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Questo libro ha tutto quello che serve a chi intenda
avvicinarsi per professione, aspirazione, o spinto
semplicemente da curiosità intellettuale, al mondo
dell’editoria libraria italiana dall’Unità ai nostri giorni. Nel
1861 fu fondata a Milano la casa editrice Fratelli Treves, che
rinnovò profondamente il panorama editoriale nazionale e
inaugurò in Italia l’editoria di massa. Oggi è la tecnologia ad
aver fatto irruzione nel settore con il carico di trasformazioni,
innovazioni e conseguenze, non solo tecnologiche, che si
porta appresso ovunque irrompa. Attraverso una sintetica ed
efficace ricostruzione del percorso dell’editoria nazionale, dei
suoi impresari, delle sue espressioni e dei suoi talenti,
Michele Giocondi, storico e scrittore, traccia un quadro
esaustivo della ricchezza e dell’originalità dell’esperienza
italiana. Lo fa, soprattutto, con 110 schede monografiche
sulle più significative realtà editoriali, sulla loro evoluzione
imprenditoriale, sulla personalità dei loro iniziatori, sul dna
culturale della casa editrice e sugli autori pubblicati. Queste
informazioni sono anche una guida per iniziare a conoscere
per bene l’editoria italiana, il primo passo di un lungo
cammino per scrittori, aspiranti scrittori, operatori culturali e
chiunque ami i libri. E siamo tanti.
La crisi finanziaria iniziata nel 2008 finirà con un ritorno
dell’onnipotenza di Wall Street? I disordini finanziari potranno
essere gestiti? I fondamentalisti islamici faranno marcia
indietro? Il cuore dell’economia mondiale resterà negli Stati
Uniti? Il degrado del clima sarà contrastato? Le nuove
tecnologie renderanno possibili altre forme di dittatura? Ecco
alcuni interrogativi che Attali si pone in questa nuova edizione
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di Breve storia del futuro, totalmente riscritta alla luce delle
crisi finanziarie del 2007-2008 e dei nuovi scenari che hanno
prodotto a livello mondiale. E, partendo dall’analisi
dell’attuale situazione geopolitica globale, delinea quelle che
definisce le cinque “ondate del futuro”, la prima delle quali
riguarda il decennio a venire (2015-2025). Sconvolgimenti
demografici, terrorismo, cambiamenti climatici, esaurimento
delle risorse, ascesa di nuove potenze e declino dello stile di
vita occidentale: ecco i temi analizzati nelle prime quattro
“ondate” a partire dalla caduta dell’Impero Americano
(“prima ondata”) fino alla formazione di un mondo
policentrico (“seconda ondata”), sul quale dominerà un
“iperimpero” (“terza ondata”) percorso da un “iperconflitto”
(“quarta ondata”) dalle conseguenze inimmaginabili.
L’umanità sembra andare verso il proprio annientamento, ma
non è questa la conclusione a cui giunge Attali. Se una nuova
categoria di uomini, gli “iperumani”, ovvero «individui
particolarmente sensibili a questa storia del futuro», riuscirà a
dar vita a una nuova classe creativa, portatrice di innovazioni
sociali, tecnologiche e artistiche, si potrà costituire una
“iperdemocrazia” a livello planetario (“quinta ondata”) in cui
la povertà sarà eliminata, la libertà tutelata dai suoi nemici,
l’altruismo assunto come valore essenziale. Allora nuovi
modi di vivere germoglieranno e le generazioni future
erediteranno un mondo e un ambiente migliori.
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“Il pericolo costituito dal cambiamento del clima è
innegabile, e la nostra responsabilità a farvi fronte è
indifferibile.” – Barack Obama
Come mai la corruzione ha così lunga vita nella
storia del nostro paese? Come mai resiste ad ogni
epoca e ad ogni regime politico? Come mai in
questo campo non si riesce a trovare niente di
veramente dissuasivo, niente che provi ad estirparla
nel costume, nel comportamento, nell’atteggiamento
degli attori coinvolti? Come mai questo tratto di
continuità nella storia d’Italia, questo elemento
costante, capillare, quasi costitutivo del
funzionamento delle istituzioni nel nostro paese, non
si riesce ad interromperlo? Perché ciò che è
accaduto nel passato continua ad accadere oggi? A
queste domande, ricostruendo alcuni dei principali
scandali dal 1861 ad oggi, provano a rispondere gli
autori di Storia dell’Italia corrotta partendo dal
presupposto che non c’è altro comportamento
criminale che scardina di più la percezione dello
Stato e ne distrugge credenza e legittimazione, al
punto da definirlo “reato di corrosione e di fragilità di
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Stato”, perché commesso da rappresentanti dello
Stato su funzioni e compiti dello Stato. La corruzione
per gli autori “ha assunto nel corso della storia
italiana essenzialmente il volto delle istituzioni”, non
è dunque un problema della morale singola del
cittadino ma della concezione dello Stato di una
parte delle classi dirigenti del paese, che hanno reso
l’abuso e la profittabilità del loro potere un fatto
consuetudinario e diffuso, una normale modalità di
esercitare la funzione politica, burocratica e
imprenditoriale. Si potrebbe quasi parlare di
“banalità” della corruzione in Italia.
“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
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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.
Breve storia del futuroRivista e aggiornata a dieci anni
dalla crisiFazi Editore
Aonia edizioni. Questo volume raccoglie gli atti del
secondo convegno di studi sull'Italia organizzato dal
Dipartimento di Italiano e serbo dell'Universita di Banja
Luka e dall'AIBA (Associazione degli Italianisti nei
Balcani), che si e tenuto a Banja Luka (RS/BiH) venerdi
17 e sabato 18 giugno 2011. Il tema dell'altrove e stato
scelto per la sua immarcescibile attualita e ha stimolato
le ricerche, raccolte in questo volume, di studiose/i
provenienti dall'Italia e da altri Paesi. L'altrove puo
essere "altro qui" e "altro da qui," due facce della stessa
medaglia, un percorso circolare nel quale la partenza e il
traguardo coincidono, annullandosi a vicenda. L'altrove,
infatti, non e un punto da dove si parte o dove si arriva,
ma e il percorso in se e per se. Che il viaggio abbia
inizio!
I media digitali e i social network, in questi anni, hanno
concorso a intensificare le comunicazioni. Per un verso,
queste piattaforme sembrano realizzare una
liberalizzazione dei processi informativi, per l’altro,
possono diventare l’habitat più congeniale alla
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diffusione delle fake news e/o fungere da volano all’hate
speech. Coniugando l’analisi teorico-giuridica con la
disamina della normativa, il volume costituisce un utile
strumento per chiunque voglia approcciarsi allo studio di
tali fenomeni.
Se nell’Ottocento e nel Novecento si è affermata la diversità
di ogni nazione attraverso la rappresentanza dello Stato
nazionale, ora non dobbiamo più concentrarci su ciò che ci
divide, bensì su ciò che ci unisce, e creare legami nuovi tra le
varie comunità sparse in Europa. L’obiettivo è prima di tutto
gestire insieme una valuta comune e poi uno Spazio
Collettivo d’Europa. Inutile tracciare confini tra Stati, mercati
e società. In realtà, per le grandi istituzioni finanziarie private
questi confini non esistono più da tempo. Nessuno oggi è in
grado di controllare queste istituzioni, le cui decisioni hanno
spesso più peso di quelle dei governi democratici, se non si
a=da il compito di vigilare sulla finanza a un organismo
internazionale, nuovo o scelto tra uno di quelli esistenti. La
battaglia tra la democrazia globale e la barbarie della finanza
sregolata determinerà le divisioni della politica europea e
mondiale nei prossimi decenni.
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 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?
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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.
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