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Perché i nomadi kazachi soffrirono più di ogni altra
popolazione sovietica la «rivoluzione dall’alto
staliniana», e più di un terzo di loro, un milione e mezzo
di persone, morì nella grande carestia all’inizio degli
anni Trenta del Novecento? Quale fu la realtà delle
politiche di «modernizzazione dall’alto» in Asia centrale,
dove i popoli nomadi furono sottoposti a processi di
«sedentarizzazione» guidata dallo Stato e di
trasformazione culturale violenta? Quale fu l’importanza
dell’eredità del colonialismo zarista in Asia centrale per
le politiche di Lenin e Stalin? Che ruolo giocò la
presenza di una vasta popolazione di contadini slavi,
immigrati nella steppa centroasiatica negli ultimi decenni
dello zarismo, nella tragedia kazaca? Come interagirono
le politiche sovietiche delle nazionalità e le politiche
economiche staliniane in Asia centrale? Queste
domande ruotano intorno al problema della natura
ambigua dello Stato sovietico in Asia, un potere in parte
neocoloniale e in parte decolonizzatore. Sulla base di
anni di ricerche negli archivi ex sovietici della
Federazione russa, del Kazakstan e dell’Uzbekistan, il
libro prova a dare risposte a queste e ad altre questioni,
affrontando l’evento più traumatico nella formazione
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dell’Asia centrale
contemporanea.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte
né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con
nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato
e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere
“C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere
delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale,
che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante
Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale.
Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non
racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è
uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante
verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra
la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
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Perché la massa
o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
La storia che mi accingo a narrare mi sembra più
interessante di un romanzo, ma non è un romanzo. È il
racconto dei fatti salienti della vita di un uomo di mare
che ne passò di cotte e di crude sia in mare che sulla
terraferma. Ma l’eccezionalità del racconto, a parte le
numerose avventure, ora divertenti ora drammatiche, sta
nel fatto che con esso scorrono tutti gli eventi salienti del
secolo scorso. Dalla rivoluzione russa all’avvento del
fascismo e del nazismo, dagli anni del proibizionismo
alla crisi del ’29, dai drammi delle migrazioni per le
Americhe alla guerra nel pacifico e così via, fino al
dopoguerra. Il protagonista è un dalmata, anzi lo era,
perché dal 10 febbraio 1998 le sue spoglie riposano nel
cimitero di Fiume, la città marinara nella quale – dopo
una gioventù tutta avventurosa “poté crearsi una
famiglia ed ebbe un porto di approdo per oltre mezzo
secolo, gli ultimi anni di una lunga e spericolata vita
protrattasi per nove decenni”. Giacomo Scotti
La pandemia generata dal Coronavirus SARS-CoV2, che
sta facendo morti in tutto il mondo, soprattutto fra gli
strati sociali che, per le loro stesse condizioni di vita, non
sanno come difendersi, è il risultato di diversi fattori e
costituisce un ennesimo avvertimento, dai più
inascoltato, sulle reali condizioni del nostro pianeta e
sulla possibilità che la vita possa continuare a riprodursi
Page 3/8

Read Online I Forzati Del Mare Lavoro Marittimo
Nazionale Internazionale Multinazionale Problemi
Metodologici
E Linee
Di Ricerca
in esso. Il volume,
nell’analisi
della pandemia, presta
una particolare attenzione alla dimensione economica,
muovendo dalla convinzione che vi sia una stretta
correlazione tra il modo di produzione capitalistico – la
manipolazione della natura, lo sconvolgimento degli
assetti ecologici e della biodiversità che esso determina
– e la genesi degli eventi pandemici. Per sviluppare al
meglio questa impostazione e per connettere la sfera
economica agli altri aspetti della vita sociale il volume
presenta contributi di vari specialisti (biologi, virologi,
medici, sociologi, filosofi, economisti, giuristi), dotati però
di una sensibilità antiriduzionistica. Ossia capaci di
focalizzare la dimensione di loro pertinenza senza
offuscare le complesse relazioni tra questa e gli altri
livelli della vita sociale.
Nel 1910 Loria definì Robert Michels un “chierico
vagante”. Più recentemente Henry Stuart Hughes non
ha esitato a indicarlo come “il più cosmopolita tra i
principali intellettuali del Novecento”. In effetti, non è
possibile né comprendere appieno il significato della sua
opera, né venire a capo delle tante contraddizioni che
segnarono il suo itinerario senza fare riferimento al suo
profilo di “intellettuale di frontiera”. A partire dell’idea di
frontiera, il contributo sociologico di Michels si è
dimostrato significativo nel rinnovamento della scienza
sociale italiana, concorrendo anche a modificare
l’immagine internazionale della penisola italiana, fino ad
allora rimasta per lo più legata alle impressioni
goethiane. L’autore meglio noto per La sociologia del
partito politico (1966), un’opera considerata ancora
attuale perché consente di far luce su alcune delle
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logiche alla base
contemporanea, si
caratterizzò per una forte sensibilità nei confronti dei
meccanismi di formazione delle identità collettive. Un
sentimento che lo spinse a nutrire un costante interesse
per il tema identitario della nazione fino a gettare le basi
di una “sociologia del sentimento patrio” e di una
sociologia dello straniero. Robert Michels non fu solo
l’elitista e lo studioso delle oligarchie e dei partiti politici,
ma un autentico nomade del pensiero, degli spazi e delle
classi sociali.
Aldo Battaglini detto "Pelo", partigiano di "Pippo", il
famoso comandante Manrico Ducceschi, dopo molti anni
scrive un libro componendo frammentati ricordi e
ricostruendo la vita da "bandito". Ragazzo di vent'anni,
ha però le idee chiare e lotta, soffrendo la fame e il
freddo, contro i tedeschi e i fascisti. Lotta contro il male
che il fascismo ha inculcato in quei giovani ragazzi, lotta
contro l'odio insegnato a scuola e lotta contro
l'impossibile amore per la guerra. Ma non è solo diario di
battaglie e scontri il lungo racconto del partigiano
Battaglini. La narrazione ci porta a conoscere la
geografia della montagna, del territorio tenuto dall'XI
Zona, composta da capanne, foci, sentieri, pendici e
crinali, e ancora uomini e donne. E qui gli incontri e
l'aiuto della popolazione ai partigiani, anche quando
sanno che su "Pelo" pende una taglia da ventimila lire.
L'autore, in prima e terza persona, racconta l'8
settembre, l'impiego come carabiniere ausiliario e infine
la scelta di darsi alla macchia e fare il partigiano.
Pubblicazione in collaborazione con Associazione
Volontari della Libertà Lucca (AVL - FIVL).
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Este livro reflete sobre a escravidão contemporânea. Os
capítulos que o compõem mostram que as formas que ela
assume na atualidade não são apenas resquícios da
escravidão do passado, têm suas próprias especificidades e
ganham espaço em um contexto global de trabalho cada vez
mais precarizado. Mulheres escravizadas; tráfico de pessoas
e exploração sexual; exploração de migrantes; trabalho
forçado na marinha mercante, propostas de erradicação do
trabalho escravo; mecanismos de responsabilização; controle
das condições de trabalho por meio da “lista suja” e de selos
sociais; mudanças na legislação e nas políticas públicas,
seus avanços e retrocessos; decisões judiciais e dificuldades
na obtenção de condenações; operações de resgate;
educação para prevenção; exploração no trabalho bancário,
uberização e novas tecnologias são alguns dos muitos temas
abordados. O objetivo deste livro é estimular a reflexão e ser
subsídio para novos estudos acadêmicos, assim como refletir
sobre os diversos atores aqui envolvidos com as suas
narrativas, motivando a formulação de políticas públicas mais
adequadas para a erradicação do trabalho escravo ilegal e
contemporâneo.

I forzati del marelavoro marittimo nazionale,
internazionale, multinazionale : problemi
metodologici e linee di ricercaPandemia nel
capitalismo del XXI secoloPM edizioni
I Racconti di donne dal Mediterraneo, sono quelli
delle migranti che abbiamo
ascoltato nel corso della
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ricerca in Sicilia, al centro di questo mare. Con il
cambiamento delle migrazioni, il flusso crescente di
persone in fuga da guerre e regimi non democratici e
alla ricerca di una speranza di vita migliore, sono
cambiate anche le donne: ragazze e madri sempre
più numerose, in cammino attraverso peripezie di
ogni genere, soccombenti ad abusi e violenze lungo
il viaggio, e talora anche nel paese accogliente.
Come vivono l’appartenenza e il dialogo
interculturale? È cambiata la loro identità? Quali
sono le dinamiche per l’integrazione e l’inclusione?
Abbiamo cercato delle risposte a questi interrogativi
sia attraverso il testo scritto sia con un
cortometraggio di Sociologia visuale
(https://youtu.be/ymH6PhHC6R0) sia con un
reportage fotografico. La ricerca, diretta da
Carmelina Chiara Canta, è stata realizzata dai
membri del laboratorio Plu.C. di Roma Tre, che
hanno analizzato i diversi aspetti sociologici. Gli
autori dei saggi, esperti istituzionali e studiosi di
diverse discipline discutono i risultati della ricerca: P.
Basilicata, L. Chiappetta Cajola, A. di Girolamo, M.
E.A.Matscher, F. Antonelli, E. Cocco, L. Attanasio, J.
Guardi, V. Cardinali, G. Arena, C. Carbone, A.
Casavecchia, A. Tajima, F.M. Monizzi, D. Schena e
V. Munoz.
Consists of separately numbered series of
publications of the Parlamento as a whole, the
Senato, and the Camera dei deputati. Each session
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is divided into Disegni di leggi; Documenti; and:
Discussioni.
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