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Presentaz
zione
Quali sono
o le nuove forme di dominio ese
ercitate dal capitalismo sui più d
deboli? Quali strategie
e
di resisten
nza sono sttate escogiitate dalle classi suba
alterne per difendersi da condizioni di vita
a
sempre più critiche? Come nasc
cono i nuov
vi populism
mi di destra e di sinistrra e quali prerogative
p
e
li caratteriizzano? Carlo Formen
nti prosegu e la sua opera di ana
alisi dei co
onflitti fra élite
é
globalii
con una raccolta di saggi che intende co mmentare in presa diretta
d
i priincipali eve
enti occorsii
negli ultim
mi anni in ambito
a
sociale, politico
o e finanziario. Econo
omia, lavorro, tecnolog
gia, ideolo-gie, guerra
a, populism
mi, America Latina, po
olemiche. Suddiviso
S
in
n otto sezio
oni, il volum
me organiz-za un perc
corso crono
ologico e te
ematico all 'interno de
ei grandi arrgomenti de
ella contem
mporaneità,,
per raccon
ntare cosa sta accade
endo sul fro
onte della lotta
l
di clas
sse e del cconflitto glo
obale e perr
provare a ipotizzare alcuni
a
poss
sibili scenarri futuri.
Carlo Forrmenti, na
ato nel 194
47, laureato
o in Scienz
ze Politiche
e a Padova , è stato sindacalista
s
a
della Fede
erazione dei Lavoratorri Metalmecccanici dal 1970 al 19
974, poi da
al 1980 al 1989
1
capo-del mensile
redattore d
e «Alfabeta», quindi h
ha lavorato nella redaz
zione de «LL'Europeo» e in quella
a
del «Corrie
ere della Se
era». Dal 2006
2
è ricerrcatore e professore aggregato
a
p
presso la sttessa facol-tà presso l'Università
à di Lecce.
Tra le sue
e pubblicazioni: La fin
ne del valorre d'uso sulle
s
trasformazioni d ell'organizz
zazione dell
lavoro ind
dotte dalle tecnologie (Feltrinellii 1980), Piiccole apoc
calissi (Rafffaello Cortiina Editore
e
1991), Inc
cantati dallla Rete (Ra
affaello Corttina Editore
e, 2000), Mercanti
M
di futuro. Uto
opia e crisii
della Net E
Economy (E
Einaudi, 20
002), Cyberrsoviet. Uto
opie postde
emocratiche
e e nuovi media
m
(Raf-faello Corttina Editore
e, 2008), Felici
F
e sfru
uttati. Capittalismo digiitale ed ecllissi del lav
voro (Egea,,
2011).

