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«Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review», ideata dal prof.
Salvatore Bonfiglio, è nata come periodico scientifico dell’Università degli Studi Roma
Tre all’interno del PRIN 2008 «Costituzioni e Sicurezza dello Stato: scenari attuali e
linee di tendenza» e proseguito con il PRIN 2010-2011 «Istituzioni democratiche e
amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi economica». La
rivista intende approfondire il rapporto tra democrazia e sicurezza: esso, se pur a volte
conflittuale, non deve mai negare, a maggior ragione in un ordinamento democratico, i
diritti fondamentali della persona.
Carandini in modo apparentemente neutrale (perché si serve, appunto, della storia
scritta da altri) dimostra che il capitalismo non è la democrazia, non è il mercato, non è
conflitto tra individui, non è una religione, ma è un'intera civilizzazione.Paolo
LeonQuesto non è un libro di storia, ma un libro di storie della civiltà capitalista che
racconta il suo secolare sviluppo e suggerisce idee nuove su come analizzarla. Così da
vari testi, fra cui quelli degli storici Fernand Braudel, Marc Bloch, Immanuel Wallerstein,
Giovanni Arrighi, Jacques Le Goff, Andrea Graziosi ed Emilio Gentile, dei filosofi
Benedetto Croce e Paul Ricoeur, degli scienziati politici Karl Polanyi, Karl Löwith e
Giorgio Israel, sono emerse le tracce del nuovo modello interpretativo per la trama di
questo libro, nel quale gli attori della civiltà capitalista e il sistema che li comprende non
sono quelli consueti. È il sistema formato dalla potenza sociale delle classi dominanti,
di quella politica dello Stato che governano e di quella economica dei mercati che
controllano; dall'accumulazione sistematica di profitti ricavati da commerci, produzioni,
sfruttamenti, speculazioni, frodi e rapine; dalla religione del denaro, della proprietà,
degli affari, del successo, del potere e del progresso; dalla scienza che trasforma
l'esperienza in conoscenza, il mondo in carta geografica, i commerci in economia, la
storia in racconti.Sconfitte le avventure totalitarie e cadute in rovina le utopie
comuniste, il capitalismo domina oggi un mondo diviso fra sprechi di ricchi e privazioni
di poveri. Un'etica cieca del profitto acuisce il conflitto fra capitale e lavoro, prosciuga le
risorse del pianeta e non colmerà l'abisso fra la sazietà e la fame. Solo la forza della
democrazia può imporre limiti all'avidità di oligarchie affariste e promuovere una
crescita più equa.Guido Carandini
Questo numero della rivista "Aut aut" presenta gli articoli di: Alessandro Dal LAgo, Loic
Wacquant, John L. Campbell, Frances Fox Piven, Mariana Valverde, Jamie Peck,
Massimo Gelardi.
Comprendere la fisionomia e il ruolo degli scambi commerciali, approfondire il senso
della loro regolamentazione, ma anche illustrare l'origine e il funzionamento dei
principali meccanismi economici: questi gli obiettivi del volume che, seguendo un
andamento cronologico, abbraccia l'intera storia umana, dalla rivoluzione neolitica alla
libera circolazione degli uomini, delle merci e dei capitali nell'era della globalizzazione.
Fare una storia del commercio vuoi dire, infatti, non solo studiare le forme che nel corso
dei secoli il sistema degli scambi, e in generale il mercato, hanno assunto, ma
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soprattutto osservare uno dei più potenti strumenti di sviluppo economico che l'uomo
abbia mai escogitato. Corredano il volume documenti storiografici puntualmente
richiamati nel testo.
Castells analizza la politica della società globale in rete nel XXI secolo: il terrore di AlQaeda, le mobilitazioni no global e la crisi mondiale del neoliberismo. Alla perdita di
senso provocata dall’istantaneità dei flussi finanziari e mediatici, le comunità umane
reagiscono riaffermando aspetti centrali della propria identità e rivendicando col
conflitto spazi di agibilità politica e culturale nel mondo globalizzato.

Tra il 1500 e il 1800 l'Europa fu interessata da una profonda trasformazione
economica: la popolazione crebbe di circa due volte e mezzo, la struttura
occupazionale si modificò, gli scambi aumentarono in maniera costante avviando
un processo di crescente integrazione tra i mercati a livello globale. L'espansione
economica pose le basi per la rivoluzione industriale e per la supremazia
economica europea fino al Novecento. Ma quali furono i fattori determinanti di
tale trasformazione? Che ruolo ebbe lo Stato? L'intervento dello Stato
nell'economia, le guerre e la finanza pubblica rappresentarono elementi chiave
alla base del diverso grado di prosperità economica. Un'analisi che contribuisce a
fornire una spiegazione più compiuta della 'grande divergenza' di sviluppo tra
Oriente e Occidente.
Nel tratteggiare la genesi e lo sviluppo dello stato sociale dalla sua preistoria in
età moderna fino agli anni Ottanta del Novecento, il volume seleziona casi e
contesti paradigmatici, capaci di esemplificare lo spirito di un intero periodo
storico. In questo modo il lettore può disporre di approfondimenti mirati sulle
esperienze più significative e di un panorama d’insieme dinamico entro cui
collocarle. Lo stato sociale è un’invenzione europea. Anzi è stato giustamente
scritto che è un tassello rilevante dell’identità culturale e politica del Vecchio
continente. Perciò il libro pone l’Europa al centro dell’attenzione, anche se non
mancano riferimenti agli Stati Uniti, che consentono di mettere meglio a fuoco
differenze e peculiarità reciproche.
Il potere giudiziario e le ragioni della giustizia nella crisi della democrazia
Pp. 25-104 contain the editor's introduction. Pp. 129-225 present the text of
Toland's pamphlet and a "Confutation of the Reasons for Naturalizing the Jews"
(published in 1715), in Italian and in English.
Uno spaccato essenziale della vicenda storico-teorica dello Stato attraverso la
voce dei pensatori, da Machiavelli a Foucault, che maggiormente hanno
contribuito a definirne l’identità o a smascherarne l’ideologia.
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