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Silvia Berti (a cura di) 
CRISI, RINASCITA, RICOSTRUZIONE 
Giuseppe Di Vittorio e il Piano del lavoro (1949-1950) 
Tra la fine del 1949 e l’inizio del 1950, Giuseppe Di Vittorio, il grande leader della Cgil, 
lanciò la proposta di un Piano del lavoro «per la rinascita dell’economia nazionale». 
L’idea di fondo era quella di mobilitare tutte le energie produttive disponibili per far sì che 

la necessaria, quanto faticosa, ricostruzione postbellica si traducesse nell’avvio di una nuova fase di 
sviluppo. Una fase che consentisse al nostro paese di diventare più moderno, più giusto, più ricco. Con un 
impianto teorico che riecheggia per certi aspetti il New Deal rooseveltiano, tre erano le linee di intervento 
previste dal Piano: agricoltura, edilizia, energia elettrica. Il Piano, da un lato, offriva quindi una cornice di 
riferimento all’azione sindacale sviluppata allora dalla Cgil nelle fabbriche e nelle campagne, al Nord e al 
Sud, mentre, dall’altro, indicava alcune delle direttrici di politica economica che furono poi avviate dai 
governi italiani negli anni cinquanta e sessanta. Economisti e storici, imprenditori e sindacalisti tentano in 
questo volume di mettere a fuoco il significato storico del Piano del lavoro e soprattutto di coglierne quei 
tratti ancora in grado di ispirare politiche economiche di ricostruzione e di sviluppo volte a fronteggiare la 
grave crisi del nostro tempo; politiche che, ormai, possono essere concepite soltanto in una dimensione 
europea. 
	  

Orhan Pamuk 
IL MIO NOME È ROSSO 
Istanbul, 1591. In una città scossa da antiche inquietudini e nuovissime tentazioni, tra i 
miniaturisti del Sultano si nasconde un feroce assassino. Per smascherarlo, Nero è 
disposto a tutto, anche a rischiare la vita. Perché se fallisce, per lui non ci sarà futuro con 
la bella Seküre, non ci sarà l'amore che ha sognato per dodici anni. Libro corale, ricco di 
passione e di suspense, questo straordinario romanzo di Orhan Pamuk restituisce la 

ricchezza e la malinconia di un mondo al tramonto. Nel contrasto tra i due vecchi miniaturisti, Zio Effendi e 
Maestro Osman, Pamuk riassume una discussione che continua ancora oggi nel mondo islamico, diviso tra 
modernità e tradizione. 
	  

Federico Rampini 
 “NON CI POSSIAMO PIÙ PERMETTERE UNO STATO SOCIALE” FALSO! 
Molti si sono convinti che il nostro welfare è un lusso, che mantenendo certe conquiste 
sociali abbiamo 'vissuto al di sopra dei nostri mezzi', e che è ora di ridimensionarci. 
Ma siamo sicuri che sia l'unica alternativa possibile? 
Siamo davvero sicuri che l'Europa è in declino perché statalista e assistenziale? 

Chi lo ha detto che lo Stato sociale deve essere smantellato? 
	  

Stefano Fassina 
IL LAVORO PRIMA DI TUTTO 
L’economia, la sinistra, i diritti 
«Mettere al centro dell’identità culturale e politica di una forza progressista a vocazione 
maggioritaria la persona che lavora non è ritorno indietro, sguardo al futuro». 
Non siamo dentro una lunga crisi ma nel mezzo di una grande transizione. Tra il 2007 e il 
2008 si è rotto l’equilibrio, insostenibile sul piano macroeconomico, sociale e ambientale, 

promosso nel trentennio alle nostre spalle dal paradigma neo-liberista. La causa di fondo della rottura non è 
la finanza avida e irresponsabile. È la regressione del lavoro, dei padri e dei figli, e la conseguente impennata 
della disuguaglianza di reddito, ricchezza, mobilità sociale e, inevitabilmente, potere economico, mediatico e 
politico. L’insistenza dei conservatori europei e di larga parte delle tecnocrazie sulla ricetta liberista per 

	  

	  

	  

	  



uscire dal tunnel porta – è sempre più evidente – alla fine del modello sociale europeo e delle democrazie 
delle classi medie, oltre che al collasso dell’euro e dell’Unione europea. Le forze del centrosinistra per un 
lungo periodo sono corse dietro alle mode del momento: ritiro della politica per l’autoregolazione 
dell’economia; demonizzazione dell’intervento pubblico; «meno ai padri più ai figli»; archiviazione del 
partito intellettuale collettivo per il vuoto leaderismo mediatico. Soltanto la Chiesa di Benedetto XVI, sulla 
scia di un pensiero secolare, ha messo a nudo le radici etiche, culturali e politiche dell’equilibrio saltato. Ora, 
dall’altra parte dell’Atlantico e in Europa, i progressisti rialzano la testa e guardano, senza i paraocchi 
ideologici degli avversari, la realtà: le insostenibili disuguaglianze, le contraddizioni, i conflitti. Compito 
storico del Pd e delle altre forze politiche e sociali del centrosinistra europeo è orientare verso un approdo 
progressivo la transizione in corso per restituire dignità alla persona che lavora. Per navigare lungo la rotta 
giusta, la bussola è un neo-umanesimo laburista. 
	  

Roland Barthes 
IL SENSO DELLA MODA 
Forme e significati dell'abbigliamento 
Barthes affronta un tema e un problema centrali della vita sociale contemporanea: il 
multiforme e poliglotta universo semantico vestimentario, che si forma e si riforma senza 
sosta, nel momento in cui l’abito incontra il corpo, vestendolo e rivestendolo, 

costituendolo come struttura di senso e, perciò, oggetto del desiderio. 
	  

Christian De Vito (a cura di) 
GLOBAL LABOUR HISTORY 
La storia del lavoro al tempo della globalizzazione 
"Globalizzazione", delocalizzazione produttiva, precarizzazione, flussi migratori, 
organizzazione e condizioni di lavoro, crisi economica e finanziaria: sono queste alcune 
delle questioni centrali del mondo attuale ed è questa la materia prima di cui è fatta la 
Global labour history, un approccio storiografico di cui si discute ovunque nel mondo e 

che i sei scritti raccolti in questo volume presentano per la prima volta al pubblico italiano. Dialogando con 
sviluppi quali quello della World History, che stanno profondamente trasformando gli studi storici su scala 
globale, la Global labour history apre la storia del lavoro in direzione di nuove figure ed esperienze, collocate 
oltre il tradizionale primato della classe operaia industriale definita in termini nazionali. In questo modo, 
offre anche preziosi strumenti per l'analisi della composizione del lavoro vivo contemporaneo. Ne emerge 
uno sguardo globale e di lungo periodo sulle trasformazioni del lavoro e della società, capace di rompere le 
gabbie dell'eurocentrismo e del nazionalismo. Una rivoluzione storiografica e, insieme, uno strumento 
fondamentale per comprendere quanto sta cambiando nelle nostre vite e nel mondo in cui viviamo. 
	  

Guido Crainz 
STORIA DEL MIRACOLO ITALIANO 
Culture, identità, trasformazioni fra anni cinquanta e sessanta 
Trasformazioni radicali investono i modi di produrre e di consumare, di pensare e di 
sognare, di vivere il presente e di progettare il futuro. È la fine dell’universo contadino. 
Irrompono nuovi gusti e più complesse culture, in un processo tumultuoso che ridisegna 

geografie produttive e sociali, insediamenti e poli di attrazione. L’intero paese si trasforma sotto un impulso 
irrefrenabile. È il «miracolo». La profondità della «grande trasformazione», e i molteplici impulsi che essa 
produce, vengono qui ripercorsi in un’indagine a tutto campo che analizza sia la capacità di tenuta di vecchi 
orizzonti mentali, sia i tratti di una «modernità» che si va affermando in modo prepotente quanto diseguale. 
Nell’agonia del centrismo emergono strutture e comportamenti degli apparati dello Stato largamente segnati 
dal fascismo, ma ora innestati nel quadro della nuova collocazione «atlantica» dell’Italia. Irrompono forme 
diverse di protagonismo collettivo, solo in parte eredi delle organizzazioni di massa delineatesi nel 
dopoguerra. Ed è l’avvento del centro-sinistra.  
	  
CATALOGO: http://www.cgilpistoia.it/it/archivio/storiacgil/catalogo 
Per accedere online al catalogo della Biblioteca: www.cgilpistoia.it > Archivio > Archivio storico > Catalogo 
Per informazioni e lettura: archiviostoricopistoia.tosc.cgil.it – 0573378525

	  

	  

	  



 


