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Amianto Una Storia Operaia Edizioni Alegre
Prefazione di Ivano Bosco. Introduzione di Marco ImarisioIl libro racconta la storia di una lunga
battaglia operaia per ristabilire giustizia su un’amara realtà: la strage silenziosa dell'amianto a
Genova. A partire dal 1994, in Liguria si sono ammalate di mesotelioma oltre 3.200 persone
(più della metà nel capoluogo), ogni anno si aggiungono 130 nuovi malati e i decessi provocati
dall’asbesto sono quasi 3.000. Nonostante questo, ad essere processati a Genova sono stati
gli operai e non i veri responsabili. Tutto inizia nel 2008 quando un ex dipendente di un piccolo
patronato autonomo denuncia un sistema di mazzette nel riconoscimento dei benefici
previdenziali legati all’esposizione all’amianto. Da qui parte una inchiesta che durerà 10 anni
con 1.400 avvisi di garanzia agli ex dipendenti delle principali fabbriche genovesi tra cui Ilva e
Ansaldo Energia, la revoca di centinaia di pensioni e di migliaia di certificazioni di esposizione.
Dall’inchiesta non emergerà nessuna “grande truffa”, ma per invertire questo assunto e per
ristabilire i diritti dei lavoratori, ci vorranno anni di manifestazioni e un esposto presentato nel
2014 da Cgil e Fiom alla Procura.
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A differenza delle grandi democrazie consolidate, l’Italia, in tutta la sua storia repubblicana, è
stata segnata da una fondamentale anomalia istituzionale. Accanto alla fisiologica lotta politica
tra i partiti, è stato sempre evidente che le regole del gioco, la cornice in cui si svolgeva la
partita, non fossero stabilizzate una volta per tutte, ma che gli assetti politico-istituzionali
fossero connotati da una intrinseca provvisorietà. L’idea dell’incompiutezza della Repubblica
italiana si manifesta sin dall’Assemblea costituente. Da allora, in ogni fase di sviluppo politico
del Paese, non è mai mancato il riferimento a un “compimento” non ancora raggiunto. Prima
per le divisioni ideologiche dovute alla guerra fredda, poi per il crollo della prima repubblica e
alla necessità di definire le regole della seconda, oggi a causa dell’aprirsi di un nuovo scenario
post-elettorale, la vita politica italiana è sempre stata interpretata all’insegna della
eccezionalità, dell’anomalia, spesso anche dell’emergenza. Abbiamo assistito in questo
modo, alla nascita di una costituzione parallela, germogliata nelle maglie lasciate aperte da
quella formale, che ha offerto sviluppi del tutto imprevisti e persino all’origine ritenuti di dubbia
legittimità. Il volume descrive questo processo, mettendo in evidenza i caratteri di questa
“repubblica transitoria”, l’influenza che essa ha avuto sui comportamenti delle forze politiche
e sulle scelte fondamentali. Insomma nella repubblica transitoria c’è sempre stato un buon
motivo per eludere la normalità, per rinviare il compimento istituzionale, per non “chiudere” la
transizione. Oggi, in un contesto interno e internazionale tumultuoso e incerto, il bivio che
l’Italia ha davanti si presenta in termini particolarmente drammatici. Può continuare a ritenersi
una Repubblica transitoria, segnata da anomalie ed episodici slanci velleitari, razionalizzando
l’esistente della costituzione parallela che si è imposta, oppure assumersi la responsabilità di
essere una Repubblica adulta e definire un assetto politico-istituzionale coerente con i modelli
più consolidati delle democrazie avanzate in grado di affrontare, con strumenti finalmente
adeguati, le immani sfide che ci attendono.
Questo libro vuol dimostrare che l’ultima recessione non riguarda ‘solo’ un quadro
economico, ma, trascinando l’industria culturale italiana dentro la crisi del capitalismo, non
solo ne condiziona i temi narrativi e poetici (indagati nel primo capitolo), ma innesca un circolo
vizioso di degrado editoriale, documentato nel secondo capitolo: qui, attraverso un
ragionamento di stretto impianto sociologico, si mette in questione il sistema della
comunicazione, capace di dar luogo a un livello di post-realtà, in cui gli statuti di verità e falsità
possono coincidere o perdere ogni fondamento distintivo. Spetta, dunque, al terzo e ultimo
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capitolo riflettere sul conflitto fra sete di conoscenza e poteri falsificatori, attraverso l’analisi
puntuale dell’intera opera romanzesca di Umberto Eco.
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Ben shu yan jiu da nao ru he cong yi ge xin de guan dian lai le jie qing xu, bing ji
you shen jing xi tong de nei bu le jie zhe xie ling ren kun huo de xin zhi zhuang
tai.
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This volume explores the Italian contribution to the current global phenomenon of a “return to
reality” by examining the country’s rich cultural production in literature and cinema. The focus
is particularly on works from the period spanning the Nineties to the present day which offer
alternatives to notions of reality as manufactured by the collusion between the neo-liberal state
and the media. The book also discusses Italy’s relationship with its own cultural past by
investigating how Italian authors deal with the return of the specter of Neorealism as it haunts
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the modern artistic imagination in this new epoch of crisis. Furthermore, the volume engages in
dialogue with previous works of criticism on contemporary Italian realism, while going beyond
them in devoting equal attention to cinema and literature. The resulting interactions will aid the
reader in understanding how the critical arts respond to the triumph of hyperrealism in the
current era of the virtual spectacle as they seek new ways to promote cognitive
transformations and foster ethical interventions.
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La tesi che Diaconale sostiene in questo suo nuovo libro è che se la Chiesa resiste da oltre
duemila anni è perché ha avuto la capacità di adattarsi ai cambiamenti del mondo in cui ha
operato. Ma Papa Bergoglio, da buon gesuita cresciuto a pane, peronismo e terzomondismo
anticolonialista e anticapitalista, si è spinto più in là dei suoi predecessori. Fino a trasformare
l’istituzione inventata da San Paolo nella più grande Ong (senza navi) del pianeta,
specializzata nel terreno del politicamente corretto. Abbracciando un modello globalista e
pauperista di multiculturalismo e immigrazione incontrollata, il cristianesimo sembra voler
abbandonare il suo bimillenario legame con l’Occidente per diventare una sorta di sincretismo
buonista universale. Ma – sostiene Diaconale – rinunciare alla propria identità, proprio nel
momento in cui non solo il radicalismo islamico ma l’intero mondo dell’Islam usa il proprio
mastice religioso per lanciare la propria offensiva di rivalsa e di reconquista nei confronti
dell’Occidente, significa arrendersi prima ancora di combattere. Tutto questo viene presentato
come una svolta progressista diretta al dialogo con le altre religioni monoteiste. In realtà si
tratta di una scelta regressiva che finisce con il cancellare quel tratto identitario della civiltà
occidentale – cioè la libertà individuale e la separazione tra Stato e Chiesa – che è una delle
componenti indispensabili del cristianesimo. Può, allora – si chiede l’autore – un laico liberale
continuare – con Benedetto Croce – a dirsi cristiano? E come può farlo, se il massimo
rappresentante della cristianità respinge e ripudia la metà della propria identità?
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Ben shu zuo zhe xiang jin chan shu le dai biao jia na da wen xue de sheng cun
jing shen, bing jiang tan tao le chan sheng.
I preti pedofili hanno potuto contare sul silenzio, sulla complicità solidale, e
omertosa, di molti confratelli; o, peggio, di vescovi che si sono limitati a soluzioni
di comodo. Ma quando è arrivata alla superficie, tra gli anni Settanta e Ottanta
del secolo scorso, la tragica vicenda è esplosa come una polveriera. E da allora
le esplosioni continuano, sempre più forti, di pari passo alla pubblicazione di
nuove inchieste, di nuove denunce. Adesso, però, basta! Un credente, attraverso
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questo piccolo libro, vuole dare voce ai sentimenti – sofferenza, pena, ma anche
malcontento, anche rabbia, sì, rabbia – che prova la stragrande maggioranza del
popolo di Dio: i laici, appunto. “È stato – scrive l’autore – un gravissimo peccato
collettivo della ‘classe’ clericale”. Con diversi gradi di responsabilità,
ovviamente, ma un peccato vero, proprio nel senso del vocabolo religioso: per
tutte le violenze commesse, per i troppi silenzi su queste violenze, per la
lunghezza raccapricciante della durata di queste violenze, e, soprattutto, per il
fatto che le prime uniche vere vittime di queste violenze, i bambini, sono sempre
venute – molto poco evangelicamente – in secondo piano. Gli ultimi Papi hanno
mostrato coraggio, hanno preso decisioni, a cominciare dalla “tolleranza zero” e
dalla Commissione vaticana per i minori. E tuttavia, va detto molto onestamente,
ci sono state finora troppe parole, e invece pochi fatti. E adesso, dunque, ci
vogliono i fatti. Riformando l’intera struttura dei seminari, la preparazione dei
candidati al sacerdozio, a tutti i livelli, in tutti i campi, compreso quello della
sessualità. Ecco perché bisognerà plasmare un nuovo modello di sacerdote,
sganciandolo da quella sacralizzazione del potere che ha addosso e lo rende (o
lo fa sentire) onnipotente (con le conseguenze infamanti che conosciamo).
Soltanto così sarà possibile estirpare alle radici la mala pianta del clericalismo,
del nuovo clericalismo, e avviare coraggiosamente una grande opera: una
rifondazione evangelica della Chiesa cattolica.
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