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Questo volume nasce nell’officina dell’Edizione nazionale degli scritti di Antonio Gramsci, nella quale gli autori dei saggi
qui raccolti sono a vario titolo coinvolti: un’impresa che ha richiesto una revisione profonda dei criteri seguiti dai
precedenti editori e ricerche mirate a completare il corpus letterario e a ricostruire con maggior precisione la biografia di
Gramsci. I lavori svolti negli ultimi quindici anni in servizio dell’Edizione nazionale hanno significativamente arricchito le
conoscenze su Gramsci e sul suo pensiero. La pubblicazione dei volumi dell’edizione è stata accompagnata da
convegni, da contributi volti a illustrare e discutere i problemi editoriali, da saggi comparsi su riviste nazionali e
internazionali e da innovative monografie. Il titolo dato alla raccolta non vuole dunque enfatizzarne il contenuto: un
“nuovo Gramsci” sta prendendo forma grazie a un complesso lavoro collettivo che vede la partecipazione di studiosi di
diverse generazioni. Di questa fervida stagione il volume vuole essere una significativa testimonianza.
223.1.8
This collection brings together perspectives from industrial relations, political economy, political theory, labour history,
sociology, gender studies and regulatory theory to build a more inclusive theory of labour law. That is, a theory of labour
law that is more inclusive of non-traditional workers (including those in atypical work, or from non-traditional
backgrounds); more inclusive of a variety of collective approaches to work regulation that foster solidarity between
workers; and more inclusive of interdisciplinary and complex explanations of labour law and its regulatory spaces. The
individual chapters speak to this theme of inclusivity in different ways and offer different suggestions for how it might be
achieved. They break down the barriers between legal research and other fields, to promote fruitful and integrative
conversations across disciplines. In the spirit of inclusivity and intergenerational dialogue, the book blends contributions
from early career and emerging scholars with those from leading scholars in the field, featuring critical commentary from
senior labour law figures alongside theoretically and empirically informed work.
Il tentativo del presente lavoro è quello di iniziare a rivisitare criticamente alcuni momenti della cultura politica ed
educativa, che tra Ottocento e Novecento hanno segnato in profondità le vicende della storia contemporanea. Percorsi
su cui è utile ritornare a ragionare ponendoli in relazione ad una società mutata profondamente, caratterizzata da un
salto, qualitativo e quantitativo, nell’entità della conoscenza collettiva messa a lavoro, dal coinvolgimento dell’esistenza
stessa degli individui nei processi produttivi. Vincenzo Orsomarso è autore di indagini monografiche su Sorel, Labriola,
Pareto e Gramsci, si occupa inoltre di ricerche connesse alle tematiche della divisione sociale del lavoro. Ha pubblicato
in volume Lavoro, sapere e formazione: linee di ricerca (2004), Il progresso intellettuale di massa (2007), Educazione e
divisione del lavoro. Laboratorio di ricerca e produzione di testi (2008).
The copyright/design interface for a wider, non-specialist audience, taking as a starting point the notion of industrial
design derived from design studies, on the border between art and science.
La politica nasce, nel mondo occidentale, nella polis greca, come arte della convivenza nella città, diventando ben presto scienza
della corretta amministrazione, e poi del buon governo. Secoli dopo, Machiavelli ci spiega la politica come scienza del potere, che
peraltro, per lui, è un mezzo, non un fine in sé. Oggi la politica appare screditata. Si ricorre alla “società civile” nel tentativo di
rivitalizzarla, con esiti che appaiono sovente peggiorativi. Forse è tempo che la classe politica si impegni a ricuperare un deficit di
formazione culturale. Questo libro collettivo può essere uno strumento in tale direzione: una bussola per orientarsi tra gli ismi della
politica: idee, movimenti, tendenze. Nel libro ne vengono proposti cinquantadue, da Anarchismo a Liberalismo, da Fascismo a
Marxismo, da Comunismo a Terrorismo, da Fondamentalismo a Laicismo, da Antiamericanismo a Pacifismo. Affidati a studiosi e
studiose di tre generazioni, sono trattati in chiave teorica, empirica e storica, ma con l’occhio attento all’attualità. Cinquantadue
voci: quasi un breviario (laico) per l’anno, redatto in modo rigoroso, ma comprensibile anche dai non specialisti, in grado di farci
meglio ascoltare, e forse capire, il presente, badando anche alle sue radici remote; e magari darci - a politici, giornalisti, studiosi,
studenti e al pubblico immenso dei cittadini - gli strumenti per orientare meglio le scelte politiche che compiamo ogni giorno.
Giacché anche se noi “non ci interessiamo di politica”, è la politica a interessarsi di noi.
Revisiting Gramsci’s Notebooks offers a rich collection of studies addressing the thought of Antonio Gramsci, one of the most
significant intellects of the twentieth century, from a global network of scholars confronting the actuality of our ‘great and terrible’
world.
Riflessioni Laura De Giorgi, Verso una riscrittura della seconda guerra mondiale in Cina Discussioni Mustafa Aksakal, Mario Del
Pero, Erez Manela, Mira Siegelberg, Jakob Vogel e Susan Pedersen, Imperi e mandati: alle origini di una sfera pubblica
internazionale (a cura di Giorgio Del Zanna e Marco Mariano) Piero Craveri, Agostino Giovagnoli, Gabriella Gribaudi e Silvio Pons,
Tra cambiamenti internazionali e crisi sistemica. Un dibattito sull’Italia dagli anni ’80 a oggi (a cura di Adriano Roccucci)
Rassegne e letture Renata De Lorenzo, La débâcle del Regno di Napoli Ferdinando Fasce, L’«uomo del quasi» alla Casa Bianca
John A. Davis, Mafia e camorra nell’800 Roberto Mazza, Grande guerra in Medio Oriente Giulia Albanese, Il dopoguerra in cui la
guerra non finisce Christoph Cornelißen, Il dibattito sulla nuova edizione del Mein Kampf Simone Neri Serneri, Stato e violenza
politica negli «anni di piombo» Anna Maria Gentili, Africa: la storia oltre il limes europeo Alberto Mario Banti, Le interpretazioni di
uno storico Altri linguaggi Mostre e musei Nicola Camilleri, Deutscher Kolonialismus Arianna Arisi Rota, Giappone segreto Antonio
Ferrara, Complesso memoriale del genocidio armeno Valeria Galimi, Through the African American Lens Maria Matilde Benzoni,
Mudec – Museo delle Culture Storia in movimento Stefano Morello, The Birth of a Nation Mario De Prospo, Naples ’44 Bojan
Mitrovi?, Cinema Komunisto Hilda Iparraguirre Locicero, Braudel. L’homme qui a réinventé l’histoire Sébastien Ledoux, Un village
français Elisabetta Vezzosi, Mad Men Maddalena Carli, Lehman Trilogy Letteratura e storia Massimo De Giuseppe, Dove vanno i
cavalli quando muoiono di Marcelo Britos Federico Mazzini, L’Invisibile ovunque del collettivo Wu Ming Marzia Casolari, La vita
degli altri di Neel Mukherjee Arturo Marzano, Bussola di Mathias Enard Memorie e documenti I libri del 2016 / 1 Indici Indice degli
autori e dei curatori Indice dei recensori
Oggi si parla sempre più spesso di rivoluzione 4.0, in riferimento a un insieme di processi come la rapida crescita del “capitalismo
delle piattaforme” e, più in generale, l‘innesto sempre più pervasivo nel quotidiano di robotica, Internet of Things e dimensione
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algoritmica. Si tratta di processi che stanno trasformando profondamente anche il mondo del lavoro. Il volume – curato dal
collettivo Into the Black Box – si propone di indagare tale realtà con uno sguardo attento non solo alle innovazioni tecnologiche e
organizzative, ma anche e soprattutto alle forme di conflittualità che, dalle lotte nella sfera della riproduzione sociale ai “blocchi
logistici”, si sviluppano all‘interno delle catene globali del valore.
The book investigates the intellectual and political trajectory of the Belgian theorist Hendrik de Man (1885-1953) by examining the
impact that his works and activism had on Western European social democracy between the two world wars. Based on
multinational archival research, the book highlights how the idea of economic planning became part of a wider effort to address an
ideological crisis within the socialist movement and revitalise the latter amidst the Great Depression. A heavily controversial figure
also because of his subsequent involvement in Belgian wartime collaboration, de Man played a pivotal role in challenging
traditional Marxist assumptions about the role of the state under capitalism and in promoting transnational exchanges between
unorthodox social democrats across Europe. Starting from de Man’s experience in World War I, the book analyses his departure
from Marxism, his elaboration of an alternative social democratic paradigm, his entry in Belgian politics as well as the reception of
his thought in France and Britain.
L’attacco al riduzionismo funzionalista negli anni settanta veniva portato avanti entro almeno due differenti angolazioni. Da un lato Henri
Lefebvre, a sfidare l’ortodossia marxista. Dall’altro, la pista anarchica di Colin Ward. La critica al riduzionismo funzionalista è già tutta lì,
compresa negli attacchi rivolti all’incapacità del funzionalismo di cogliere l’essenza della città. Oggi il progetto urbanistico rischia di finire
entro le maglie di un nuovo funzionalismo. Questa l’ipotesi che il libro propone, a valle di alcune ampie ricerche condotte su territori europei.
Il progetto contemporaneo è, di nuovo, un progetto funzionalista perché gioca tutto su aspetti percettivi, di sensibilità, di comfort; sulla
necessità di rinforzare identità e abitabilità per un soggetto scarnificato e astratto; rende lo spazio e la società piatti. Spazio e società non
sono piatti, neppure negli anni della crisi che molte cose ha ridotto. Al contrario, i territori europei mostrano questioni complesse che hanno a
che fare con le ambiguità del vivere assieme in società individualizzate, con l’intimità e l’esibizione, con il deflagrare dei diritti relativi
all’abitare, in un’epoca segnata dalla loro forte restrizione. Scopo di questo libro è mettere in evidenza questi snodi affinché essi
mantengano la loro problematicità. Gli spazi della condivisione, dello stare entre nous, dell’abitare felice nella dispersione, delle passioni
gioiose e di quelle tristi, dell’intimité e dell’extimité, gli urban interiors, gli spazi generati dalla desingolarizzazione dei diritti funzionano in
questo modo. Hanno una certa efficacia nel disvelare, teatralizzandolo, l’orizzonte normativo del reale. Sono spazi che contano esattamente
in questo senso: per rapporto ai soggetti, ai corpi, alle passioni, alle pratiche.
Progetto Storia. Economia e società offre in tre volumi – in vendita in formato PDF – una trattazione completa delle specifiche tematiche
economiche, per cogliere i nessi che corrono fra processi economici e grandi trasformazioni politiche e sociali.
Henri Lefebvre's Critical Theory of Space offers a rigorous analysis and revival of Lefebvre’s works and the context in which he produced
them. Biagi traces the historical-critical time-frame of Lefebvre's intellectual investigations, bringing to light a theoretical constellation in which
historical methods intersect with philosophical and sociological issues: from Marxist political philosophy to the birth of urban sociology; from
rural studies to urban and everyday life studies in the context of capitalism. Examining Lefebvre’s extended investigations into the urban
sphere as well as highlighting his goal of developing a “general political theory of space” and of innovating Marxist thought, and clarifying the
various (more or less accurate) meanings attributed to Lefebvre's concept of the “right to the city” (analysed in the context of the French and
international sociological and philosophical-political debate), Henri Lefebvre's Critical Theory of Space ultimately brings the contours of
Lefebvre’s innovative perspective—itself developed at the end of the “short twentieth century”—back into view in all its richness and
complexity.
Die Arbeitskämpfe in Italien in den 1960er und 1970er Jahren sorgten international für großes Aufsehen. Sie zogen linke Intellektuelle, die
Studentenbewegung und ihre Nachfolgeorganisationen sowie kritische Gewerkschafter aus ganz Europa in ihren Bann. Im Fokus stand dabei
die größte Automobilfabrik Italiens, FIAT-Mirafiori in Turin. Nach dem „heißen Herbst" von 1969 stand sie exemplarisch für den Aufstand des
„Massenarbeiters" am Fließband. Dietmar Lange untersucht die Arbeitskämpfe bei Mirafiori von den ersten größeren Streiks 1962 bis zur
Fabrikbesetzung im Frühjahr 1973 im Zusammenhang mit der Einführung und Transformation der fordistisch-tayloristischen
Arbeitsorganisation. In den Blick genommen werden nicht nur Konzepte und Theorien der Neuen Linken, die sich in Zusammenhang mit den
FIAT-Streiks entwickelten, wie der Operaismus, sondern auch die Herausbildung und Funktionsweise neuer Formen der betrieblichen
Interessenvertretung, der Fabrikrat und die Delegierten.
Per quanti negli anni della Guerra fredda si erano assuefatti a considerare la Russia nelle vesti di superpotenza non è stato facile adattarsi
all’idea che il suo ruolo nel mondo post Guerra fredda sia stato spesso quello di comprimario solo in alcuni casi capace di svolgere un ruolo
attivo nel “nuovo disordine mondiale”. Per il suo passato, le dimensioni geografiche, la cultura politica, la Russia resterà sempre un paese
unico, chiamato a affrontare problemi comuni a quelli di molti grandi paesi del mondo contemporaneo, che non difendono lo status quo, né
puntano a una sua revisione; piuttosto agiscono da riformisti, impegnati nella gestione di un ordine internazionale in continua trasformazione.
La constatazione ci riporta all’interrogativo di fondo: la Russia sarà protagonista del XXI secolo come lo è stata del XX? Nonostante i molti
problemi irrisolti della transizione post comunista, la Russia fa parte del ristretto numero di paesi che possono ambire a stabilizzare il
“disordine mondiale”, o a renderlo definitivo. Osservarla più da vicino è quindi passaggio obbligato per non farsi cogliere di sorpresa dai
problemi di formazione del mondo che verrà.

1573.421
Sarà la rete l’archivio della contemporaneità? Pixel, la risposta a ogni esigenza di sapere.
Il ventunesimo secolo è segnato dall’inesorabile declino della classe media americana. È diffusa nell’opinione pubblica la
convinzione che la globalizzazione abbia determinato il crollo della fiducia che, fin dagli anni Quaranta del secolo scorso, gli
statunitensi hanno riposto nella possibilità di essere parte della classe media. Sebbene ancora circa la metà degli statunitensi si
definisca middle class, le ricerche d’opinione mostrano come sia crescente la percentuale di chi si considera lower class. Rimane
però immutata la fetishization of the middle class, ovvero la storica pretesa che ancora oggi, nonostante le enormi disuguaglianze
e la povertà che segnano la loro società, gli statunitensi avanzano di essere membri di questa classe, di aspirare non solo alla
ricchezza della classe media del secolo scorso, ma anche alla realizzazione dell’ideale di una nazione che, proprio per la sua
classe media, si considerava e vuole considerarsi eccezionale. Perché quindi gli statunitensi si riconoscono storicamente come
classe media? Questa è la questione di fondo che muove la storia del feticcio presentata in questo libro.
Adriano o Olivetti e il Movimento Comunità è una raccolta di scritti editi e inediti di Umberto Serafini, a lungo dirigente del
movimento politico fondato nel 1947 da Adriano Olivetti per promuovere una riforma dello Stato e della società in senso
comunitario. Attraverso saggi, interventi d’occasione e articoli di una vita, il volume ripercorre da vicino la vicenda del Movimento
Comunità e del suo fondatore, ricostruendo la storia di un’idea che rappresenta ancora oggi un’anticipazione scomoda e
lungamente incompresa.
Se la società civile gramsciana è portatrice materiale di una visione del mondo in lotta per la direzione politica della società –
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secondo un’idea di transizione dello Stato come processo di una battaglia interna per l’egemonia e per il consenso tramite la
società civile, secondo le premesse della guerra di posizione –, ne consegue che la categoria gramsciana di egemonia conserva
tutta la sua grande capacità euristica ed ermeneutica, tanto in riferimento alla sfera nazionale, quanto nella lettura dei fenomeni
legati alla mondializzazione e allo sviluppo degli intrecci internazionali. A tale scopo, Gramsci pone il problema del potere nei
termini di una egemonia operaia, ovvero il problema della funzione nazionale della classe operaia: qui l’egemonia si conquista a
patto che il proletariato rinunci al suo passato mitico del riformismo, basato sulla difesa degli interessi individuali, per adoperarsi
finalmente per una causa d’interesse nazionale. Riguardo all’Occidente, Gramsci vede nell’egemonia una strategia irrinunciabile
per ogni classe rivoluzionaria e non solo una semplice forma necessaria di esercizio del potere per la classe dominante.
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? 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.
Sono trascorsi ottant’anni dalla morte di Antonio Gramsci, politico, filosofo, giornalista, linguista e critico letterario italiano, tra i
fondatori del Partito Comunista Italiano, fondatore dell’«Unità», autore dei Quaderni del carcere e uno dei più importanti pensatori
del XX secolo. Autorevoli storici e studiosi italiani e internazionali riflettono sul ruolo del pensiero gramsciano in Italia e nella
cultura internazionale, facendo il punto sulle acquisizioni e sulle prospettive degli scritti di Gramsci, sulla sua filosofia della praxis e
la sua importanza nella cultura italiana, analizzando anche stato e nuove frontiere degli studi gramsciani nel mondo globale
(Europa, Stati Uniti, Asia, America Latina). Atti del convegno internazionale di studi Egemonia e modernità. Il pensiero di Gramsci
in Italia e nella cultura internazionale (Roma, 18-20 maggio 2017) organizzato dalla Fondazione Gramsci e dall’International
Gramsci Society-Italia in collaborazione con l’Istituto della Enciclopedia Italiana.
Primo piano Silvia Salvatici, I diritti umani: storia e storiografia 1.Cronologie discordanti 2.Ancora alla ricerca delle origini 3.Il
dopoguerra, la ricostruzione, il nuovo ordine internazionale 4.L’Europa e il declino degli imperi 5.Conclusioni Filo rosso Luigi
Blanco, Le scienze politiche e sociali nell’ordinamento universitario italiano (anni quaranta-sessanta) 1.Una pesante eredità 2.I
primi progetti di riforma: scienze politiche e sociali 3.La sfida dell’autonomia: scienze politiche o scienza politica? 4.La battaglia
delle Facoltà e la modernizzazione del Paese 5.Destini divaricati: scienze politiche e sociologia Questioni E. Igor Mineo, Marco
Fioravanti, Francesco Benigno, Michèle Riot-Sarcey, Libertà e rivoluzione nel XIX secolo. Il movimento della storia secondo
Michèle Riot-Sarcey Contrappunti Ripensare la rivoluzione feudale Collavini legge Fiore Il bibliotecario e la biblioteca Tinti legge
Molino L’immagine delle rivolte Carli legge Soulèvements L’Europa e le sue Restaurazioni Mellone legge Rien appris, rien
oublié? The antinomies of Fordism Pizzolato legge Settis Gli autori di questo numero Summaries
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