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Il volume raccoglie i contributi più significativi della decima edizione della Scuola estiva
nazionale di Sviluppo Locale “Sebastiano Brusco”, che si è svolta nel luglio 2015 a Seneghe, nel
cuore della Sardegna, e ne riprende il titolo e il focus tematico, “Imprenditorialità, territori
e innovazione”. La riflessione collettiva sviluppata lungo i diciassette saggi che lo compongono
si inscrive nel dibattito in corso intorno ai fattori all’origine di una nuova centralità
economica e culturale del lavoro e dell’impresa, specificamente nel settore della produzione
agro-alimentare neo-contadina, al fine di metterne in rilievo alcuni meccanismi virtuosi
nell’organizzazione socio-spaziale dei processi economici. L’accento è posto sulle molteplici
valenze del territorio, quale contesto all’interno e in ragione del quale si generano molti
fenomeni di rilievo analitico e pratico: la costruzione di una specifica accezione di qualità
dei prodotti agro-alimentari; la creazione di legami convincenti tra i paradigmi concettuali
della Tradizione e dell’Innovazione; la strutturazione di reti di impresa; la configurazione di
filiere territoriali competitive, da quelle di prossimità a quelle globali parzialmente dematerializzate lungo i canali telematici; la generazione di processi imprenditoriali
multifunzionali innovativi; la declinazione di esperienze multiformi di innovazione sociale; la
ricerca di un equilibrio tra la competizione su un mercato profondamente volubile e la
strutturazione sedimentata della piccola impresa, dove restano centrali i meccanismi di genere e
generazionali, a base familiare; la trasmissione di saperi e competenze, innescata dal dialogo
costante tra innovazione e formazione.
L’economia fondamentale è l’infrastruttura della vita quotidiana. È quello che ogni giorno diamo
o dovremmo dare per scontato: la produzione e la distribuzione del cibo, la distribuzione
dell’acqua, dell’energia, del gas, i trasporti, l’istruzione, la sanità, i servizi di cura. In
questi settori – almeno in questi – il benessere della collettività dovrebbe essere il principio
guida dell’azione economica. Da più di vent’anni, invece, anche in questa sfera dell’economia
hanno preso piede la massimizzazione del profitto, l’orientamento al breve termine, la
propensione all’accumulazione finanziaria e alla rendita. questo libro – frutto di un percorso
di ricerca transnazionale – spiega perché anche in Italia, come nel resto d’Europa, la corsa
irresponsabile verso l’estrazione di valore e l’utile di breve periodo coinvolge imprese,
istituzioni locali e soggetti a cavallo tra pubblico e privato. Una serie di casi di studio
mostra come una simile tendenza stia minando le basi dell’economia fondamentale, alimentando
fratture e diseguaglianze sociali. A fronte di questa deriva – spiegano gli autori – non bastano
forme molecolari di autodifesa della società. Serve invece ritrovare la strada di un’innovazione
sociale radicale e di un riformismo non liberista. Per tutte le attività economiche fondamentali
deve valere una licenza sociale: l’attività economica, privata o pubblica che sia, si deve
ritenere legittima soltanto se opera a vantaggio, e non a detrimento, della società.
«Stare insieme, sulla faccia della terra, è diventato un compito quotidiano. (…) Sicuramente il
terzo millennio sarà ricordato per aver iniziato un tratto di questa storia: la storia della
convivenza degli esseri umani al plurale su tutta la terra». Il rebus pluralista è il problema
per eccellenza del nostro tempo. Il problema è forse risolvibile. La libertà individuale e la
giustizia sociale, la dignità della persona e la cultura, nella sua pluralità storica di forme
morali, religiose, linguistiche e civili, possono convivere, anzi convivono in una miracolosa
quanto ovvia sintesi: la natura umana. La filosofia politica e del diritto, la scienza politica,
la storia delle idee e i vari metodi delle scienze sociali suggeriscono nelle pagine che seguono
alcune risposte, pongono ulteriori dubbi e propongono nuove domande.
"Postdemokratie": Dieser Begriff des Politikwissenschaftlers Colin Crouch wurde nach dem
Erscheinen der Originalausgabe seines Buches zum Kristallisationspunkt der Debatte um
Politikverdrossenheit, Sozialabbau und Privatisierung. Crouch hat dabei ein politisches System
im Auge, dessen demokratische Institutionen zwar weiterhin formal existieren, das von Bürgern
und Politikern aber nicht länger mit Leben gefüllt wird. Der polemische Essay, der in Italien
und Großbritannien bereits als Klassiker der Gegenwartsdiagnose gilt, liegt nun endlich auch in
deutscher Übersetzung vor.
La sinistra che verrà
Glossario su immaginari, culture e media della società digitale
Sei considerazioni critiche
Postpolitica dell'Unione europea
Postdemokratie
Quanto capitalismo può sopportare la società
Critica dell’ideologia di mercato
Popolo, classi, blocco sociale, sovranità, Stato, socialismo: dopo il successo de Il socialismo è morto, viva il socialismo!, col suo consueto rigore
Formenti torna a chiarire il proprio pensiero e prende le distanze dalle letture che lo hanno inscritto nel campo “populista” e “sovranista”.
Cercando in Gramsci una chiave per capire questa tragica era di transizione, il libro affronta una serie di interrogativi: perché i populismi di sinistra
non sono riusciti a costruire un nuovo progetto di società? Perché occorre distinguere fra lotta per la sovranità nazionale e ideologia nazionalista?
Perché solo un socialismo del XXI secolo potrebbe impedire che la crisi capitalistica ci trascini verso la guerra e la catastrofe ambientale? Quella di
Formenti è una nuova e sempre nitida analisi del presente.
La crisi economica che abbiamo attraversato è stata la più lunga e la più dura della storia d'Italia. E non è finita del tutto e per tutti. Le cicatrici
che ci lascia segnano ogni abitudine, ogni momento della nostra vita sociale: facciamo meno figli, ci curiamo di meno e peggio, consumiamo meno
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ma a volte meglio, stiamo abbandonando l'università, conviviamo con l'incertezza. Mutamenti profondi, non reversibili al primo rialzo del Pil.
Quale potrebbe essere l’esito del tormentato processo di transizione che stiamo vivendo? Quale blocco sociale si dovrebbe o potrebbe costruire per
marciare verso una civiltà postcapitalista? Quali forme dovrebbe o potrebbe assumere il socialismo del XXI secolo? Dopo il tramonto
dell’egemonia americana ci aspettano la rivoluzione o il caos sistemico? Quali idee per una nuova alleanza tra ambientalismo e socialismo? Perché
rivendicare la sovranità nazionale non implica regredire ai nazionalismi del secolo scorso? A questi e altri interrogativi cercano di rispondere i dieci
autori – Pierluigi Fagan, Carlo Formenti, Carlo Galli, Manolo Monereo, Piero Pagliani, Onofrio Romano, Raffaele Sciortino, Alessandro Somma,
Alessandro Visalli e Andrea Zhok – che hanno collaborato alla stesura di questo volume sugli scenari ipotetici di un futuro che potrebbe ridisegnare
la geopolitica mondiale e rivoluzionare i rapporti di forza tra classi sociali, popoli e nazioni.
La Grande recessione ha gettato in crisi l’Occidente e messo in ginocchio sia il dollaro, sia l’euro.Allo stesso tempo la Cina avanza sulla base di un
modello che coniuga partito unico maoista e industrialismocapitalista. A causa degli effetti della febbre gialla , centinaia di aziende spostano oltre
Muraglia le loro fabbriche e centinaia di migliaia di europei e americani restano senza lavoro. E ciò avviene mentre la domanda globale crolla,
trascinando con sé lo smantellamento dei sistemi di spesa sociale.Per uscire dalla crisi l’Occidente deve inventarsi un nuovo modello di sviluppo
economico. Con frizzante ironia e una straordinaria capacità di descrivere drammaticamente il momento storico, Umberto Sulpasso fa dialogare Mr
Darwin con Kafka, B-liar, il presidente Obama, Galileo Galilei, Isaac Asimov, Niccolò Machiavelli e il Principe. Un viaggio oltre lo spazio e il tempo
che lo porta a formulare una proposta per affrontare la crisi: la Darwinomics, l’unica strada praticabile nel prossimo futuro per combinare sviluppo e
sopravvivenza. In alternativa, potrebbe presto scatenarsi un apocalittico conflitto geopolitico globale per la gestione delle risorse dalle conseguenze
devastanti.In Darwinomics si riafferma la necessità impellente di un’evoluzione dell’Homo sapiens in Homocognoscens, un vero e proprio
passaggio biologico che implica una diversa capacità di produrre a partire da una nuova economia della conoscenza.Perché in gioco oggi non
c’è solamente la sopravvivenza economica dell’Occidente, ma dell’intera specie (umana).
ANNO 2017 TERZA PARTE
Lavoro, innovazione, benessere, inclusione
Problems and progress in land, water and resources rights at the beginning of the third millennium
Socialismo del XXI secolo e reazione neomaccartista
Il pluralismo al bivio
Per una nuova pedagogia del lavoro
Gli italiani e la crisi
La pubblicazione di Mille piani, nel 1980, è da considerarsi un evento del linguaggio e del pensiero, scioccante nel
colpire e impercettibile nella sua azione trasformatrice, che ancora oggi continua ad agire sui corpi, individuali e
collettivi. Come ogni evento, è dovuto scorrere del tempo – e forse altro ne passerà – perché la densità e la centralità
dei temi di quest'opera venissero recepiti in tutta la loro importanza. Le scosse telluriche prodotte da questa «geologia
della morale» riguardano svariati ambiti della relazione tra sapere, potere e desiderio, tanto nel campo umanistico,
quanto in quello scientifico, economico e politico. L’episteme della tradizione – storica, politica, coloniale, patriarcale –
viene colpita implacabilmente dal fuoco amico delle macchine da guerra filosofiche. E tra le fiamme delle immagini
dogmatiche del pensiero, un rigoglio incantevole di suoni, luci, brezze, piante rizomatiche, vespe e orchidee, sciamani e
animali di ogni sorta, esprime la complicità con un «popolo che manca», una comunità in divenire appena tratteggiata,
che fa delle differenze e delle minoranze il cemento del domani. Per queste e altre ragioni Mille piani è un’opera
filosofica ancora in grado di diagnosticare il nostro tempo, ma anche l’arsenale teorico che può riscaldare questi «anni
d’inverno», iniziati in concomitanza con la sua pubblicazione e culminanti nella concretizzazione delle «società di
controllo», illuminare a giorno la crisi ecologica ed economica che umilia il mondo intero, e far saltare in aria la marea di
stupidità, fascismi e pulsioni di dominio che impoveriscono le nostre vite.
Col problema “lavoro” tutti dobbiamo misurarci quasi quotidianamente: il singolo, le imprese, gli imprenditori, la
società, il sindacato, le istituzioni, l’economia, la politica. Il dibattito, all’ordine del giorno, si è acceso ulteriormente nel
momento di pandemia che stiamo vivendo, ma la discussione verte generalmente su domande sempre e solo molto
concrete, del tipo: Che lavoro fai? Dove lavori? Quanto guadagni? C’è lavoro? Hai prospettive di miglioramento
retributivo? Molto defilato un tema altrettanto cruciale, che, invece, è stato assunto come filo conduttore di queste
pagine: che cosa vi è nel lavoro, oltre il guadagno o insieme al guadagno? Quale l’impatto del lavoro nel presente e nel
futuro del singolo, della famiglia, nella vita sociale e di relazione? Sono questioni che ampliano l’ambito del lavoro ad
una prospettiva interdisciplinare, in direzione delle scienze umane, della pedagogia in modo particolare. Da ciò il titolo
del volume: “Lavoro e pedagogia del lavoro”, allo scopo di dare forza e centralità a questo tema anche in educazione
dove, invece, esso riceve ancora poco spazio, venendo equivocato come “formare” al lavoro per migliorare produttività
e profitto. La pedagogia del lavoro, senza negare l’importanza anche di questo aspetto, persegue obiettivi ulteriori,
apparentemente meno concreti, in realtà decisivi per la vita delle persone: non solo come posso insegnare il lavoro, ma
che cosa può insegnarci il lavoro. Il lavoro come esperienza fondamentale per la vita buona delle persone. In fondo si
poteva anche cambiare il titolo di questo volume con “pedagogia nel lavoro”.
Ventidue parole chiave, ventidue autorevoli studiosi italiani e internazionali. Un obiettivo comune: dare forma al lessico
della «sinistra che verrà». Una riflessione collettiva sui punti di crisi e di ambiguità del presente, sulle mutazioni delle
società in cui viviamo, sugli strumenti per delineare una cultura politica che sappia confrontarsi con le sfide del
cambiamento. Parole vecchie e nuove – democrazia e reddito di base, femminismo, ecologia, giustizia e pace – come
campi di prova sui quali misurare la capacità di affrontare le grandi questioni del nostro tempo: le migrazioni, i
populismi, la globalizzazione, il cambiamento climatico, le trasformazioni del lavoro. Rispetto al lungo dominio
neoliberista, un’alternativa autentica e concreta. Un lessico rinnovato, ma fondato sulle vecchie discriminanti tra destra
e sinistra: la giustizia contro il privilegio, la democrazia contro l’autoritarismo, i diritti contro lo sfruttamento, l’inclusione
contro l’esclusione.A cura di Giuliano Battiston e Giulio Marcon
1420.1.171
Come siamo cambiati
Oltre la disoccupazione
Capitalismo parassitario
Cultura d'impresa per lo sviluppo
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Popolo, elités e istituzioni fra economia e politica
Democrazia
Cosa vuol dire essere conservatore: tra ironia, buon senso e realismo
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
«Quando gli elefanti litigano, povera lerba…». In altre parole, quando lo Stato e il mercato
litigano, poveri voi...«Nella modernità liquida raramente una cosa mantiene la sua forma
abbastanza a lungo da ispirare fiducia e da solidificarsi in affidabilità. Camminare è meglio
che rimanere seduti, correre è meglio di camminare e fare surf è ancor meglio di correre». La
tempesta perfetta provocata dallattuale tsunami finanziario si è abbattuta sulla società liquida
di consumatori che aspettava soltanto una nuova onda su cui ‘surfare. Ad andare in pezzi è
lutopia dominante di questi anni, quella che vedeva il dominio di un mercato capace di
autoregolarsi, in cui esisteva soltanto un contatto armonioso tra chi vende merci e chi le
acquista. Una fede che assegnava al credito al consumo un ruolo ‘magico, finanziando tutti senza
alcuna precauzione, declassando lo Stato semplicemente a garante della fluidità di questo
scambio. Lo stesso è avvenuto per la cultura il cui slogan è diventato «massimo impatto e
obsolescenza immediata»: le idee si sono trasformate in merci da accatastare sugli scaffali di
un supermercato globale dove devono attrarre lattenzione dei consumatori immediatamente ed
essere sostituite in pochissimo tempo. Nella fase ‘solida della modernità un sistema culturale
doveva offrire norme rigide e narrazioni coerenti alle quali conformarsi, nei nostri tempi
liquidi, allopposto, suggestioni ed emozioni che seducono e non implicano obblighi e
responsabilità. Una massa di informazioni e di sapere colorata e affascinante, pronta a
soddisfare bisogni sempre più parcellizzati ed individuali, in cui non esiste una gerarchia
centrata sullimportanza e la qualità.Zygmunt Bauman, con la consueta chiarezza e grazie alluso
di metafore potenti, mostra come la crisi attuale non riguardi soltanto leconomia, ma la
capacità stessa della nostra società di trasmettere conoscenza e valori attraverso leducazione.
Una sfida incomparabile con quelle del passato e destinata a segnare il nostro futuro: «larte
del vivere in un mondo più che saturo di informazioni deve essere ancora acquisita. E ancor di
più lo deve la ben più difficile arte di educare gli esseri umani a questa vita».
Disoccupazione e inoccupazione giovanile sono un problema drammatico di molti paesi e, tra i più
colpiti, il nostro. Le conseguenze sul piano socio-economico si toccano con mano, perché quella
che stiamo vivendo è una crisi di sistema: famiglie in diffcoltà, crollo demografco, assenza di
progettualità, disintegrazione sociale. Oltre a quella strettamente economica, altrettanto
grave, anche se non ha la risonanza che merita, è la ricaduta della crisi lavorativa sulle
persone, sulla loro identità ed esistenza presente e futura. Che cosa avviene nella vita di
quanti si trovano improvvisamente emarginati, esclusi, “disaffgliati”, stanchi di bussare a
porte sbarrate per lungo tempo? Sono questioni che attendono certamente risposte di ambito
economico (analizzate nella prima parte del volume), ma che oggi richiedono una prospettiva di
più ampio respiro, oggetto della seconda parte del volume. La tesi proposta è questa: accanto
all’economia serve il coinvolgimento delle scienze umane e sociali, in primis la pedagogia: di
qui la scelta di un approccio interdisciplinare. A fronte di una corrente di pensiero incline al
pessimismo, in queste pagine si offre una chiave di lettura moderatamente ottimistica, ad una
condizione però: che la pedagogia si faccia seriamente carico di un ripensamento radicale
dell’idea di lavoro e della formazione e privilegi l’importanza dell’educazione iniziale,
all’interno della famiglia e della scuola.
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
Page 3/8

Read Online Quanto Capitalismo Può Sopportare La Società
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!
Dopo le crisi
Un manifesto per l'economia fondamentale
Catalogo Storico 1901-2020
Crescita economica e coesione nelle democrazie avanzate
Un viaggio attraverso i sistemi economici alternativi
Il capitale vede rosso
Le parole chiave per cambiare
«Nel caso favorevole le crisi sono temporali purificatori. Può anche darsi che la crisi attuale favorisca un cambiamento di mentalità che alla
fine induca nelle persone un atteggiamento più prudente rispetto a quello promosso dal capitalismo di debito. Quali possano essere i
meccanismi sociali capaci di condurre a un simile cambiamento non è però chiaro. Non pare comunque che stiano nascendo movimenti politici
in grado di offrire progetti di un futuro alternativo che abbiano una qualche speranza di raccogliere ampie adesioni. Il motivo è semplice: la
crisi ha prodotto indubbiamente vittime, ma non ha creato una nuova forza politico-sociale capace di promuovere un cambiamento di mentalità
in nome di un'immagine del futuro che abbia prospettive di successo.» Il volume è accompagnato da una Postfazione di Laura Leonardi.
"Black Mirror" è una serie televisiva antologica in grado di interrogare in maniera radicale il senso del rapporto tra l'uomo, la società e le
tecnologie nel tempo presente. Questo volume si propone quale glossario a più voci, con l'obiettivo di interpretare, nelle trame dell'angosciante
distopia messa in scena, il mutamento delle culture, dei media e degli immaginari nella società digitale globalizzata in cui viviamo.
The University of Milan’s SHuS (Interdisciplinary Research Centre for Sustainability and Human Security: Co-operation and Governance
agendas) offers a collection of high standard contributions and testimonies of good practice analyzing the complex subjects of access to rights
and resources worldwide. This to a world looking to the future and projecting its goals of sustainable development. The thirty three
contributors took part in the Milan University sessions of the International Conference dedicated to Land, Water and Resources Rights,
organized by the Editor under the auspices of the EU-Joint Research Centre Expo 2015 and the City of Milan Scientific Committee for Expo
2015. With no claims to being exhaustive, the multi-disciplinary approach and the inter-disciplinary perspectives adopted to the topics are
enforced by suggestions for political and legal approaches that a regional structure like the EU should be adopting to prevent legitimization
leading to severe forms of injustice against communities and individuals. SHuS has chosen open access to this e-book in order to create a
seamless connection between scientific communities and the wider civil society. Thus it underscores one of the priorities of the Centre by
ensuring the greatest possible impact of much needed multifaceted scientific approaches to society and the problems afflicting it.
This book represents one of the outcomes of the World Complexity Science Academy (WCSA) Conference held in Rome in the Autumn of 2018,
titled “Turbulent Convergence”. It reflects the fruitful discussions developed by a number of papers presented at the event by scholars from
several different countries. In particular, the volume represents a great effort on the part of the WCSA to gather research carried out in Europe
and beyond and to provide a forum for valuable discussion at international level in a cosmopolitan way.
Dopo la crisi. Torniamo all'etica protestante?
Sessantotto
Dalla disfatta della sinistra al momento populista
Lavoro e pedagogia del lavoro
Passato e presente dell'anno ribelle
Il mondo dopo la fine del mondo
L'impresa riformista
È ancora possibile parlare di socialismo oggi? Carlo Formenti, già autore di La variante populista, si interroga
sul destino della politica attuale. Per certi versi, il sogno socialista è ormai tramontato da tempo e con esso sono
via via sbiaditi anche gli ideali della sinistra. Eppure, malgrado la disastrosa sconfitta del movimento operaio, la
società odierna non ha risolto le contraddizioni del capitalismo. La rivolta delle classi subalterne non può
rimanere sopita a lungo, ma riparte assumendo forme inedite, dalle rivoluzioni bolivariane ai populismi
occidentali. Si prospetta la nascita di una rinnovata idea di socialismo e spetta a nuovi soggetti politici
reinventare il senso di parole come ˮpopoloˮ, ˮnazioneˮ e ˮStatoˮ.
Il 10 maggio 1901 Giovanni Laterza diffondeva una circolare nella quale annunciava l'esordio della casa editrice
Laterza con i volumi della "Piccola biblioteca di cultura moderna" e il cantiere della "Biblioteca di Cultura
Moderna". Ai primi, incerti, passi di un'iniziativa con forte matrice locale seguì l'incontro con Croce e il decollo
di una sigla che da allora ha acquisito un solido posto nell'editoria italiana ed europea. Nel 2001 è stata
realizzata la prima edizione di questo Catalogo storico, per celebrare il centenario della casa editrice ma anche
per onorare la memoria di chi l'ha guidata, trasformata, rilanciata, dal secondo dopoguerra alle soglie del
Duemila: Vito Laterza, scomparso nel maggio di quell'anno. Questa edizione del Catalogo, aggiornata al 31
dicembre 2020, viene pubblicata vent'anni dopo per testimoniare come l'impegno di Vito Laterza, al pari di
quello del fondatore Giovanni Laterza, è stato portato avanti. Con problemi, soluzioni e iniziative nuovi, ma
sempre con l'obiettivo di selezionare, dare forma, diffondere contenuti culturali di qualità. Nel Catalogo storico
sono contenuti tutti i titoli pubblicati in centoventi anni dalle Edizioni Laterza. Nell'arco della sua storia, la casa
editrice ha cercato di mantenere fermi alcuni principi ispiratori che ne costituiscono la mappa genetica: il rigore
delle scelte; il coraggio di sostenere idee controcorrente di orientamento anche assai diverso; lo sforzo di
coniugare ricerca e divulgazione; l'attenzione alla formazione critica nella scuola e nell'università; l'innovazione
progettuale, tecnologica e commerciale come strumenti per valorizzare il lavoro degli autori. Consulta l'Indice
per collane
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,
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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.
ll Capitalismo Moderno è considerato una pietra miliare della Storia dell’Economia. Pubblicata nel 1902, è
l’opera che conia il termine “Capitalismo” e offre una storia sistematica dell’economia attraverso i criteri della
scuola storica tedesca: studiare le leggi economiche non in astratto ma con grande attenzione al contesto storico
e sociale.Sombart scrive su temi che sono ancora oggi al centro del dibattito politico e intellettuale. Ciò può
significare che esso non è ancora uscito da una problematica vecchia ormai di più di un secolo nonostante la
trasformazione delle strutture, oppure che questa stessa trasformazione ha lasciato sopravvivere certi temi e
certi problemi. Il pensiero di Sombart conserva elementi di attualità ma questa attualità non deve farci
considerare il suo come un intervento nel dibattito d’oggi, un punto di vista che può essere fatto valere nella
situazione attuale, astraendolo quindi dal suo particolare orizzonte storico. Il Capitalismo Moderno di Sombart
non deve essere visto nella sua funzione glorificatrice o denigratrice del capitalismo contemporaneo (anche se
l’autore ha utilizzato frequentemente i suoi scritti ai fini della polemica immediata) ma appunto come un
documento di quella polemica che ha riempito i primi decenni del XX secolo e che possa aiutarci a capire alcuni
tratti dominanti della società industriale. EDIZIONE RIVEDUTA E CORRETTA.
Più stato più mercato
Un divorzio inevitabile?
Imprenditorialità, territori e innovazione
Il Capitalismo Moderno
Dialoghi sul futuro dell'Europa
La Quarta Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative
Il socialismo è morto, viva il socialismo!

L’impresa, strumento di crescita economica e di sviluppo, è anche luogo dell’identità e dell’appartenenza, agente
essenziale di trasformazione sociale e civile. Un attore consapevole dei processi di innovazione che dall’economia si
allargano alla società. Una risorsa, in tempi di tensioni, rancori, ascensore sociale bloccato e disuguaglianze. In una
stagione di crisi delle democrazie liberali e delle relazioni tra democrazia e cultura di mercato, sarebbe riduttivo pensare
all’impresa esclusivamente come a una macchina che genera profitto. Ecco perché diventa rilevante parlare di «impresa
riformista», ovvero l’impresa come soggetto «politico» attivo. «Politico» non certo nel senso delle politics, gli atti concreti
di governo e di attuazione di riforme, ma in quello della policy, i progetti, le strategie economiche, sociali, culturali. Non
«un partito delle imprese», ma l’impresa come soggetto che vive nella società e che contribuisce a determinarne le
trasformazioni. Da ascoltare e non ostacolare, nei suoi processi di costruzione di lavoro e sviluppo. Sta purtroppo
crescendo nel paese un diffuso clima anti-imprese, che trova alimento in ambienti di governo. Un clima sbagliato, in
contrasto con gli interessi di fondo dell’Italia, nel contesto di una grande riforma necessaria dell’Europa. La via è quella
di una scelta di cultura e di pratica d’impresa che va oltre l’orizzonte del pur indispensabile fare profitti e lega, al valore
per gli azionisti, l’impegno su un sistema di valori d’innovazione positiva, attenzione ambientale, solidarietà,
responsabilità sociale.
Sapienza manifatturiera e competenza hi tech. Sta qui «la morale del tornio»: la centralità dell’industria nel nuovo
equilibro tra sviluppo sostenibile ed etica del lavoro. È un viaggio nell’universo produttivo italiano, con occhio attento
soprattutto alla «grande Milano» e alle aree più sviluppate del Nord. E le parole chiave sono innovazione, qualità, ricerca,
capitale umano. L’Italia, infatti, è un paese abituato «a produrre all’ombra dei campanili cose belle che piacciono al
mondo». E sta ancora qui la chiave della nostra competitività: puntare sull’eccellenza industriale, legare radici nel
territorio a visioni internazionali. Nelle «neofabbriche» fondate su produzione e servizi d’avanguardia, dalla meccanica
alla chimica, dalla gomma all’agro-alimentare ecc, si conferma la forza d’una «cultura politecnica» che guida le migliori
imprese. «Impresa è cultura», appunto. Per crescere ancora, servono imprenditori, manager e tecnici che siano
«ingegneri-filosofi», con una forte intelligenza del cuore.
I saggi che compongono questo libro traggono spunto in particolare dalla domanda seguente: quali forme assumerà nel
prossimo futuro l'interazione tra i territori produttivi e lo scenario di governance continentale che di fatto li racchiude?
Senza assumere una prospettiva analitica basata sul breve termine ed immediatamente applicabile in termini di politiche
pubbliche, gli autori cercano di costruire un dialogo fra approcci scientifici diversi che spaziano dall’economia politica alla
sociologia dell’ambiente, dalla geografia economica alla filosofia morale. L'Europa dei territori, infatti, non è che l'esito –
sempre reversibile e comunque percorso da conflitti di varia natura ed intensità – di complessi processi socio-economici
che devono ancora essere compresi a fondo.Pensare le traiettorie di sviluppo future dei territori europei, e le eventuali
forme di mediazione e collaborazione che li caratterizzeranno, richiede non solo la presa d'atto delle trasformazioni
epocali che hanno investito il lavoro, il welfare ed il territorio, ma anche uno sforzo collettivo che sappia immaginare ed
agire un modello di sviluppo altro, radicato nei principi di giustizia sociale ed ambientale. Se, parafrasando un
lungimirante Pasolini, gli italiani sono diventati consumisti in seguito ad una nefasta “rivoluzione antropologica”, allora
bisognerà trovare il coraggio e la forza di invertire e rilanciare quel processo, stavolta in direzione di una sostenibilità
concreta, diffusa e solidale; così che l’ambito economico sia funzionale ad un abitare autenticamente umano.
Una monarchia repubblicana? Un bilancio della presidenza di Giorgio Napolitano Francesco Clementi I limiti del
costituzionalismo europeo: democrazia, politica e appartenenze nazionali Biagio De Giovanni Raccontare e spiegare la
politica italiana: un’impresa impossibile? Marco Damilano Filosofia politica e lealtà nazionale: un ritratto di Roger Scruton
Spartaco Pupo Europa: una democrazia senza demos? Fabio Ciaramelli L’americanizzazione dell’Europa e la crisi del
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processo di integrazione continentale Riccardo Cavallo Obama, la politica estera degli Stati Uniti e la corsa alla Casa
Bianca Alia K. Nardini
La morale del tornio
Oltre il capitalismo
L'Europa dei territori. Etica economica e sviluppo sociale nella crisi
DEMOCRAZIA INESISTENTE E MALGOVERNO COME ESEMPIO DI MORALITA'
Il lavoro 4.0
Babel
Origine, sviluppo, prospettive
Babeldescrive il regno dell'inaudito disordine con un orizzonte amplissimo che va dalle diseguaglianze e le
esclusioni sociali sino al nesso tra rivoluzione tecnologica e sistema dell'informazione, passando attraverso una
spietata critica della politica. Gian Enrico Rusconi, "La Stampa" Ci sono più domande che risposte nel dialogo
tra Bauman e Mauro. È vero, le domande prevalgono, ma di certo elencare in una sequenza decifrabile i
disordinati cambiamenti del presente è già l'inizio di una risposta. Corrado Augias, "Il Venerdì di Repubblica"
Babel mostra gli effetti sui meccanismi sociali e sulla politica della crisi economica e della globalizzazione. Su
tutto la grande trasformazione prodotta dalla Rete. Perché Internet ha cambiato la storia, la geografia,
l'economia, il costume. Massimo Gaggi, "Corriere della Sera" Un libro che dovrebbe essere letto nelle scuole,
affinché i giovani, a cui spetta di diritto il futuro, abbiano chiara la mappa dell'avvenire senza perdersi per vie
errabonde. Umberto Galimberti, "D - la Repubblica"
A partire dal 1968, ogni anniversario ha prodotto idee, visioni e opinioni su quello che è stato definito un “anno
magico”. E così il racconto e il ricordo del ’68 hanno sviluppato una vita propria, che di volta in volta si è
adattata alle esigenze del periodo storico nel quale veniva evocata. Da allora il mondo è cambiato. Il ’68 capitava
in un momento di crescita economica, di espansione del benessere comune. Oggi, dopo una crisi finanziaria che
ha colpito tutto l’Occidente e una pericolosa degenerazione del discorso politico, non è più possibile ragionare
con le stesse coordinate. Questo libro non celebra quell’anno, ma ne misura la memoria nella politica
contemporanea, nei suoi temi e nei suoi conflitti. La memoria, la crisi e la trasformazione sono le lenti attraverso
le quali i grandi intellettuali del nostro tempo pesano il lascito del passato nel presente. Nel cinquantesimo
anniversario dell’anno della rivolta, la memoria del ’68 esiste infatti come eredità simbolica nei movimenti della
politica europea e globale. Di quelle vicende che cosa ricordiamo? Ma soprattutto, che cosa abbiamo rimosso?
Per la prima volta intellettuali e politici, da Colin Crouch a Bernie Sanders e a Pablo Iglesias, dialogano sulla
debolezza globale della sinistra, sulla base sociale necessaria a costruire un discorso politico inclusivo e sulla
ricerca necessaria di identità collettive.
Secondo l'ideologia liberista il mercato lasciato a se stesso crea le migliori opportunità e il maggior benessere
per tutti. È un'illusione di cui questo libro critica le premesse economiche ed esplora le conseguenze etiche,
sociali e politiche. Il progetto liberista ha cercato e tuttora cerca di realizzare non solo un'economia di mercato,
ma una società che, in definitiva, si risolve nel mercato. Dove i rapporti sociali sono irrilevanti se non mediati dal
mercato e anche le istituzioni politiche vengono guardate e valutate solo in base agli interessi economici di
individui egoisti, mentre il denaro può comprare tutto e le disuguaglianze di reddito, di ricchezza e di
opportunità possono crescere a dismisura in nome del merito, degli incentivi, dell'efficienza. Di questi fili è
intessuta l'ideologia di mercato.
La democrazia ha sempre costituito, dalla Grecia antica in poi, un problema: per il modo di intenderla, le sue
possibilità di attuazione, i suoi vantaggi o svantaggi. Dal Settecento in avanti non sono poi mai venute meno, e
nei modi più aspri, le divisioni che hanno contrapposto i fautori della democrazia diretta ai sostenitori della
democrazia rappresentativa. La prima, incompatibile e inapplicabile nelle società complesse e tradita nei principi
da coloro che hanno sostenuto di poterla realizzare; la seconda, che comporta il trasferimento della sovranità
del popolo ai suoi rappresentanti, limitata e mutata nella sua stessa natura. Il libro traccia il percorso della
democrazia come mito e come realtà, facendo riferimento non solo alle concrete lotte politiche e sociali che ne
hanno contraddistinto la storia, ma anche ai pensatori che ne hanno fatto oggetto di riflessione, siano stati essi
suoi fautori oppure critici e avversari. Sino a giungere alla conclusione che la democrazia intesa come sovranità
del popolo è una potente ideologia, un progetto astratto e, appunto, un mito. Un’opera destinata a durare, dalla
penna di uno dei maggiori storici della politica, che spinge a riflettere sul futuro della democrazia e sulle nuove,
possibili modalità della sua rinascita.
I riflessi di Black Mirror
Indagine collettiva sul futuro
L’illusione liberista
Dopo il neoliberalismo
Storia di un'idea tra mito e realtà
Turbulent Convergence
Le edizioni Laterza
Le ricerche del presente volume si fondano sul nesso tra lavoro e Quarta Rivoluzione industriale. Su
questo piano le domande sono numerose. Qual è la natura del lavoro 4.0? Qual è il rapporto tra
rivoluzione tecnologica e occupazione? Quali sono i diritti del lavoro nell’epoca dei nuovi modelli di
business? L’innovazione può essere implementata senza il superamento della subalternità novecentesca e
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l’approdo a nuove forme di libertà e responsabilità del lavoro? La digitalizzazione e le nuove forme di
organizzazione dell’impresa mutano i rapporti di lavoro e favoriscono nuove forme di collaborazione e di
conflitto? La formazione, la qualità e la libertà nel lavoro sono più importanti del salario? La
progettazione e il design dell’impresa come si pongono nei confronti della tecnologia e del lavoro? La
digitalizzazione spinge l’economia della conoscenza a determinare nuove forme di lavoro? Quali progetti
da parte dei soggetti coinvolti, a cominciare dai lavoratori, perché queste trasformazioni siano un
passo avanti nelle condizioni di lavoro e nelle relazioni industriali? Queste e molte altre domande sono
alla base dei saggi raccolti nel volume cui hanno collaborato autori di diversa formazione ed
esperienza: accademici, giornalisti, imprenditori, manager, operatori, sindacalisti e rappresentanti
sindacali.
L’Europa a due velocità è un espediente utilizzato dall’asse franco-tedesco, 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 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).
Un virus ha cambiato il mondo: è importante capire come. Intellettuali e interpreti del nostro tempo
riflettono sulle trasformazioni in corso. E propongono idee e azioni per affrontare le difficoltà del
futuro. La pandemia ha tracciato un grande solco tra un prima e un dopo, uno spartiacque tra un mondo
che credevamo di controllare e uno dal profilo molto incerto, che sta facendo saltare molte sicurezze.
Nel 'prima' le nostre società facevano mostra di un'organizzazione globale efficiente; oggi manifestano
l'altra faccia, quella fragile e insostenibile. Nel 'prima' la democrazia appariva il destino
dell'umanità; nel 'dopo' non sembra essere più così scontata. Nel 'prima' lo Stato era considerato
un'istituzione quasi residuale, da limitare e contenere; nel 'dopo' dovremo considerare la sua forza
necessaria. Nel 'prima' in tanti pensavano che la distruzione dell'ambiente avrebbe avuto effetti sulle
nostre vite tra molto tempo; nel 'dopo' è divenuto chiaro che non possiamo essere sani su una terra
malata. Il mondo che verrà ci chiama tutti a riflettere su ciò che è stato, sulle cause profonde di
quanto stiamo vivendo e sulle sue conseguenze immediate – economiche, politiche, sociali – e a porci
quesiti nuovi sul futuro che ci aspetta e che dovremo ricostruire.
Il volume è il frutto di un lavoro di ricerca empirica e di riflessione teorica sul populismo come un
modo di ricerca di legittimità che si manifesta nella lotta per il potere politico, le cui radici fanno
riferimento ai processi di mutamento delle basi sociali delle democrazie contemporanee. Studiare il
populismo in una prospettiva di sociologia politica richiede di confrontarsi non solo con le molteplici
forme assunte da partiti e leader populisti, ma di analizzare la sfida apportata dalle attuali dinamiche
della modernizzazione alla democrazia rappresentativa e alla concezione tradizionale della politica. Il
libro propone una lettura critica della “struttura di opportunità” in cui emergono i populismi nelle
democrazie occidentali, con l’obiettivo di chiarire la natura del fenomeno rispetto ad altri concetti
delle scienze sociali, soprattutto in riferimento al processo di personalizzazione della politica. Al
pari della relazione fra capitalismo e democrazia, nelle democrazie contemporanee si ripropongono alcuni
temi centrali della sociologia, quali la tensione tra potere tecnocratico e comunità politica, il
rapporto tra crescita economica e sostenibilità, la rinnovata rilevanza del riconoscimento sociale e del
risentimento politico, e l’emergere di una nuova politica identitaria. I capitoli del libro si
concentrano su temi rilevanti nella ricerca sociologica sul populismo, tra cui la sua relazione con la
democrazia e le istituzioni, il tipo di radici sociali e politiche, le modalità di costruzione del
popolo, le dinamiche elettorali, il rapporto tra economia e politica emerso dopo la Grande Regressione
del 2008.
Digitalization, Economic Development and Social Equality
Mille piani. Capitalismo e schizofrenia
Una stagione confuciana per l'occidente
Il capitale quotidiano
Un nuovo equilibrio tra consumatori, imprese e mercati
GOVERNOPOLI PRIMA PARTE
Europa a due velocità

Le disparità di ricchezza non recano necessariamente danno a chi non appartiene al ceto agiato, ma le
loro conseguenze politiche sì. Se gli interessi dei ricchi sono in grado di convertire la ricchezza in potere
politico, sono anche in grado di falsare l'economia di mercato e la democrazia. Oggi, come mai prima, il
capitalismo mostra in Europa i suoi peggiori difetti, le sue mancanze più profonde, le sue più pesanti
contraddizioni: quasi dappertutto la disuguaglianza è in aumento, il welfare è stato tagliato, i diritti dei
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lavoratoriridotti. Mentre un'enorme quantità di risorse pubbliche viene risucchiata dal salvataggio del
sistema bancario, il potere delle grandi corporation produce nuovi problemi per lavoratori, consumatori e
cittadini. È arrivato il momento di riformare il sistema economico in modo da limitare le conseguenze
negative che produce sul sistema sociale. Colin Crouch dimostra che capitalismo non deve per forza
significare dominio della ricchezza privata sulla vita pubblica. Le forze socialdemocratiche europee
hanno il potenziale per progettare e costruire un sistema di mercato che incontri anche i bisogni dei
cittadini. Ma per farlo devono scuotersi dalla posizione difensiva nella quale sono arroccate da troppo
tempo e ridefinire coraggiosamente se stesse. Brillante, a volte caustico, a volte pieno di speranza, Colin
Crouch è capace di farci intravedere il futuro. Richard Sennett, The London School of Economics
Brillante rassegna analitica dei sistemi economici alternativi al capitalismo avanzato, quanto mai attuale
e urgente di fronte alle crisi finanziarie, alla crescente disoccupazione e all’ampliarsi delle
diseguaglianze. Dialogando con la figlia indignata di fronte alle ingiustizie socioeconomiche, l’autore la
conduce in un tour delle possibili alternative al capitalismo, dalla Repubblica platonica al comunismo
anarchico, dal socialismo azionario alla pianificazione di stampo sovietico, affrontando temi quali
proprietà privata, mercato, cooperazione, welfare state, reddito universale... Approccio disincantato e non
dogmatico, impianto scientifico solido quanto raffinato, fanno di questo testo una lettura indispensabile
per orientarsi in una delle questioni cruciali del nostro tempo: un’altra organizzazione della produzione e
del consumo è davvero possibile?
Socialing. Un nuovo equilibrio tra consumatori, imprese e mercati
Darwinomics
Rivista di Politica 4/2014
I Populismi tra Economia e Politica
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