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La Fabbrica Del Falso Strategie Della Menzogna Nella
Politica Contemporanea
Nel novembre 2011, dopo un anno tormentato per l’Italia e per il mondo, Silvio
Berlusconi cedeva la leadership politica a Mario Monti, nuovo capo del governo. Una
svolta, nel bene e nel male. È stato allora che negli atteggiamenti pubblici e privati degli
italiani si è imposta una nuova sobrietà, in opposizione alla consolidata barbarie. In Un
velo di sobrietà, Pier Aldo Rovatti rielabora gli editoriali scritti per Il Piccolo di Trieste,
più di sessanta «scene» suddivise in quattro sezioni tematiche: «La cattiva politica e
quella buona», «Capitale umano», «Dentro la vita quotidiana», «Quale cultura». Con
l’arma affilata della critica filosofica, Rovatti commenta gli eventi che dal maggio 2011
all’ottobre 2012 hanno segnato la realtà italiana e non solo. Dalla vittoria elettorale di
Giuliano Pisapia a Milano alla spending review, al rigore dei ministri-professori; dal
caso Lusi al neopopulismo di Beppe Grillo. E ancora, il naufragio della Costa
Concordia; il corteo degli indignati a Roma nel 2011, sfociato in guerriglia urbana; i
terremoti geologici e quelli finanziari; il limbo dell’università riformata; la
medicalizzazione come modello diffuso; le nuove sfide della genitorialità; l’immagine
femminile a lungo mercifi cata e svilita. Affrontando temi come questi, Rovatti promuove
un uso non disciplinare della filosofia, che si concretizza in una pratica di lettura e
scrittura per frammenti, a creare pause di riflessione nel flusso concitato della cronaca.
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E, seguendo la bussola di un’etica minima – «una soglia sotto la quale non è tollerabile
scendere» –, lascia emergere il profondo disagio intellettuale e materiale che nel nostro
paese ha investito la classe politica, il mondo della cultura, i giovani e la vita quotidiana.
Un declino che il fragile velo di sobrietà non è riuscito a celare.
The political history of the twentieth century can be viewed as the history of
democracy’s struggle against its external enemies: fascism and communism. This
struggle ended with the fall of the Berlin Wall and the collapse of the Soviet regime.
Some people think that democracy now faces new enemies: Islamic fundamentalism,
religious extremism and international terrorism and that this is the struggle that will
define our times. Todorov disagrees: the biggest threat to democracy today is
democracy itself. Its enemies are within: what the ancient Greeks called 'hubris'.
Todorov argues that certain democratic values have been distorted and pushed to an
extreme that serves the interests of dominant states and powerful individuals. In the
name of ‘democracy’ and ‘human rights’, the United States and some European
countries have embarked on a crusade to enlighten some foreign populations through
the use of force. Yet this mission to ‘help’ others has led to Abu Ghraib and
Guantanamo, to large-scale destruction and loss of life and to a moral crisis of growing
proportions. The defence of freedom, if unlimited, can lead to the tyranny of individuals.
Drawing on recent history as well as his own experience of growing up in a totalitarian
regime, Todorov returns to examples borrowed from the Western canon: from a dispute
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between Augustine and Pelagius to the fierce debates among Enlightenment thinkers to
explore the origin of these perversions of democracy. He argues compellingly that the
real democratic ideal is to be found in the delicate, ever-changing balance between
competing principles, popular sovereignty, freedom and progress. When one of these
elements breaks free and turns into an over-riding principle, it becomes dangerous:
populism, ultra-liberalism and messianism, the inner enemies of democracy.
I falsi percorrono la storia come un filo rosso, a volte impalpabile, a volte capace di
modificare il corso degli eventi. Solo a distanza di anni, se e quando vengono svelati,
rivelano la loro efficacia: così la Donazione di Costantino per la storia della Chiesa o i
Protocolli dei savi anziani di Sion nel diffondere l’antisemitismo. Si falsificano atti
diplomatici, lettere, testamenti, documenti storici, ma anche le antiche epigrafi, e non
solo per denaro. Anche la letteratura e l’erudizione vengono coinvolte, come nel caso
dei falsi ottocenteschi della poesia ceco-medievale. La falsificazione abbonda nell’arte:
una legione di imbroglioni pratica una lucrosa professione, che fa il paio con quella dei
falsari di merci e di monete. Dietro i falsi ci sono appunto i falsari, ora nascosti
nell’ombra, ora proiettati verso una fama spesso ambiguamente ammirata, come nei
casi di Annio da Viterbo, che riscrive una falsa storia antica o di George Psalmanazar
che offre agli inglesi una Formosa inesistente. Sono solo alcuni dei capifila di un
esercito che, con alterna fortuna, ha conquistato la nostra civiltà fin dai tempi antichi.
«Le ragioni della sinistra, l’uguaglianza nella libertà, sono più attuali che mai.
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Affermarle non è scontato, ma nemmeno impossibile. Avanza una destra nuova, che
somiglia ai fantasmi di quella che credevamo sepolta nel secolo scorso. Dovremmo
rassegnarci alla sconfitta? il destino non è segnato, la storia non è finita. sotto la cenere
di questa società, c’è qualcosa che arde ancora. il compito di una nuova generazione è
riaccendere la fiamma. io credo che in un’idea di socialismo vi sia ancora una scintilla
viva. La scintilla non è scattata ancora. scatterà».
"I dieci saggi qui proposti sono stati originariamente concepiti come brevi relazioni
presentate in colloqui, seminari, convegni scientifici. Nell'arco di circa venti anni sono
stati poi sporadicamente pubblicati in inglese o italiano sedi disparate ... Ciò che li
accomuna è la riflessione sulla Bologna del Rinascimento ... Il campo di indagine è
dunque cronologico e topgrafico, ma anche tematico, trattando in modo particolare temi
legati all'architettura, alla pianificazione urbana, alla committenza."--"Prefazione", p. 9.
IL LIBRO CHE SPIEGA COME FUNZIONA E A COSA SERVE LA MACCHINA DEL
FALSO Se un tempo le verità inconfessabili del potere erano coperte dal silenzio e dal
segreto, oggi la guerra contro la verità è combattuta sul terreno della parola e delle
immagini. Perché chiamiamo democratico un Paese dove il governo è stato eletto dal
20 per cento degli elettori? Perché dopo ogni “riforma” stiamo peggio di prima? Come
può un muro di cemento alto otto metri e lungo centinaia di chilometri diventare un
“recinto difensivo”? In cosa è diversa la tortura dalle “pressioni fisiche moderate” o
dalle “tecniche di interrogatorio rafforzate”? Perché nei telegiornali i Territori occupati
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diventano “Territori”? Perché un terrorista che compie una strage a Damasco diventa
un ribelle? Che cosa distingue l’economia di mercato dal capitalismo? Rispondere a
queste domande significa occuparsi del grande protagonista del discorso pubblico
contemporaneo: la menzogna. Vladimiro Giacché ha studiato nelle università di Pisa e
di Bochum (Germania) ed è stato allievo della Scuola Normale di Pisa, dove si è
laureato e perfezionato in Filosofia. È partner di Sator e presidente del Centro Europa
Ricerche (Roma), autore di numerose opere e saggi. I suoi libri più recenti: Titanic
Europa. La crisi che non ci hanno raccontato (2012), tradotto in lingua tedesca;
Anschluss - L’annessione. L’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa
(2013), tradotto in tedesco e francese; Costituzione italiana contro trattati europei. Il
conflitto inevitabile (2015).

Nuestra vida natural se entremezcla constantemente con otras vidas: narradas,
imaginadas, inventadas. Hoy más que nunca -dice Bodei-, en una sociedad
poblada de modelos con los que identificarse, la ilusión de un yo autónomo se
vuelve todavía más incierta y deriva en un sujeto que debe reinventarse
constantemente. Cuando sentimos que nuestra vida se ha quedado estrecha,
que no nos basta con lo que somos, nos servimos de la imaginación como
antídoto y guía. Gracias a la imaginación, podemos desafiar los condicionantes
no elegidos y proyectar la existencia más allá de sus confines; podemos vivir
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otras vidas, que se alimentan no solo del encuentro con otras personas y
situaciones reales, sino también de figuras y modelos procedentes de textos
literarios y de los medios de comunicación. Desde que los modelos con los que
identificarse se han ampliado, poblándose de celebridades, la construcción de un
yo autónomo se ha vuelto más incierta. En este contexto, Bodei nos invita a
"crecer sobre sí y alejarse de sí": apropiarnos de nuestra mejor parte y, a la vez,
experimentar trayectorias alternativas. En el fondo, no existe un yo compacto, un
todo unitario del que se pueda ser dueño absoluto. Cada uno de nosotros es el
fruto de una continua reinvención de sí e interacción con los demás: es en la
propia identidad donde crece la diferencia, con todas las dificultades, las ansias,
los extravíos que esto comporta. Ser huéspedes de la vida quiere decir vivir en el
límite entre interior y exterior, identidad y diferencia, sí mismo y otro. "En los
mejores casos -escribe Bodei? respecto a la vida realmente vivida, las vidas
imaginadas resuenan como los armónicos naturales en la música, vibraciones
que acompañan la nota fundamental, enriqueciendo su timbre."
Il cielo stellato sopra di me, e la legge morale dentro di me. — Immanuel Kant
Una riflessione sulla necessità di anteporre i vincoli della Costituzione a quelli dei
trattati europei. Un saggio chiaro e necessario su una questione decisiva di cui si
parla troppo poco. Lotta all’inflazione e autonomia della banca centrale,
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massima concorrenza e minimo intervento dello Stato nell’economia sono i
principi chiave dei trattati europei. Questo saggio dimostra che essi esprimono
un’idea di società in conflitto con quella propria della nostra Costituzione e con la
tutela dei diritti fondamentali che questa prevede, a cominciare dal diritto al
lavoro. Tale conflitto è reso evidente dalla forzatura rappresentata
dall’inserimento in Costituzione, in obbedienza alle regole europee del Fiscal
compact, del nuovo art. 81 che prevede l’obbligo del pareggio di bilancio: un
vero e proprio cuneo che scardina il sistema dei fondamentali diritti costituzionali.
Contro la logica del “vincolo esterno“ che quell’articolo rappresenta è
necessario riaffermare la validità dell’impianto originario della nostra
Costituzione e la sua priorità sui trattati europei. Vladimiro Giacché ha studiato
nelle università di Pisa e di Bochum (Germania) ed è stato allievo della Scuola
Normale di Pisa, dove si è laureato e perfezionato in Filosofia. È dirigente di
Sator e presidente del Centro Europa Ricerche. Autore di volumi e saggi di
argomento filosofico ed economico, ha di recente pubblicato La fabbrica del
falso. Strategie della menzogna nella politica contemporanea (2011), Titanic
Europa. La crisi che non ci hanno raccontato (2012) e Anschluss - L’annessione.
L’unificazione della Germania e il futuro dell’Europa (2013). Di Titanic Europa e
Anschluss è stata pubblicata anche la traduzione in lingua tedesca.
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Vincitore del premio Elsa Morante 2019 per la comunicazione I politici sono
davvero succubi dei media in una società ossessionata dallo strapotere
dell'informazione? In realtà i governi hanno imparato a usare a proprio vantaggio
l'apparente supremazia della stampa grazie agli spin doctor, i moderni "stregoni
della notizia". In questo appassionante saggio, Marcello Foa aggiorna e amplia il
testo del 2006, divenuto ormai un classico della comunicazione. L'autore spiega
come e perché sia possibile orientare e all'occorrenza manipolare l'informazione,
spesso all'insaputa degli stessi giornalisti. Ricco di aneddoti e retroscena sui
grandi fatti recenti - dalla guerra in Iraq a quella in Siria, da Renzi a Macron fino
alle fake news - svela con chiarezza le logiche, le tecniche, i trucchi usati dai
grandi persuasori al servizio delle istituzioni. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; font: 9.5px Helvetica}
Postfazione di Flavio Felice. Nel corso della storia, pur cambiando i sistemi, la
vita politica è divenuta sempre più complessa. Con Machiavelli si è liberata dalla
retorica e dal moralismo e ha rinunciato a darsi una direzione etica per divenire
una scienza autonoma. La lettura gramsciana del Principe nelle fasi postbellica,
post ‘89 e ancora oggi ha dato spessore culturale alla “conquista e al
mantenimento del potere”, ma in mancanza di una bussola di orientamento i
diversi leader e i partiti nei sistemi democratici hanno finito con l’assecondare
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rivendicazioni e desideri dei cittadini. Ha prevalso l’esaltazione del consenso ad
ogni costo e di conseguenza il conflitto tra le parti e la decomposizione del
tessuto solidale. L’opposizione del “popolo” alla “casta” ha favorito
neopopulismo e sovranismo e sollecitato la trasformazione della democrazia
rappresentativa nell’utopia della democrazia diretta, in cui il popolo detta le
scelte attraverso i social in assenza di principi regolativi condivisi.
La “società totale” è quella dei nuovi mercati globali, apparentemente liberale,
dei nuovi modelli esistenziali e di consumo. Per fronteggiarla bisognerebbe
ricostituire il tessuto sociale partendo dalla ricomposizione dei valori secondo una
nuova concezione di democrazia orizzontale, alla cui base si collocherebbero il
cittadino bene comune, l’impresa bene comune e l’interesse generale condiviso
e alla cui testa troveremmo l’ambiente, la salute, l’istruzione, il lavoro e la
conoscenza. Il Coronavirus forse cambierà molte cose, ma dentro e non oltre il
perimetro ferreo e invisibile del mercato e del profitto. È quello della “società
totale”, che ci rumina e ci risputa nel mercato come semplici prodotti, imbottiti
d’immagini e di slogan, in versione esistenziale postmoderna. Serve un
processo di responsabilizzazione in termini di valori, di partecipazione e di
conoscenza, e ciò all’insegna di un antrocapitalismo solidale che ponga al centro
dell’esistenza il valore del cittadino e della comunità.
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Con il suo duplice richiamo di fabbrica del mondo e maggior mercato di consumo
mondiale, la Cina si avvia a diventare il campo di gioco preferito per le piccole e
medie imprese con ambizioni globali. Nei prossimi anni, gli imprenditori più
promettenti e le aziende più ambiziose cresceranno in Cina, con la Cina. Questo
è il secondo volume di una collana che si propone di dare assistenza agli
imprenditori occidentali, alle piccole e medie imprese e agli investitori per
comprendere e penetrare il mercato cinese in modo ideale. La collana è
strutturata per guidare passo dopo passo PMI e singoli imprenditori intenzionati
ad accedere e a mantenersi competitivi in questo mercato incredibilmente
impegnativo e proficuo. Il presente libro è una guida concisa e pragmatica, utile
per chiunque stia valutando se investire importi maggiori o avviare un’impresa in
Cina. Contiene consigli pratici, suggerimenti, modelli chiave, dati aggiornati e
opzioni strategiche per diverse tipologie aziendali, così come strategie alternative
di ingresso attraverso giurisdizioni terze quali Hong Kong o Singapore. Espone in
dettaglio tutti i processi decisionali applicabili per aiutare a scegliere le strutture
più adatte alle necessità della propria azienda, agli obiettivi e al capitale
disponibile nelle fasi iniziali. Inoltre, sono presi in esame le regole rilevanti, le
normative, la documentazione e i problemi gestionali relativi all’istituzione dei tipi
diversi di struttura – come le società a totale capitale straniero, o WFOE (Wholly
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Foreign Owned Enterprises), gli uffici di rappresentanza (RO), le joint ventures
(JV) – così come altre forme di investimento. Gli argomenti affrontati in questo
volume includono inoltre i trabocchetti più comuni in materia di tasse, leggi, diritti
di proprietà intellettuale e altre questioni vitali, nei quali possono incappare gli
investitori stranieri che progettano l’ingresso in questo fiorente mercato.
Il processo di innalzamento del livello culturale svolto dalla Rai delle origini è
stato interrotto dall’irrefrenabile ascesa della TV commerciale che, oltre a farsi
promotrice di valori materiali e per molti aspetti diseducativi, ha portato
all’ottundimento dei telespettatori, proponendo loro un mondo edulcorato, fittizio
e del tutto illusorio. L’autore indaga le cause che stanno alla base del successo
di Silvio Berlusconi, smascherando le abili strategie comunicative da lui messe in
campo al fine di ottenere il consenso politico dell’italiano medio. Il volume fa luce
sui fenomeni della videocrazia e della teatralizzazione della politica, la quale si è
arresa incondizionatamente alle leggi a lei imposte dal piccolo schermo e
potrebbe fungere da monito contro le nuove forme di populismo emergenti.
La fabbrica del falsoStrategie della menzogna nella politica
contemporaneaImprimatur editore
Nel 1940, Martin Heidegger tenne un celebre ciclo di lezioni che, destinate a
sfociare nel monumentale studio su Nietzsche, vennero pubblicate con
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l’evocativo titolo di Der europäische Nihilismus, Il nichilismo europeo. Sulla
scorta di un Nietzsche riletto in chiave ontologica, Heidegger individuava nel
nichilismo l’ombra segreta dell’avventura storica dell’Europa Né Heidegger, né
Nietzsche, forse, avrebbero potuto immaginare che il nichilismo europeo si
istituzionalizzasse e assumesse la forma di quella civilissima barbarie che si
presenta oggi con il nome seducente di Unione Europea.
Gli anni brevi di un partito della sinistra italiana, dal 1964 al 1972: un'esperienza
intellettuale e politica vivace e intensa, portatrice di una cultura politica che
recepiva le suggestioni di un più vasto movimento intellettuale europeo. Quando
si organizzò in partito, raggiunse i 150.000 iscritti. Oscillante fra la volontà di
salvaguardare a ogni costo il legame con i comunisti italiani e la tentazione di
sfidare il Pci ‘da sinistra', il Psiup coltivò l'idea di poter essere il perno di una
rifondazione dello schieramento politico del movimento operaio e sembrò, fra le
forze politiche della sinistra italiana, quella che meglio poteva adattarsi alla
stagione dei movimenti. Ma era appesantito da un apparato dirigente centrale
chiuso e da una struttura elefantiaca, sempre pesantemente condizionata dalla
dipendenza economica dall'Urss. Di fronte all'invasione sovietica della
Cecoslovacchia nel 1968 prese così una posizione ambigua che aprì al suo
interno una crisi alla fine fatale.
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Sogni, Utopie e grandi Speranze di un ventenne che credeva con tutto se stesso
in un mondo migliore... Guai, sconfitte e capitolazioni di una Meglio Gioventù che
voleva portare la Fantasia al potere... e che invece se ne cadde a faccia a terra...
illustrato
«Ero... rimasto senza benzina. Avevo una gomma a terra. Non avevo i soldi per
prendere il taxi. La tintoria non mi aveva portato il tight. C’era il funerale di mia
madre! Era crollata la casa! C’è stato un terremoto! Una tremenda inondazione!
Le cavallette! Non è stata colpa mia!» John Belushi, The Blues Brothers «Al
punto in cui siamo, le politiche adottate per risolvere la crisi dell’eurozona stanno
facendo più danni di qualunque cosa possa aver causato originariamente quei
problemi» W. Münchau, «Financial Times», 7 ottobre 2012 Oggi, nel momento in
cui i difetti di fabbrica della costruzione europea sembrano segnarne la fine,
travolgendo con sé decenni di conquiste sociali e la stessa democrazia, è
essenziale comprendere che una ripresa del progetto europeo può avvenire
soltanto su basi radicalmente diverse. Se questo non avverrà, non avremo
semplicemente un’Europa peggiore. Assisteremo al naufragio catastrofico del
progetto europeo. La crisi che stiamo vivendo ci è stata spiegata così. L’elenco
dei suoi presunti colpevoli è molto più lungo delle scuse di John Belushi. Dai
“titoli tossici” ai trucchi contabili della Grecia, dalla bolla immobiliare negli Stati
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Uniti a quelle di Irlanda e Spagna, dai vecchi debiti dello Stato italiano alla
politica monetaria della Federal Reserve. Nessuno di questi colpevoli,
ovviamente, è in grado di spiegarla. Questo libro ripercorre le fasi della crisi
economica più grave dai tempi della Grande Depressione e ci spiega perché non
si tratta né di una crisi finanziaria che ha contagiato l’economia reale, né di una
crisi causata dal debito pubblico di qualche Stato europeo. Chiarisce per quali
motivi le politiche “anti-crisi” adottate dall’Unione Europea ci stanno portando al
disastro e, soprattutto, cosa fare per evitarlo. Vladimiro Giacché è nato a La
Spezia nel 1963. Si è laureato e perfezionato in Filosofia alla Scuola Normale di
Pisa. È dirigente di Sator, presidente di News 3.0 e consigliere di
amministrazione del Centro Europa Ricerche. Autore di diversi volumi di
argomento filosofico ed economico, negli ultimi anni ha pubblicato La fabbrica del
falso. Strategie della menzogna nella politica contemporanea (2011) e curato e
tradotto K. Marx, Il capitalismo e la crisi. Scritti scelti (2009). È editorialista di
«Pubblico» e collaboratore di «Linus» e «Micromega». I suoi saggi sono stati
pubblicati in volumi collettanei e ospitati su numerose riviste italiane e straniere.
«Il dominio incontrastato del pensiero neoliberista e mercantilista, la diffusissima
idea che tutto si riduca a denaro, il declino inarrestabile del livello culturale dei
cittadini, l’indifferenza della gente, gli effetti devastanti della disoccupazione,
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della distruzione delle risorse naturali, della recessione e della sempre peggiore
qualità della vita, mi hanno indotto a ritenere necessaria una ricostruzione, il più
possibile aderente alla realtà, del sistema economico-finanziario nel quale
viviamo, cercando di capire le sue origini, le cause del suo dispiegarsi in maniera
tanto generalizzata, le ragioni per le quali si è radicato nell’immaginario collettivo
come un dato ineluttabile e immutabile, e i suoi effetti, tanto favorevoli per pochi
e tanto dannosi per molti». Decostruire gli assunti fondamentali del neoliberismo
divenuto ormai, nelle nostre società occidentali, pensiero unico dominante e
restituire spazio e dignità al concetto di cittadinanza attiva e partecipata: sono
questi i principali intenti del denso, appassionato volume di Paolo Maddalena,
giurista impegnato da anni nella difesa del principio fondamentale della proprietà
collettiva dei beni comuni. In queste pagine la difesa degli assunti costituzionali e
delle prerogative dei cittadini prende la forma di una critica aspra al modello di
società espresso dall’odierno capitalismo finanziario globale, che ha sradicato
l’economia dalle sue basi materiali e si è fatto sovrano anche rispetto ai governi.
Maddalena individua la causa fondamentale dell’attuale, profonda e persistente
crisi dell’economia globale nella sostituzione dell’economia dello scambio con
l’economia della concorrenza. Secondo questa visione divenuta imperante,
vince il più forte, con buona pace dei concetti giuridici di giustizia ed equità; il
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pubblico deve cedere il posto al privato; lo Stato deve deregolamentare,
spacchettare, liberalizzare; tutto confluisce nel mercato globale e tutto viene
mercificato – anche ciò che, per sua natura, non può avere un valore di scambio
e non può essere oggetto di commercio, poiché è di appartenenza collettiva
(pensiamo ad esempio all’idea che ai beni paesaggistici e culturali di proprietà
dello Stato si possa anche solo assegnare un «prezzo»). In virtù di questi
presupposti, lo sfruttamento delle risorse naturali e del lavoro dell’uomo è
arrivato a forme assolutamente insostenibili. In questo quadro, la menzogna del
neocapitalismo, la crescita infinita, si rivela in tutta la sua illusorietà. La ricchezza
non si è ridistribuita ma concentrata, generando squilibri drammatici. Come ormai
molti riconoscono, anche tra gli economisti, occorre una «decrescita» che indirizzi
le attività produttive verso la soddisfazione innanzitutto dei bisogni primari,
tralasciando la soddisfazione dei desideri indotti; occorre che la ricchezza
prodotta sia effettivamente ridistribuita attraverso opportune politiche; occorre
infine riequilibrare la potenza economica dei privati con quella degli Stati,
facendo in modo che la quantità della ricchezza privata non superi la quantità
della ricchezza collettiva.
Nei prossimi anni sul nostro pianeta la popolazione virtuale sarà maggiore di
quella reale e la rete sarà sempre più un campo di battaglia. L’aumento
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esponenziale delle connessioni imporrà ai poteri pubblici di approntare strumenti
adeguati per coniugare due valori fondativi della convivenza democratica: la
libertà e la sicurezza. In tale quadro la cyber intelligence è destinata a
rappresentare uno strumento fondamentale. Definirla non è semplice, poiché in
essa convivono due elementi che operano con logiche differenti: l’intelligenza,
dote prettamente umana, necessaria per assumere decisioni, e lo spazio digitale,
popolato da tecnologie sempre più pervasive. Nel mondo in cui viviamo il
cosiddetto «web oscuro» è 500 volte più grande dell’internet visibile; oltre il 70%
delle chiamate telefoniche mondiali può essere monitorato; attraverso i like su
Facebook è possibile scoprire orientamenti sessuali, convinzioni religiose, livelli
di reddito e propensioni al consumo; con un semplice click si può destabilizzare
una multinazionale, interrompere le trasmissioni di un satellite spia o manipolare i
dati di una consultazione elettorale. In queste condizioni, più aumenta la
presenza delle tecnologie più, paradossalmente, c’è bisogno dell’insostituibile
fattore umano per dare un’anima alla sovrabbondanza di dati e disvelare le
menzogne della società della disinformazione, in cui la realtà diventa
un’opinione. Nell’era delle tecnologie, dunque, c’è sempre maggiore bisogno
dell’intelligenza umana, poiché gli algoritmi non sempre hanno ragione e anzi a
volte possono risultare fuorvianti. Si tratta di stimolare una nuova
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consapevolezza per proteggere e rafforzare la democrazia, contrastare la
criminalità organizzata e il terrorismo islamico, fornendo al contempo le maggiori
garanzie possibili a quel bene sempre più raro rappresentato dalla nostra
riservatezza.
La riunificazione della Germania. Uno dei più grandi successi della nuova Europa
sorta dal crollo del muro di Berlino? La realtà è ben diversa. Questo libro la
racconta nel dettaglio. E dimostra che la storia di questa annessione è anche la
storia dell’Europa dei nostri anni. Ancora oggi, a quasi 25 anni dal crollo del
Muro, la distanza economica e sociale tra le due parti della Germania continua
ad accentuarsi, nonostante massicci trasferimenti di denaro pubblico dalle casse
del governo federale tedesco e da quelle dell’Unione Europea. Sulla base di una
ricerca scrupolosa, condotta attraverso i dati ufficiali e le testimonianze dei
protagonisti, l’economista Vladimiro Giacché svela come la riunificazione delle
due Germanie abbia significato la quasi completa deindustrializzazione dell’ex
Germania Est, la perdita di milioni di posti di lavoro e un’emigrazione di massa
verso Ovest che perdura tuttora, spopolando intere città. La storia di questa
unione che divide è una storia che parla direttamente al nostro presente. Essa
comincia infatti con la decisione di attuare subito l’unione monetaria tra le due
Germanie, prima di aver attuato la necessaria convergenza tra le economie
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dell’Ovest e dell’Est. L’unione monetaria ha accelerato i tempi dell’unione
politica, ma al prezzo del collasso economico dell’ex Germania Est. Allo stesso
modo la moneta unica europea, introdotta in assenza di una sufficiente
convergenza tra le economie e di una politica economica comune, è tutt’altro
che estranea alla crisi che sta investendo i paesi cosiddetti “periferici”
dell’Unione Europea. Il libro di Giacché si conclude quindi con un esame
approfondito delle lezioni che l’Europa di oggi può trarre dalle vicende tedesche
degli anni Novanta. Vladimiro Giacché è nato a La Spezia nel 1963. Ha studiato
nelle università di Pisa e di Bochum (Germania) ed è stato allievo della Scuola
Normale di Pisa, dove si è laureato e perfezionato in Filosofia. È dirigente di
Sator e presidente del Centro Europa Ricerche. Autore di diversi volumi e di
numerosi saggi di argomento filosofico ed economico, ha di recente pubblicato K.
Marx, Il capitalismo e la crisi. Scritti scelti (2010), La fabbrica del falso. Strategie
della menzogna nella politica contemporanea (2011) e Titanic Europa. La crisi
che non ci hanno raccontato (2012), di cui è in corso di pubblicazione l’edizione
in lingua tedesca. Suoi articoli sono apparsi su «Il Fatto Quotidiano», «Linus» e
«Micromega».
Have you ever puzzled over the causes of the 2007–8 financial crisis and
wondered how it will affect all our futures? If so, this book is for you. Using
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imagined dialogue between three economists with contrasting theoretical
perspectives and a student who knows little about economics, different
interpretations are compared in straightforward, jargon-free language. The book
explores both the consequences of neoliberal economic policies based on the
belief in efficient, self-regulating markets and the implications of alternative
economic visions formulated in response to the Great Recession. In all, nine
dialogues are presented, each of which focuses on a key theme: increasing
inequality, the failure of economists to predict the crash, the reasons for fiscal
austerity, the rolling back of the welfare state, the roles of the state and the
market, the repercussions of the German trade surplus and the Eurozone crisis,
policies to confront the crisis, environmental degradation, and the need for an
industrial policy appropriate to the present day. The book will be ideal for both
general readers and those embarking on the study of economics.
Nulla è come appare è la conclusione che emerge dai dialoghi fra tre economisti
e una studentessa. La recente prolungata grande recessione spiegata in maniera
chiara in un confronto sui temi dell'austerità, dello stato sociale, dell’euro, del
rapporto stato-mercato, del degrado ambientale e delle politiche industriali.
L’austerità è davvero espansiva come abbiamo sentito ripetere mille volte? La
crisi è dovuta a uno stato sociale troppo generoso che alimenta il debito
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pubblico? Quali sono gli effetti dell’aumento delle diseguaglianze nella
distribuzione dei redditi? La sostenibilità economica è compatibile con la
sostenibilità ambientale? Quali saranno i possibili sbocchi della crisi
dell’Eurozona? Quale ruolo devono svolgere le politiche industriali per far fronte
alla globalizzazione? Un neoliberista, una keynesiana e un ambientalista
rispondono a queste, e a molte altre domande, smascherando numerose false
credenze, luoghi comuni e miti diffusi in gran parte dell’opinione pubblica.
Diradare questa cortina fumogena è indispensabile perché i cittadini possano
capire, intervenire e partecipare ai processi di scelta delle politiche economiche,
trovando soluzioni efficaci ed eque. Mario Morroni è professore di Economia
politica presso l'Università di Pisa e life member del Clare Hall College of
Advanced Studies dell'Università di Cambridge. Si è occupato prevalentemente
di economia dell'impresa e dei processi produttivi, di economia del lavoro e della
conoscenza. Ha pubblicato per la Cambridge University Press: Production
Process and Technical Change (Premio Myrdal, 1992); e Knowledge, Scale and
Transactions in the Theory of the Firm. Per Elgar: Corporate Governance,
Organization and the Firm: Co-operation and Outsourcing in the Global
Economy. Per la LUISS University Press: L’impresa competitiva. Conoscenza e
sviluppo in condizioni di incertezza. Recentemente l'Università di Pisa gli ha
Page 21/24

File Type PDF La Fabbrica Del Falso Strategie Della Menzogna Nella Politica
Contemporanea
conferito l'Ordine del Cherubino.
La competizione e la punizione, l’invidia sociale e la colpa, la vergogna e il
ricatto, sono i nodi di un progetto divisivo in cui le membra del corpo sociale si
elidono invece di sommarsi e tendono allo zero civile. La crisi produttiva,
occupazionale e sociale del nostro Paese non è che il capitolo di un arretramento
più generale dei diritti e del benessere diffuso che sta investendo l’Occidente
democratico. Le sue cause sono spesso raccontate con gli strumenti della
politica e dell’economia. Con questa raccolta ragionata di saggi l’autore si
propone di «raccontare quel racconto» per individuare nella rappresentazione del
declino e, paradossalmente, delle ricette con cui si pretende di superarlo, la sua
radice più profonda e tenace. Il «romanzo» dei capitali che occupano lo Stato
reclamandone le prerogative con vincoli finanziari, privatizzazioni, deflazione
competitiva e cessioni della sovranità popolare è tanto più pericoloso in quanto
acclamato dalle sue stesse vittime e tollerato da chi vi si deve opporre. Il Pedante
è un blogger indipendente attivo dal 2014. Già traduttore di opere saggistiche e
politiche, ha esordito su internet con il generatore automatico facciamocome.org,
seguito dal blog ilpedante.org. Vive e lavora tra la Lombardia e l’Austria. Quando
non scrive, suona il contrabbasso.
L’ultima parola è un affare di dominio e non interessa la filosofia. Al contrario, il
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penultimo, come concetto e categoria filosofica, racchiude in sé i tratti della
creazione, del costante divenire del pensare, in perenne farsi. Tutto questo
sintetizza, secondo Alberto Simonetti, lo stilema del percorso filosofico e storicofilosofico di Gilles Deleuze, analizzato in quest’opera nei singoli corpo a corpo
con i grandi classici del pensiero a cui il filosofo parigino ha dedicato
fondamentali studi critici. Da Spinoza e Leibniz a Bergson, attraverso Hume e
Kant, analizzando Nietzsche fino a pervenire al più contemporaneo Foucault,
Deleuze ha mostrato di appartenere di diritto al novero degli storici della filosofia.
Ricognizione mai statica né didascalica quella di Deleuze, ma attivo-creativa
laddove alla peculiare competenza su autori e temi ha affiancato le tracce della
sua riflessione, esperienza affermativa di libertà. Simonetti si pone nel duplice
ruolo di archeologo e genealogista al fine di restituire quell’apertura radicale e, al
contempo, quell’ansia fondativa che hanno caratterizzato il percorso di Deleuze
nelle pieghe del secolo scorso.
Il genocidio non è prerogativa dei soli Stati autoritari. Tenendo costantemente in
tensione analisi concettuale e indagine storiografica, I dannati senza terra
ricostruisce, nelle sue inquietanti sfaccettature, la storia della catastrofe indigena
perpetrata dalle “democrazie” occidentali: dagli Stati Uniti al Canada,
dall’Australia alla Nuova Zelanda. Veri e propri genocidi, realizzati per mezzo di
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politiche eliminazioniste di natura fisica, biologica e culturale: dal massacro
all’assimilazione coatta, passando per la sterilizzazione eugenetica. Ne emerge
un quadro al tempo stesso commosso, provocatorio e rigoroso, che intende
restituire dignità alle vittime dimenticate e rispondere alla sfida lanciata dal
revisionismo storico e al suo tentativo di cancellare i crimini più efferati
dell’Occidente.
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