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Neoliberismo E Potere Di Classe
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).
La prima inchiesta globale sullo sfruttamento del lavoro contemporaneo. Tutto il mondo
converge verso un’unica, pericolosa traiettoria politica: la negazione del conflitto sociale. Ma
sotto l’illusione dell’«interesse comune» si nasconde una sempre maggiore aggressività del
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capitale contro il lavoro. Si assiste così a un ribaltamento della lotta di classe: gli interessi del
capitale sono divenuti interessi di «tutti», assurgendo a un rango superiore. In questo libro,
Lidia Undiemi compie un’impresa notevolissima: analizza la guerra del capitale contro il lavoro
in tutto il globo, dai principali Paesi europei agli Stati Uniti, dal Sud America all’Asia: una lotta
«quasi vinta», che ha incoronato il neoliberismo come ideologia mondiale, ha prodotto ovunque
peggiori condizioni di vita per i lavoratori, ha favorito la creazione di organi decisori
internazionali svincolati da ogni legittimazione democratica. Dimostra inoltre nel dettaglio come
lo sviluppo delle multinazionali favorisca l’aumento incessante delle disuguaglianze; propone
concrete misure per la fine della globalizzazione neoliberista, invoca una nuova fase di conflitto
di classe su un terreno pienamente democratico e la formazione di un soggetto politico
finalmente all’altezza della posta in gioco. Un tour de force intellettuale, una guida
indispensabile per comprendere il presente.
La crisi in cui versa il capitalismo democratico tiene tutti col fiato sospeso e provoca un diffuso
senso di impotenza. Nel tentativo di affrontare problemi prima inimmaginabili si adottano
misure che agiscono come operazioni di emergenza a cuore aperto sul mondo occidentale,
eseguite senza una vera conoscenza del decorso della malattia. La situazione è così grave
che ci sembra di capire sempre meno che cosa esattamente stia succedendo e in che modo si
sia potuti giungere a questo punto. Wolfgang Streeck, nelle sue Adorno-Vorlesungen di
Francoforte, va alla radice della presente crisi finanziaria, fiscale ed economica, che interpreta
come una fase all’interno della lunga trasformazione neoliberista del capitalismo del
dopoguerra, iniziata già negli anni settanta. Facendo riferimento alle teorie critiche formulate a
quell’epoca, analizza in che modo sia evoluta la fondamentale tensione tra democrazia e
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capitalismo nel corso di quarant’anni e quali conflitti ne siano derivati tra stati, governi, elettori
e interessi del capitale. Esamina infine la trasformazione del sistema degi stati europei, da
stato fiscale fondato sulle imposte, a stato indebitato, a stato basato sul consolidamento, e si
interroga su quali siano le possibilità di ripristinare oggi una stabilità economica e sociale. Dal
momento che il futuro che attende l’Europa è la concreta implosione del patto sociale che era
stato alla base della democrazia capitalistica. Tempo guadagnato dimostra quindi che la causa
della presente situazione sta in qualcosa che ci dovrebbe preoccupare profondamente: la
mutazione del rapporto tra democrazia e capitalismo.
Neoliberismo e potere di classeProteo (2006)Editoriale Jaca BookLa verità, vi prego, sul
neoliberismoIl poco che c'è, il tanto che mancaMarsilio Editori spa

Prendere in considerazione il concetto di ideologia negli ultimi decenni ha significato
decretarne la fine e l’inutilità. Oggi la complessità della società contemporanea su
scala globale non richiede più idee pre-concette. Ma, anche quando esprimiamo un
atteggiamento pragmatico, apparentemente extra ideologico, non siamo esenti da un
sintomo ideologico. La pubblicità dove il corpo fa segno verso il prodotto è un tipo di
potere psico-economico. Infatti neutralizza la carica libidinale del corpo esposto e la
proietta verso il prodotto e il denaro. Con il cambiamento prodottosi nelle strategie di
marketing il potere del corpo esposto, invece, è assunto come potere libidinale. Il corpo
scatena una potenza d’emozione che funge da modello complessivo di un’esperienza
che si imprime come fantasia fondamentale da realizzare. Quello che sfugge a Marx è
che tutte le differenze di classe delle economie capitaliste non sono un elemento
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esterno alle capacità produttive di queste stesse economie. Eliminati gli ostacoli
sparirebbe anche il plusvalore.
1562.37
UN NUOVO ALFABETO PER ORIENTARSI NEL MONDO IPERCONNESSO.
VENTISEI PAROLE CHIAVE PER SCANDIRE IL NOSTRO ETERNO PRESENTE.
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
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
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volte caustico, a volte pieno di speranza, Colin Crouch è capace di farci intravedere il
futuro. Richard Sennett, The London School of Economics

912.24
Il volume, cui hanno collaborato ben trentaquattro studiosi ed esponenti
sindacali, ha un duplice scopo: riproporre, nell’attuale fase di trasformazioni
sociali e incertezze teoriche, le analisi e le tesi sul significato umano e politico del
lavoro contenute nel principale libro di Bruno Trentin, La città del lavoro (II ed.,
Firenze University Press, 2014); e, nella convinzione che le pagine composte nel
1997 da uno dei massimi esponenti della storia della Cgil rappresentino un
‘classico’ del pensiero politico-sociale del Novecento, promuovere una
riflessione che ne saggi la fecondità e attualità al fine di un approfondimento dei
processi che hanno aperto il XXI secolo. Il risultato che emerge, per molti versi
sorprendente, è la straordinaria ricchezza e capacità di indirizzo politico e
sindacale del progetto di Trentin.
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
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abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
1862.179
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.
Il volume affronta e porta allo scoperto come i tre grandi filoni di pensiero
dell’Ottocento in Italia (liberale, cattolico e socialista) abbiano spostato
l’interesse di grandi masse di lavoratori e di cittadini da visionipuramente
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nazionalistiche e colonialistiche, a visioni legate alla condizione umana e, nello
specifico, al rapporto tra lavoro e malattia, nei due aspetti: la necessità di
garantire una idonea e appropriataprotezione medico e igienistico-sanitaria per
prevenire la morbosità nei luoghi di lavoro; il rapporto tra la condizione urbana
come fattore di malattia e quali provvidenze a monte nella decisione urbanistica e
in quella edilizio-architettonica debbano essere assunte per garantire salute.
Nell’ultima parte del volume si affrontano, dalla crisi iniziata nel 2007-08 e non
ancora risolta, le strategie governative tese a privatizzare il comparto sanitario,
con i relativi centri di elaborazione culturale e di scambio con i poteri forti che
operano a livello transnazionale. Per rovesciare tale trend occorre cogliere
l’innovazione in biomedicina come un’occasione per riconquistare il diritto alla
salute, per riaffermare che solo il coinvolgimento della popolazione portatrice dei
grandi valori di uguaglianza e di solidarietà umana può frenare il mercato della
salute e portare alla luce l’impostura neoliberista che ha prodotto solo
iniquità,disuguaglianze e macerie nelle società mondializzate.
25 febbraio 2013. Le elezioni politiche consegnano al Pd una “non vittoria”,
come la chiama Pierluigi Bersani. Alla Camera finiscono tre schieramenti
contrapposti, moltissimi nuovi parlamentari del Movimento 5 Stelle, e un
professore di filosofia politica, Carlo Galli. Commentatore di politica sul
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quotidiano “la Repubblica”, autore di saggi accademici e libri di analisi politica,
per la prima volta il professor Galli vede i politici in carne e ossa, le assemblee, le
commissioni, le votazioni. Dalle drammatiche ore dell’elezione del nuovo
presidente della Repubblica alle trattative in diretta streaming tra Bersani e i
grillini, dalla “pugnalata” di Matteo Renzi ai danni di Enrico Letta fino al
referendum sulla riforma costituzionale, Galli racconta in questo libro il farsi e
disfarsi della politica in azione, visti attraverso “lo sguardo di un intellettuale che
si sforza di capire la politica reale. Uno sguardo parziale e soggettivo, anche se
non biografico, sul potere reale dal centro del potere legale. Dal Parlamento, e
precisamente dalla Camera dei deputati, si sono visti, giorno per giorno, formarsi
e distruggersi disegni: non si vedono le mani che li tracciano e li ordiscono, e si
ignorano i retroscena – ma quasi sempre si intuiscono”. Con una diagnosi che
emerge man mano dal racconto, cioè che in Italia la democrazia stia diventando
una pseudo-democrazia: “il mantenimento delle forme istituzionali della
democrazia parlamentare rappresentativa, e contemporaneamente il loro
superamento sostanziale. Così che la post-democrazia si deforma verso la
pseudo-democrazia”.
1820.276
La crisi devastante delle economie occidentali avrebbe dovuto portare con sé la
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dottrina economica egemone del neoliberismo. Non è stato così. Perché? La risposta di
Crouch, densa e polemica, è che le teorie neoliberiste sono funzionali al potere di
un'entità che pesa sempre più: l'impresa gigante. I partiti di sinistra e i movimenti della
società civile dovrebbero fare argine contro lo strapotere delle megaimprese. L'opera
non è affatto semplice, ma la diagnosi esatta di Crouch può essere un buon inizio.
Leopoldo Fabiani, "la Repubblica" Quali interessi rappresenta il neoliberismo? Qui sta
l'originalità di Crouch: le gigantesche imprese transnazionali, che antepongono le
proprie regole private a quelle dei governi, sono i soggetti che ripropongono le politiche
neoliberiste. È così che si spiega la strana ‘non morte del neoliberismo'. Gian Luigi
Vaccarino, "L'Indice" «Il mercato non esiste» verrebbe da dire oggi leggendo Il potere
dei giganti, dove si mostra che per larghi settori dell'economia, la libera concorrenza è
schiacciata dai grandi conglomerati industriali e finanziari, che dello Stato e dei governi
non sono gli antagonisti, bensì i ‘poderosi alleati'. "l'Espresso"
Un libro che riassume tutta la carriera di studioso di Losurdo, che ridiscute
filosoficamente la nozione di lotta di classe per ritrovarne sia la portata per la
storiografia, sia il suo valore per le lotte sociali ancora aperte. Gianni Vattimo,
"L'Espresso" Che fine ha fatto la lotta di classe? A essersi smarrita oggi è la coscienza
di sé come individui e come membri di un gruppo senza cui non si riesce a organizzare
una visione, non si definiscono responsabilità e cause e non si riesce a passare
all'azione politica. Massimiliano Panarari, "La Stampa" Losurdo intreccia problemi
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teorici e analisi storica con grande rigore filologico, con l'obiettivo di respingere le
letture economicistiche della dottrina marxiana, mostrandone gli intrecci profondi con le
lotte di liberazione nazionale. Non come la volpe che sa molte cose, per dirla con
Berlin, ma come il riccio che ne sa una grande. Massimo Adinolfi, "Il Messaggero"
«Il mondo in cui viviamo si trova in una grave situazione, le idee che chiamiamo
neoliberiste rischiano di portarci alla catastrofe, ovunque». Così si esprimeva il regista
inglese Ken Loach, con toni apocalittici, ritirando la Palma d’oro vinta a Cannes nel
2016. Anche lui, come altri personaggi pubblici e non, utilizzava la parola magica per
descrivere l’origine di tutte le storture del mondo: neoliberismo. Che si tratti della
scomparsa del lavoro o del cambiamento climatico, ogni evento di cronaca è una
buona scusa per puntare il dito contro gli effetti nefasti del libero mercato e della
finanza globale. Sia a livello mediatico che politico, il pregiudizio verso questo presunto
ordine mondiale lo dipinge come responsabile della distruzione di ogni garanzia sociale
e di aver arricchito un ristretta cerchia di speculatori senza scrupoli, a scapito del
novantanove percento del mondo. La soluzione per ovviare a queste tragedie sarebbe
sempre la stessa: più leggi, più controlli e, quindi, più Stato. Alberto Mingardi
ridimensiona il mito del mercato pervasivo e tirannico, e mostra come in realtà di
politiche neoliberiste ce ne siano state meno di quanto si crede. Il che è
paradossalmente un problema: è a quel poco di neoliberismo che dobbiamo crescita e
prosperità.
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Il volume inaugura la collana editoriale “Quaderni del Dipartimento di Scienze della
Formazione” presentando il contributo di ricerca interdisciplinare e multifocale degli
assegnisti del Dipartimento. Il progetto nasce dall’interesse di voler condividere con la
comunità scientifica gli esiti delle numerose piste di indagine su cui gli assegnisti,
guidati dai docenti tutor, sono impegnati. Il volume si configura come lavoro collettaneo
che si compone di 15 saggi in cui gli autori e le autrici presentano il proprio contributo,
in un’articolazione multidisciplinare, assumendo sia prospettive storico-teoriche sia
empiriche nel campo pedagogico, didattico, psicologico, sociologico, antropologico,
filosofico, storico, linguistico, artistico-espressivo e giuridico. La poliedricità dei
contributi spazia quindi abbracciando i diversi ambiti del sapere che concorrono ad
arricchire le scienze dell’educazione, rispecchiando la complessità della realtà
educativa. Le ricerche rispondono ai problemi che nascono nei contesti formali, non
formali e informali e concorrono a riflettere sull’importanza dell’educazione nel formare
cittadini attivi, maturi e consapevoli.
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