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I Giovani Salveranno Litalia Come Sbarazzarsi Delle
Oligarchie E Riprenderci Il Futuro
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. 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. Perché la massa dimentica 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!
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,
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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. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici.
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.

1615.70
Uno spettro s’aggira per l’Europa: lo spettro del sovranismo. Tanto
l’establishment quanto la sinistra non perdono occasione di ricordarci come il
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sovranismo rappresenti la principale minaccia per la democrazia e per la pacifica
convivenza tra i popoli europei. Ma è veramente così? E cosa si intende davvero
per “sovranismo”? In questo libro, Thomas Fazi e William Mitchell sgombrano il
campo da molti miti a riguardo, mostrando come la domanda diffusa di maggiore
sovranità altro non sia che una risposta naturale al pluridecennale processo di
desovranizzazione, depoliticizzazione e de-democratizzazione impostosi in
Europa attraverso l’integrazione economica e monetaria e affrontando di petto il
tasto più dolente della perdita di orientamento delle sinistre mainstream, vale a
dire la rimozione della consapevolezza che lo Statonazione rimane la sola
cornice in cui le masse possano sperare di migliorare le proprie condizioni e
allargare gli spazi di democrazia.
I giovani salveranno l'ItaliaImprimatur editore
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
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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.
In quest’epoca di globalizzazione, può l’endiadi democrazia/solidarietà nel
presente saggio risultare via maestro per educare ad una società di
corresponsabili? Il percorso delineato nel presente saggio intende stimolare la
riflessione su questo “nodo” della vita sociale, verificando se “il modello
democratico” sia il più idoneo a rendere effettivo ed efficace il principio di
solidarietà, per un mondo più vivibile. Secondo uno stile ormai consolidato nel
Cenacolo Sinderesi, la prima parte del volume offre tre tracce ideali per riflettere
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sul rapporto solidarietà e democrazia nell’orizzonte della Dottrina Sociale della
Chiesa e nelle sue conseguenze politiche ed economiche. In seguito vengono
invece suggerite alcune forme concrete in cui detto responsabilizzante binomio si
possa realizzare con efficacia per il bene comune: nelle istituzioni politiche
(forma partito) e culturali (i centri), nel mondo del lavoro (nuovo modello di
relazioni industriali) e dell’impresa (la cooperazione), dentro il nostro contesto
europeo (di obiettivi convergenti a diverse velocità attuative).
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.
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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. Perché la massa dimentica
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!
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano
e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro
valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
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
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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.
It is difficult for Italians to have much faith in the future. The last Labour Minister said it was a
good thing if young people emigrated, to stop them ‘getting under our feet’; one recent Prime
Minister said that young Italians should not invest their hopes in securing a stable job, for that
would be ‘boring’, anyway. Examining Italy’s history since the end of the Cold War, Italy is
the Future argues that its dismal situation should not be understood in terms of a stereotyped
narrative of Italian chaos or backwardness. In a country that could once boast Europe's
strongest Left, Italy today epitomises the crisis of democracy in the West. The scandals of
Silvio Berlusconi’s rule, the pervasive corruption of public life and sky-high youth
unemployment are indicators of a particularly sick society. Yet what is also apparent is the
difficulty of any new force emerging to renew Italy's institutions, as its atomised citizens lose
hope in political change. What has broken apart in Italy is not just its once-mighty Left but the
very bases of social solidarity. The parties of the 1990s and 2000s directly express the social
demolition wrought by neoliberalism, as isolated and endangered individuals face the
consequences of the crisis alone. Not this or that political party, but public life itself, is in fullscale collapse.

Sono i giovani ad avvertire più gravemente gli effetti nefasti delle politiche liberiste e ad
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essere meno protetti da un welfare che è stato progressivamente smantellato. Sono
loro a non portare i germi di culture politiche ormai infeconde e piene di nostalgia. Sono
loro a poter sfruttare meglio di chiunque altro il momento populista, grazie a un maggior
coraggio e una comprensione più adeguata delle sfide del futuro. L’Italia vive una
lunga fase di involuzione, fatta di un impoverimento collettivo e una deriva oligarchica.
A farne maggiormente le spese sono i giovani: precarizzati, calpestati e derisi, privati di
una prospettiva esistenziale degna di tal nome. Nel frattempo, anche tra le generazioni
precedenti lo smottamento economico che vive il Paese si traduce in una vulnerabilità
sociale intollerabile e un bisogno sempre maggiore di protezione, mentre poche
centinaia di famiglie continuano ad arricchirsi a dismisura. Ma forse non tutto è perduto.
Con questo libro a metà tra il pamphlet e l’analisi minuziosa, tredici giovani cercano di
tracciare una via per riprendersi ciò che è loro: il proprio futuro. Sovranità popolare,
spesa pubblica, ruolo dello Stato, critica dell’Unione Europea, abolizione della
precarietà lavorativa: gli autori, riuniti nel movimento Senso Comune, rompono ogni
tabù imposto nel dibattito pubblico, rivendicando così la necessità di andare oltre le
opzioni politiche in campo e di dar vita a una proposta che restituisca l'Italia alla gente
comune. Una proposta politica che rimetta al centro bisogni e aspirazioni di chi è
rimasto inascoltato. Samuele Mazzolini (1984) è un ricercatore in Teoria politica presso
la University of Essex (Inghilterra). È uno dei fondatori di Senso Comune. Senso
Comune è un’associazione-movimento che nasce nel novembre 2016. Il suo obiettivo?
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Quello di avviare una politica autonoma dai desideri delle oligarchie politiche ed
economiche che hanno portato l’Italia nel profondo della crisi che viviamo. Una politica
che stia dalla parte di chi, in questa Italia maltrattata, non ha più una parte: la gente
comune. Gli autori Samuele Mazzolini, Michelangela Di Giacomo, Tommaso Nencioni,
Stefano Bartolini, Enrico Padoan, Raffaele Bazurli, Irene Romiti, Letizia Nocera,
Marcello Gisondi, Simone Gasperin, Stefano Poggi, Thomas Fazi, Paolo Gerbaudo
fanno parte di Senso Comune. www.senso-comune.it
Il contesto caratterizzato da una costante disoccupazione e precarizzazione delle
professioni, da rapporti di dipendenza – e non solo di solidarietà – nei confronti delle
famiglie, da una presenza imprescindibile delle nuove tecnologie digitali e da una
partecipazione politica ridotta, per lo più limitata a minoranze attive online o a forme di
volontariato locale, sembrerebbe disegnare uno scenario con scarsi margini di manovra
e di possibilità di immaginare il futuro. Questo è il volto che la «crisi» mostra alla
generazione di giovani italiani – di età compresa tra venti e trent’anni – protagonisti
dell’indagine presentata in questo libro. Ricerca dell’indipendenza, capacità di gestire
l’incertezza, il pluralismo e la contingenza delle opportunità e dei rischi vanno
considerati come un tratto distintivo di questa generazione di giovani adulti, costretti a
riadattare e inventare costantemente se stessi nel quotidiano. L’attenzione si focalizza
perciò sulle forme di adattamento e di exit strategies dei giovani intervistati, sulle loro
tattiche e capacità di navigare nella contingenza, sulla loro capacità di valorizzare e
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connettere risorse scarse e situarsi là dove i flussi di informazione e di opportunità si
coagulano temporaneamente, vivendo in intersezioni costantemente mutevoli.
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