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Postfazione di Flavio Felice. Nel corso della storia, pur cambiando i sistemi, la
vita politica è divenuta sempre più complessa. Con Machiavelli si è liberata dalla
retorica e dal moralismo e ha rinunciato a darsi una direzione etica per divenire
una scienza autonoma. La lettura gramsciana del Principe nelle fasi postbellica,
post ‘89 e ancora oggi ha dato spessore culturale alla “conquista e al
mantenimento del potere”, ma in mancanza di una bussola di orientamento i
diversi leader e i partiti nei sistemi democratici hanno finito con l’assecondare
rivendicazioni e desideri dei cittadini. Ha prevalso l’esaltazione del consenso ad
ogni costo e di conseguenza il conflitto tra le parti e la decomposizione del
tessuto solidale. L’opposizione del “popolo” alla “casta” ha favorito
neopopulismo e sovranismo e sollecitato la trasformazione della democrazia
rappresentativa nell’utopia della democrazia diretta, in cui il popolo detta le
scelte attraverso i social in assenza di principi regolativi condivisi.
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LA RIVISTA CULTURALE DI SALERNO.
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
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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).
Neoliberismo e manipolazione di massa. Storia di una bocconiana
redentaNeoliberismo e manipolazione di massaYoucanprint
??????????????????????.?????????????????,???????????,??????????????????
??.??????101????????????,?1279????????????????,???????.
Il testo si rivolge ai professionisti impegnati in compiti di educazione e
formazione, e particolarmente agli operatori sociali. Dopo aver messo a fuoco i
concetti di comunicazione e relazione, analizza e propone strategie di
prevenzione, sostegno e recupero rivolte alle diverse età e situazioni della vita
(infanzia, adolescenza, povertà, tossicodipendenza, vecchiaia, ecc.).
?????????????????,???????????????????,????????????????????
Ci sono false notizie, notizie distorte e mezze verità. E le mezze verità iniziano
con le scelte lessicali. Quello in atto da anni non è un fenomeno migratorio di
massa, ma un esodo biblico. Milioni di africani premono alle porte del continente
europeo e solo la reazione dell'opinione pubblica occidentale ha, sino a ora e in
modo del tutto temporaneo, mitigato le conseguenze del fenomeno. Ma perché
decine di milioni di persone sono in viaggio per lasciare la propria terra? Guerre,
persecuzioni, fame? Tutte mezze verità se non si racconta l'origine di quelle
guerre, di quelle persecuzioni, di quella fame. Rimozione armata di governanti
locali, miseria e dipendenza, a discapito delle centinaia di milioni di euro
teoricamente indirizzati a creare, nel continente africano, migliori condizioni di
vita, hanno ragioni d'essere e definizioni tecniche. Austerity e neocolonialismo,
termini entrati prepotentemente nel nostro lessico quotidiano, ricevono, in questo
libro, la propria rappresentazione plastica e la propria spiegazione economica.
??????????????????: ??????????, ?????????????????????,
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“Neoliberismo e manipolazione di massa” è rivolto a tutti coloro che vogliano affrontare
un percorso di disvelamento delle menzogne che si celano dietro l’attuale modello
socio-economico. Rinnegando gli insegnamenti dell'Università Bocconi, dove si è
formata, l'autrice guida i lettori attraverso il proprio cammino di comprensione
dell'inganno neoliberista. Il libro introduce la storia della psicologia delle folle, partendo
dall’opera di Le Bon, studiata e amata dai grandi dittatori del 900, e di Bernays, nipote
di Freud e inventore dell’ingegneria del consenso, fino allo sviluppo del capitalismo
consumistico. Poste le premesse sociologiche e storico-culturali, viene analizzato lo
sviluppo del pensiero economico liberista prima e neoliberista poi, inteso come una
degenerazione del primo. Il testo, che arriva ai giorni nostri, adotta un registro
divulgativo e accessibile a tutti, con approfondimenti sia di carattere economico che
filosofico, ma sempre estraneo a tecnicismi e sofismi accademici. Dopo aver condotto il
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lettore attraverso un cammino conoscitivo e introspettivo, l’autrice propone le proprie
soluzioni per operare un cambiamento reale, a livello individuale e collettivo.
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Nulla tornerà come prima. Dimentichiamoci il mondo come lo avevamo conosciuto prima del
febbraio 2020.Esagerazione? Catastrofismo? No, l'inizio di una nuova normalità. La crisi che
stiamo vivendo sarà catalizzatore di cambiamenti necessari ad accelerare la realizzazione di
un disegno già predisposto, smantellando l'attuale sistema socioeconomico. È il Grande Reset,
il tema del prossimo Forum di Davos, il consesso annuale dove si riuniscono i grandi della
terra per decidere su questioni che riguardano la governance mondiale. Un piano preciso,
ufficiale e ben documentato, sul quale istituzioni internazionali, filantropi, organizzazioni non
governative e mega-aziende private collaborano apertamente già da tempo. Le nuove abitudini
acquisite dalle popolazioni durante la pandemia hanno apportato quell'impulso alla
digitalizzazione e all'automazione decisivo per implementare la Quarta Rivoluzione Industriale,
che finora stentava a realizzarsi. È l'inizio di una nuova era.
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.
UN NUOVO ALFABETO PER ORIENTARSI NEL MONDO IPERCONNESSO. VENTISEI
PAROLE CHIAVE PER SCANDIRE IL NOSTRO ETERNO PRESENTE.
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