. E questo nel silenzio più
assoluto.Nicole Perlroth ha passato sette anni in
giro per il mondo a investigare gli abissi del
mercato delle armi digitali: è volata in Ucraina
mentre i programmatori russi lanciavano violenti
attacchi via web per destabilizzare la situazione
politica interna; ha esaminato gli hard disk con i
dati trafugati da Edward Snowden alla National
Security Agency, in un ripostiglio senza finestre
né apparecchi elettronici per proteggersi dai
laser che avrebbero potuto intercettare le sue
conversazioni; ha incontrato i cacciatori di bug
che inseguono le ricche ricompense pagate da
Google per scoprire le proprie falle interne
prima di eventuali nemici esterni; ha viaggiato
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tra il Messico e gli Emirati Arabi, l’Argentina e
Israele, intervistando funzionari governativi e
dissidenti politici, esperti di sicurezza
informatica e cybercriminali, per comprendere
in che modo e fino a che punto gli armamenti
cibernetici in circolazione oggi disegneranno gli
scenari geopolitici di domani.Così mi hanno
detto che finirà il mondo è un’appassionante
narrazione in presa diretta degli invisibili
combattimenti in atto attorno a noi per il
controllo della nostra vita digitale, dei nostri
consumi e perfino delle nostre istituzioni.
Un’opera che ci svela come anche una guerra
senza morti possa essere devastante, se
combattuta dentro il buio senza fondo di uno
schermo nero.
ANNO 2018 PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
GESU' CRISTO VS MAOMETTO E
L'ISLAMIZZAZIONE DEL MONDO - ANTONIO
GIANGRANDE 2016-12-16
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
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Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Un nuovo medio oriente? - Claudio Ciani
2019-04-11T00:00:00+02:00
Sergej Lavrov, Ministro degli Affari Esteri della
Federazione Russa, alla 7a Conferenza sulla
Sicurezza Internazionale di Mosca, il 4 aprile
2018, ha dichiarato: “Si ha la netta sensazione
che gli Stati Uniti stiano cercando di mantenere
in questo immenso spazio geopolitico [il Medio
Oriente] un caos controllato, con la speranza di
poterlo utilizzare per giustifi care la propria
presenza militare nella regione per un tempo
illimitato e per dettarvi la propria agenda.”
L’idea di fondo è semplice: sostituire agli stati
ereditati dal crollo dell’Impero ottomano delle
entità più piccole a carattere monoetnico e
neutralizzare questi ministati elaborandoli in
modo permanente gli uni contro gli altri. In altri
termini, si tratta di ritornare al patto condiviso
segretamente, nel 1916, dall’Impero francese e
quello britannico, detto accordo di Sykes-Picot e
di consacrare il dominio e la sovranità totale
degli anglosassoni sulla regione. Ma per defi
nire nuovi Stati, ancora inesistenti, bisogna
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distruggere quelli che esistono. Questo libro
intende illustrare i progetti che si sono
succeduti, fi no ai giorni nostri, per rendere
operativo questo disegno politico nel quadrante
mediorientale.
Un nuovo mondo. Ordine o disordine
globale: Trump, Putin e Xi Jinping - Giulio
Sapelli 2017-03-09
L’Europa va in frantumi e la Germania è
destinata a essere confinata all’angolo dopo la
rottura con il Regno Unito, proprio nel tempo in
cui gli Stati Uniti di Trump si riavvicinano alla
Russia, e tramite essa, al Medio Oriente, alla
Turchia, agli Stati Arabi del Golfo e, lo si voglia o
no, all’Iran, con cui far pace potrebbe essere
solo una questione di tempo. Una lettura vivace
e incalzante, dalla quale emerge, chiaro, che un
nuovo ordine internazionale a geometria
variabile si sta definendo, fondato sul duopolio
instabile tra Stati Uniti e Russia, e con la Cina in
forte affermazione, che vorrebbe entrare nella
partita a pieno titolo come terzo player oppure
dominare da sola almeno l’Asia.
Alternative per il socialismo n. 58 - Aa. V.v.
2021-02-18T00:00:00+01:00
In questo quadro di drammatica instabilità,
senza un futuro prevedibile del mondo
contemporaneo, quasi incredibilmente, l’Europa
cerca solo di galleggiare, anche a dispetto degli
imponenti marosi che la potrebbero travolgere e
cerca di nascondere a sé stessa la profondità e il
carattere strutturale, di fondo, della crisi che la
pervade dall’interno. L’Europa è ormai diventata
l’Europa dell’ignavia. Persino il mare della sua
storia, il Mediterraneo, ci trasmette questa sua
drammatica e impotente condizione. Non c’è
bisogno di aver studiato Derrida per sapere che
proprio sul rapporto tra la sponda sud e la
sponda nord del mare nostrum si gioca tanta
parte del destino storico dell’Europa. Invece,
niente di niente, neppure una traccia è rimasta
viva di una tradizione che aveva dialogato con i
processi di decolonizzazione, con le conquiste di
indipendenza nazionale, con la nascita del panarabismo, con i movimenti non allineati. Tanto
meno si può scorgere nell’Europa politica uno
sguardo rivolto al futuro dei popoli e delle civiltà
del Mediterraneo, imprigionati nella gabbia
dell’ultimo capitalismo. Al galleggiamento nelle
politiche internazionali, l’Europa politica ha
aggiunto una calma piatta nella superficie dei
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suoi ordinamenti politici. Una calma apparente,
sotto la quale striscia e si approfondisce la crisi
sociale e sotto la quale si scelgono, anche
spregiudicatamente, politiche economiche e
finanziarie fin qui drasticamente rifiutate
dall’ultima ortodossia capitalistica e dalle sue
classi dirigenti. Il nuovo corso della Bce e della
Commissione europea rispondono, in primo
luogo, a un’istanza dell’economia, del mercato
europeo che possiamo considerare come vitale di
fronte alla minaccia assai concreta di una
recessione distruttiva. Lo stato politico
dell’Europa ha favorito questa scelta puramente
adattativa. Essa vive una crisi così profonda da
apparire come conclusiva almeno per una fase
della sua stessa politica e della democrazia
rappresentativa. Il capitalismo dimostra, ancora
una volta, la sua vitalità, la sua capacità
straordinaria di adattarsi e di reagire alla crisi
ma, contemporaneamente, e pour cause, mette
in luce la sua incapacità strutturale di risolvere
la crisi stessa.
Trump - Alain Badiou
2018-03-02T00:00:00+01:00
Come spiegare il trionfo elettorale di Donald
Trump? Quali forme di soggettività sono
necessarie per costruire una resistenza? Quali
azioni politiche possono contrastare la crisi delle
democrazie occidentali di cui Trump è divenuto
simbolo? Questo pamphlet, tagliente e più
attuale che mai, raccoglie le impietose
considerazioni politiche sul mondo che ha reso
possibile la vittoria di un “fascista democratico”.
Badiou esamina a caldo, pur con straordinaria
lucidità critica, i motivi di questo successo, ma si
spinge oltre e presenta alternative percorribili,
inedite forme di resistenza politica. La crisi della
democrazia occidentale comporta molti pericoli,
ma offre anche la possibilità di un nuovo
orientamento, la nascita di un coinvolgimento
politico e civile che vada oltre ciò che
conosciamo. Dopo il trauma della vittoria di
Trump, un risveglio politico in Occidente è forse
ancora possibile.
1968 La Tragica Illusione Ideologica - ANTONIO
GIANGRANDE 2020-07-30
Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si
vive una vita di prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
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diventare.
L'Ascensore: Percorso Verticale e
Orizzontale Mission accomplished - Francesco Corbani
2022-02-28
Domenica 16 marzo del 2003. Mancano quattro
giorni all’imminente attacco dell’esercito
statunitense all’Iraq di Saddam Hussein,
accusato, con prove false, di essere uno dei
sostenitori del terrorismo islamista che aveva
colpito gli Stati Uniti l’11 settembre del 2001. I
molti occidentali che abitano a Baghdad si
affrettano a imbarcarsi sugli ultimi voli utili per
rientrare nei propri paesi. Sono pochi quelli che
scelgono di percorrere questa rotta
all’incontrario e di andare in quello scenario di
guerra con l’obiettivo di cooperare per una
ricostruzione che metta il futuro degli iracheni al
primo posto. Tra questi c’è Francesco Corbani
che lavorerà presso la Coalition Provisional
Authority (CPA) e che in queste pagine ci
consegna una importante testimonianza che a
distanza di anni è anche un’analisi sui risultati
della “Guerra santa” contro il terrorismo.
Francesco Corbani è nato nel 1937 da una
famiglia di contadini senza terra della bassa
padana, approdando nel ‘55 nella Milano
industriale. Un excursus professionale in due
importanti multinazionali - Brown Boveri e Pirelli
- lo porta a contatto con il mondo delle grandi
infrastrutture. Comincia a viaggiare in ogni
angolo di quel mondo, nei paesi avanzati che le
progettano e finanziano e in quelli del terzo e
quarto mondo dove vengono realizzate. Un
lavoro che gli fa vivere gli squilibri e i contrasti
tra il mondo dello sviluppo e quello del
sottosviluppo. Tra chi sfrutta e chi viene
sfruttato, perché i finanziamenti delle grandi
infrastrutture servono più a supportare il
Welfare dei primi che a soddisfare i bisogni dei
secondi, che accumulano debiti su cui ci sarebbe
tanto da dire, non soltanto che i primi vi
speculano con operazioni di Swap finanziario
che li arricchisce mentre affama i secondi. E qui
comincia la sua seconda vita; sempre negli stessi
paesi, ma con un obiettivo diverso. Collaborare
con gli uni e con gli altri per dare una mano a
chi cerca di combattere squilibri sociali.
CULTUROPOLI PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande
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E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non
ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In
questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere
saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Non è andato tutto bene - Francesco Maria
Cirillo 2020-05-21T00:00:00+02:00
Cosa unisce il ronzio di una zanzara al destino
economico e politico dell’Italia, e quindi
dell’Unione Europea? Tanto. Molto più di quanto
si possa immaginare. Non è andato tutto bene
investiga, scava e disegna il possibile scenario
che emergerà nel mondo e nell’Italia del dopo
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Coronavirus. Con ironia e leggerezza, passione e
precisione, si analizzano i mesi marchiati dal
demone Covid-19, che rappresenta la logica e
inevitabile conseguenza degli eventi accaduti
negli ultimi quattrocento anni. Attraverso
osservazioni, annotazioni e interviste a esperti –
quali Ernesto Burgio, Duccio Bianchi e
Francesco Ferrante – il libro ricostruisce il fil
rouge multidimensionale che lega eventi lontani
tra loro nello spazio e nel tempo, narrando le
occasioni perse e quelle da non perdere nel
nostro prossimo futuro: dalla devastazione delle
foreste vergini a rischi dell’homo deus; dagli
allarmi pandemici ignorati per anni alla politica
sempre più evanescente e rivolta al controllo dei
cittadini.
ITALIA RAZZISTA PRIMA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE 2020-08-29
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso! Ha mai pensato, per un momento, che
c’è qualcuno che da anni lavora indefessamente
per farle sapere quello che non sa? E questo al
di là della sua convinzione di sapere già tutto
dalle sue fonti? Provi a leggere un e-book o un
book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa
succede veramente nella sua regione o in
riferimento alla sua professione. Cose che
nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie
contro la Mafia o Berlusconi o i complotti della
domenica. Cose che servono solo a bacare la
mente. Troverà quello che tutti sanno, o che
provano sulla loro pelle, ma che nessuno ha il
coraggio di raccontare. Può anche non leggere
questi libri, frutto di anni di ricerca, ma
nell’ignoranza imperante che impedisce
l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli
altri e che gli altri son tutti uguali. “Pensino ora i
miei venticinque lettori che impressione dovesse
fare sull'animo del poveretto, quello che s'è
raccontato”. Citazione di Alessandro Manzoni
Beyond Capitalism - Giulio Sapelli 2019-10-29
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This book offers a new perspective on the
financialisation of the economy and its profound
technological transformation in an increasingly
interdependent and globalised world. A
deterioration of capitalist property has led to the
reactivation of pre-capitalist social phenomena
such as slavery. Meanwhile secular deflation and
international destruction of the social state have
wrought havoc with all familiar modern welfare
infrastructure. Yet, Sapelli argues, there is still
hope in the form of the gradual evolution of a
community-based socialism based on diverse
forms of ownership, co-operative living and
working, and sustainable capitalist property.
Sapelli presents a severe and dramatic look at
the present world, where there is still a light at
the end of the tunnel.
L'Iran al tempo di Biden - Luciana Borsatti
2021-04-27T00:00:00+02:00
La presidenza di Joe Biden, dopo gli anni di
“massima pressione” dell’amministrazione
Trump, sembra promettere un nuovo inizio nella
quarantennale partita tra gli Stati Uniti e l’Iran,
con un ritorno di Washington all’accordo sul
nucleare e alla possibilità di ritrovare un clima di
dialogo e reciproca fiducia. Ma il diverso
approccio della Casa Bianca non rimuove dal
tavolo i problemi di sempre, e resta negli Usa e
tra i loro alleati la volontà di ridimensionare
l’influenza nella regione e le strategie di difesa
di Teheran che tanto allarmano i suoi vicini. Nel
frattempo, gli equilibri politici interni all’Iran
sono cambiati, la linea dura ha preso più piede e
il Paese rafforza la sua alleanza strategica con la
Cina. In questo quadro, Luciana Borsatti guarda
al ruolo dell’Europa e dell’Italia e torna a far
parlare gli iraniani: un popolo colpito dalle
sanzioni più dure, ormai scettico e disincantato
nei confronti dell’Occidente, ma che può ancora
contare sui suoi giovani istruiti e spesso
cosmopoliti. E, cercando di dare ascolto ai punti
di vista di un’intera nazione, offre testimonianze
importanti anche su altri temi cruciali come i
diritti umani, la forza delle donne o cosa
significhi essere giornalisti oggi in Iran.
Il declino dell’Occidente revisited - Carlo
Bordoni 2018-05-04T00:00:00+02:00
Dalla fine delle “grandi narrazioni” teorizzata da
Lyotard alla liquefazione della società indicata
da Bauman, sono molti i filosofi ad aver messo in
guardia l’Occidente a proposito del suo stato di
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declino. A cento anni dall’uscita de Il tramonto
dell’Occidente (1918), la crisi della società
occidentale assume contorni ben differenti da
quelli prospettati da Oswald Spengler nella sua
celebre opera. In questa libro, Carlo Bordoni
raccoglie gli scritti di alcuni dei più autorevoli
pensatori contemporanei – da Zygmunt Bauman
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a Michel Maffesoli, da Umberto Galimberti a
Luciano Canfora – per indagare le cause della
dissoluzione di un sistema consolidato che ha
coinvolto i rapporti economici, le relazioni sociali
e la legittimità stessa degli Stati-nazione nati
dalla pace di Vestfalia.
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