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Dalla sua città di residenza, Singapore, il famoso stratega geopolitico indiano Parag Khanna si
è spostato verso le mete più disparate, dall’Ucraina all’Iran, dalle miniere della Mongolia a
Nairobi, dalle coste atlantiche al circolo polare artico. Grazie ai suoi viaggi ha avuto modo di
osservare i mutamenti epocali che stanno investendo il mondo. Migrazioni, megalopoli, Zone
Economiche Speciali, comunicazioni e cambiamenti climatici stanno ridisegnando la geografia
planetaria: gli Stati non sono più definiti dai loro confini, bensì dai flussi di persone e di legami
finanziari, commerciali ed energetici che quotidianamente li attraversano. In questo scenario
anche lo scontro fra potenze assume nuove forme, trasformandosi in un forsennato tiro alla
fune: gli eserciti vengono usati tanto per difendere i territori quanto le risorse e le infrastrutture
che vi sono custodite. Sono i prodromi della definitiva scomparsa delle guerre?
Connectography, che chiude la trilogia di cui I tre imperi e Come si governa il mondo sono i
primi due volumi, è una mappa dettagliatissima che non solo ci offre una lucida analisi del
presente, ma ci propone una visione molto ottimistica del futuro che ci attende: un mondo in
cui le linee che lo connettono sono molte di più di quelle che lo separano. «A chi teme che il
mondo stia diventando sempre più chiuso, Connectography offre una nuova prospettiva, più
ottimistica». «The Economist» «La lungimiranza e l’erudizione di Parag Khanna sono
impareggiabili: il futuro presidente degli Stati Uniti farà bene a leggere questo libro». Chuck
Hagel, ex segretario della Difesa USA «Si tratta forse del libro più globale mai scritto. È
specifico in maniera impressionante, mantenendo l’analisi su ampia scala. Se le infrastrutture
determinano il destino del mondo, allora per capire dove il futuro dirige il suo corso basta
seguire le reti delle supply chain descritte in questo libro». Kevin Kelly, «Wired»
From the visionary bestselling author of The Second World and How to Run the World comes
a bracing and authoritative guide to a future shaped less by national borders than by global
supply chains, a world in which the most connected powers—and people—will win. Connectivity
is the most revolutionary force of the twenty-first century. Mankind is reengineering the planet,
investing up to ten trillion dollars per year in transportation, energy, and communications
infrastructure linking the world’s burgeoning megacities together. This has profound
consequences for geopolitics, economics, demographics, the environment, and social identity.
Connectivity, not geography, is our destiny. In Connectography, visionary strategist Parag
Khanna travels from Ukraine to Iran, Mongolia to North Korea, Pakistan to Nigeria, and across
the Arctic Circle and the South China Sea to explain the rapid and unprecedented changes
affecting every part of the planet. He shows how militaries are deployed to protect supply
chains as much as borders, and how nations are less at war over territory than engaged in
tugs-of-war over pipelines, railways, shipping lanes, and Internet cables. The new arms race is
to connect to the most markets—a race China is now winning, having launched a wave of
infrastructure investments to unite Eurasia around its new Silk Roads. The United States can
only regain ground by fusing with its neighbors into a super-continental North American Union
of shared resources and prosperity. Connectography offers a unique and hopeful vision for the
future. Khanna argues that new energy discoveries and technologies have eliminated the need
for resource wars; ambitious transport corridors and power grids are unscrambling Africa’s
fraught colonial borders; even the Arab world is evolving a more peaceful map as it builds
resource and trade routes across its war-torn landscape. At the same time, thriving hubs such
as Singapore and Dubai are injecting dynamism into young and heavily populated regions,
cyber-communities empower commerce across vast distances, and the world’s ballooning
financial assets are being wisely invested into building an inclusive global society. Beneath the
chaos of a world that appears to be falling apart is a new foundation of connectivity pulling it
together. Praise for Connectography “Incredible . . . With the world rapidly changing and
urbanizing, [Khanna’s] proposals might be the best way to confront a radically different
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future.”—The Washington Post “Clear and coherent . . . a well-researched account of how
companies are weaving ever more complicated supply chains that pull the world together even
as they squeeze out inefficiencies. . . . [He] has succeeded in demonstrating that the forces of
globalization are winning.”—Adrian Woolridge, The Wall Street Journal “Bold . . . With an eye
for vivid details, Khanna has . . . produced an engaging geopolitical travelogue.”—Foreign
Affairs “For those who fear that the world is becoming too inward-looking, Connectography is a
refreshing, optimistic vision.”—The Economist “Connectivity has become a basic human right,
and gives everyone on the planet the opportunity to provide for their family and contribute to
our shared future. Connectography charts the future of this connected world.”—Marc
Andreessen, general partner, Andreessen Horowitz “Khanna’s scholarship and foresight are
world-class. A must-read for the next president.”—Chuck Hagel, former U.S. secretary of
defense This title has complex layouts that may take longer to download.
La realizzazione di infrastrutture è sempre stata utilizzata anche come forma di colonizzazione
di territori. A partire dal caso africano, in questa pubblicazione si indaga il modo in cui tale
fenomeno è avvenuto in alcune colonie tra Otto e Novecento e come questo, seppur in forme e
con attori differenti, stia ancora avvenendo. Sulla scia di un lavoro pubblicato in questa stessa
collana nel 2018 – Urbanistica e architettura moderne alla prova della contemporaneità.
Sguardi sulle città coloniali e di fondazione –, l’obiettivo è riflettere sui possibili modi di
rapportarsi con l’eredità di un passato per molti versi scomodo, di immaginarne il futuro
prefigurandone forme di infrastrutturazione del territorio non come passepartout di un nuovo
colonialismo politico, economico e culturale, ma come strumenti per uno sviluppo consapevole
e sostenibile di territori spesso fragili.
Qual è la soglia oltre la quale un conflitto diventa inevitabile? Nello scenario politico-economico
contemporaneo, Cina e Stati Uniti sembrano proiettati verso una guerra che nessuno dei due
vuole. Il motivo è la trappola di Tucidide: quando una potenza emergente minaccia di
spodestare quella dominante, il risultato più plausibile è la guerra. Questa è la dinamica che
scandisce da sempre la storia. A proposito della guerra del Peloponneso, che devastò l’antica
Grecia, lo storico Tucidide spiegò che furono l’ascesa di Atene e la paura che la sua scalata
instillò in Sparta a rendere la guerra inevitabile. Da cinquecento anni a questa parte tali
condizioni si sono ripresentate sedici volte. E in dodici casi hanno portato a una conclusione
violenta. Nel diciassettesimo caso, l’irresistibile avanzata della Cina rischia di entrare in
collisione con un’America inamovibile. Sia Xi Jinping che Donald Trump promettono di “far
tornare grandi” i loro paesi. Ma a meno che la Cina non sia disposta a moderare le proprie
ambizioni, o Washington non accetti di condividere il primato nel Pacifico, una guerra
commerciale, un cyber-attacco o un incidente in mare potrebbero essere la scintilla che farà
esplodere un altro grande conflitto. In Destinati alla guerra, il professore emerito di Harvard
Graham Allison indaga le diverse sfaccettature della contesa tra Stati Uniti e Cina attraverso la
lente della trappola di Tucidide. Allison mostra come in passato una prudente e ingegnosa arte
di governo sia riuscita a evitare la guerra, e quali dolorosi passi siano oggi necessari per
evitare il disastro. Attraverso una magistrale miscela di eventi storici e fatti odierni, il saggio di
Allison non mira a predire il futuro, bensì a scongiurarlo. «In Destinati alla guerra, Allison
dipana una delle sfide più emblematiche della nostra epoca: gestire la relazione critica tra Cina
e Stati Uniti». Joe Biden, ex vicepresidente degli Stati Uniti «Destinati alla guerra individua una
sfida fondamentale per l’ordine mondiale: quale impatto ha una potenza emergente su una
dominante. Ho letto questo libro con grande interesse». Henry Kissinger, ex segretario di Stato
degli Stati Uniti «Senza dubbio i politici cinesi leggeranno gli avvertimenti di Allison sulla
trappola di Tucidide. Vorrei solo essere altrettanto sicuro dei politici americani. In ogni caso
ogni cittadino ben informato dovrebbe acquistare una copia di questo libro». Niall Ferguson
Il XIX è stato il secolo europeo. Il XX il secolo americano. Il XXI sarà il secolo asiatico? L’Asia
si sta affermando come un sistema multipolare che va dall’Arabia Saudita al Giappone, dalla
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Russia all’Australia, estendendosi ben oltre il cosiddetto Estremo Oriente. In questo contesto,
la Belt and Road Initiative, il grande progetto volto al rafforzamento delle infrastrutture e della
cooperazione tra i paesi dell’Eurasia, è il primo passo mosso dalla Cina nella creazione di una
nuova Via della Seta. Tuttavia, pur vedendosi riconosciuto lo status di potenza globale, la Cina
non detiene un ruolo egemonico all’interno del sistema asiatico. Non si tratta più infatti,
sottolinea lo studioso di relazioni internazionali Parag Khanna, di sapere chi sia il numero uno
a livello mondiale, ma di capire quali sono i pilastri del nuovo ordine globale e come si stanno
ridefinendo i loro rapporti: da una parte, la Cina rappresenta il motore principale nel processo
di formazione del megasistema asiatico; dall’altra, le strategie militari ed energetiche, così
come il governo tecnocratico e il conservatorismo sociale di impronta asiatica stanno
necessariamente riorientando gli Stati Uniti e l’Europa. Il secolo asiatico metterà in
discussione l’ordine unipolare occidentale, produrrà una fase di transizione del potere, ma non
avrà come inevitabile conseguenza uno scontro tra le maggiori potenze quali Stati Uniti e Cina.
Ripercorrendo in una prospettiva asiatica la storia interna del megacontinente e il rapporto con
l’Occidente, Khanna indaga il significato del fenomeno geopolitico e culturale chiamato
“Asia”, fino ad affrontare il tema di un’ineludibile “asianizzazione del mondo”. Il futuro si
prospetta dominato da una multipolarità globale, che non vedrà l’imporsi della Cina né il
sostituirsi dell’Asia agli Stati Uniti e all’Europa. «Comprendere l’economia globale di questo
secolo significa comprendere che sarà con ogni probabilità il secolo asiatico. L’importante
libro di Parag Khanna fornisce una visione che va ben oltre le statistiche economiche.
Chiunque sia interessato al futuro dell’economia globale dovrebbe tenere conto delle sue
argomentazioni». Lawrence H. Summers, ex segretario del Tesoro e presidente emerito di
Harvard «Khanna rende chiarissimo lo sbilanciamento globale verso l’Asia – ma
provocatoriamente sostiene che l’ascesa della Cina avverrà all’interno di una regione
multipolare». Graham Allison, professore all’Harvard Kennedy School, autore di Destinati alla
guerra «In questo libro, così autorevole che presto potrebbe diventare un testo di riferimento,
Parag Khanna intreccia diversi fili facendo emergere in maniera prodigiosa come l’Asia – più
che la Cina – sia la stella polare, presente e futura, dell’economia globale». «Financial Times»
Socialità, massa critica, connettività e scambi, attrazione di flussi e di persone: erano questi i
pilastri su cui poggiava il successo delle metropoli prima che la pandemia li ribaltasse contro di
esse. Se fino a ieri l’unica regola era «non fermarsi», ora sui tavoli dei sindaci di tutto il mondo
c’è l’ipotesi che il secolo delle città volga al termine subito dopo aver sfiorato il suo apogeo.
La minaccia mai scomparsa delle disuguaglianze e delle povertà si somma alla necessità di
stabilire nuove forme di convivenza con ciò che città non è. Eppure, sottoponendo a vaglio
critico il dibattito internazionale e le strategie di adattamento dispiegate nel mezzo dello shock,
potremmo scoprire che le città vincono ancora. Perché sono capaci di incubare fenomeni e ceti
emergenti, perché alla costante ricerca di un quadro politico che ne liberi le potenzialità di
innovazione e inclusione. Nato da una decennale esperienza di governo della città di Milano, e
dallo sguardo della ricercatrice sociale, questo libro propone esempi di politiche al servizio dei
cittadini, organizzazioni e imprese a impatto sociale, riuso di spazi ibridi, near-working: sono
solo alcuni dei modi possibili per progettare le «città prossime», città a misura d’uomo, vicine
agli abitanti e ai loro bisogni, in cui ognuno potrà raggiungere i principali servizi in 15 minuti.
Nel 2008 la società della potenza tecnica, affermatasi a partire dal 1989, è entrata in crisi.
L’epoca della globalizzazione e della sua idea di potenza si è arrestata di fronte a un vortice di
recessione che, forse, è irreversibile. O meglio, la crisi in corso sta imponendo alla storia una
torsione inedita e inaspettata. La potenza tecnica dispiegatasi in modo formidabile in quei
vent’anni si trova nella drammatica impossibilità di risolvere i problemi che essa stessa ha
generato. Ogni catastrofe, ogni crisi, richiede un cambio di paradigma. Mauro Magatti compie
un atto rivoluzionario e ragiona sulla deriva del mondo contemporaneo recuperando un’idea
antica: la potenza. Perché la potenza, spiega Magatti, è l’elemento che caratterizza la nostra
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specie dal punto di vista biologico e sociale. “La vita umana non è mai determinata solo dal
dato biologico o storico. Benché vincolata o limitata, la sua forma più caratteristica è quella di
essere ‘possibilità’. È qui che si radica la libertà creativa dell’uomo.” La potenza è la capacità
di sottrarsi all’immediatezza e alla necessità della natura, è la consapevolezza della
soggettività, dunque è la facoltà di cogliere l’apertura delle possibilità per imprimere una
propria direzione. E da qui si deve partire per uscire dalla crisi del mondo contemporaneo.
Recuperare il senso della possibilità in ogni ambito della vita significa rinunciare alla dittatura
del presente, cambiare prospettiva, “riflettere sulla potenza che, come singoli e come
collettività, siamo diventati capaci di produrre”. In fondo, l’obiettivo è uno solo: migliorare il
nostro mondo.
Il volume traccia un percorso sulle tecnologie per le imprese italiane che vogliono far parte
attiva della “rivoluzione digitale”. Il capitolo I, riguarda l’impresa produttrice: cloud computing,
stampa 3D e 4D, Internet delle cose, guida senza pilota, Impresa 4.0, comprese le misure di
incentivazione. Il capitolo II, interfaccia l’innovazione con la tutela: accanto al Patent Box ed ai
“rimedi” alla contraffazione on line, si colloca, per es., la tracciabilità dei prodotti con codici
QR. Il capitolo III, sposta l’attenzione sulle tendenze per la riqualificazione innovativa della
distribuzione commerciale: tagging, sistemi predittivi, mobile e social commerce. Il capitolo IV,
tratta il tema della logistica. La consegna dei prodotti alimentari appare l’”ultimo miglio” del
commercio elettronico, per cui si descrivono come funzionano (e costano) i modelli di
consegna utilizzati in Italia dai principali operatori (Esselunga, Amazon, etc.). Infine, il capitolo
V, concerne i pagamenti su Internet: dalle carte di credito on line e virtuali, alle monete
elettroniche (compreso il Bitcoin), ai pagamenti con smartphone e tablet e tecnologie Rfid e
NFC, fino al riconoscimento biometrico con i selfie.

Le società liberali dipendono dalla loro capacità di decidere in modo efficiente pur non
potendo eliminare gli errori di percorso; e si fondano anche sulla fiducia nel progresso
scientifico al servizio degli obiettivi comuni. È per questo che non può esistere
un’astratta “autonomia della politica” senza competenze specifiche, perché la capacità
di scelta si ridurrebbe allora all’arbitrio o alla superstizione. I tecnici, dal canto loro,
possono offrire risposte probabilistiche, quasi mai certezze: in questo spazio di azione,
dove le responsabilità sono gravose, si colloca la politica democratica e la sua forza. Le
elezioni americane di novembre 2020 ci ricordano il clima che si genera se lo scontro
politico degenera in una specie di rissa tra fazioni nemiche (neppure rivali, ma che si
considerano reciprocamente illegittime). A soffrirne sono le istituzioni democratiche,
con un danno per quasi tutti i membri della società. Ecco perché è essenziale
preservare con cura i meccanismi della democrazia rappresentativa: per quanto
imperfetti e a volte caotici, sono il meglio che abbiamo.
Cosa hanno in comune la Cina di Xi Jinping e la Russia di Vladimir Putin? Cosa sono
gli Stati-civiltà? E perché la cosa dovrebbe preoccuparci? La seconda metà del XX
secolo e il primo decennio del XXI secolo sono stati caratterizzati dall’affermazione
dello Stato-nazione come forma di organizzazione politica per eccellenza e, a partire
dalla caduta dell’URSS, dall’egemonia incontestata dell’Occidente sul mondo intero.
Secondo la tesi resa celebre da Francis Fukuyama e da altri pensatori liberali, la fine
della guerra fredda e il definitivo trionfo della democrazia liberale avevano aperto una
fase finale di conclusione della storia in quanto tale e creato le condizioni per la
costruzione di un “nuovo secolo americano” o quantomeno occidentale. Oggi, a
trent’anni di distanza, quella tesi appare straordinariamente ingenua. Non solo l’ordine
mondiale liberale è minacciato dall’ascesa di nuove superpotenze regionali o globali (o
aspiranti tali) – come la Cina, la Russia e l’India, che rigettano più o meno
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esplicitamente l’universalismo occidentale, sia in campo economico-politico che in
campo culturale e morale –, ma i valori liberali sono in crisi anche nello stesso
Occidente, come testimonia la crescita di fenomeni populisti e neo-autoritari su
entrambe le sponde dell’Atlantico. La vera particolarità della nostra epoca, però,
secondo il filosofo politico Christopher Coker, è anche quella che ha ricevuto meno
attenzioni: l’ascesa di una nuova entità politica intenzionata a sfidare il primato dello
Stato-nazione e destinata a cambiare profondamente il mondo per come l’abbiamo
conosciuto finora. Stiamo parlando dello “Stato-civiltà”: paesi, cioè, che non si
caratterizzano solo per una certa omogeneità culturale o etnica, ma che si considerano
delle vere e proprie civiltà a sé stanti, profondamente diverse dalla civiltà occidentale,
che viene vista come una minaccia se non come un nemico vero e proprio. Coker si
concentra in particolare sui due paesi che più di chiunque altro rivendicano questo
titolo: la Cina di Xi Jinping e la Russia di Vladimir Putin. Due realtà che ormai non
possiamo più ignorare: perché se è vero che Samuel Huntington aveva torto a
sostenere che le civiltà sono necessariamente destinate a scontrarsi, è altrettanto vero
che gli Stati-civiltà hanno alte probabilità di farlo. «Questo libro mette brillantemente a
fuoco uno dei temi più urgenti dei nostri giorni: qual è il futuro della civiltà (o meglio
delle civiltà) nel mondo di oggi e di domani?». Nick Rengger, St Andrews University
Recenti sondaggi confermano che in molti considerano gli Stati Uniti la forza
militarmente e geopoliticamente più destabilizzante sullo scacchiere globale e dunque il
maggior pericolo per la pace mondiale. Come mai? La più grande potenza al mondo
non ha ottenuto questo triste primato per caso. A partire dal 1945, nessun’altra
nazione ha bombardato così tanti Stati stranieri e rovesciato così tanti governi quanto
gli USA. Nessun’altra nazione ha più avamposti militari, esporta più armi e possiede
una quantità maggiore di armamenti. Per questo, scrive Ganser, nessuna nazione più
degli USA costituisce oggi una minaccia per il principio della “famiglia umana”,
secondo cui l’umanità è caratterizzata da relazioni reciproche fondamentali
intrasgredibili. Nel corso della Storia, però, tale principio è stato ripetutamente
trasgredito. Alcuni membri della famiglia umana ne sono stati esclusi a causa della loro
provenienza geografica, della loro religione, del colore della loro pelle o del loro genere.
Alla luce di questo principio, assunto come stella polare dal movimento pacifista,
l’autore valuta gli sviluppi della politica americana, ripercorrendone i momenti
fondamentali, dallo sterminio degli indiani fino ai recenti scandali legati a Cambridge
Analytica (connessi con quello che è definito “imperialismo digitale”). Viene così
delineato un quadro storico che riflette lo strutturarsi della società americana, la quale,
ben lungi dal costituire un esempio di democrazia, si rivela un’oligarchia sostenuta da
forti interessi economici e caratterizzata dalla quasi assoluta assenza di valori etici. Ma,
come tutti gli imperi, anche gli USA sono destinati a cadere, avverte Ganser. Scritto in
uno stile agile e basato su un’analisi rigorosa, Breve storia dell’impero americano
descrive in modo impressionante i retroscena, i motivi e gli strumenti della lotta
americana per il potere mondiale – una lotta in cui la violenza è un elemento centrale. A
partire dal 1945, nessun’altra nazione ha bombardato così tanti Stati stranieri e
rovesciato così tanti governi quanto gli USA. Nessun’altra nazione ha più avamposti
militari, esporta più armi e possiede una quantità maggiore di armamenti.
In America, ma lo stesso dicasi di buona parte dell’Occidente, inclusa l’Italia, milioni di
cittadini hanno perso la fiducia nei loro rappresentanti politici ed economici. A fronte di
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anni di salari stagnanti e mercati del lavoro sempre più precari, e del rifiuto delle classi
dirigenti di prendere sul serio minacce esistenziali come la crisi climatica, si è andata
radicando nelle persone l’idea che il sistema sia “truccato” per servire solo gli interessi
di quei pochi che hanno abbastanza denaro per accaparrarsi una fetta della torta. E
hanno ragione. Con la chiarezza e la passione che lo contraddistinguono da sempre, e
che l’hanno reso una delle voci più importanti della sinistra mondiale, Robert B. Reich
mostra come le élite politiche ed economiche abbiano cospirato per creare un sistema
sempre più oligarchico, annientare la classe media e minare la democrazia. Prendendo
come esempio Jamie Dimon, il presidente della JPMorgan Chase, una delle più grandi
banche al mondo, Reich spiega come coloro che siedono al vertice della piramide
sociale diffondano tutta una serie di miti sulla meritocrazia, sulla competitività
nazionale, sulla responsabilità sociale delle imprese e sul “libero mercato” per distrarre
i cittadini dagli osceni livelli di ricchezza dei nuovi “padroni dell’universo”, dal controllo
che esercitano sul sistema e dal fatto che le politiche che sostengono servono solo ad
accrescere i loro profitti, a scapito della maggioranza. L’obiettivo di Reich non è quello
di alimentare il cinismo e l’antipolitica, ma piuttosto quello di demistificare il sistema e
mostrare come esso possa essere radicalmente trasformato, per far sì che la
democrazia torni a servire gli interessi dei molti e non solo dei pochi. «Robert Reich è
una delle voci più importanti d’America; un uomo che da sempre lotta per
un’economia che funzioni per tutti e non solo per quelli al vertice. Comprendere ciò che
non va nel sistema attuale è il primo passo per renderlo migliore e nessuno sa
spiegarlo meglio di Reich». Bernie Sanders «Robert Reich è uno dei commentatori più
perspicaci del nostro paese in materia di politica ed economia. Il sistema mostra come
la nostra economia e la nostra democrazia siano truccate per servire i ricchi, ma anche
che il cambiamento è possibile». Elizabeth Warren
Dopo anni di supremazia incontrastata, la teoria economica dominante è oggi
seriamente minacciata da una nuova e controversa scuola di pensiero che sta
rapidamente conquistando il mondo intero, rivoluzionando il nostro modo di concepire
l’economia. Si tratta della cosiddetta “teoria monetaria moderna” o MMT (Modern
Monetary Theory). La MMT ci invita a ripensare completamente il funzionamento della
finanza pubblica: il bilancio dello Stato non è come quello di una famiglia; gli Stati che
dispongono della sovranità monetaria, infatti, sono degli emittenti di valuta – possono,
cioè, creare “dal nulla” tutto il denaro che vogliono – e dunque non possono mai “finire
i soldi”, né possono essere costretti a fare default sui loro titoli di debito; i deficit
pubblici non danneggiano le future generazioni né pregiudicano la crescita a lungo
termine; e soprattutto, le politiche sociali non compromettono la sostenibilità fiscale
dello Stato. La MMT, in altre parole, ribalta completamente la narrazione che ci è stata
ossessivamente propinata in questi anni per giustificare politiche di austerità dai
devastanti effetti economici e sociali. E per questo fa così paura ai guardiani
dell’ortodossia. Stephanie Kelton – economista statunitense di fama mondiale,
consulente economico di Joe Biden e Bernie Sanders, ed ex economista capo presso
la minoranza democratica della Commissione bilancio del Senato statunitense – è
probabilmente la divulgatrice più nota della MMT. In questo libro Kelton offre
un’introduzione semplice e accessibile ai concetti chiave della MMT, mostrandoci
come possiamo utilizzarli per costruire una società più giusta e più prospera, passando
da una narrazione di scarsità a una di opportunità. Il mito del deficit rappresenta anche
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un fondamentale contributo al dibattito europeo, permettendoci di comprendere
appieno i problemi derivanti dall’aver rinunciato alla sovranità monetaria attraverso
l’adesione alla moneta unica europea. «Quello di Kelton è, molto semplicemente, il
libro più importante che abbia mai letto. Il genio di Kelton è pari a quello di da Vinci e di
Copernico, pensatori eretici che ribaltarono le teorie dominanti del loro tempo. Kelton fa
lo stesso con l’economia moderna». David Cay Johnston, vincitore del Premio Pulitzer
«Il libro rivoluzionario di Kelton è sia teoricamente rigoroso che empiricamente
divertente. Ci ricorda che il denaro non è scarso e che l’unico limite è la nostra
immaginazione. Dopo averlo letto non assocerete mai più il bilancio di uno Stato a
quello di una famiglia». Mariana Mazzucato «In un mondo afflitto da numerose crisi
sistemiche, Stephanie Kelton rappresenta una fonte indispensabile di chiarezza morale.
Che siate interessati alla MMT, o semplicemente curiosi di saperne di più, le verità che
insegna questo libro sulla moneta, sul debito e sul deficit ci offrono gli strumenti di cui
abbiamo un disperato bisogno per costruire un futuro sicuro per tutti. Leggetelo – e poi
mettetelo in pratica». Naomi Klein «Chiaro, avvincente, sbalorditivo e convincente! Il
libro smonta pezzo per pezzo tutti i miti dell’economia neoliberale, mostrandoci come
ci abbia impoverito tutti e come possiamo costruire un mondo migliore basato su idee
migliori». James K. Galbraith «Kelton è riuscita a sollevare un dibattito che sembrava
tabù fino a poco fa, avviando una radicale riconfigurazione del pantheon degli dèi
economici che si rivelerà essenziale in un mondo post COVID-19». «The Guardian»
Cosa si intende oggi per “giurisdizione”? Questa nozione immemorabile sta
cambiando nelle società contemporanee sempre più globalizzate? Quali sono le nuove
sfide e i nuovi territori che è necessario scoprire? Trentaquattro studiosi, dall’Italia,
dall’Europa e da altre culture giuridiche offrono, in una serie di saggi in italiano e in
inglese, la versione aggiornata ed arricchita delle relazioni presentate al XXIV Colloquio
biennale della Associazione Italiana di Diritto Comparato (AIDC) tenutosi nel giugno
2017 a Napoli. I contributi hanno una prospettiva ampia e comparata, guardando ai
sistemi esistenti, alle esperienze di successo e ai fallimenti, ai modelli che si è potuto
trapiantare, oppure che hanno determinato un rigetto. La nozione di “giurisdizione”
richiede di essere costantemente misurata nei suoi rapporti con gli altri poteri
costituzionali, con l’emergere di nuove controversie e di nuovi attori, con le teorie
giuridiche e politiche.
In The Second World, scholar Parag Khanna, chosen as one of Esquire’s 75 Most
Influential People of the Twenty-First Century, reveals how America’s future depends
on its ability to compete with the European Union and China to forge relationships with
the Second World, the pivotal regions of Eastern Europe, Central Asia, South America,
the Middle East, and East Asia that are growing in influence and economic strength.
Informed, witty, and armed with a traveler’s intuition for blending into diverse cultures,
Khanna depicts second-world societies from the inside out, observing how globalization
divides them into winners and losers–and shows how China, Europe, and America use
their unique imperial gravities to pull the second-world countries into their orbits. Along
the way, Khanna explains how Arabism and Islamism compete for the Arab soul,
reveals how Iran and Saudi Arabia play the superpowers against one another, unmasks
Singapore’s inspirational role in East Asia, and psychoanalyzes the second-world
leaders whose decisions are reshaping the balance of power.
Oggi, dagli Stati Uniti all’Europa, tutti parlano della necessità di un Green New Deal
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per far fronte alla minaccia della crisi climatica e ambientale, ormai sotto gli occhi di
tutti. Ma di cosa parliamo esattamente quando parliamo di Green New Deal? Nessuno
è in grado di rispondere a questa domanda meglio dell’economista britannica Ann
Pettifor: fu proprio lei, insieme a un gruppo di economisti e attivisti, a elaborare il primo
Green New Deal nell’ormai lontano 2008. Tuttavia, lo scoppio della crisi finanziaria e la
successiva recessione globale fecero scomparire dall’agenda politica la questione
ambientale. Che oggi è però tornata a essere drammaticamente attuale, grazie sia ai
nuovi movimenti di protesta ispirati a Greta Thunberg che agli eventi meteorologici
estremi che adesso cominciano a colpire con sempre maggiore frequenza anche i
ricchi paesi occidentali. Questo è il motivo che ha portato alla ribalta il piano redatto da
Pettifor più di dieci anni fa, grazie soprattutto alla giovanissima deputata democratica
statunitense Alexandria Ocasio-Cortez, che ne ha fatto il suo cavallo di battaglia nelle
elezioni di metà mandato del 2018. Alla base del Green New Deal vi è l’idea che
l’attuale crisi sistemica che stiamo vivendo non può essere risolta con timide politiche
“green”, magari affidate alla “mano invisibile” del mercato o alle azioni individuali, ma
richiede una trasformazione profonda, strutturale, del nostro approccio all’economia e
all’ecosistema – a partire da una radicale trasformazione del settore finanziario
globalizzato e deregolamentato, alla radice di molti dei nostri problemi – che non può
che essere guidata dallo Stato. Questo significa trasformare e superare il fallimentare
modello capitalistico che adesso minaccia di far collassare i sistemi di supporto vitale
della Terra e con essi la civiltà umana. «Possiamo scegliere di sopravvivere. Ma per
sopravvivere, tutto deve cambiare. Tutto».
La tecnologia fa bene o fa male ai nostri figli? Il rivoluzionario, indispensabile manuale
per genitori del XXI secolo Una delle grandi questioni del nostro tempo è l’uso
massiccio della tecnologia, soprattutto per quanto riguarda i bambini in piena età
evolutiva. Siamo sicuri di avere gli strumenti per poter valutare le eventuali
conseguenze negative, ma soprattutto quelle positive dell’utilizzo dei nuovi strumenti
digitali da parte delle giovanissime generazioni? Attingendo alle ultime ricerche nei
diversi campi della psicologia, filosofia, economia e istruzione, Il metodo per crescere i
bambini in un mondo digitale dimostra come grazie al digitale, ai videogiochi, a internet
e ai social, i bambini saranno infatti in grado di creare nuovi modelli di cittadinanza
globale, di connessione e comunità. I genitori, gli insegnanti e gli educatori di adesso
devono imparare a inquadrare questi cambiamenti epocali, modificando le proprie
abitudini, i loro schemi mentali e, soprattutto, le aspettative. Shapiro offre consigli
concreti e pratici ai genitori di oggi su come educare i bambini in modo efficace e
fornisce strumenti e tecniche per utilizzare la tecnologia per coinvolgere i bambini e
aiutarli a imparare e crescere. È corretto che un bambino si intrattenga per ore con
tablet e smartphone? I videogiochi vanno vietati? «Solide ricerche scientifiche
dimostrano che lasciar giocare i figli ai videogiochi con altri bambini in tutto il mondo
migliora il senso di sé mentre li aiuta a costruire interazioni sociali nell’ambiente sicuro
della casa.» Kirkus «Per tutti quelli che pensano che la generazione app manifesterà
disturbi e problemi dell’apprendimento, Jordan Shapiro offre uno scenario diverso e
rassicurante.» Howard Gardner «Gli argomenti di Shapiro sono davvero convincenti!»
USA Today «Se facciamo lo sforzo di collocare l’educazione dei bambini di oggi
all’interno della lunga storia dell’adattamento culturale dell’uomo, questo manuale
rende le sfide dei genitori contemporanei più chiare e accessibili.» Publishers Weekly
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Jordan Shapiro docente di filosofia ed esperto di formazione, apprendimento e nuove
tecnologie, è uno dei massimi esperti mondiali di competenze digitali e tecnologia
nell’istruzione, temi di cui ha tenuto per diversi anni su «Forbes» una rubrica dedicata a
educazione, videogiochi e cultura digitale. Shapiro è membro del Global Advisory
Council per il programma Teach For All e un consulente esperto del World Economic
Forum.
Dove stanno andando l’Italia e l’Europa? Le politiche del rigore degli ultimi anni hanno
creato un diffuso malcontento nei vari Paesi del vecchio continente e la crisi economica
iniziata nel 2008 ha dato la spinta definitiva al risentimento contro i tagli operati dalla
Commissione europea, identificata come l’origine di tutti i mali. I partiti socialisti sono
stati travolti dal nuovo populismo antiestablishment. L’euro ha favorito
prevalentemente il mercato tedesco, mentre l’austerità «espansiva» è stata la regola
nelle politiche economiche europee, con tagli alla spesa pubblica anche nei momenti di
crisi: queste politiche hanno aggravato la recessione anziché mitigarla, riducendo i
consumi e il PIL. Il surplus commerciale tedesco si regge dunque sui debiti degli altri
Stati europei, provocando effetti devastanti come la crisi greca e la nascita del
populismo su scala globale. Molti Paesi sentono la necessità di un nuovo realismo
politico. La globalizzazione ha favorito una convergenza tra economie del Primo e del
Terzo Mondo, per esempio con l’ascesa della Cina, aumentando le diseguaglianze
all’interno dei singoli Stati, soprattutto ai danni della classe media. Senza dimenticare,
sullo sfondo, i cambiamenti dell’America di Trump, con la fine dell’atlantismo come lo
abbiamo conosciuto negli ultimi settant’anni. Popolo e populismo affronta con metodo
e attenzione tutte queste problematiche, e racconta con lucidità la situazione politica
italiana e internazionale, gettando uno sguardo sul futuro che ci attende
Le cause della crisi economica, iniziata nel 2007 e mai conclusa, sono state attribuite
per lo più al funzionamento dei mercati finanziari e monetari, e per questa ragione sono
stati proposti degli oggetti – criptovalute, virtual currency, digital currency, monete
complementari etc. –, che vorrebbero sostituire o affiancare le monete legali, garantite
da uno Stato e da una Banca Centrale. Si tratta di oggetti che, nelle intenzioni,
vorrebbero rendere la finanza e le monete più stabili e più eque, e che vedono la luce
per iniziativa di singoli o di società private, mettendo così in discussione l’impianto
pubblico che caratterizza questi specifici ambiti economici. Il testo confronta la natura e
le funzioni delle monete legali con i nuovi oggetti “moneta”, al fine di indagarne le
novità culturali e sociali, poiché questi oggetti ambiscono a riorganizzare l’impianto su
cui si reggono le monete che quotidianamente utilizziamo: gli scambi e i pagamenti
all’interno di una polis; la loro regolazione giuridica; i calcoli, in ultima analisi
matematici, delle equivalenze delle merci scambiate; la tesaurizzazione delle monete,
necessaria per acquisire beni in un tempo differito o per speculare sulle monete stesse.
Il libro propone delle chiavi di lettura sul funzionamento, i limiti e le potenzialità di
ciascuno di questi nuovi oggetti “moneta”.
Advancing technologies are rapidly modifying the current state of business and society
causing an expansion of possible career opportunities. In order to stay competitive,
institutions of education must provide an emphasis on the wide-range of skills and
experiences needed to contribute to a 21st century workforce. As new technologies
emerge and even disrupt, there will be a demand for new forms of education and
deeper learning. Disruptive and Emerging Technology Trends Across Education and
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the Workplace is a collection of innovative research on the latest instructive methods
being utilized in classrooms and organizations as well as the benefits and challenges of
adopting these technologies. While highlighting topics including mobile learning,
augmented reality, and cryptocurrencies, this book is ideally designed for developers,
professionals, educators, managers, researchers, scientists, stakeholders, strategists,
practitioners, and students seeking current research on new forms of educational
techniques in relation to the continued application of new technologies in the workplace.
La via cinese si propone di comunicare ai lettori, in modo chiaro, scorrevole e
documentato, il nuovo ruolo che il paese asiatico ricopre nella geografia del potere
mondiale, valutandone peso, influenza e impatto sugli sviluppi futuri. L’ambizione
cinese e la sua visione degli affari internazionali possono essere riassunte nella volontà
di Pechino di “costruire una comunità umana dal futuro condiviso” mediante rapporti
win-win che portino benefici reciproci agli attori coinvolti. La Cina è cresciuta e ha
intenzione di continuare a ritagliarsi lo spazio che le spetta nelle varie sedi
internazionali. Secondo l’autore, ciò non rappresenta necessariamente una
“minaccia”, in quanto la Repubblica Popolare mira a raggiungere i propri traguardi
attraverso il rispetto reciproco, l’interconnessione spaziale e gli investimenti produttivi
di lungo termine.
In tutta Europa è in atto una vera e propria contro-rivoluzione che attacca i fondamenti
liberali del continente. Alcuni dei 'controrivoluzionari' sono neofascisti, altri sono
neocomunisti; alcuni sono contro l'austerità, altri contro i musulmani; alcuni sono
secessionisti, altri nazionalisti; alcuni sono moderati, altri estremisti. Ma tutti hanno una
cosa in comune: sono contrari all'ordine liberale e ai suoi progetti chiave come
l'integrazione europea, il liberalismo costituzionale e l'economia liberista. In tutta
l'Europa il sistema liberale pare sgretolarsi. Non solo a Varsavia o Budapest, ma anche
a Londra, Roma, Atene e Parigi. I cittadini europei si sentono arrabbiati e in pericolo. La
violenza politica è in aumento. Come è possibile che un continente prospero e pacifico
stia andando in pezzi? Jan Zielonka, liberale di lungo corso, riflette in modo critico e
autocritico sulla caduta del liberalismo e sulla nascita di movimenti populisti in tutto il
continente partendo da un dato: i populisti guadagnano voti perché i liberali hanno
completamente screditato il loro nobile progetto. La lista delle colpe dei liberali dal 1989
è lunga: le diseguaglianze sono drammaticamente cresciute, l'evasione fiscale si è
diffusa, i tagli alla spesa sociale sono ben noti. I liberali non hanno davanti una strada
facile: quanto prima capiranno il senso di quel che sta accadendo, tanto maggiori
saranno per loro le possibilità di rendere di nuovo credibile il loro progetto.
Dietro ogni terzina di versi si nasconde uno spunto manageriale. Tutto sta a scoprirlo,
con la mente ben aperta e la volontà di ritrovare nelle aziende del XXI secolo il piacere
di quel viaggio verso l'alto qui compiuto da Dante Alighieri proprio sette secoli fa. Qui i
pensatori del management di oggi fanno capolino accanto a Ulisse, a Paolo e
Francesca, al conte Ugolino. Personaggi che affiorano alla memoria di lettrici e lettori
indicano sulla mappa dantesca gli itinerari possibili e l'equipaggiamento utile per gestire
persone e risorse, soprattutto in tempi complessi come gli attuali. Il traghettatore
Caronte si rivela metafora del leader dallo stile direttivo e autoritario, Minosse è un
arcigno recruiting manager mentre Virgilio e Beatrice vestono i panni dei mentor capaci.
Il Purgatorio è il regno degli interinali dove le anime "a tempo" scontano le loro pene: la
superbia diventa autoesaltazione, l'accidia si trasforma in demotivazione e la gola è
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fame di incarichi. Meta finale resta il Paradiso, il regno delle virtù aziendali: lì i beati
sono modelli di comportamento, medievale e contemporaneo. Se tu segui tua stella,
non puoi fallire a glorioso porto. Inferno, canto XV
La geopolitica, costretta per decenni all’oblio a causa della sua compromissione coi
regimi nazifascisti, riscuote oggi un crescente interesse. Da disciplina a esclusivo
appannaggio dei consiglieri dei principi, infatti, si è trasformata in un tema che trova
grande spazio in campo mediatico e nel discorso pubblico, spesso però a detrimento
del rigore che dovrebbe esserle proprio. Il presente lavoro mira a individuare, attraverso
una riflessione storica e metodologica, quale possa essere lo statuto epistemologico di
una materia complessa, in cui si combinano variamente scientificità, riferimenti filosofici
e esigenze propagandistiche, allo scopo di farne un sapere utile al bene della società e
non solo funzionale a interessi di parte.

Here is a stunning and provocative guide to the future of international relations—a
system for managing global problems beyond the stalemates of business versus
government, East versus West, rich versus poor, democracy versus
authoritarianism, free markets versus state capitalism. Written by the most
esteemed and innovative adventurer-scholar of his generation, Parag Khanna’s
How to Run the World posits a chaotic modern era that resembles the Middle
Ages, with Asian empires, Western militaries, Middle Eastern sheikhdoms,
magnetic city-states, wealthy multinational corporations, elite clans, religious
zealots, tribal hordes, and potent media seething in an ever more unpredictable
and dangerous storm. But just as that initial “dark age” ended with the
Renaissance, Khanna believes that our time can become a great and
enlightened age as well—only, though, if we harness our technology and
connectedness to forge new networks among governments, businesses, and
civic interest groups to tackle the crises of today and avert those of tomorrow.
With his trademark energy, intellect, and wit, Khanna reveals how a new “megadiplomacy” consisting of coalitions among motivated technocrats, influential
executives, super-philanthropists, cause-mopolitan activists, and everyday
churchgoers can assemble the talent, pool the money, and deploy the resources
to make the global economy fairer, rebuild failed states, combat terrorism,
promote good governance, deliver food, water, health care, and education to
those in need, and prevent environmental collapse. With examples taken from
the smartest capital cities, most progressive boardrooms, and frontline NGOs,
Khanna shows how mega-diplomacy is more than an ad hoc approach to running
a world where no one is in charge—it is the playbook for creating a stable and selfcorrecting world for future generations. How to Run the World is the cutting-edge
manifesto for diplomacy in a borderless world.
The new US National Cyber Strategy points to Russia, China, North Korea and
Iran as the main international actors responsible for launching malicious cyber
and information warfare campaigns against Western interests and democratic
processes. Washington made clear its intention of scaling the response to the
magnitude of the threat, while actively pursuing the goal of an open, secure and
global Internet. The first Report of the ISPI Center on Cybersecurity focuses on
Page 11/16

Acces PDF Connectography Le Mappe Del Futuro Ordine Mondiale
the behaviour of these “usual suspects”, investigates the security risks implicit in
the mounting international confrontation in cyberspace, and highlights the current
irreconcilable political cleavage between these four countries and the West in
their respective approaches “in and around” cyberspace.
Un manuale di geografia finalmente all'altezza dei tempi in cui viviamo. Un testo
che si propone di superare le impostazioni ottocentesche di una disciplina che è
tornata a essere di grande attualità nell'epoca delle paure e delle incertezze
globali. Negli ultimi trenta anni il nostro pianeta ha attraversato un vorticoso
processo di trasformazione che ha modificato radicalmente i tradizionali rapporti
di forza tra i continenti. In tutto questo, la geografia, ovvero la disciplina che
studia il rapporto tra l'uomo e lo spazio che lo circonda, è tornata ad avere un
ruolo centrale. Da umile ancella al servizio dello Stato moderno e delle sue
vocazioni imperiali, forse per prima ha cercato di interpretare i mutamenti epocali
che stiamo vivendo. Grazie ai suoi metodi e ai suoi strumenti, ha compreso che il
potere, ovvero il rapporto tra società e spazio, ha assunto un carattere
frastagliato e molteplice. Dunque, a differenza di altri strumenti didattici che
hanno scelto un approccio più tradizionale, questo manuale ha scelto di
compiere una scelta innovativa. Ovvero di trattare assieme aspetti politici e
geopolitici, economici e demografici proprio per dare meglio conto di questa
nuova fase. Migrazioni, cambiamenti climatici, sostenibilità ambientale, guerre:
temi e concetti fino a ora poco affrontati dalla geografia, vengono presentati in
forma originale e didatticamente efficace.
«Abbiamo bisogno di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo,
ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle
sue strade, nelle sue piazze». Nella sua prima esortazione apostolica, papa
Francesco dedica uno spazio significativo al tema delle sfide che riguardano la
città. Che cosa può dire il cristianesimo alle nuove realtà urbane e alle persone
che le abitano? Occorre mettersi al servizio di un dialogo difficile, offrendo una
prospettiva che illumina la stessa teologia dell'evangelizzazione. Le tre sezioni in
cui si articola il volume – che in appendice riporta anche un breve saggio sul
tema della teologia pubblica – riguardano il vedere, il discernere e il giudicare la
realtà urbana alla luce della fede, attraverso una analisi e una lettura del contesto
multiculturale e multireligioso, con la prospettiva dell'accoglienza e del dialogo.
L’approccio ai temi è di carattere multidisciplinare – dalla sociologia alla filosofia,
dalla teologia alla Bibbia e alla storia – con l’intento di rivolgere lo sguardo a una
realtà che fa parte della vita di tutti, ma nello stesso tempo rimane per tanti
aspetti difficile da indagare e da vivere.
Five billion people, two-thirds of the world's mega-cities, one-third of the global
economy, two-thirds of global economic growth, thirty of the Fortune 100, six of
the ten largest banks, eight of the ten largest armies, five nuclear powers,
massive technological innovation, the newest crop of top-ranked universities.
Asia is also the world's most ethnically, linguistically and culturally diverse region
of the planet, eluding any remotely meaningful generalization beyond the
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geographic label itself. Even for Asians, Asia is dizzying to navigate. Whether you
gauge by demography, geography, economy or any other metric, Asia is already
the present - and it is certainly the future. It is for this reason that we cannot
afford to continue to get Asia so wrong. The Future Is Asian accurately shows
Asia from the inside-out, telling the story of how this mega-region is coming
together and reshaping the entire planet in the process.
Edizione Italiana a cura di Telmo Pievani Nel prossimo futuro una vasta porzione
del globo sarà urbanizzata. Dove andrà a finire la natura? In città, come ci
racconta Menno Schilthuizen in questo sorprendente libro. Un numero sempre
maggiore di specie selvatiche ritaglia per sé nuove nicchie nei centri abitati,
mentre l’evoluzione sta compiendo, sotto i nostri occhi, una svolta straordinaria.
Gli animali cittadini mostrano comportamenti sempre più intraprendenti, ma non
solo: nei piccioni urbani il piumaggio sta diventando più resistente alle tossine, le
piante erbacee che spuntano dalle spaccature dei marciapiedi producono nuovi
tipi di semi. Grazie agli adattamenti evolutivi che emergono a una velocità senza
precedenti, le piante e gli animali stanno sviluppando nuove caratteristiche e
abitudini negli ambienti che l’uomo ha creato con cemento e acciaio. Siamo
all’inizio di un nuovo capitolo nella storia dell’evoluzione, in cui emergeranno
forme di vita mai viste prima, un processo che avviene in modo molto più rapido
di quanto Darwin avrebbe potuto immaginare.
The book discusses how labour law and welfare systems will be affected by the
ongoing transformation of work. The first section considers demography from two
different perspectives. On the one hand, it focuses on chronic diseases and their
impact on work, emphasising the role and the regulation of welfare systems. On
the other, attention is given to youth unemployment and to those forms of
employment which might have an impact on young people. Section II touches
upon the relationship between the environment and industrial relations, while the
third part broaches the topic of the impact of technology in the context of the
Fourth Industrial Revolution, also known as Industry 4.0. As such, this volume
provides an exhaustive picture of the changes currently underway, considering all
the aspects which will affect work now and in the future.
Cosa è successo alle nostre democrazie? Perché vivono una crisi di legittimità e
di performance proprio quando sembravano indiscutibilmente vincenti? A partire
da numerosi sintomi, diffusi in tutto l’Occidente, il volume giunge a una diagnosi
a largo spettro e perviene alla conclusione che la democrazia è affetta da
demopatìa. È malata perché è malato il demos. E il demos si è ammalato
“inevitabilmente”, per una sorta di patologia autoimmune e degenerativa, che è il
prodotto di mutamenti fortemente voluti in tutto l’Occidente. Il malessere
democratico è il derivato della lunga transizione alla postmodernità:
individualizzazione, perdita di senso sociale, fine delle metanarrazioni, crisi del
sapere, delle istituzioni e delle autorità cognitive, narcisismo, nuove percezioni e
concezioni di tempo e spazio, trionfo della sindrome consumistica e della logica
totalizzante dell’“usa e getta” che ormai si applica in ogni ambito esistenziale. I
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grandi motori di questo cambiamento sono i mass media e le innovazioni
tecnologiche. Hanno accelerato la transizione postmoderna, incrementando le
logiche della società dei consumi: istinti, istanti, immaginario, neoreale mediatico
più rilevante del reale “empirico”, politiche simboliche che dominano sulle
politiche reali, verità “diffuse” e personalizzate. La democrazia che ne deriva,
mediatizzata e psicologica, sembra una sondocrazia permanente, i cui leader
assumono le caratteristiche dei follower (inseguitori dell’opinione pubblica) e in
cui l’opinione si fa emozione pubblica, tanto è diventata volatile e volubile in una
dinamica istantanea. Le terapie proposte fin qui, per uscire dalla crisi, sembrano
spesso velleitarie. Non si salva la democrazia immaginando retromarce della
storia, evocando il ritorno a una presunta età dell’oro o confidando in individui
iper-razionali che non esistono. C’è una sola strada percorribile: fare i conti con
noi stessi. Se non si parte dal demos, non esiste cura democratica.
Ci muoviamo in un territorio inesplorato, ma tutti abbiamo la percezione, più o meno
chiara, che il Covid-19 è il cigno nero che metterà all’angolo quella che Ulrich Beck ha
definito la «società del rischio». Oltre alla convinzione diffusa che all’emergenza
sanitaria, nei prossimi mesi, si unirà una recessione globale e una nuova definizione
dei rapporti di forza a livello mondiale. La sfida geopandemica farà sì che nell’era della
post-globalizzazione la conflittualità non si manifesterà solo nella vecchia dimensione
spaziale/istituzionale, ma anche attraverso una verticalizzazione delle contrapposizioni
all’interno di ogni singola realtà statuale.
L’innovazione sta scardinando i parametri del vissuto individuale e collettivo, tanto da
rovesciare l’interrogativo su cosa l’uomo possa fare della tecnologia nel suo inverso:
cosa la tecnologia possa fare dell’uomo. Il digitale è divenuto la trama stessa delle
nostre vite, agente potentissimo di trasformazione sociale e politica, struttura e
sovrastruttura insieme, testo e contesto: la cornice entro cui si svolge ogni espressione
dell’uomo, tra “volontà di potenza” della tecnica e difesa delle libertà. Le implicazioni
di questa “rivoluzione” si irradiano in ogni ambito della vita privata e pubblica: i dati
(propri e dei propri “amici”) ceduti dai social alle app per fini di marketing politico, il
cyberbullismo, le immagini dei minori cedute per pochi euro o violate, l’hate speech,
l’oblio, le fake news, le intercettazioni e la cronaca giudiziaria, la libertà del lavoratore,
la sanità digitale, il testamento biologico, la cybersecurity, l’intelligence, la trasparenza,
la tutela del consumatore e i big data. Sono, questi, solo alcuni degli aspetti del
rapporto tra l’uomo e la tecnica, la vita e la rete, il diritto e il potere, sui quali il libro
riflette per delineare una vera e propria etica per l’algoritmo, che riporti la persona al
centro di un cambiamento altrimenti dispotico e distopico, coniugando dignità e
innovazione, libertà e sviluppo, diritti e progresso. «Questo è un libro sulla libertà. Non
si limita alla denuncia dei rischi connessi all’abuso della rete, ma traccia le linee di una
civiltà della rete, per ridurne i rischi e moltiplicarne i vantaggi». Luciano Violante
ConnectographyLe mappe del futuro ordine mondialeFazi Editore
Cos’è la sostenibilità? Riguarda l’ambiente o anche molto altro? È una questione
solamente etica che fa appello al senso di responsabilità, individuale e collettivo, o è
pure un affare economico? Si tratta di una moda passeggera o è una duratura e
sempre più forte tendenza mondiale? Qual è la situazione dell’Italia? E l’opinione degli
italiani? Quali carte il Bel Paese può giocare per vincere questa difficile e decisiva
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partita? Quali valori lo distinguono dai concorrenti e gli danno un vantaggio, se
trasformati in fattori per generare benessere? Che ruolo può avere la cultura? E il
territorio? E quanto importante è il contributo delle imprese e degli imprenditori? Queste
sono alcune delle molte domande da cui ha preso le mosse la ricerca contenuta in
questo volume. Le risposte sono incoraggianti e identificano le aree in cui istituzioni e
imprese possono e devono fare di più e meglio. Puntano nella stessa direzione: per
raggiungere la meta della sostenibilità, la via italiana deve coinvolgere tutti i soggetti, il
settore pubblico come quello privato, i singoli e le associazioni. Occorre una strategia
complessiva dell’intero Paese, che è chiamato ad affrontare, con spirito imprenditoriale
finalmente consapevole, la riconciliazione della crescita economica, dell’equilibrio
ambientale e dell’equità. Insomma, della sostenibilità a tutto tondo.
Il termine stagnazione secolare è stato coniato dall’economista Alvin Hansen durante
la Grande Depressione (1929-1939). Settantacinque anni dopo, Larry Summers
Segretario al Tesoro nell’amministrazione Clinton ed economista di fama mondiale, in
un provocatorio intervento al fmi, si è chiesto se il concetto di stagnazione secolare non
sia oggi il più appropriato per descrivere quanto sta accadendo all’economia mondiale.
Il suo discorso ha suscitato un animato confronto sulle origini e la durata della crisi
economica in corso e sugli strumenti per affrontarla. In questa opera, dopo una
rassegna dei principali temi emersi dal dibattito, un saggio seminale di Robert Gordon
su crescita economica e sviluppo tecnologico anticipa i temi successivamente esposti
nel libro The Rise and Fall of American Growth. Segue un importante contributo di
Giulio Sapelli su progresso tecnico e classi medie. Nell’ampia sezione di extras, sono
riportati gli interventi di Larry Summers e le osservazioni di Paul Krugman sul tema
della stagnazione secolare.
L'importanza crescente delle nuove vie della seta nel dibattito geografico e nelle altre
discipline, D. Gavinelli. One Belt One Road: la riapertura delle Vie della Seta o un
nuovo percorso geopolitico per la Cina?, D. Gavinelli. Non solo strade: l'imponente
sistema di infrastrutture e comunicazioni intermodali finalizzate alla realizzazione della
Nuova Via della Seta, F.M. Lucchesi. Dopo la Via della Seta e prima delle Nuove Vie
della Seta. Il viaggio in Cina di Carla Novellis di Coarazze (1906-1907), S. Piastra. Tutti
cantano Yi Dai Yi Lu? La popolarizzazione del discorso politico sulla Nuova Via della
Seta, E. Lupano. Notizie dal sito "Yi Dai Yi Lu" pindao in cinese e in inglese: un'analisi
critica e comparativa, N.F. Riva. Trap-Talk: la Nuova Via della Seta nella dinamica della
crescita economica cinese, R. Garruccio . Dal dibattito accademico al progetto
geopolitico Le Nuove Vie della Seta fra potere marittimo e potere continentale, S. Dossi
-Pianificazione ambientale e sociale per le Nuove Vie della Seta. Il caso della Banca
Asiatica d'Investimento per le Infrastrutture, D. Brombal. Riflessioni didattiche sulle
Nuove Vie della Seta, T. Gilardi.
De-sincronizzare i tempi della vita urbana, ripensare gli spazi aperti e quelli domestici,
cambiare radicalmente il sistema della mobilità, incentivare l'uso delle energie
rinnovabili, realizzare architetture verdi, ricostruire un rapporto di reciprocità con le
migliaia di borghi abbandonati sparsi sulle pendici delle Alpi e sulla dorsale
appenninica, valorizzare la biodiversità implementando il nostro patrimonio di boschi e
foreste. Stefano Boeri, uno dei più influenti architetti e urbanisti italiani, ci mette di
fronte alle sfide più urgenti che le città del futuro dovranno affrontare se vogliamo
preservare la vita della nostra specie sul pianeta Terra. Immaginare il futuro è diventato
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con la pandemia un esercizio arduo. È come se fossimo ancorati a un presente cupo
che non ci lascia tregua e ci obbliga a svilire, giorno dopo giorno, le consuetudini più
preziose del nostro stare insieme. Eppure Urbania dimostra che questa difficile
esperienza può diventare un'opportunità per ripensare alla radice la logica e le forme
della vita urbana. Grazie a un caleidoscopio di letture, visioni e ricordi personali,
Stefano Boeri immagina un pianeta percorso da grandi corridoi della biodiversità dove
le foreste e le città trovano un nuovo equilibrio, dove i borghi storici tornano a essere
comunità di vita e le metropoli diventano arcipelaghi di quartieri autosufficienti. Un
mondo nuovo che può nascere da un'intelligente accelerazione di tendenze già in atto.
Un invito a non smettere di sognare.
Quello in cui viviamo è un mondo sempre più complesso; in poco più di un secolo la
popolazione è passata da 1,5 miliardi a più di 7 e secondo le stime demografiche entro
il 2050 arriverà a 10. Anche gli Stati nel giro di cinquant'anni sono quadruplicati,
passando da 50 a oltre 200. Il nostro establishment politico, economico e finanziario,
come nella Francia di Maria Antonietta, pare avulso dalla realtà dei popoli e inadeguato
ad affrontare i profondi cambiamenti che stanno investendo il pianeta. All'aumentare
della complessità del mondo corrisponde una progressiva perdita di credibilità dei piloti,
quell'élite occidentale a cui nessuno riconosce più il suo ruolo di guida. Allo stesso
tempo, con la crisi della globalizzazione acquisiscono nuova importanza gli Stati, le
unioni, gli accordi bilaterali, il giusto mix di hard e soft power, l’equilibrio tra i diversi
attori. Verso un mondo multipolare esamina lo scacchiere internazionale attingendo alle
forme di pensiero della cultura della complessità e dei sistemi. Il risultato è un'analisi
condotta su diversi livelli dei punti di forza e debolezza sia degli attori tradizionali (USA,
Cina, Russia ed Europa), sia dei nuovi centri emergenti, tutti impegnati nel grande
gioco di tutti i giochi: assicurarsi le migliori condizioni di possibilità per accedere a un
futuro in cui cambieranno molte cose. Un mondo in cui se l'Europa non troverà in fretta
una sua chiara collocazione finirà per essere una pedina all'interno di un gioco a tre:
Cina, Russia e America. Un mondo nuovo per il quale sono necessari un agire e un
pensare inediti.
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