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GIANANDREA
PICCIOLI

Paolo Di Stefano è
uno dei pochi giornalisti
culturali ancora attivi sui
nostri quotidiani: colto, cu-
rioso, discreto, ironico. E’
anche romanziere sensibi-
le, attento soprattutto alle
derive familiari, alle esi-
stenze fragili e straziate di
bambini e adolescenti, alla
solitudine delle anime, all’
ambiguo scambio di ruoli
tra carnefice e vittima nei
rapporti personali.

Partendo quasi sempre
dalla realtà, elabora narra-
tivamente le sue storie se-
guendo percorsi che si in-

tersecano nello spazio e nel
tempo, moltiplicando così i
punti di vista. Negli ultimi
romanzi (come in Nel cuore
che ti cerca, Rizzoli, libera-
mente ispirato alla vicenda
di Natasha Kampusch) la
polifonia è anche linguisti-
ca, con inserti lessicali di
differente timbro stilistico
e sociologico. Credo che la
ricerca formale sia per lui
non una pura esigenza let-
teraria, ma un modo di con-
tenere, e filtrare, la rabbia
e lo sgomento causati dalla
tragicità del quotidiano. E
che questa cifra saldi nel
profondo l’attività di croni-
sta e quella di romanziere.

A esempio il suo ultimo
libro, La catastròfa, ha per
tema l’incendio scoppiato l’
8 agosto 1956 nella miniera
di Marcinelle, Belgio, a 975
metri sotto terra, nel quale
su 274 minatori di turno ne
morirono 262, di cui 136
erano immigrati italiani.

E’ indubbio che in prima
istanza si tratta di una rie-
vocazione giornalistica che
dà voce ai testimoni ancor
vivi di una tragedia dimen-
ticata; una tragedia che, co-
me quasi sempre in questo
tipo di disgrazie, non ha
niente di fatale ma è il risul-
tato di responsabilità ben
individuabili. Si aggiunga
come aggravante l’incuria
e la sostanziale indifferen-
za dello Stato italiano ver-
so cittadini costretti a emi-
grare e da cui pur ricavava,
in seguito a un accordo sti-
pulato col Belgio nel 1946,
quelle tonnellate di carbo-

ne (da 2500 a 5000 ogni mil-
le minatori) che consentiro-
no la ripresa postbellica e
l’inizio del «miracolo econo-
mico». Senza contare le ri-
messe degli emigranti alle fa-
miglie rimaste in Italia.

Ma il lavoro cui Di Stefa-
no sottopone il materiale lin-
guistico non è quello dell’in-

chiesta (ovviamente ne fac-
cio una questione di regi-
stro, non di valore). Diversa-
mente caratterizzate anche
graficamente, si intrecciano
sulla pagina tre narrazioni,
con tre diversi linguaggi:
quella, apparentemente refe-
renziale, dell’autore che rac-
conta, spiega e introduce i
personaggi, come il corifeo
nella tragedia antica; quella
dei superstiti, che parlano in
un italiano francesizzato o in
dialetti italianizzati (centro-
meridionali, per lo più, ma
anche veneti: se le leggesse-
ro, queste pagine, i volonte-
rosi elettori della Lega!) o in
un inedito franco-italian-dia-
lettale; e quella «ufficiale»,
di volta in volta cinica nella
sua impersonalità burocrati-
ca, o ipocrita, a nascondere
con la retorica inefficienza e
disinteresse, o furbastra, a
coprire responsabilità perso-
nali e istituzionali.

Ne emerge il ritratto di
un’Italia in bianco e nero, co-
me nella bella immagine di
copertina, come in un film di
Giuseppe De Santis, come in
certe foto di William Klein.
Un’Italia povera e vinta, un-
tuosa e un po’ fetida. Un’Ita-
lia che purtroppo non muore
mai: cambian le modalità,
non la sostanza.

Ma ad allontanare ogni
sospetto di facile neoreali-
smo c’è il montaggio abile e
nervoso di questo reportage-
romanzo, in cui voci e tempi
si alternano come in un te-
sto teatrale, in cui tutti i per-
sonaggi, pur ripetendo la
medesima vicenda, risalta-
no con caratteri e peculiari-
tà individuali. E a me, leg-
gendolo, forse non a caso è
venuta in mente L’istrutto-
ria, il famoso oratorio in un-
dici canti di Peter Weiss sul
processo contro un gruppo
di SS e di funzionari del cam-
po di Auschwitz.

LELIO
DEMICHELIS

La democrazia è ma-
lata e su questo siamo (quasi)
tutti d’accordo. A Torino se ne
discuterà alla Biennale Demo-
crazia (13 - 17 aprile). E malata,
la democrazia lo è per molte
cause. In Italia più che altrove.
Per contro, la sua idea rinasce
dove non l’avevamo prevista,
come in Nord Africa.

Come curare le nostre de-
mocrazie malate? Ripartendo
ad esempio dal cittadino, dal-
l’individuo come «soggetto».
Con Liberi e uguali la politologa
Nadia Urbinati ci accompagna
in una riflessione appassionata
e coinvolgente sui molti volti
dell’individualismo e su uno in
particolare: quello «democrati-
co». Il meno praticato, ma oggi
il più necessario. In Italia poi
l’individualismo si identifica
troppo spesso con la massima
(sbagliata, ma popolarissima)
del «me ne frego».

Parte da qui Nadia Urbina-
ti per ribadire che l’individuali-
smo è invece il fondamento
«politico e ideale della demo-
crazia e non è identico né a ego-
ismo antisociale né a indiffe-

renza verso gli altri e la politi-
ca». Ma quale individualismo?
Quello «democratico», appun-
to, fondato sulla «cultura civile
dei diritti e la cultura morale
dell’eguale dignità delle perso-
ne». Da riscoprire urgente-
mente contro l’ideologia indivi-
dualistica del liberismo egoisti-
co, che ha prodotto il parados-
so di società che sviluppano
fortissime voglie di chiusura e
di «comunità». E che «alla ma-
niera delle chiese, scoraggiano
l’indipendenza del pensiero, e
alla creatività libera e volonta-
ria degli associati sostituisco-
no l’adesione acritica a dogmi,
a pratiche, a convenzioni». Esi-
to fatale anche perché in Italia
l’affermarsi dei diritti civili e
sociali «ha liberato gli indivi-
dui dai preesistenti lacci socia-
li autoritari e gerarchici, ma
non ha consolidato nuovi vinco-
li, non ha edificato quella sorta
di cemento etico capace di te-
nere insieme una società di in-
dividui autonomi».

Bisogna allora «recuperare
la forza etica della dignità della
persona e della partecipazione
ragionata alla vita politica, per di-
fendersi dalle tentazioni comuni-
tarie e intolleranti, ma anche per
riscattare la sfera del “pubblico”
dall’impero quasi tirannico di un
individualismo possessivo e poli-
ticamenteapatico».

Per difendere due valori og-
gi negati dal populismo e dal
neoliberismo, ma indispensabi-
li per una vera democrazia: la
cittadinanza e l’uguaglianza.
Per una sfera pubblica dove si
ricreino diritti, regole e istitu-
zioni, per condividere di nuovo
ciò che è «comune».

Ma cosa avviene se le regole
(specie quelle costituzionali)
vengono corrotte e trionfa un
contro-diritto (le «Costituzioni
materiali») che le rinnega? Se
la regola formale diventa un
«fastidio» da abbattere, così in-
debolendo anche la democra-
zia (che necessita anche di re-
gole formali)? L’assedio. La Co-
stituzione e i suoi nemici di Mi-
chele Ainis è un viaggio affasci-
nante (e inquietante) nella no-
stra Costituzione e nel suo tra-
dimento da parte nostra (tra
storia, carattere, procedure e
problemi), scritto con linguag-
gio chiarissimo, à la Ainis. Che

ci ricorda come il nostro vivere
male le regole abbia radici anti-
che, perché se la Costituzione,
per la vecchia Dc era «meglio
lasciarla in frigorifero», è facile
oggi per Berlusconi voler sosti-
tuire la Costituzione della leg-
ge uguale per tutti con quella
sua «personale». Nonostante i
virtuosi anni ’60 e ’70 - Statuto
dei lavoratori, divorzio, diritto
di famiglia, riforma sanitaria -,
«nella storia repubblicana ab-
biamo viaggiato per lo più ti-
rando il freno a mano». Alla fi-
ne è stato inevitabile «il naufra-
gio del valore della solidarietà
sociale, la crisi della legalità, la

degenerazione dell’autonomia
in corporativismo».

Diversa invece la riflessione
del filosofo Roberto Esposito,
nel suo Dieci pensieri sulla politi-
ca. Riedizione del volume del
1993 e dedicato a dieci concetti
della modernità: politica, demo-
crazia, responsabilità, sovrani-
tà, mito, opera, parola, male, oc-
cidente, con l’aggiunta ora di co-
munità e violenza. Concetti rilet-
ti e da rileggere alla luce delle ri-
flessioni che Esposito ha fatto
negli ultimi anni su biopolitica,
immunizzazione, comunità e
persona. E sulla democrazia -
sempre a rischio di tramutarsi
nel suo «rovescio», il totalitari-
smo - Esposito scrive che essa
deve restare una «tecnica. Defi-
nirsi forma, metodo, procedura.
Resistere a qualsiasi intenzione
di valore. Interrompere il pro-
prio mito» diventando semmai
mito «dell’assenza di mito». Per-
ché la democrazia «non illude e
non consola», non sogna «terri-
bili compimenti: l’uno, l’imma-
nenza, la trasparenza. O l’educa-
zione dell’umanità».

La democrazia, continua
Esposito, «non deve aprire uno
spazio sempre più ampio di co-
municazione, ma al contrario di-
fendere le ultime zone di incomu-
nicazione». Solo così salva i sin-
goli «da quell’eccesso di traspa-
renza che ininterrottamente li
trascina in una comunicazione
senza fine». E fin quando «il si-
lenzio della democrazia sarà co-
perto dalla voce del suo mito, es-
sa rimarrà inevasa».

Ma la democrazia oggi ha un
altro problema: non sa guardare
al futuro e soprattutto governa-
re un mondo globale. Il sogno
del buon governo. Apologia del
regime democratico è il titolo del-
la nuova edizione del libro del so-
ciologo Carlo Donolo, con nuove
sezioni sul rapporto tra globale e
locale e tra sostenibilità e deci-
sione democratica (ovvero, co-
me governare l’effetto serra).
Democrazia, perché «i sogni del-
la ragione democratica sono l’an-
tidoto al sonno della ragione».
Perché la democrazia non è solo

un regime politico, è soprattutto
una «forma sociale». Perché cit-
tadini si diventa, ma per questo
servono «individui non confor-
mistici, capaci di autocontrollo,
di rispetto reciproco»; e oggi, di
pensare alle future generazioni.

Cos’è dunque la democrazia?
«Mito» o «sogno»? Tecnica, for-
ma o anche valore? E il suo valo-
re etico non è proprio nella libe-
ra discussione e nel dialogo che
produce tra le persone, abituan-
dole ad accettare la diversità?
Come curare allora la sua malat-
tia - con la perdita della capacità
di dialogo e di accettare il dissen-
so? O forse l’antidemocrazia e
l’antipolitica (e l’a-democrazia
della rete) sono ormai (parafra-
sando H. Arendt) la nostra ineli-
minabile «banalità del vivere»?

L’ITALIADI ISNENGHI

Dal 1861 all’era virtuale
= «I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società dello
spettacolo». Mario Isnenghi ripercorre la Storia d’Italia
(Laterza, pp. 673, € 30) negli ultimi due secoli scegliendo
come punto di vista «la percezione»: «Nella realtà “virtuale”
che ci penetra e ci avvolge, conta quello che uno “percepisce”,
non il fatto in se stesso (...). I fatti con cui abbiamo a che fare
sono - sarebbero - le nostre percezioni». Da come i nostri
antenati «percepivano» se stessi come «Italiani» a come, oggi,
in certe lande ci si percepisce come «padani». Di stagione in
stagione, l’Italia «voluta e disvoluta». Attraverso letteratura e
giornali, discorsi e visioni, personaggi ed episodi emblematici.

Sempre più blu Un viaggio nel mondo del lavoro, dal Nord Est
a Pomigliano: una nuova conflittualità, in cerca di visibilità mediatica

GIOVANNI
DE LUNA

La mattina del 15 gen-
naio 2011, a contendersi le pri-
me pagine dei giornali c’era-
no le rivelazioni sul «caso Ru-
by» e gli esiti del referendum
che aveva chiamato gli operai
di Mirafiori a pronunciarsi
sull’accordo «separato» stipu-
lato dall’azienda il 23 dicem-
bre 2010. Il contrasto era net-
to: da un lato un reality degra-
dante, con i miasmi che avvol-
gono la leadership politica di
questo Paese; dall’altro le im-
magini di un conflitto di lavo-
ro pieno di consapevolezza e
di dignità. Il «sì» e il «no» si
erano confrontati entrambi
con la concretezza delle condi-
zioni di lavoro, con la dram-
matica realtà degli orari, del
salario, dei diritti sindacali. E
lo avevano fatto con estrema
compostezza.

Quella mattina la «porta
2» di Mirafiori si riappropriò
di un ruolo smarrito almeno a
partire dagli Anni 80 del No-
vecento. Da allora in poi è sta-
to come se gli operai si fosse-
ro congedati dal protagoni-
smo politico pur continuan-

do, ovviamente, a esistere nel-
la realtà. Scomparvero dai
media e scomparvero dalla
politica. Furono i morti bru-
ciati della Thyssen (il 6 dicem-
bre 2007) a riaccendere l’at-
tenzione di un’opinione pub-
blica assetata di emozioni. E
gli operai impararono a fare
della loro disperazione una
forma di lotta.

Un libro di Antonio Sciot-
to - Sempre più blu. Operai nel-
l’Italia della grande crisi - deli-
nea ora il profilo di un nuovo
tipo di conflittualità operaia,
in una geografia italiana po-
polata di fabbriche e ciminie-
re, con un percorso che attra-
versa l’Italia dall’isola del-
l’Asinara a Melfi, dai paesini
del Nord Est a Termini Ime-
rese, dall’Ilva di Taranto alla
Fiat di Pomigliano d’Arco:
ovunque incontriamo tensio-
ne, rabbia, rassegnazione,
speranze e soprattutto moda-
lità organizzative assoluta-
mente impensabili per chi ri-
corda i cortei, le assemblee, i
blocchi stradali e le occupa-
zioni che scandirono le lotte
dell’autunno caldo.

All’Asinara, nel febbraio
2010, i lavoratori della Vinyls
(una fabbrica del polo chimico
di Porto Torres) hanno occu-
pato le strutture del vecchio
carcere e hanno messo in sce-
na una sorta di reality, chia-
mandolo «L’isola dei cassain-
tegrati»; i dipendenti della In-
nse di Milano, in tuta blu e ca-
schetto giallo, si sono arrampi-
cati per giorni su un carro pon-
te, a 16 metri di altezza, scruta-
ti dall’occhio curioso delle tele-
camere; i lavoratori della

Yamaha di Lesmo hanno scritto
a Valentino Rossi, per sollecitar-
ne la solidarietà; quelli di Termi-
ni Imerese a Fiorello, perché a
sua volta convincesse Mar-
chionne a salvare la «loro» fab-
brica. E tutti insieme hanno pre-
gato la «Santuzza», Santa Rosa-
lia, perché compisse il miracolo,
affiancandosi ai lavoratori del-
l’Ilva di Taranto che hanno dedi-
cato la chiesa del loro quartiere
al «Gesù divin lavoratore».

La violenza è scomparsa. I
blocchi stradali (o quelli degli
aeroporti e delle stazioni) sono
visti con diffidenza perché su-
scitano l’ostilità della gente.

La politica è lontana. Molte
di queste vertenze sono «senza
sindacato». Tutto si concentra
sulla ricerca della visibilità me-
diatica e alla televisione si chie-
de di certificare la propria esi-
stenza, di rompere la palude
dell’anonimato e dell’indifferen-
za. Anche i codici linguistici in
cui si esprime la protesta sono
importati da altri mondi, quello
del tifo sportivo, ad esempio (la
bandiera della squadra di
basket esposta all’Asinara), e ri-
sentono dell’invadente presen-
za dei modelli televisivi.

La sensazione è quella di as-
sistere a qualcosa di molto lon-

tano dai contesti dei conflitti
novecenteschi, quelli che stabi-
livano un nesso strettissimo
tra la posizione lavorativa nei
rapporti di produzione e le for-
me di lotta, alimentati da
un’idea della trasformazione
sociale. Quella dimensione non
c’è più, così come i valori soli-
daristici di allora sembrano so-
stituiti dalla concretezza delle
preoccupazioni individuali per
il posto di lavoro, la sicurezza,
la quotidianità.

Riflettendo sulla lunga not-
te referendaria della «porta 2»
di Mirafiori, si capisce però
che la disperazione, i suicidi, le
fughe nella cocaina (tutte pun-
tualmente raccontate nel libro
di Sciotto) non riescono a can-
cellare completamente i con-
torni di una conflittualità ope-
raia in grado di sottrarsi alla
subalternità mediatica e di ri-
trovare i tratti di un indubbio
protagonismo.

Basta non guardare tutto
con gli occhi del Novecento.
Negli Anni 70 si occupava la
fabbrica e poi se ne «usciva»
dilagando nel territorio con i
cortei e i blocchi stradali.
Ora, invece, pur di rimanere
in fabbrica, l’uscita avviene
non in orizzontale ma in verti-
cale. Salire sulle gru, arram-
picarsi su palazzi e cornicio-
ni, sono modalità che suggeri-
scono una nuova spazialità
delle lotte, tesa a non perdere
il contatto con il posto di lavo-
ro nemmeno nel momento del-
la protesta.

Su una gru, a Brescia, sono
saliti anche gli immigrati stra-

nieri. Negli Anni 70, nelle gran-
di fabbriche del Nord, gli ope-
rai che venivano dal Mezzo-
giorno nelle loro canzoni di
protesta cantavano «alla cate-
na siamo tutti uguali», in riferi-
mento all’uniformità e alla se-
rialità dei compiti svolti alla ca-
tena di montaggio della gran-
de fabbrica fordista. Culture,
tradizioni, dialetti si incrocia-
vano in un processo di confron-
to e conoscenza reciproca. E la
«catena» diventava un potente
fattore di inclusione, abbatten-
do barriere linguistiche e pre-
giudizi culturali. Oggi, le nuo-
ve forme di lotta ribadiscono
lo stesso concetto: la democra-
zia non può fare a meno della
fabbrica, e la fabbrica non può
fare a meno della democrazia.

ACULEI DI STORIA

Con quella faccia da italiano
= Mario Sanfilippo in Faccia da italiano (pp. 146, € 12)
ripercorre genesi e motivazioni dei pregiudizi nei confronti
della nostra gente, come si sono stratificati nei secoli dei
secoli: risale agli stereotipi antitaliani del Cinque-Seicento,
attraversa le emigrazioni fra Otto e Novecento, esamina
immagini e ruolo delle comunità italiane nel mondo. Il libro
esce nella nuova collana della casa editrice Salerno,«Aculei»,
saggi brevi ed economici, diretta da Alessandro Barbero, in
contemporanea a Cristiani perseguitati e persecutori, di
Franco Cardini, «luci e ombre della religione che ha segnato
la storia dell’Occidente» (pp. 176, € 12,50).

IERI E OGGI

In terra di Libia
= La quarta sponda, ovvero «la colonizzazione italiana
in Libia» ricostruita da Federico Cresti in Non desiderare
la terra d’altri (Carocci, pp. 418, € 35). A cento anni
dalla nostra occupazione (1911), a sessanta
dall’Indipendenza dello Stato africano. Nel 1969 la
caduta di re Idris e l’avvento al potere di Gheddafi, con la
conseguente espulsione di circa 20 mila italiani. Una
vicenda ripercorsa da Luisa Pachera in Tripoli 1970
(Edizioni Osiride, pp. 197, € 15). Nel catalogo Salerno
una Storia della Libia contemporanea di Dirk
Vandewalle (pp. 268, € 18, traduzione di Massimo Laria).

AIGUES - MORTES, 1893

Pogrom di italiani
«Quandoil lavoro lorubavamonoi»,
ci rammentail sottotitolo in
copertinadelsaggiodiGèrard
Noirel Ilmassacrodegli italiani
(trad.diRobertaMiraglia,Tropea,
pp.253,€ 18): lostoricofrancese
ricostruisce«l’orrendolinciaggio»di
cui furonovittime il17agosto1893
nellesalinediAiguesMortes, in
Provenza,glioperai italiani (8morti,
50feriti,15dispersi, ingranparte
piemontesi).Unveroeproprio
pogromxenofoboerazzista,
rimastoimpunito.Undossierda
studiare,pernonripetere laStoria,
cambiandoleparti.

Una cultura
civile contro
gli egoismi

I TITOLI

Nadia Urbinati
LIBERI E UGUALI Contro
l’ideologia individualista
Laterza, pp. 175, € 16

Michele Ainis
L’ASSEDIO
La Costituzione
e i suoi nemici
Longanesi, pag. 271, € 15

Roberto Esposito
DIECI PENSIERI
SULLA POLITICA
il Mulino, pp. 278, € 16

Carlo Donolo
IL SOGNO DEL BUON
GOVERNO Apologia del
regime democratico
et al. edizioni, pp. 230,€ 18

GLI INCONTRI

Andrà in scena a Torino dal 13
al 17 aprile il laboratorio di
«Biennale democrazia»
promosso e guidato da
Gustavo Zagrebelsky.
Cinque giorni di dibattiti e
confronti, ma anche
spettacoli (per info, il sito
biennaledemocrazia. it).
Si inagura il 13, h.15, con il
governatore della banca

d’Italia Mario Draghi
al Carignano. In serata
(h21,30 Palaolimpico Isozaki)
Roberto Benigni e la sua
lettura di Dante.
Oltre ai temi giuridici, politici,
economici, uno sguardo
storico su protagonisti e
istituzioni, nei 150 anni
dell’Unità d’Italia.

MIGRANTI

Donne, criminalità, conflitti
= Ventuno voci femminili raccontano la loro storia.
Voci di donne migranti (approdate a Roma dalla
Nigeria e dalla Tunisia, dalle Filippine e dal Pakistan, dal
Perù e dalla Moldavia) è una galleria di testimonianze a
cura di Claudia Carabini, Dina Di Rosa, Cristina Zaremba
per Ediesse (pp. 316, € 15, presentazione di Isabella
Peretti). Su Migrazioni e sicurezza riflette Umberto
Melotti (Solfanelli, pp. 153, € 12), ovvero i problemi,
spesso sottovalutati, relativi all’arrivo in Occidente di
profughi, clandestini e altra varia umanità: criminalità,
sicurezza, terrorismo.

Democrazia Il tema conduttore
dei dibattiti alla Biennale di Torino

Il reportage -romanzo
di Paolo Di Stefano:
una altalena di voci,
il ritratto di un’Italia
povera e vinta

Quelle lingue
infuocate
di Marcinelle

Idee e storieVI
Tuttolibri

SABATO 9 APRILE 2011
LA STAMPA VII

MITI ROVESCIATI

Il camerata Garibaldi nella Rsi
= Il Risorgimento ad uso e consumo del fascismo. I suoi
eroi collocati sui piedistalli del Ventennio. Come l’eroe dei
due mondi, arruolato a Salò. Un’annessione ripercorsa da
Elena Parla in Garibaldi in camicia nera (Mursia, pp. 141,
€ 14). «Campione dell’idea repubblicana, fautore di una
rivoluzione sociale, eroe dell’ardire disinteressato»: ecco
come la Rsi «legge» ed esalta l’eroe dei due mondi.
Completano il volume un ampio apparato iconografico
(manifesti, locandine di film, francobolli ecc., non solo di
epoca fascista) e un’antologia di articoli sul Generale
apparsi nei giornali repubblichini.

pp Antonio Sciotto
p SEMPRE PIÙ BLU. Operai nell'

Italia della grande crisi
p Laterza, pp. 160, €12
p in uscita il 14 aprile

COME CI GIUDICANO

Noi, disuniti e volgari
= Tra politica, economia, cultura e costume un’anatomia
dell’Italia. A confronto, sollecitati da Michele Canonica,
Sergio Romano, ambasciatore e storico, e Marc Lazar,
docente di storia e sociologia politica a Parigi. L’Italia
disunita (Longanesi, pp. 188, € 15) è la storia di una
continua oscillazione fra identità nazionale e trincee
campanilistiche. «Cosa dicono e pensano di noi nel mondo»
lo riepiloga Klaus Davi in un «rapporto» esplicito fin dal
titolo: Porca Italia (Garzanti, pp. 321, € 15,50, prefazione
di Gian Antonio Stella). Attingendo in duecento testate
straniere luoghi comuni, qualche virtù e indecenti verità.

pp Paolo Di Stefano
p LA CATASTRÒFA
p Sellerio, pp. 249, € 13

La catastròfa I nostri emigranti
nella tragedia in miniera del 1956

Ristabilire diritti
e regole della sfera
pubblica, difendere
la Costituzione: i saggi
di Urbinati e Ainis

C’era una volta Fabbrica e lavoro, macchine e muscoli, sudore e fatica, tecnologia e ingegno, potenza e velocità, prima che
arrivassero automazione e globalizzazione: una galleria di immagini in bianco e nero per ripercorrere la prima metà del ’900,
raccolte nel volume edito da Logos «L’uomo e la macchina» (pp. 634, € 49,95), da cui è tratta la foto di Lewis H. Hine, qui sopra.

Come mai, come mai
son tornati gli operai?

La democrazia «senza
mito» di Esposito,
un buon governo per
cittadini non conformisti
secondo Donolo

Gustavo Zagrebelsky Michele Ainis

Particolare
da una

copertina
della

«Domenica
del Corriere»

sulla
tragedia di
Marcinelle,

l’8 agosto
1956,

disegnata da
Walter
Molino

Paolo Di Stefano

Rinasce un indubbio
protagonismo,
tra rabbia e speranza,
senza violenza:
un’inchiesta di Sciotto

Le moderne forme
di lotta ribadiscono che
fabbrica e democrazia
non possono fare
a meno l’una dell’altra

Garibaldi, un manifesto del 1932 Gheddafi

 


