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La dignità del lavoro
Nicola Cacace, Equità e sviluppo, Franco Angeli

L’Italia, con 45 anni di vita media, è un paese molto vecchio. Da 40 anni il suo Pil ral-
lenta e da 10 è fermo. Ai giovani offre in eredità un debito pubblico enorme e poche 
prospettive: pur essendo pochi data la bassa natalità, i nostri ragazzi hanno una alta 
disoccupazione, sono precari se lavorano e stanno anche peggio se sono femmine e 
sono nati al Sud. L’Italia ha il numero più elevato di laureati disoccupati d’Europa. Le 
radici di paese vitale e creativo fanno sperare che si ritrovi la strada di politiche in-
dustriali pro innovazione che rimettano il lavoro al centro, portino istruzione e meriti 
a contare di più e più giovani ad emergere. E soprattutto che si riducano le disegua-
glianze. In questa crisi si è scoperto che i paesi a minor diseguaglianza sono anche i 
più ricchi: Germania e Francia, Olanda e Danimarca, Austria e Svezia, tra gli altri. Il 
futuro è nelle mani dei giovani, a patto che essi affrontino i cambiamenti con creati-
vità, impegno anche collettivo, per una società dove il mercato sia motore di sviluppo 
ma non padrone e lo Stato sia garante dei valori universali di solidarietà.

Galli Carlo, Itinerario nelle crisi, Bruno Mondadori
La crisi è un momento fondativo, una condizione del progresso e uno strumento at-
traverso cui la contemporaneità interpreta se stessa. Ma cosa accade quando la cri-
si entra, essa stessa, in crisi? Lo mostra l’Italia degli ultimi vent’anni: le rivoluzio-
ni politiche non sono più capaci di segnare un percorso vettoriale di evoluzione ma, 
al contrario, tracciano un avvitamento labirintico, nel quale l’inerzia sembra vincere 
sulla spinta propulsiva. Per decifrare il nostro sdrucciolevole presente, Carlo Galli ha 
riunito dieci testi di analisi politica che disegnano un itinerario tra l’inizio degli anni 
Novanta e il presente: un regesto, tra lettura a caldo e interpretazione retrospettiva, 
delle crisi recenti, e una fotografia in divenire della società italiana.. Il finale aperto, 
in mezzo al guado, non esclude la speranza: il ritorno di una crisi che sia non enne-
simo segno del caos, ma svolta politica portatrice di senso.
 
Ciclo di incontri con autori
Maurizio Ferraris, Manifesto del nuovo realismo, Laterza. 
La realtà è socialmente costruita e infinitamente manipolabile e la verità è una no-
zione inutile: questo è stato il pensiero “postmoderno” che ha dominato negli ulti-
mi decenni. 
Una visione della vita per cui non esistono fatti ma solo interpretazioni, possibilmen-
te da non prendere troppo sul serio, e un approccio al mondo per cui basta desidera-
re e siamo in grado di cambiare la nostra vita. Maurizio Ferraris critica senza riser-
ve questo modo di pensare e propone di tornare alla realtà dei fatti e delle verità ap-
purabili, che esistono e sono evidenti, inemendabili.
In questo “Manifesto del nuovo realismo”, che sintetizza gli ultimi venti anni del suo 
lavoro, indaga su alcuni concetti chiave degli ultimi decenni: emancipazione, auto-
rità, illuminismo, decostruzione, critica, realtà, verità. Ferraris sostiene con forza il 
ruolo della filosofia per argomentare e difendere il realismo filosofico..


