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Giorni di festa ma non per tutti
L’iLLusione deL commercio senza Limiti

Anche quest’Anno in tAnte città del nostro pAese AbbiAmo trovAto nei giorni di pAsquA e
pAsquettA centri e Attività commerciAli Aperti. AccAdrà Anche il 25 Aprile, festA dellA liberAzione, e il primo mAggio, festA dei lAvorAtori. lA stessA cosA succederà ogni voltA
che il cAlendArio segnerà domenicA o unA quAlsiAsi AltrA festività.
di enrico rossi
Accade con particolare intensità dal
2012. il decreto salva italia voluto da
mario monti introdusse la liberalizzazione totale degli orari di apertura. 24
ore al giorno e 365 giorni all’anno.
la questione delle aperture estive è
uno dei simboli più evidenti della ripresa dello sfruttamento dei lavoratori. È giunto il momento che la
politica prenda rapidamente posizione. per prima cosa esprimendo
massimo sostegno e solidarietà ai dipendenti dell’outlet village di Alessandria, il più grande d’italia, dove
sindacati e lavoratori hanno deciso di
scioperare proprio nei giorni di festa.
il tema non tocca solo un punto di
principio, quello sancito dall’art. 36
della costituzione: «[...] il lavoratore
ha diritto al riposo settimanale e a
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi», e non riguarda solo il predominio del consumismo anche nel
tempo libero. problema già di per sé
grave e inquietante.
Anche l’esperienza dimostra che la liberalizzazione del commercio non è
una buona risposta alla crisi e alla
crescita. Anzitutto è stata una batosta
per i piccoli esercizi commerciali e
non è servita alla grande distribuzione. non ci sono infatti dati univoci
sui benefici ai fatturati derivati dalle
aperture festive.
su due punti però questa liberalizzazione ha avuto degli effetti regressivi.
per l’organizzazione del lavoro e per
i diritti dei lavoratori. parla l’esperienza e ci descrive la piaga del ricorso a personale esterno nelle più
svariate forme contrattuali e con tutele ridotte (a partire dalle norme sulla
sicurezza).
la liberalizzazione dell’orario di la-

voro ha accresciuto precarietà e disintermediazione. lavoratori e lavoratrici sempre più soli e in tanti casi in
conflitto con altri lavoratori: i dipendenti diretti delle grandi catene considerati "privilegiati".
una fragilità sociale crescente e invisibile perché senza rappresentanza e
che messa insieme alla marea montante di chi finisce per lavorare nel
mondo della gig economy - sopratutto
nelle grandi città - (vedi foodora o
deliveroo) ci offre una quadro chiaro
del degrado attuale della cultura del
lavoro. in questa deriva assieme a livelli minimi di protezione e sicurezza
svaniscono dignità e diritti acquisiti.
nei mesi successivi all’entrata in vigore del salva italia, come regione
toscana, provammo ad alzare degli
argini. ma la corte costituzionale alla
fine del 2012 e successivamente nel
2014 dichiarò l’illegittimità costituzionale delle nostre norme, ribadendo la
competenza statale sulla materia.
non eravamo stati i soli. Anche altre
regioni si erano mosse in quel
senso, ma il responso della corte fu
identico. di recente ci ha provato il

friuli venezia giulia con una legge
regionale che prevede la chiusura obbligatoria in occasione di dieci festività durante l’anno. la legge è in
attesa del giudizio della consulta.
e’ evidente non possiamo lasciare ai
giudici anche questa vicenda. tocca
alla politica e al sindacato.
sulla deregolazione del lavoro i democratici e progressisti di Articolo
uno dovranno fare un grande sforzo
e produrre una grande battaglia politica nei territori, nei luoghi del commercio e in parlamento, dove occorre
impegnarsi subito per l’approvazione
di una legge che ripristini elementi di
ragionevolezza e buon senso.
le nuove leve dello sfruttamento oggi
si mascherano troppo spesso di messaggi ingannevoli e di narcisismo. le
nuove opportunità di consumo appaiono occasioni allettanti per gli individui, ma in assenza di rappresentanza
e di conflitti - che tocca anzitutto alla
politica e al sindacato generare sono striscianti processi di sfruttamento reale dei lavoratori.

www.puntorosso.it

punto rosso

lavoro21settimanale
pensioni in brasiLe

Dall’occupazione del potere fra maggio e 31 agosto 2016 il cosiddetto governo Temer ha promosso tre leggi antisociali
principali: il blocco della spesa pubblica in salute ed educazione per 20 anni, la demolizione della previdenza e la terziarizzazione in tutti i settori. Inoltre ha emanato norme di distruzione della scuola pubblica e in politica estera azioni
volte a disgregare i sistemi regionali e indebolire il Brics. Le conseguenze sulle condizioni di vita dei cittadini sono
brutali con una impennata della crisi. Contro questo indirizzo la mobilitazione è forte e continuativa. Le difficoltà politiche
sono molte. L’illegalità galoppa a briglia sciolta, con la vendita a gruppi internazionali di parti importanti di risorse nazionali senza gare di appalto. Il sistema giudiziario si è attribuito poteri di eccezione. (T.I.)
a cura di teresa isenburg
12 aprile 2017. cnbb e parrocchie
mobilitano i fedeli contro la distruzione della previdenza
parrocchie, professori di teologia e la
stessa cnbb (conferenza nazionale
dei vescovi del brasile) in coincidenza con il tempo della quaresima
e della settimana santa colgono l’occasione di rendere coscienti i fedeli
cattolici sulla distruzione dei diritti sindacali proposta dal cosiddetto governo di michel temer. secondo i
sacerdoti, è compito della chiesa
promuovere il dialogo sulle nuove misure imposte ai brasiliani.
secondo il padre gesuita e professore di teologia elio gasda i fedeli devono discutere i valori umani. la
chiesa convoca i cristiani per una
presa di coscienza dei messaggi legati all’evangelo e ai messaggi di
amore verso il prossimo. quindi questo tempo della settimana santa è
un’ opportunità per i cristiani di alzare
davvero la voce per coloro che soffrono, che sono traditi e crocifissi, le
vittime dei sistemi o degli imperi di
oggi”.
A fine marzo, per esempio, la cnbb
ha divulgato una nota prendendo posizione contro la “riforma della previdenza”, sostenendo che essa
sarebbe una strada per “l’esclusione
sociale”. nel documento, l’entità convoca i cristiani a mobilitarsi su questi
tema.
secondo il vescovo don leonardo ulrich steiner, segretario generale della
cnbb, è compito dell’organizzazione
incentivare il dibattito su questi temi.
“la cnbb chiede che vi sia trasparenza sui dati, è necessario in primo
luogo mostrare come funziona la previdenza. e la società deve partecipare al dibattito per aiutare a
suggerire e costruire una previdenza
duratura. richiamiamo l’attenzione
sulle persone che non possono manifestarsi e sulle persone che saranno più colpite, che saranno

sempre le più povere”.
don leonardo sottolinea anche che
la chiesa ha dato aiuti alla riflessione
e al dibattito nel paese in diversi contesti.
“la cnbb ha ricevuto molte persone
e gruppi con i quali ha dialogato al riguardo della riforma della previdenza,
sempre
cercando
interlocuzione e collocandosi a disposizione per il dialogo. quindi la
chiesa ha certamente un ruolo di
educazione, di formazione”.
Anche padre gasda ha come punto
di partenza principale la questione dei
diritto sociali, umani e all’interno di
questo campo la priorità dei poveri. i
colpiti dalla riforma della previdenza
sono i poveri, i lavoratori, i pensionati,
che semplicemente sopportano il
peso di un serio problema brasiliano,
il problema dell’evasione fiscale delle
grandi imprese per quanto concerne
il pagamento delle imposte del governo”.
stessa posizione è difesa dai frequentatori della parrocchia nostra signora del carmo, nella regione est di
san paolo. per edoardo brasileiro de
carvalho, sociologo e fedele della
parrocchia, le messe del padre paulo
sérgio bezerra sono state essenzialmente volte alla presa di coscienza
politica.
“posso dire che tutta la mia formazione umana e politica è venuta dalla
parrochia nostra signora del carmo,
prima ancora di qualunque facoltà o
formazione educativa. perché essa
ha sempre dato priorità alle formazioni. e da questo punto di vista
padre paulo ha sempre stimolato la
partecipazione giovanile per mettere
in discussione il mondo che ci circonda”, ha detto.
la parrocchia ha tra l’altro nei suoi
stampati incluso critiche alle demolizioni di temer ripetendo nelle preghiere che il governo golpista e la
grande stampa ha manipolato il popolo brasiliano.
(fonte: brasil de fato)
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12 aprile 2017. esigere 25 anni di
contributi è escludente, mettono in
guardia economisti
di christiane peres
nonostante la marcia indietro del planalto, economisti affermano che l’essenza della riforma della previdenza
rimane inalterata e danneggia la popolazione.
sotto la pressione della piazza,
temer ha annunciato la possibilità di
cambiamenti nelle regole della proposta di emenda alla costituzione
(pec) 287/16 sulla riforma della previdenza. nonostante la marcia indietro, l’essenza della proposta rimane
inalterata, con età minima a 65 anni
e minimo contributivo di 25 anni. per
economisti invitati dalla dirigenza del
pcdb (partido comunista do brasil)
per dibattere del tema questa settimana alla camera dei deputati, la regola generale è fattore escludente e
impedirà che i brasiliani in futuro possano pensionarsi, qualora la misura
venga approvata.
“vi è stata un’apparente marcia indietro, ma di fatto non è cambiato niente.
la questione cruciale è l’obbligatorietà dei 65 anni e dei 25 anni di contributi. e non parlo neppure dei 49 per
ricevere il tetto integrale, perché questo è un assurdo, una ironia, di fronte
alle condizioni del mercato del lavoro
brasiliano. vi sono studi che mostrano che 80% delle persone che si
sono pensionate per anzianità hanno
contribuito per meno di 24 anni.
quindi 25 anni per avere diritto ad
una pensione parziale escludono
80% della popolazione. e questa regola viene mantenuta”, mette in guardia l’economista e professore
dell’unicamp eduardo fagnani.
secondo fagnani lo scenario risulta
ancora più critico dopo l’approvazione del pl 4302/98, che generalizza la terziarizzazione. il testo è
stato varato da temer il 31 marzo, in
una edizione straordinaria della gazzetta ufficiale dell’unione (dou). “in
media, un lavoratore contribuisce per
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9 mesi in un anno, in conseguenza
del turn over lavorativo, dato che abbiamo un elevato livello di lavoro informale; e con la terziarizzazione, la
difficoltà per contribuire alla previdenza sarà ancora ben maggiore. la
tendenza oggi senza terziarizzazione
è che il lavoratore contribuisca con
meno di 25 anni, con la terziarizzazione questo scenario peggiorerà.
nessuno si pensionerà”, aggiunge
fagnani.
negli ultimi 20 anni, il brasile è già
passato attraverso quattro grandi riforme della previdenza, ciò che secondo fagnani è un motivo in più per
non approvare il testo inviato da
temer. “dicono che le pensioni sono
precoci. questo non è vero ed è stato
corretto con il fattore 85/95, approvato nel 2015. non abbiamo bisogno
di una riforma ampia, come se nulla
fosse già accaduto. dobbiamo correggere questioni puntuali. ma come
si può pensare ad un sistema unico
di previdenza in un paese così diseguale come il nostro? È giusto che la
donna lavoratrice rurale abbia le
stesse regole di un funzionario del
senato federale? È uno scandalo
dire che con questa riforma annunciata si finirà con i privilegi. questo
parte dal presupposto che nulla sia
già stato fatto”.
membro delle commissione della riforma della previdenza, la deputata
Jandira feghali (pcdob/rJ) ricorda
le manovre del governo temer per
cercare di “ingannare” la popolazione
sull’impatto della proposta. “Anche
con la marcia indietro che il governo
annuncia, noi non sappiamo cosa
viene fuori. ma la misura più crudele
è il tempo minimo: i 25 anni di contributi e questo pare non debba cambiare. oggi questa riforma non passa,
ma il governo sta facendo manovre e
può volere ingannare le persone.
questo non lo possiamo permettere”.
per l’economista dell’ istituto di ricerca economica Applicata (ipea)
André calixtre, la pec 287 “incentiva” l’uscita delle persone dal sistema previdenziale e di scurezza. “il
nostro sistema previdenziale dipende
dal livello di solidarietà. se le persone
escono, esso crolla”.
sostenendo che la riforma della previdenza viene fatta per servire il mercato, la deputata Alice portugal (bA),
leader del pcdob alla camera, condivide l’opinione di calixtre che in definitiva il governo vuole abbattere la

previdenza sociale. “vogliono che le
persone abbandonino la previdenza
e si pensionino con modelli privati,
già utilizzati in passato, ma che sono
falliti. lee persone devono cercare
queste informazioni. una volta ancora questo governo vuole spingere i
cittadini verso le banche per fare fallire la previdenza sociale”, afferma
Alice portugal.
questa settimana, il relatore della riforma della previdenza, Arthur oliveira maia (pps/bA) ha annunciato
che i leader della base di sono impegnati per un voto favorevole al testo
della riforma della previdenza, dopo
alterazioni nella proposta. nella sua
relazione, maia deve ritirare l’età in
cui le persone debbano essere inquadrate nella regola di transizione della
pensione – il testo originale del governo prevedeva 45 anni per le
donne e 50 per gli uomini, inoltre il relatore promette di diminuire il “pedaggio” richiesto per ricevere il
versamento, il tempo cioè che il lavoratore dovrà lavorare in più per sollecitare la pensione.
il testo deve essere presentato la
prossima settimana nella commissione speciale, ciò che dimostra la
necessità di un’ampia mobilitazione,
dal momento che i cambiamenti annunciati non modificano l’essenza
della riforma.
(fonte: portal vermelho, pcdob na
camara)
13 aprile 2017. Vox populi: 93% dei
brasiliani sono contro la riforma
della previdenza
il rigetto verso il cosiddetto governo
di michel temer continua a crescere.
una nuova ricerca dell’istituto vox
populi richiesta dalla centrale unica
dei lavoratori (cut), realizzata fra il
6 e il 10 aprile, mostra che solo il 5%
degli intervistati considera l’attività del
cosiddetto presidente ottima o buona.
questa percentuale era dell’8% a dicembre dello scorso anno e del 14%
in ottobre .
i dati mostrano anche che la popolarità di temer si sta sciogliendo. degli
intervistati il 65% ha classificato l’operare di temer cattivo o pessimo. nel
passato ottobre, in una fase migliore,
il presidente era rigettato da 34%. il
maggior rifiuto di temer si è registrato
nel nordeste (78%), i minore del centro-ovest (57%).
per avere una idea, nell’auge dell’ impeachment (giugno-agosto 2016),
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con la valanga mediatica di fughe di
notizie e illazioni, la presidente costituzionale dilma rousseff non aveva
indici così bassi. nei sondaggi dilma
oscillava fra il 13% e il 10% in diverse
analisi con valutazione di ottimo o
buono.
il rilevamento indica anche un lieve
peggioramento nella percezione dei
brasiliani al riguardo della lotta alla
corruzione. per il 51% essa è peggiorata con temer. in dicembre questa
opinione era di 49% degli intervistati.
distruzione della pensione e terziarizzazione.
le misure di distruzione della pensione, 65 anni di età minima e 25 anni
di contributi, sono giudicate negativamente dal 3% dei brasiliani sentiti in
tutti gli stati e nel distretto federale.
solo il 5% è d’accordo con le misure
e il 2% è indifferente.
la maggior percentuale di coloro che
discordano dalle misure si trovano
nella regione che ha più appoggiato
il colpo di stato, il sudest (94%), seguita dalle regioni centro-ovest/nord
(93%), nordeste (92%) e sud (91%).
Altre misure di temer disapprovate
dalla popolazione sono il congelamento per i prossimi 20 anni delle
spese pubbliche, soprattutto per la
salute e l’educazione, respinte
dall’83% degli intervistati; e la generalizzazione della terziarizzazione in
tutti i settori dell’economia, rigettata
dall’80% delle persone.
la ricerca cut-vox populi è stata
realizzata nei giorno 6-10 aprile, su
un campione di 2000 persone di oltre
16 anni intervistate in 118 municipi di
aree urbane e rurali di tutti gli stati e
del distretto federale, in capitali, regioni metropolitane e nell’entroterra.
il margine d errore è del 2,2%.
(fonte: portal vermelho con informazioni di agenzie).
(Traduzione di Teresa Isenburg)
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iL mondo aL tempo dei
quanti
perché iL futuro non è più queLLo di una VoLta
recensione del libro di mario aGostineLLi e debora rizzuto di LuiGi mosca,
direttore lAborAtorio fisicA delle pArticelle di modAne (frAnce)
innanzitutto un grande grazie agli autori, mario Agostinelli e debora rizzuto, per questo sguardo vasto e
inedito, analitico e comprensivo, sul
mondo in cui viviamo.
e’ forse bene ricordare qui che la nozione di “quanti” (“quanti di energia”)
è nata con il secolo scorso (planck,
1900) per poter superare un paradosso emerso nella fisica classica, la
cosiddetta “catastrofe dell’ultravioletto”. questa nozione dei “quanti” si
rivelo’ poi estremamente feconda nei
suoi ulteriori sviluppi, tanto da permettere un’interpretazione molto soddisfacente
del
mondo
della
microfisica, interpretazione altrimenti
risultata impossibile. il “prezzo da pagare” fu la necessità di abbandonare
il determinismo della fisica classica,
sostituito quindi da un approccio probabilistico, nel quale anche l’“osservatore” gioca un ruolo essenziale.
si è trattato cioè di una svolta decisiva nello sviluppo della ricerca scientifica fondamentale, che si è prodotta
in parallelo con l’altra rivoluzione,
quella della relatività, prima “ristretta” e poi “generale”, ad opera di
einstein. Anche questa seconda
svolta nacque dalla necessità di superare una serie di paradossi emersi
nella fisica classica (come, ad esempio, l’osservazione della costanza
della velocità della luce al cambiare
del sistema di riferimento) e condusse ad abbandonare l’ipotesi di
uno spazio (dimensione degli oggetti)
e di un tempo (durata dei fenomeni)
assoluti, cioè indipendenti dal sistema di riferimento, sostituita dalla
possibilità di una contrazione delle
lunghezze e di una dilatazione dei
tempi nel passaggio tra riferimenti diversi, ed inoltre a sostituire l’ipotesi di
uno spazio-tempo ovunque euclideo,
cioè “piatto”, con uno spazio-tempo
dotato di curvatura in presenza di addensamenti di materia (massa) e/o di
energia. l’universo poi, nel suo in-

sieme, da statico secondo la gravitazione di newton, diventa dinamico (in
espansione) nella relatività generale
di einstein.
lo scopo di questa digressione è
quello di sottolineare che, nello sviluppo della ricerca, le “crisi” possono
rivelarsi feconde a condizione di essere disposti, quando cio’ risulta necessario, ad abbandonare i vecchi
schemi interpretativi, divenuti inadeguati per superare determinati paradossi o per spiegare dei fenomeni
nuovi e spesso inattesi.
in questo libro gli autori sviluppano
una interessante analogia/contrasto
tra, da un lato, l’attuale gestione politica del mondo socio-economico in
cui viviamo, basata ancora su schemi
divenuti inadeguati a fronte delle trasformazioni profonde che il mondo ha
conosciuto in questi ultimi decenni, e,
dall’altro, il modo di procedere della
ricerca scientifica.
infatti il nostro mondo, oltre al rapido
sviluppo demografico (popolazione
triplicata in solo mezzo secolo), è diventato estremamente interconnesso
ed interattivo, con una accelerazione
impressionante dei meccanismi di
scambio (comunicazione istantanea
e trasporti sempre più veloci) e cio’ a
seguito appunto dello sviluppo della
ricerca, quando da fondamentale diventa applicata e tecnologica.
ma il progresso scientifico e tecnologico, per poter avere un impatto positivo sull’umanità, richiede di essere
gestito e controllato da una volontà
politica che, esercitandosi a livello
mondiale, ne orienti le applicazioni
verso il soddisfacimento dei bisogni
reali di tutti, rispondendo cosi’ all’esigenza di una autentica giustizia sociale, anziché verso la ricerca del
massimo profitto di una piccola minoranza e verso la corsa sfrenata ad
ogni sorta di armamenti, compresi
quelli, i più mostruosi, di distruzione
di massa.
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in altre parole, per arrivare a risolvere
i gravi problemi che l’umanità si trova
ad affrontare, dalla grande povertà e
crescente disparità dei mezzi di sussistenza, al degrado del clima e dell’ambiente, all’aumento dei conflitti
(per ora) regionali, con persino il rischio di una guerra nucleare anche
solo per incidente, per errore o per
sabotaggio, è da tempo indispensabile e sempre più urgente operare un
cambiamento radicale nel modo di
governare il mondo. e qui, i movimenti in atto provenienti “dal basso”
e dai paesi in via di sviluppo hanno
tutto il loro posto per agire in modo
democratico ed efficace, in contrapposizione al regime “oligarchico” che
domina il mondo attuale, soprattutto
in campo economico, finanziario e
militare.
tutto ciò è largamente investigato e
approfondito in questo libro, nel quale
anche arte, psicologia e abbondanti
citazioni di “saggi” sono tra gli “invitati”, e che è quindi da leggere e meditare,
poiché
decisamente
stimolante per la riflessione e
l’azione, personale e collettiva.
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ĚĂ
ƵŶĂŐĞŽŵĞƚƌŝĂŶŽŶĞƵĐůŝĚĞĂ͘DĂůĂŶŽƐƚƌĂƉĞƌĐĞǌŝŽĚĂƵŶĂŐĞŽŵĞƚƌŝĂŶŽŶĞƵĐůŝĚĞĂ͘DĂůĂŶŽƐƚƌĂƉĞƌĐĞǌŝŽŶĞ
ĚĞůůĂ ƌĞĂůƚă ƌĞƐƚĂ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ƵŶ͛ĞƉŽĐĂ ŽƌŵĂŝ ůŽŶƚĂŶĂ͕
ŶĞĚĞůůĂƌĞĂůƚăƌĞƐƚĂƋƵĞůůĂĚŝƵŶ͛ĞƉŽĐĂŽƌŵĂŝůŽŶƚĂŶĂ͕
ŝŶ
ƚĞƌƉƌĞƚĂƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐƟĐĂŵĞŶƚĞĚĂůůĞůĞŐŐŝĚĞůůĂŵĞĐŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂƚĂĚĞƚĞƌŵŝŶŝƐƟĐĂŵĞŶƚĞĚĂůůĞůĞŐŐŝĚĞůůĂŵĞĐĐĐĂŶŝĐĂ
ĂŶŝĐĂ ĐůĂƐƐŝĐĂ͘
ĐůĂƐƐŝĐĂ͘ sĞůŽĐŝƚă
sĞůŽĐŝƚă ĚĞůůĂ ůƵĐĞ͕ ŵĂƚĞƌŝĂ
ŵĂƚĞƌŝĂ ŐƌĂŶƵůĂƌĞ͕
ŐƌĂŶƵůĂƌĞ͕
ĞŶĞƌ
ŐŝĂĚŝƐĐƌĞƚĞ͕ŝŶŇƵĞŶǌĂĚĞůů͛ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌĞƐƵůůĂƌĞĂůƚă͕
ĞŶĞƌŐŝĂĚŝƐĐƌĞƚĞ͕ŝŶŇƵĞŶǌĂĚĞůů͛ŽƐƐĞƌǀĂƚŽƌĞƐƵůůĂƌĞĂůƚă͕
ƐŽŶŽ
ĐŽŶĐĞƫ ƋƵŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞƐĞŶƟ ŶĞůůĞ ƚĞĐŶŽůŽƐŽŶŽĐŽŶĐĞƫƋƵŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞƉƌĞƐĞŶƟŶĞůůĞƚĞĐŶŽůŽŐŝĞ
Ěŝ ĐƵŝ Đŝ ƐĞƌǀŝĂŵŽ͕ ŶĞůůĞ ŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝ ĮŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ ŶĞůŐŝĞĚŝĐƵŝĐŝƐĞƌǀŝĂŵŽ͕ŶĞůůĞŽƉĞƌĂǌŝŽŶŝĮŶĂŶǌŝĂƌŝĞ͕ŶĞůůĞ ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ
ƚĞůĞĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ͕ŶĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ
ůĂǀŽƌŽ Ğ
ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕
ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ͕ ŵĂ ŶŽŶ ĨĂŶŶŽ
ĨĂŶŶŽ ƉĂƌƚĞ
ƉĂƌƚĞ ĚĞůůĂ ͞ĐĂƐƐĞƩĂ
͞ĐĂƐƐĞƩĂ
ĚĞŐůŝ
ĂƩƌĞǌǌŝ͟ ĐŽŶĐĞƩƵĂůĞ ƉĞƌ ƉƌŽƚĞŶĚĞƌĐŝ ǀĞƌƐŽ ŝů ĨƵĚĞŐůŝĂƩƌĞǌǌŝ͟ĐŽŶĐĞƩƵĂůĞƉĞƌƉƌŽƚĞŶĚĞƌĐŝǀĞƌƐŽŝůĨƵƚƵƌ
Ž͘hŶĂƉŽůŝƟĐĂŵŝŽƉĞĐŝƐƚĂĂďŝƚƵĂŶĚŽĂǀŝǀĞƌĞŝŶƵŶ
ƚƵƌŽ͘hŶĂƉŽůŝƟĐĂŵŝŽƉĞĐŝƐƚĂĂďŝƚƵĂŶĚŽĂǀŝǀĞƌĞŝŶƵŶ
Ɖƌ
ĞƐĞŶƚĞƉĞƌĞŶŶĞ͕ŵĂĮŶŽĂƋƵĂŶĚŽ͍
ƉƌĞƐĞŶƚĞƉĞƌĞŶŶĞ͕ŵĂĮŶŽĂƋƵĂŶĚŽ͍
Wƌ
ĞĨĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Massimo
Massimo Scalia
Scalia e
e 'ŝĂŶŶŝ DĂ
ƫŽůŝ
WƌĞĨĂǌŝŽŶĞ
DĂƫŽůŝ
W
ŽƐƞĂǌŝŽŶĞĚŝ Giorgio
Giorgio Galli
WŽƐƞĂǌŝŽŶĞĚŝ
DĂƌŝŽ ŐŽƐƟŶĞůůŝ͕
ŐŽƐƟŶĞůůŝ͕ ĐŚŝŵŝĐ
ŽͲĮƐŝĐŽ͕ ğ ƐƚĂƚŽ
ƐƚĂƚŽ ƌŝĐĞƌĐĂƚŽƌĞ
ƌŝĐĞƌĐĂƚŽƌĞ
ĐŚŝŵŝĐŽͲĮƐŝĐŽ͕
Ăůů͛E
͕ĐŽŶƐŝŐůŝĞƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶ>ŽŵďĂƌĚŝĂĞƉĞƌƐĞƩĞ
Ăůů͛E͕ĐŽŶƐŝŐůŝĞƌĞƌĞŐŝŽŶĂůĞŝŶ>ŽŵďĂƌĚŝĂĞƉĞƌƐĞƩĞ
ĂŶŶŝƐĞŐƌ
ĞƚĂƌŝŽŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂ'/>>ŽŵďĂƌĚŝĂ͘
ĂŶŶŝƐĞŐƌĞƚĂƌŝŽŐĞŶĞƌĂůĞĚĞůůĂ'/>>ŽŵďĂƌĚŝĂ͘
^Ƶů
ƉŝĂŶŽ ŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞ ŽƉĞƌĂ ĚĂ ĂŶŶŝ ŶĞů &ŽƌƵŵ ^Ž^ƵůƉŝĂŶŽŝŶƚĞƌŶĂǌŝŽŶĂůĞŽƉĞƌĂĚĂĂŶŶŝŶĞů&ŽƌƵŵ^ŽĐŝĂůĞ DŽŶĚŝĂůĞ
DŽŶĚŝĂůĞ ĞĚ ğ ƉŽƌƚĂǀŽĐĞ
ƉŽƌƚĂǀŽĐĞ ƉĞƌ ŝů ŽŶƚƌĂƩŽ
ŽŶƚƌĂƩŽ ŵŽŶŵŽŶĚŝĂůĞ
ƉĞƌ ů͛ĞŶĞƌŐŝĂ Ğ ŝů ĐůŝŵĂ͘  ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůů͛
ĚĞůů͛ƐƐŽĐŝĂƐƐŽĐŝĂ
ĚŝĂůĞƉĞƌů͛ĞŶĞƌŐŝĂĞŝůĐůŝŵĂ͘ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞůů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ
ŶĞƌŐŝĂĨĞůŝĐĞ͘ dƌĂ ůĞ ƐƵĞ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ͗Le
ĂǌŝŽŶŝ͗ 35 ore͕
ǌŝŽŶĞŶĞƌŐŝĂĨĞůŝĐĞ͘dƌĂůĞƐƵĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ͗Le
WŝĂŶĞ
ƚĂ ŝŶ ƉƌĞƐ
ƟƚŽ͕ Cerc
are il sole
venire͘
WŝĂŶĞƚĂ
ƉƌĞƐƟƚŽ͕
Cercare
sole͕͕ Il dolc
dolcee av
avvenire͘
ĞďŽƌ
Ă Zŝǌǌ
ƵƚŽ͕ ůĂƵƌ
ĞĂƚĂ ŝŶ Ɛ
ƚƌŽĮƐŝĐĂ Ğ ĐĐŽŶ
ŽŶ ƵŶ DĂDĂĞďŽƌĂ
ZŝǌǌƵƚŽ͕
ůĂƵƌĞĂƚĂ
ƐƚƌŽĮƐŝĐĂ
ƐƐƚĞƌŝŶ/ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ͕ğĂƵƚƌŝĐĞĚŝŶƵŵĞƌŽƐĞƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƚĞƌ ŝŶ /ŶŐĞŐŶĞƌŝĂ͕ ğ ĂƵƚƌŝĐĞ Ěŝ ŶƵŵĞƌŽƐĞ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶŝ
ƐĐŝĞŶ
ƟĮĐŚĞ͘ ^ŝ ŽĐĐƵƉĂ Ěŝ ŶĞƌ
ŐŝĞ ZŝŶŶŽ
ǀĂďŝůŝ ĞĚ ĸĸƐĐŝĞŶƟĮĐŚĞ͘
ŶĞƌŐŝĞ
ZŝŶŶŽǀĂďŝůŝ
ĐŝĞŶǌ
ĂŶĞƌŐĞƟĐĂ͕ĐŽŶƉĂƌƟĐŽůĂƌŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŶĂŵďŝĐŝĞŶǌĂŶĞƌŐĞƟĐĂ͕ĐŽŶƉĂƌƟĐŽůĂƌŝĐŽŵƉĞƚĞŶǌĞŝŶĂŵďŝƚƚŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĮŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘,ĂůĂǀŽƌĂƚŽŝŶĂǌŝĞŶĚĞŵƵůƟŽĞĐŽŶŽŵŝĐŽͲĮŶĂŶǌŝĂƌŝŽ͘,ĂůĂǀŽƌĂƚŽŝŶĂǌŝĞŶĚĞŵƵůƟŶĂǌŝŽŶĂůŝĞĐ
ŽŵĞĐŽŶƐƵůĞŶƚĞ͘
ŶĂǌŝŽŶĂůŝĞĐŽŵĞĐŽŶƐƵůĞŶƚĞ͘

PAGINE 28
PAGINE
282
2
PRE
ZZO 22 EURO
EURO
PREZZO
C
OLLANA ETEROTOPIE
ETEROTOPIE
COLLANA
U
SCITA 19 G
ENNAIO 2
017
USCITA
GENNAIO
2017
–
M
IMESIS EDIZIONI
EDIZIONI
MIMESIS
w
ww.mimesisedizioni.it
www.mimesisedizioni.it

Domenico-Martin Hofer
Chiara Di Domenico-Martin
Ufficio stampa Mimesis Edizioni
Via Monfalcone, 17/19
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel: +39 02 24861657 / 02 24416383
Tel:
ufficio.stampa@mimesisedizioni.it
chiara@mimesisedizioni.it

DISTRIBUZIONE NAZIONALE
Messaggerie Libri
PROMOZIONE
Libromania

!" #
$

%&'
$
/

(

1

"

"
$

(
"

*

"
" -' *

((

(

" +,+0&"

"
(
+0&
(
3 (

"
(
2

( 45
! "

"

# $%&'()
6

*

"
(

(

'

6

"

.
/:89 1(#
/&2;=()
6

6

>

)
88

"

'
:

(

(
(

(

"

(

&
(
"

"

"
,

(
-

)
9

"

"

"

+

)

'

/ 0 1
# &234( 5
6()
1
7
6 /&2;%(
5
6
+
:
. *
!
>) "
.
)
@
/7

,
<
6@ ,

)
6 ,,
5
,

! "## $%

6

7

5
8

/ :
6?
6 )
),

6
9
+7 *
(

!

,

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
'
+ !
2

"

"

7

"
9

"
*

"

+0&"

"

7
"

)

)
)

1

"

"

"

7"

"
9"

1
(

1

*
1

/9

+.&

+0&

7

"

)

$% "($%) *
, - ("./0%0#11#
! 3 444!

!

+7 *
-

:

1
6
+ 6
,

