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La Casta Invisibile Delle Regioni Costi
Sprechi E Privilegi Problemi Aperti
La Costituzione è stata riformata molte volte, ma gli ultimi due tentativi si sono risolti in
disastri. Sia la destra che la sinistra, nel 2006 e nel 2016, hanno subito la bocciatura del
referendum confermativo. Vuol dire che agli italiani piace la Costituzione che c è? No,
perché la critica è continua. E allora? Due volte è stato bocciato il medesimo errore-orrore:
usare l articolo 138 non per riformare, ma per riscrivere (o far credere che si stesse
riscrivendo) la Costituzione. L autore parte da qui per mostrarci una raffigurazione spietata
di meritati insuccessi, attraverso i quali leggere la realtà italiana che viviamo. Lustri sprecati
appresso a pretesi bonapartismi in miniatura, i cui effetti si vedono non solo nel logoramento
istituzionale, ma si contabilizzano in un debito patologico, una crescita alla metà della media
europea e una disoccupazione al doppio. Mentre questo accadeva l Italia guadagnava
posizioni nei commerci mondiali. I numeri dei diversi settori sono esemplari, raccontando di
una potenza. Cosa, allora, porta a saldi contabili tanto deludenti? L Italia che si è aperta, per
vocazione o costrizione, corre alla grande. Quella che s è chiusa e protetta sprofonda. E la
seconda non solo è pesante, ma anche politicamente più rappresentata. Questo è l assurdo.
La tesi che Diaconale sostiene in questo suo nuovo libro è che se la Chiesa resiste da oltre
duemila anni è perché ha avuto la capacità di adattarsi ai cambiamenti del mondo in cui ha
operato. Ma Papa Bergoglio, da buon gesuita cresciuto a pane, peronismo e terzomondismo
anticolonialista e anticapitalista, si è spinto più in là dei suoi predecessori. Fino a trasformare
l istituzione inventata da San Paolo nella più grande Ong (senza navi) del pianeta,
specializzata nel terreno del politicamente corretto. Abbracciando un modello globalista e
pauperista di multiculturalismo e immigrazione incontrollata, il cristianesimo sembra voler
abbandonare il suo bimillenario legame con l Occidente per diventare una sorta di
sincretismo buonista universale. Ma ‒ sostiene Diaconale ‒ rinunciare alla propria identità,
proprio nel momento in cui non solo il radicalismo islamico ma l intero mondo dell Islam
usa il proprio mastice religioso per lanciare la propria offensiva di rivalsa e di reconquista nei
confronti dell Occidente, significa arrendersi prima ancora di combattere. Tutto questo viene
presentato come una svolta progressista diretta al dialogo con le altre religioni monoteiste. In
realtà si tratta di una scelta regressiva che finisce con il cancellare quel tratto identitario della
civiltà occidentale ‒ cioè la libertà individuale e la separazione tra Stato e Chiesa ‒ che è
una delle componenti indispensabili del cristianesimo. Può, allora ‒ si chiede l autore ‒ un
laico liberale continuare ‒ con Benedetto Croce ‒ a dirsi cristiano? E come può farlo, se il
massimo rappresentante della cristianità respinge e ripudia la metà della propria identità?
La catastrofe della politica che dà il titolo al volume è quella avvenuta in Italia negli ultimi
anni, quando sempre più l'etica e il diritto hanno sottratto spazi alla politica, senza peraltro
che il rispetto delle leggi e la moralità pubblica e privata ne abbiano tratto particolare
giovamento. La torsione etico-giudiziaria della politica è stata certamente legata alla
peculiarità di una seconda Repubblica incentrata sulla "guerra civile fredda" tra
berlusconismo e antiberlusconismo. Ma a ben vedere precede la discesa in campo di
Berlusconi e anche la stessa stagione delle inchieste chiamate a far pulizia nel verminaio di
Tangentopoli. Attraverso un'analisi originale delle trasformazioni subite dalla cultura politica
del Paese negli ultimi decenni, l'autore analizza le ragioni profonde della situazione di stallo e
di impotenza in cui la politica italaina si trova ormai da molti anni.
Questo lavoro è destinato essenzialmente agli studenti e costituisce un esaustivo strumento di
apprendimento della materia pubblicistica. La prima parte è dedicata al diritto costituzionale;
la seconda parte al diritto amministrativo sostanziale e processuale, con puntuali riferimenti
ad istituti che assumono comunque rilevanza anche nell ambito del diritto pubblico, nonché
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al diritto sanitario. I mirati cenni storici consentono una migliore comprensione della
normativa vigente. Inoltre, i diffusi riferimenti bibliografici ed il richiamo delle più
significative pronunce della Corte costituzionale e delle magistrature superiori hanno lo scopo
di agevolare l approfondimento degli argomenti trattati. Il volume, pertanto, fornisce una
solida base sulla quale misurare le annunciate riforme che dovrebbero incidere
profondamente, specie sul nostro sistema costituzionale.
Il consenso sociale alle mafie
L'Italia degli sprechi
Riforme istituzionali e disciplina della politica
La casa di Laila
Senza Paura
La settimana religiosa di Milano
prospettive storico-filosofiche

Il mondo è cambiato e i nostri occhi ne sono testimoni entusiasti. È cambiato il
modo in cui comunichiamo, in cui acquistiamo, in cui interagiamo più in
generale. È cambiato tutto, ma inspiegabilmente la formazione è rimasta a un
secolo fa. I giovani, oggi, sono molto diversi da quelli delle generazioni
precedenti. Sono ancor più di nativi digitali. Gli strumenti di formazione
tradizionali non bastano più per loro che sono pronti a essere apprendisti e
apprenditori più che semplici studenti, a toccare con mano il sapere e a
ricercare da soli le risposte alle loro domande. In un orizzonte estremamente
largo di informazioni e di nozioni non sono più sufficienti una, due o tre
dimensioni di apprendimento in una traiettoria formativa. Occorre
massimizzare ogni volta, in tutte le occasioni possibili, tutto l apprendimento
possibile. Renderlo inclusivo, ampio, largo. Largo, ma non ingombrante.
Agilmente largo, sorprendentemente ricco. Sappiamo già che ci formeremo per
tutta la vita. Ora abbiamo bisogno di pratica, di visione, di emozione e desiderio
di apprendimento. Abbiamo bisogno di un modello formativo che, come il
progetto dell alternanza scuola-lavoro, unisca la formazione teorica
all esperienza pratica. Il lifelong learning si completa ed evolve in life
largelearning nel senso di un apprendimento il più ricco, il più ampio, il più
largo possibile. Che si allarga per ospitare nuove opportunità e diventa fonte
generosa di crescita. Questo libro vuole offrire la prospettiva di una formazione
più ampia, tanto teorica quanto pratica, che riscopre le abilità ancora poco
esplorate degli studenti, dando voce agli stessi ragazzi che l hanno
sperimentata sulla loro pelle. Si sono abituati all umanità, alla lentezza e
all incontro con la diversità, che è forse un allenamento tra i più difficili per
l essere umano.
La casta invisibile delle regionicosti, sprechi, privilegiLa casta invisibile delle
regioniCosti, sprechi e privilegiRubbettino Editore
Il 2012 sarà ricordato come l'anno più triste del dopoguerra. L'anno in cui la crisi
economica ha spazzato via certezze consolidate e ha avvolto il futuro in una
nebbia fittissima. La frustrazione degli italiani, costretti a un'austerità in parte
necessaria, ma poco sopportabile in una tremenda recessione, è diventata
ribellione - ora silenziosa, ora gridata nelle piazze - dinanzi alla cecità di un
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mondo politico restio a sintonizzarsi con gli umori della gente nei tagli ai propri
privilegi. Il Palazzo e la piazza, che indaga a fondo sui più clamorosi casi di
malcostume politico, è un libro fondamentale per capire come gli errori del
passato stanno influenzando il presente e il futuro.
Qual è il male italiano ? Cosa ci ha trasformato da Potenza mondiale a Paese
senza speranza? Un virus si è impadronito delle nostre menti. Così pericoloso
da aver causato il declino del nostro Paese. Così invisibile che i suoi effetti si
vedono soltanto nel lungo termine: dopo anni dalla sua entrata in azione, può
accadere che un intera comunità si blocchi, perda competitività e annulli le
sue potenzialità di crescita. È esattamente ciò che è successo all Italia. Il virus
che ha contagiato l Italia e gli italiani si chiama Opzione Zero. Ma come si è
manifestato? Negli ultimi 20 anni, nella gran parte dei casi in cui un Ministro, un
Sindaco, un dirigente pubblico, un grande imprenditore si è trovato di fronte
ad una decisione strategica nel nostro Paese, ha scelto in realtà l Opzione
Zero. Ha deciso di non decidere. Per non rischiare. Per non assumersi
responsabilità. Per abbattere i costi nel presente, ignorando il futuro.
L Opzione Zero è il virus che ancor oggi tiene in ostaggio il nostro Paese. Se
vogliamo rinascere, dobbiamo iniziare a decidere. Resettando tutto ciò che ha
bloccato l Italia negli ultimi due decenni, tutte le sovrastrutture che
hanno mortificato l inesauribile creatività e intraprendenza della nostra
gente. Perché oggi non abbiamo più scelta.
La storia incredibile (e vera) dell'attuazione perversa del federalismo fiscale
Siamo molto popolari
Il conflitto russo-ucraino
Gli immigrati, il lavoro, la casa
Zero al Sud
tra segregazione e mobilitazione
Geopolitica del nuovo dis(ordine) mondiale
L’Italia è un Paese solido. Il nostro debito pubblico era divenuto
troppo alto, ma negli anni della crisi quello degli altri è cresciuto
assai più del nostro. Abbiamo un patrimonio largamente superiore ai
debiti, ponendoci a un livello di sicurezza che compete con la
Germania, lasciando indietro tutti gli altri. Eppure il racconto
pubblico è assai diverso, oscillando fra la geremiade e la
rassegnazione. Il fatto è che non essere stati capaci di risolvere i
nostri mali ci rende incapaci di riconoscere le nostre forze. Un corpo
forte, l’Italia, grazie ai molti che continuano a correre per il
mondo. Ma con un sistema nervoso vicino al tilt. È la nostra vita
collettiva a dare il peggio. In politica, certo, ma non solo: c’è un
deficit impressionante di classe dirigente. Così va a finire che si
spezzano le ginocchia a chi corre e si protegge e consola chi
s’accascia alla nascita, indebolendo tutti. Il libro contiene ricette
specifiche. Alcune, dopo averle lette, sembreranno ovvie. Il problema
non è che debbano essere complicate, per sembrare dotte, ma che non ci
sia la forza di trasformarle in altrettanto ovvia realtà.
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Prefazione di Gianfranco Viesti Per quindici decenni si è discusso
della Questione Meridionale. Ma con il federalismo fiscale il quadro è
cambiato. Lo Stato ha misurato, Comune per Comune, fabbisogni, costi e
servizi con l’obiettivo di attribuire a ciascun territorio le risorse
corrette. I conteggi hanno dato un risultato inatteso: si pensava di
far emergere la cattiva spesa del Sud e ci si è trovati davanti al
dettaglio del profondo divario tra le Due Italie. L’uguaglianza ha un
costo miliardario e così si è imboccata la scorciatoia di piegare le
regole in modo da attribuire al Sud meno diritti e meno soldi. Lo
Stato invece di costruire gli asili nido o i binari dove mancano ha
stabilito che, nei territori di tipo “B”, il fabbisogno è zero. Ha
dimezzato la perequazione dove la Costituzione garantiva che fosse
“integrale”. Si è aperta la strada al federalismo differenziato, con
maggiori autonomie, risorse e diritti nelle Regioni ricche. Il saggio
offre gli elementi per aprire, finalmente, il dibattito pubblico.
La ’ndrangheta è l’organizzazione mafiosa in perenne trasformazione.
La storia del filo che lega politici e ’ndrangheta è quella più
negletta perché la mafia calabrese ha vissuto per un lungo periodo
storico in una zona oscura impenetrabile alla conoscenza. Fare la
storia del rapporto tra malandrini e politici vuol dire affrontare – e
cercare di spiegare – una diversità che fa della ’ndrangheta un unicum
nel panorama mafioso. La ’ndrangheta in determinati momenti storici si
è differenziata da mafia e camorra sia perché ha stabilito relazioni
con il Pci e con la destra eversiva, sia perché è l’unica
organizzazione ad avere rapporti con uomini politici che operano nel
Centro-Nord Italia e persino in alcuni Paesi stranieri. La ’ndrangheta
s’è assicurata la protezione di una borghesia mafiosa ingorda ma anche
miope, senza ideali e incapace di immaginare un futuro per la propria
terra diverso da quello della subalternità ai governanti di turno o ai
mafiosi. ’Ndrangheta, magistratura, politica e massoneria sono un
incrocio perfetto. Al centro, come una rotonda che regola il traffico,
uomini infedeli dei servizi segreti. Nella prima parte c’è il racconto
di lunga durata che dalla Calabria del 1861 arriva sino ai nostri
giorni. La seconda parte è dedicata al condizionamento ’ndranghetista
su pezzi della politica di alcune regioni: Lazio, Emilia-Romagna,
Piemonte, Liguria, Lombardia. La terza parte mostra come la
’ndrangheta si sia interessata di politica in giro per il mondo. La
quarta parte illustra alcune forme recenti di resistenza e di
ribellione alla prepotenza e alla volontà di dominio ad opera in
particolare di sindaci o di assessori o consiglieri comunali calabresi
e del Nord Italia.
Come si vive oggi in Italia? Dove sta andando il Paese, e perch Una
riflessione sui vizi e sulle virt? degli Italiani nei giorni della
globalizzazione.Vizi che stanno portando la Penisola sempre pi?
indietro rispetto agli altri Paesi. E virt? dimenticate e
sbeffeggiate.La sociobiologia insegna che se ? vero che all'interno di
un gruppo l'egoismo batte l'altruismo, i gruppi altruistici battono i
gruppi egoistici.Un Paese di "fessi"va meglio di un Paese di furbi.
Per tornare a crescere occorre riscoprire le virt? dimenticate. Dare
di nuovo importanza all'etica, e smettere di premiare i comportamenti
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amorali. Dare di nuovo importanza all'istruzione, e premiare il
merito. Ascoltare le donne e dare loro quello che chiedono - lavoro e
servizi - per risolvere il problema demografico e accrescere il Pil e
il benessere.L'Italia di sempre ? la versione aggiornata di alcuni
capitoli di Che cosa si dice dell'Italia.
Controstoria di una riforma che arriva da lontano e porta
all'oligopolio bancario
Costi, sprechi e privilegi
La strage silenziosa
Conti, privilegi e sprechi delle Regioni autonome
Il desiderio di prendere il largo
Santità!
La potenza commerciale e l'impotenza istituzionale

La grave crisi “nel” capitalismo rischia di essere confusa
con la crisi “del” capitalismo e rischia, ancora, di far
confondere una grave crisi “nell’Europa” con la crisi
“dell’Europa”. Il saggio di Patuelli è un percorso di
lettura della crisi di valori prima ancora che economica; un
percorso che accompagna il lettore nella decifrazione di
meccanismi solo apparentemente economici, ma che in realtà
sono gli elementi essenziali di quella cultura delle regole
di mercato che siano capaci al contempo di non soffocarlo e
garantirne un più corretto ed equilibrato funzionamento.
L’Europa è il palcoscenico di questo racconto; Europa
trasformata in un disegno confuso, incompiuto e assai spesso
percepito come luogo di burocrati, lontana dai diritti e dai
bisogni dei cittadini. Perché ciò è avvenuto? Si possono
recuperare gli alti ideali originari? È ancora possibile? Il
racconto dimostra che sì, è possibile: occorre rimettere in
ordine le idee, ricordandoci da dove veniamo e com’è stato
complesso e tortuoso il cammino finora realizzato. Occorre
un momento ri-costituente per la nuova Europa, facendo
convergere le istanze degli Stati nazionali e del Parlamento
europeo per l’adozione di una vera Costituzione europea. Il
costituzionalismo è, infatti, la via maestra per le
democrazie e le libertà. L’alternativa è sempre più fra
democrazie costituzionali e dispotismi, vecchi o nuovi, fra
rivoluzioni autoritarie e nazionaliste e la cultura
occidentale frutto di secoli di evoluzioni sociali verso la
civiltà e le libertà. L’alternativa è sempre più fra Europa
della libertà e gli estremismi religiosi e intolleranti che
fanno prevalere la violenta interpretazione estrema di
regole religiose sulla dignità dell’individuo, sulle libertà
e sui diritti di cittadinanza innanzitutto delle donne. I
principi non si impongono con la forza della violenza, ma
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con le idee ed il metodo della ragione.
Mit dem Amtsantritt Matteo Renzis im Februar 2014 waren in
Italien große Hoffnungen verbunden. Dem jungen
Ministerpräsidenten gelang es zunächst tatsächlich, eine
Aufbruchsstimmung zu erzeugen, die dem krisen- und
skandalgeschüttelten Land einen tiefgreifenden Wandel
verhieß. Zunächst schien es, als könne die unvollendete
Zweite in eine grundlegend reformierte Dritte Republik
transformiert werden: Italia 3.0. Dieser Prozess ist durch
das im Dezember 2016 gescheiterte Verfassungsreferendum
zunächst ins Stocken geraten. Gleichwohl überdauern einige
Neuerungen der Ära Renzi seinen zwischenzeitlichen Rücktritt
und zahlreiche Reformprojekte werden weiterverfolgt. Die
Autorinnen und Autoren des Bandes untersuchen anhand der
Veränderungen der Institutionen, des Parteiensystems, der
Entscheidungsprozesse und der politischer Kultur sowie
anhand aktueller Reformen in ausgewählten Politikfeldern in
den drei Dimensionen der Politik (Polity, Politics und
Policy), ob bzw. inwiefern der erhoffte Aufbruch tatsächlich
stattgefunden hat, in welchen Bereichen die italienische
Wirklichkeit hingegen in den alten Strukturen und
Handlungsmustern verhaftet blieb und wo eine zweite
Regierung Renzi oder andere zukünftige Regierungen anknüpfen
könnten.
Prefazione di Ivano Bosco. Introduzione di Marco Imarisio:
Il libro racconta la storia di una lunga battaglia operaia
per ristabilire giustizia su un’amara realtà: la strage
silenziosa dell'amianto a Genova. A partire dal 1994, in
Liguria si sono ammalate di mesotelioma oltre 3.200 persone
(più della metà nel capoluogo), ogni anno si aggiungono 130
nuovi malati e i decessi provocati dall’asbesto sono quasi
3.000. Nonostante questo, ad essere processati a Genova sono
stati gli operai e non i veri responsabili. Tutto inizia nel
2008 quando un ex dipendente di un piccolo patronato
autonomo denuncia un sistema di mazzette nel riconoscimento
dei benefici previdenziali legati all’esposizione
all’amianto. Da qui parte una inchiesta che durerà 10 anni
con 1.400 avvisi di garanzia agli ex dipendenti delle
principali fabbriche genovesi tra cui Ilva e Ansaldo
Energia, la revoca di centinaia di pensioni e di migliaia di
certificazioni di esposizione. Dall’inchiesta non emergerà
nessuna “grande truffa”, ma per invertire questo assunto e
per ristabilire i diritti dei lavoratori, ci vorranno anni
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di manifestazioni e un esposto presentato nel 2014 da Cgil e
Fiom alla Procura.
Il recente colpo di Stato di Kiev è stato l’ultimo atto di
una strategia messa in atto per spingere l’Ucraina nella
Nato e quindi per preparare il terreno alla definitiva
disintegrazione della Russia come Grande Potenza. Dopo aver
assistito a questo tentativo di minare le basi
geostrategiche della sicurezza russa, Putin è tornato con
maggior forza a promuovere un’azione in grado di
ricostituire la sfera d’influenza di Mosca nelle regioni
dell’ex Unione Sovietica e di dimostrare alla comunità
internazionale che l’«Orso russo» possiede ancora artigli
forti che gli consentono di tenere a bada i suoi avversari.
Sfidando la Russia nel suo cortile di casa l’Occidente ha
dato il via a una crisi globale destinata a minare per i
prossimi anni la possibilità di costruire un pacifico ordine
mondiale.
costi, sprechi, privilegi
RiCostituente
Il regno invisibile
SPRECOPOLI
Rimettiamo in moto l'Italia
Politici e malandrini
Davide Giacalone Arrivano i barbari €10,20 €12,00 aggiungi al carrello aggiungi alla
whishlist Arrivano i barbari Collana: Problemi aperti 2018, pp 146 Rubbettino Editore,
Società e scienze sociali, Politica, Idee regalo per natale isbn: 9788849855937 Sono
arrivati, i barbari. Sono fra noi. Ma chi sono? L’imbarbarimento è stato lungamente
incubato, anche da quanti oggi lo subiscono. Non è l’invasione di questo o quel Paese,
ma un sentimento diffuso, capace di scuotere le democrazie occidentali. Nato al loro
interno. Allevato da una falsa, ma continua e vincente rappresentazione della realtà.
Concimato da risentimenti che ciascuno coltiva verso altri, dalla convinzione che a
ciascuno sia stato tolto qualche cosa e si abbia diritto ad avere di più. Dalla certezza che
peggio di così non si potrebbe andare, che è poi il modo migliore per finire male. Troppo
facile dire: i barbari sono questi o quelli. Invece le tracce d’imbarbarimento si vedono
nella vita di ogni giorno, non solo nella sua rappresentazione collettiva o istituzionale.
Nella convinzione che esistano diritti e non doveri. Che siano lecite le pretese e da
scansarsi le responsabilità. Che sia possibile cercare il meglio senza riconoscere il bene e
il benessere in cui si vive. Pagine che faranno arrabbiare molti. Urticanti e fastidiose.
Contro il vento luogocomunista, lontane dalla bubbola sovranista. Utili solo se
aiuteranno a vederli, i barbari. Magari allo specchio.
Siamo più ricchi, ma con la paura d’impoverirci. Viviamo in un mondo più aperto e
libero, ma con la paura d’essere invasi. Ci siamo lasciati alle spalle la carneficina dei
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nazionalismi, ma timorosi di smarrire la sovranità. Dalla famiglia alla sessualità, dalle
informazioni che ci arrivano all’ambientalismo, sembra che non sia consentita altra
lettura che quella negativa e catastrofica. Penitenziale e colpevolista. La fine dei tempi
paurosi ha fatto sorgere la paura del tempo che ci attende. Il tramonto delle ideologie
ha fatto sorgere il vuoto delle idee. Eppure basta mettere il naso fuori dai luoghi
comuni, dai buonismi privi di senso e dai cattivismi senza senno, per accorgersi che
viviamo in un mondo migliore, con più opportunità. Basta guardare i numeri reali della
nostra economia, per accorgersi che il declinismo è una superstizione. Basta considerare
i fondamentalismi per accorgersi della superiorità della nostra civiltà. Le paure possono
trasformarsi in rancori, desideri di rivalsa, voglia di vendette sociali. Sprofondandoci.
A dissolverle non servono ottimismi di maniera, ma documentati e razionali elementi
della realtà.
Il volume riguarda due temi di forte attualità: quello delle riforme realizzate nel settore
pubblico negli ultimi decenni, unitamente all'analisi delle cause e degli effetti; quello
della disciplina della politica, includendo in questa espressione tanto i partiti e
movimenti politici, quanto i rappresentanti dei governi centrale e territoriali. In
particolare, la prima parte del volume, relativa alla disciplina della politica,
approfondisce il delicato tema del finanziamento dei partiti, seguito dall'analisi dello
status e della condotta degli esponenti politici in rapporto, soprattutto, alla crisi dei
partiti nel sistema italiano. Questa parte si chiude con lo studio della regolazione dei
partiti politici, considerando anche le esperienze di alcuni Stati membri dell'Unione
europea. La seconda parte raccoglie contributi in tema di storia delle riforme
istituzionali (dal 1948 al 2015), evoluzione della legislazione elettorale (dal 1993 al
2013), sviluppo delle riforme amministrative in Europa e nell'ordinamento italiano. La
ricostruzione è altresì arricchita da articolati approfondimenti bibliografici e tabelle
(cronotavole) riepilogative delle iniziative e degli atti di maggiore rilievo a livello
istituzionale, dall'adozione della Costituzione ad oggi. Le restanti parti del volume
contengono note sui rapporti tra dottrina e giurisprudenza amministrativa, su alcune
rilevanti decisioni giudiziarie in materia di valutazioni tecniche, sull'accesso
dell'Unione europea alla Cedu, nonché ulteriori note, recensioni e notizie sulle più
recenti pubblicazioni e sugli eventi di interesse scientifico a livello nazionale e
internazionale.
Numerose erano le «caste» finite sotto la lente di ingrandimento, ma mai nessuno aveva
raccontato con una analisi approfondita e attenta quella delle regioni. Eppure tutti
sappiamo che buona parte degli sprechi di cui tanto si discute si annidano proprio in
questi piccoli venti stati che compongono il nostro Paese. Un «giro d’Italia» tra costi,
sprechi e privilegi, auto blu, disservizi, società partecipate, enti inutili, viaggi merenda,
sedi all’estero, maxi-stipendi e debiti record, pieno di risvolti sconosciuti e dati inediti.
Divertenti da un lato e inquietanti da un altro. Al nord, al centro e al sud, nelle regioni
«normali » e in quelle speciali. È lì che si annida la vera e voracissima «casta
invisibile», che forse dopo questo libro sarà un po’ meno sconosciuta
Camerun digitale
La casa delle stelle
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Ripensare il federalismo
La casa dei sette abbaini
Nuova Europa o neonazionalismo
La città e lo stato, la casa e la famiglia
La selezione dei candidati nelle regioni italiane
Un romanzo che riesce a trasportare il lettore verso scenari esotici,verso tradizioni e folklore dell'est europeo
lasciando la convinzione di aver vissuto un esperienza nuova ed edificante per la conoscenza del mondo e di
se stessi. Oltre l'ambientazione bulgara degli scenari, sono particolarmente caratteristici anche i personaggi e
i contenuti narrativi rendendo tutto verosimile. In evidenza l'intensità e la densità delle emozioni e dei
sentimenti, che riesce a catalizzare l'attenzione del lettore dall'inizio al termine della storia, grazie anche al
senso di umanità che traspira dai personaggi, che sembrano vivere di vita propria e interagiscono
drammaticamente. Emozioni trovano spazio nel fluire delle pagine ma anche passioni l'amore e la voglia di
rivalsa da una situazione di dramma famigliare che condiziona la protagonista, in questo caso Laila, per il
suo viaggio in Italia. Sentimenti nobili per la profondità della portata emotiva che implicano nella funzione,
in cui ci si rende partecipi di questa condizione e si soffre con la protagonista, continuando a sperare in un
momento migliore, in attesa che la fortuna e le predisposizioni positive portino a una condizione felice verso
la serenità dell'animo. Purtroppo la drammaticità degli eventi condizionano anche il finale, ma rimane
comunque un messaggio positivo da questa vicenda, un messaggio edificante reso possibile proprio grazie
alla tragedia e alla figura della protagonista, che è riuscita a riunire su di se le personalità che hanno reso
possibile il progetto del presidio sanitario ospedaliero a cui teneva. Simbolo di predisposizione di aiuto e cura
verso il prossimo che è anche il valore su cui si fonda il racconto.
Di fronte ai profondi cambiamenti della famiglia, regna oggi una grande incertezza. Ci si chiede: la
famiglia naturale, ovvero normo-costituita, è una istituzione del passato oppure ha ancora davanti a sé un
futuro? Questo testo va alla ricerca di risposte plausibili, basate su fatti sociologici. La tesi di fondo è che la
famiglia così concepita, nonostante i mutamenti in atto, rimane una istituzione del futuro. Le ragioni che
vengono qui presentate sono di vario ordine, ma fondamentalmente si basano sull’argomento che la famiglia
possiede un “genoma” proprio, che non è biologico, ma sociale. Se questo genoma viene seriamente
modificato, fino a perdere la sua identità, la società ne risente in termini di perdita di coesione sociale e di
alienazione umana. La società dopo-moderna risente di queste modificazioni, ma deve anche elaborare delle
risposte di empowerment del genoma familiare. Il testo spiega come ciò avvenga, con quali conseguenze e
quali siano le possibili prospettive per la famiglia di domani.
La riforma delle Banche Popolari ha colpito un sistema che per centocinquant’anni ha finanziato la crescita
delle piccole e medie imprese che rappresentano il tessuto connettivo del Paese. Perché questo sistema è stato
colpito in Italia e mantenuto altrove? A chi faceva comodo – magari in Europa – indebolire il nostro
apparato industriale già messo a dura prova da dieci anni di crisi economica e dalla moneta unica? Fino
all’arrivo dell’Unione Bancaria le banche popolari non hanno mai pesato sui contribuenti visto che la
categoria risolveva i problemi al suo interno. Diversamente da quanto accaduto con le banche commerciali a
cominciare dalla nascita dell’Iri negli anni ‘30. La riforma delle banche popolari è stata fatta con un
decreto. Una procedura certamente anomala già condannata da diversi giudici. La scelta del governo Renzi
precede di poche settimane la svolta della Bce che avvia il programma di acquisto di titoli di Stato in Europa.
Il piano mette in sicurezza il debito pubblico italiano e consente allo Stato di risparmiare circa venti miliardi
di interessi. Può sembrare uno scambio. Il sistema delle popolari non era una foresta pietrificata ma un
universo in evoluzione che stava già disegnando una proposta di riforma. Perché il governo non ha dato
tempo e modo di confrontarsi su questo progetto? Ora che le principali banche popolari non sono più
popolari, il credito al territorio – col giusto criterio – non sarà più assicurato. Le banche dei grandi fondi
punteranno tutto sul risparmio gestito, senza rischi. E le imprese che vorranno finanziarsi dovranno ricorrere
al capitale di rischio. Chi potrà lo farà ma ai piccoli imprenditori cosa resta?
1356.5
Il giardino segreto della politica
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EroStudente
Produzione video e diseguaglianza sociale a Douala
I codici di affiliazione alla 'ndrangheta
dizionario metodico con indice generale alfabetico
La catastrofe della politica nell’Italia contemporanea
Arrivano i barbari

I dentisti gratis per buona parte della popolazione, i buoni vacanza, il riscaldamento
pagato, la tata familiare, le sovvenzioni a pioggia per aziende e privati, le migliaia e
migliaia di dipendenti assunti senza controlli. Ecco alcuni dei privilegi di cui godono - chi
più chi meno - le cinque Regioni a statuto speciale. Privilegi pagati dagli altri italiani,
quelli che in quelle Regioni non vivono. Perchè tra i tanti scandali italiani, l'esistenza
delle Regioni a statuto speciale è davvero un relitto del passato. E' caduta l'Urss, si è
riunificata la Germania ma le Regioni autonome non si toccano, così che nel nostro
Paese continuano a esistere cittadini di serie A e cittadini di serie B. Per la prima volta
un libro presenta i veri conti, e ricostruisce i contorni di una anomalia che
economicamente e storicamente appare sempre più priva di significato.
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 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!
Questo romanzo, pubblicato nel 1851, viene presentato dall’autore come “romance” e
non come romanzo. Così l’autore mette le mani avanti e si permette di spaziare nelle
fantasie suggerite dalle novità dei suoi tempi: il mesmerismo, lo spiritismo, l’idea,
insomma che potesse esistere il modo di comunicare con esseri disincarnati e che essi
potessero influenzare gli eventi della nostra vita. Nonostante questo, l’autore non si
allontana mai molto dal reale e dal possibile, e dalla morale che è espressa e anche
dichiarata nella prefazione: le colpe di una generazione ricadono sulle seguenti. Il
romanzo influenzò molto l’opera dello scrittore dell’orrore Lovecraft. Ad esso si sono
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ispirati adattamenti cinematografici e televisivi.
L’Africa sta attraversando una vera e propria rivoluzione digitale. I giovani, tenuti ai
margini in società fortemente gerontocratiche, sono i protagonisti indiscussi di questa
trasformazione. Come la diffusione di nuove tecnologie interseca forme radicate di
diseguaglianza ed esclusione? Questo libro affronta la questione dalla prospettiva dei
giovani di Douala, la capitale economica della Repubblica del Camerun, attraverso
l’analisi della loro produzione di video di fiction. Immergendosi nel mondo sociale dei
cineasti, il volume ricostruisce le caratteristiche di una pratica mediatica ambigua, allo
stesso tempo fonte di riscatto e segno di marginalità, che accende i riflettori sulla
condizione di esclusione dei giovani camerunesi, riuscendo a tratti ad alleviarla.
Il Palazzo e la piazza
La Casa Rurale Nella Campania
L'impegno
Riti criminali
Come la Chiesa italiana accompagna la società nella vita di ogni giorno
Reformen und Reformversuche der Regierung Renzi
Il virus che tiene in ostaggio l'Italia
Accompagnato da deliziose illustrazioni e fotografie tratte da
testimonianze reali, i racconti e le narrazioni scritte in questo
trattato fanno riflettere sul fatto, che forse in questo mondo non
siamo soli. Il regno della natura nasconde molte domande che ci siamo
sempre posti... esiste veramente un mondo parallelo al nostro?
La Chiesa oggi nel suo affiancare e accompagnare la società riproduce
ancora quell’opera di carità che riecheggia più volte nelle Sacre
Scritture? In queste pagine ci sono tanti esempi concreti e tante
cifre che, con linguaggio oggettivo, evidenziano quella trama di
fratellanza che il mondo cattolico riesce ancora a tessere, con grandi
sacrifici, dentro una società per molti versi smarrita. L’indagine non
pretende di essere esaustiva, ma di offrire a tutti la possibilità di
prendere coscienza della realtà di un’opera, quella della Chiesa in
campo sociale, che integra in misura non irrilevante quella dello
Stato. La Chiesa è vicina più di ogni altra istituzione a persone e
situazioni: riesce dunque a intravedere prima degli altri
l’approssimarsi della tempesta. Non a caso la grave crisi economica in
cui siamo immersi è stata preannunciata dalle «antenne» della Caritas
prima che dalle previsioni ragionate degli economisti. È un gran
lavoro quello fatto con amore dal mondo cattolico, che spesso agisce
con molta discrezione nell’accompagnare l’uomo, centro del suo
interesse, nelle sue fragilità. Tamponando le emergenze, ma anche
stimolando la solidarietà, sa affrontare i problemi in modo
strutturale. La Chiesa incontra e dà una mano. Lo può fare, perché
pure essa è sostenuta da Qualcun altro. Specie quando, realtà
umanissima e quindi imperfetta, cade.
Il volume porta in primo piano un tema davveropreoccupante: quello del
crescente consenso sociale verso le organizzazioni mafiose nelle zone
in cui tali forme criminali sono tradizionalmente presenti. Lo si
affronta distinguendo tre aspetti: - la descrizione del fenomeno, che
identifica con esempi concreti le principali manifestazioni del
consenso: dalla copertura dei latitanti, all’uso delle devozioni
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popolari, alle canzoni apologetiche dei mafiosi, fino alla
raffigurazione scenica suadente degli stessi mafiosi; - lo sforzo di
comprendere le ragioni del consenso, la diagnosi; - infine, la
terapia, cioè le buone pratiche da diffondere per recuperare consenso
alle istituzioni. Gli spunti contenuti nel volume sono un punto di
partenza per decisioni chiare e forti. Da parte di chi non è mafioso e
non ha ruoli istituzionali, e tuttavia può essere chiamato a operare
una scelta: in banca, a scuola, in parrocchia, in un concerto, in un
campo di calcio. Può apparire singolare che su questi fronti si giochi
la partita della liberazione dell’Italia dalle mafie: ma sono i fatti
a rendere ciò drammaticamente esplicito.
I rituali d'affiliazione vengono spesso frettolosamente catalogati
come residui arcaici e simboli di arretratezza. Allora come si spiega
il fatto che hanno preso piede anche nel Nord ricco e moderno e
addirittura all'estero nelle capitali culturali e finanziarie del
mondo? I codici sono lo strumento fondamentale per la «costruzione
dell'identità mafiosa» e servono ad assicurare continuità,
autorevolezza e forza alle azioni di comando soprattutto quando gli
'ndranghetisti agiscono lontano dalla Calabria. I rituali forniscono
agli uomini che si autodefiniscono d'onore una lettura della società,
dettano norme rigide di comportamento, inventano una tradizione,
creano il passato, forniscono l'ideologia, le motivazioni per potersi
presentare all'esterno con un biglietto da visita diverso da quello di
ladri, assassini, narcotrafficanti, sequestratori di persona,
manigoldi. Studiare, analizzare e capire i rituali è fondamentale per
penetrare nel nucleo oscuro della 'ndrangheta.
Ma possiamo continuare a dirci cristiani?
Per una storia della seconda Repubblica
La famiglia
Il corpo alchemico. Le tradizioni dei Siddha nell'India medievale
Per non perdere il bello di un mondo migliore
La casta a statuto speciale
L'Italia di sempre
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