
 

 

 
                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

                    

                  

 
 

 

 

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Scienza e Arte di Paolo Manzelli 

37. Crisi del superamento del meccanicismo 
 
La transizione tra la società industriale ormai 
obsoleta in quanto basata su riduttive 
concezioni meccaniche e la futura società 
della conoscenza trova un nuovo 
fondamento concettuale nella piena 
comprensione della vita come rete di 
comunicazione biologica. 
Pertanto, diviene necessario attuare un 
profondo cambiamento concettuale che 
complessivamente servirà a capire come sia 
possibile risolvere i problemi della società 
contemporanea indirizzando la informazione 
nel superamento delle vecchie concezioni 
meccaniche ormai obsolete proprio in 
quanto pongono a rischio la natura stessa del 
sistema vivente sulla terra. [continua] 
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Contributi di Autori Vari  

                                           27. Il Risorgimento della scienza di Giovanni Boaga 
 
Mazzini, Garibaldi, Cavour, sono solo alcuni dei nomi che ricorreranno più spesso nelle celebrazioni 
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il 2011 sarà un anno ricco di manifestazioni di ogni tipo: 
mostre, convegni, spettacoli che coinvolgeranno l’intera penisola. Tra tutte le iniziative ce ne sarà 
qualcuna dedicata a personaggi come Enrico Betti, Luigi Cremona o Francesco Brioschi? Patrioti? 
Politici? Rivoluzionari? Anche, ma soprattutto matematici! 
Il ruolo della scienza nel processo unitario, anche se spesso un po’ sottovalutato, è stato 
importante e si articola in tre momenti principali, primo fra tutti quello che vede la nascita dei 
Congressi degli scienziati italiani. [continua] 
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Democrazia&Impresa di Ornella Cilona 

7. Gli indicatori finanziari aprono nuovi spazi 
per una maggiore trasparenza delle imprese? 
 
 C’è un parallelismo fra l’accelerazione del 
dibattito sull’utilizzo dei cosiddetti indicatori di 
benessere (e non solo di quelli meramente 
economici) per misurare la crescita degli Stati e 
la discussione in corso sull’utilizzo di indicatori 
sociali, ambientali e di governance da inserire 
nei bilanci delle imprese che si considerano 
socialmente responsabili.  
La crisi economica e finanziaria globale ha 
messo in luce come il benessere di un Paese 
non possa essere valutato esclusivamente in 
base a parametri economici come la crescita 
del prodotto interno lordo. Eppure, già prima 
della recessione sono state intraprese due 
importanti iniziative a livello internazionale per 
individuare gli indicatori di benessere più adatti 
a essere inseriti nei bilanci pubblici. [continua] 

 
Cronache di politica economica  
                                                 di Gianni Camarda 
23. L’economia prende la scossa 
 

Anche se gli esponenti del governo attualmente in 
carica hanno dapprima negato l’esistenza della 
crisi, poi hanno affermato che era già alle spalle e 
che comunque l’Italia ne sarebbe uscita prima e 
meglio di altri paesi, ora sembrano convenire che 
l’economia italiana è in una situazione di 
preoccupante stallo. Cosa che da tempo vanno 
dicendo autorevoli fonti: da Confindustria al 
Sindacato, dal Fondo monetario alla Banca d’Italia, 
dalla Commissione europea al Presidente della 
Repubblica.  
Lo scorso 5 gennaio, in occasione di un incontro sul 
tema “Nuovo mondo nuovo capitalismo” il 
ministro dell’economia Giulio Tremonti ha detto: 
“la crisi non è finita. È come vivere in un 
videogame, compare un mostro, lo combatti, lo 
vinci, ti rilassi e subito spunta un altro mostro più 
forte del primo”.(1) [continua] 
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Note critiche di Luigi Agostini 

               5. Dopo Mirafiori: bilanci e prospettive 
 
La vicenda di Pomigliano e di Mirafiori andrà 
profondamente analizzata per le tante 
implicazioni che porta con sé e per le tante 
lezioni da trarre. La lezione preminente mi 
sembra comunque quella che attiene alla 
forma-sindacato perché certamente su  questo  
aspetto determinante, la rottura operata dalla 
Fiat, potrebbe avere un seguito nei principali 
luoghi di lavoro del paese, e potrebbe quindi 
assumere la funzione di uno spartiacque: un  
effetto di lungo periodo, e tale da cambiare la 
natura del sindacato confederale. 
Sergio Marchionne, con un colpo di falce - il 
contratto aziendale - ha creato le condizioni di 
una doppia deflagrazione: la deflagrazione 
dell’assetto, dell’architettura delle relazioni 
contrattuali costruite negli anni 90… *continua] 

 
EPS – EconomiaPoliticaSocietà di Autori Vari 

18. Studenti e Facoltà diseguali 
di Loris Vergolini e Nadir Zanini 

 
Un titolo universitario potrebbe essere percepito 
dai giovani delle classi meno abbienti come uno 
dei pochi strumenti di ascesa sociale. Se ciò fosse 
vero, chi ha meno risorse familiari tenderebbe a 
iscriversi a corsi di laurea che offrono maggiori 
opportunità lavorative. Ma come stanno davvero 
le cose? 
 
Scelte “razionali” nel Regno Unito? 
La teoria della scelta razionale sostiene che i figli 
delle classi subordinate, al momento dell’iscrizione 
all’università, tendano a scegliere facoltà che 
possono essere spese “bene” sul mercato del 
lavoro [1]. Infatti, a fronte di un investimento 
rischioso, l’obiettivo sarebbe quello di 
massimizzare l’utilità futura in termini di 
occupazione e di reddito.  [continua]  
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Cultura e Società di Giovanna Corchia 

                                                                      50. Non dire notte di Amos Oz 
 

Nel capitolo cinque del suo libro Una storia di amore e di tenebra - l’autore chiama in 
causa direttamente il lettore, il cattivo lettore e il buono. Così scrive:  
“E allora quanto c’è di autobiografico, nelle mie storie, e quanta invenzione, invece?  
Tutto è autobiografia *…+ benché non confessa. Ogni storia che ho scritto è 
un’autobiografia, nessuna è una confessione. Il cattivo lettore nutre una costante ansia 
di sapere, subito e immediatamente “che cosa è successo in realtà”. Qual è insomma la 
storia dietro la storia. *…+ .  
Il cattivo lettore pretende da me che speli per lui il libro che ho scritto *…+. [continua] 
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Altrove e Dintorni di Emanuela D’Alessio 

8. A cosa servono gli amori infelici  
                                                     di Gilberto Severini 
 

 «L’attesa si sconfigge così: utilizzando il tempo». 
Socrate aspettando di bere la cicuta conversava 
con gli amici. Le persone calme sanno aspettare 
ovunque, leggono un libro, un giornale, assorte. 
Le persone ansiose, nell’attesa, pensano che 
potrebbero utilizzare quel tempo in qualunque 
posto, tranne in quello dove si trovano.  
E lui, il protagonista senza nome di questa storia 
densa e malinconica, costretto a cinquantotto 
anni in una stanza di ospedale in attesa di un 
intervento chirurgico alle coronarie… *continua] 
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