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La Societ Opulenta
Chiefly papers presented at the meetings of the Society;
includes list of members and brief reports of the society's
business, by-laws, etc.
Nato cattolico, per uscire dal cattolicesimo avrei dovuto avere
delle ragioni; ma queste ragioni, proposte da più parti, non mi
hanno mai convinto. L'antologia offre una panoramica del
pensiero di Augusto Del Noce (1910-1989) attraverso una
scansione in quattro parti, ciascuna delle quali dedicata a un
tema nodale: l'ateismo come problema dell'età moderna,
compimento e dissoluzione del marxismo, il momento fascista
della secolarizzazione, secolarizzazione, nichilismo e
cristianesimo. La scelta dei testi documenta il metodo di
indagine di Del Noce, caratterizzato da una analisi minuziosa
di questioni storiografi che, sostenuta sempre da
un'elaborazione teoretica profonda e originale. Secondo Del
Noce la ragione può attingere le questioni meta fisiche ultime
solo attraverso la storia. Su questo sfondo il pensiero del
filosofo piemontese anticipa alcune delle questioni di
massima attualità per il pensiero, quali la possibile
dissoluzione della società opulenta, della struttura
democratica dalla polis nichilista e i possibili nuovi
totalitarismi dovuti all'elusione delle questioni fondamentali
della verità e della libertà. Lo sforzo della lunga ricerca di Del
Noce fu quello di mostrare come il nichilismo sia l'esito
inevitabile del razionalismo, ma non rappresenti il destino
dell'Occidente: nel momento del suo compiersi esso svela
anche la sua natura dogmatica e apre la via a una
riconsiderazione critica della forza e della bontà per l'uomo
della tradizione cristiana.
Vol. 2, 1880 published on the 25th anniversary of the
foundation of the Society.
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Uscito nel 1968 e oggi introvabile, La classe operaia italiana
di Giorgio Amendola, è, come scrive Giulio Sapelli, un punto
di riferimento per chiunque voglia capire la storia del nostro
paese e del movimento operaio. La tesi di Amendola partiva
da una semplice constatazione: la maggioranza degli operai
italiani lavorava in aziende piccole e medie e solo una
minoranza nelle grandi fabbriche. Da ciò discendeva una
conclusione politica: occorreva ribaltare tutta la linea allora
prevalente nei tre grandi sindacati italiani e anche nei partiti
della sinistra. Amendola scriveva da capo politico e con un
fine politico, avanzando una tesi dirompente che lo isolò
all’interno del PCI e che andò dimenticata nella successiva
stagione dell’autunno caldo e del terrorismo. Insieme a
questo saggio presentiamo l’intervento di Amendola del 1979
sull’atteggiamento della classe operaia torinese nei confronti
del terrorismo. Sulla lezione della FIAT pubblichiamo anche
un saggio coevo di Giulio Sapelli: "Grande impresa,
comportamenti sociali e sindacato: il caso FIAT". Leggere
questo saggio, a mezzo secolo di distanza, mostra come la
classe politica italiana dell’epoca riuscisse a comprendere e
interpretare il paese reale e a elaborare idee e azioni politiche
conseguenti. Una lettura anche di educazione civica.

Il volume offre una lettura multidisciplinare della
complessa relazione che intercorre tra cibo e
società, in un sistema caratterizzato da regole,
vincoli economici e sociali, politica. I saggi presentati
discutono con approcci diversi il concetto di cibo, i
simboli e il valore identitario ad esso associato in
vari momenti storici e in vari contesti culturali. Si
affronta la questione del diritto al cibo, guardando
alle esperienze internazionali che diffondono modelli
i cui effetti variano il modo di produrre e consumare
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beni alimentari. È la distanza tra luoghi di produzione
e luoghi di consumo del cibo, che rende
fondamentale il ruolo del diritto nella funzione di
regolazione e informazione esercitata per tutelare il
consumatore. L’economia sociale propone l’uso di
strumenti negoziali per tutelare le condizioni di
svantaggio e sviluppare un mercato orientato alla
sostenibilità ambientale. Viene pertanto esaminato il
sistema agroalimentare italiano, evidenziandone le
nuove sfide e le eccellenze che lo distinguono. I
saggi di natura storica mostrano i riflessi dello
sviluppo economico sui consumi, sui processi di
distribuzione e sulle forme di rappresentazione
cinematografica del cibo. Viene inoltre discusso il
ruolo delle condizioni politiche ed economiche sulla
riduzione del disagio sociale, anche in termini di
mancanza di cibo. L’eterogeneità nell’uso degli
strumenti di analisi delle scienze sociali presente nei
saggi è un’ulteriore ricchezza del contenuto del
volume.
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