
	     

Zygmunt	  Bauman	   	   	   	   	  
AMORE	  LIQUIDO	  
Sulla	  fragilità	  dei	  legami	  affettivi	  
«La solitudine genera insicurezza, ma altrettanto fa la relazione sentimentale. In una 
relazione, puoi sentirti insicuro quanto saresti senza di essa, o anche peggio. 
Cambiano solo i nomi che dai alla tua ansia». I protagonisti di questo libro sono gli 
uomini e le donne nostri contemporanei, che anelano la sicurezza dell’aggregazione e 

una mano su cui poter contare nel momento del bisogno. Eppure sono gli stessi che hanno paura di 
restare impigliati in relazioni stabili e temono che un legame stretto comporti oneri che non vogliono 
né pensano di poter sopportare. 

 
Silvia	  Avallone	  
ACCIAIO	  
"Un libro che sfiora toni da epopea descrivendo mirabilmente la disperata e vacua 
vitalità di una tribù di giovani dove covano piccole e grandi tragedie." - Giorgio De 
Rienzo, Corriere della Sera. "Un romanzo capace di tenere insieme - nella deriva o nel 
dramma di molte vite - il filo di una speranza che sprigiona da due esistenze forse 
destinate a combaciare." - Giovanni Tesio, Tuttolibri, La Stampa. "La Avallone è molto 

brava a dipingere con credibilità, oltre alle due protagoniste, una folla di personaggi: donne dolorose, 
operai sfaticati, brutti ceffi da lap-dance bar, ragazzette e ragazzetti che vorrebbero il mondo." - 
Giovanni Pacchiano, Il Sole 24 Ore 
	  

Luciano	  Gallino	  
LA	  LOTTA	  DI	  CLASSE	  DOPO	  LA	  LOTTA	  DI	  CLASSE	  
Intervista	  di	  P.	  Borgna	  
La caratteristica saliente della lotta di classe nella nostra epoca è questa: la classe di 
quelli che da diversi punti di vista sono da considerare i vincitori – termine molto 
apprezzato da chi ritiene che l'umanità debba inevitabilmente dividersi in vincitori e 
perdenti – sta conducendo una tenace lotta di classe contro la classe dei perdenti. 
Questa classe dominante globale esiste in tutti i paesi del mondo, sia pure con 

differenti proporzioni e peso. Essa ha tra i suoi principali interessi quello di limitare o contrastare lo 
sviluppo di classi sociali – quali la classe operaia e le classi medie – che possano in qualche misura 
intaccare il suo potere di decidere che cosa convenga fare del capitale che controlla allo scopo di 
continuare ad accumularlo. 
 

Richard	  Sennett	  
RISPETTO	  
La	  dignità	  umana	  in	  un	  mondo	  di	  diseguali	  
La società attuale manca di espressioni efficaci di riconoscimento e valorizzazione 
delle persone. Nonostante leggi e regole, di fatto siamo tutti esseri spersonalizzati, 
schegge di un mondo frammentato che isola, suscita sentimenti di impotenza, ci fa 
sentire tutti egualmente inadeguati. Attingendo anche al proprio percorso individuale 
di ragazzo cresciuto a Chicago in una casa d'accoglienza, Sennett affronta il tema della 

deprivazione e del riscatto, della diseguaglianza e delle varie istituzioni preposte al welfare, e mostra 
come solo il rispetto sia in grado di restituire a ciascuno un'identità accettabile. Pur prendendo atto che 
le persone non sono uguali, che talune hanno più talento di altre, che talune sono più dipendenti e 
meritevoli di compassione, il vero rispetto - quello suscettibile di riverberarsi nella vita collettiva - 
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consiste nell'incoraggiare ciascuno a dare il meglio di sé secondo le proprie capacità. 
KEYNES	  E	  LA	  CULTURA	  ECONOMICA	  DELLA	  CGIL 
Un'analisi	  del	  Piano	  del	  lavoro	  nella	  prospettiva	  della	  Teoria	  generale	  
Marco	  Gozzelino,	  prefazione	  di	  Carlo	  Ghezzi	  
Il Piano del lavoro fu la risposta della CGIL all’isolamento imposto alla maggiore 
organizzazione dei lavoratori dal contesto politico italiano e internazionale nei primi 
durissimi anni della guerra fredda. Con questa proposta il sindacato seppe coniugare 
l’aspirazione al miglioramento delle condizioni di vita di milioni di disoccupati con 

una visione innovativa dell’economia grazie alla collaborazione tra i suoi dirigenti, primi fra tutti 
Giuseppe Di Vittorio e Vittorio Foa, e alcuni tra i più brillanti economisti eterodossi che nei dieci anni 
successivi alla Liberazione rinnovarono profondamente il profilo degli studi italiani, soprattutto alla luce 
delle nuove teorie keynesiane. 
Il Piano fu accolto con ostilità sia dall’ambiente accademico, fortemente ancorato all’insegnamento 
liberista marginalista di Pareto, sia dalla maggioranza degasperiana, che nell’espansione del settore 
pubblico vedeva una minaccia alla stabilizzazione economica messa in atto negli anni precedenti con 
misure draconiane. Rigettato come impossibile da realizzare, il Piano ebbe comunque il merito di 
imporre nel dibattito pubblico nuovi temi di politica economica, sostenendo la necessità di un 
intervento dello Stato attraverso la creazione delle infrastrutture, sociali e materiali, indispensabili per 
sviluppare un’economia moderna e per superare i terribili squilibri che laceravano la giovane Repubblica 
italiana. 

Saverio	  Luzzi	  
SALUTE	  E	  SANITA’	  NELL’ITALIA	  REPUBBLICANA	  
La ricostruzione storica delle vicende della sanità e della salute in Italia 
rappresenta uno dei terreni elettivi per condurre una sorta di «analisi in sezione» 
dell’intera storia politica e sociale dell’Italia repubblicana. Si possono esaminare, 
partendo da questo angolo visuale, le evoluzioni della storia del costume, della 
storia sociale e della stessa storia politica, attraverso uno dei capisaldi delle 
politiche pubbliche di uno Stato moderno, che si coagula attorno al tema del 

welfare. Storia sociale e storia delle istituzioni si intrecciano in modo assai originale in questo affresco 
sulla salute degli italiani negli ultimi cinquant’anni.  E dietro a ognuno di questi temi, la discussione sulla 
salute come diritto di cittadinanza, come pilastro fondante della stessa sfera pubblica. 

 
Mario	  Isnenghi	  	  
L'ITALIA	  IN	  PIAZZA	  	  
I	  luoghi	  della	  vita	  pubblica	  dal	  1848	  ai	  giorni	  nostri	  
Il libro identifica la piazza quale teatro tipicamente italiano della vita pubblica e 
della lotta politica e, attraverso gli usi che ne sono stati fatti, ricostruisce le 
trasformazioni della società italiana. Dai moti del 1848 alle cannonate di Bava 
Beccaris e ai grandi scioperi, dai comizi interventisti alle adunate oceaniche del 
fascismo, da piazzale Loreto ai "disordini" di piazza, ma anche alle piazze dei 

paesini, con i caffè e le osterie: questa è la storia dell'ultima tumultuosa stagione in cui l'"andare in 
piazza" è stato parte integrante della vita dei cittadini, prima che luogo pubblico per eccellenza 
diventasse la televisione. Una nuova introduzione mostra come l'uso politico della piazza abbia ripreso 
forza nell'ultimo decennio, in un interscambio fra piazza mediatica e piazza reale, dalla grande 
manifestazione antifascista del 25 aprile 1994 ai fatti di Genova e alla morte in piazza di Carlo Giuliani. 
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