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Nuovi arrivi

Come sfasciare un paese in sette 
mosse
Ece Temelkuran è una delle voci politiche europee più influenti del

momento. Turca, vive in esilio dopo aver visto il suo paese 

sgretolarsi sotto l'onda d'urto del regime sanguinario di Erdogan. 

Da questa sua traumatica esperienza ha deciso di partire per 

denunciare in che modo una nazione possa, in breve tempo, 

scivolare nel baratro della dittatura.  I passaggi salienti che hanno 

condotto la Turchia al suo deprecabile e sanguinoso stato attuale 

sono ben riconoscibili in tutto il mondo e sono una costante della 

politica contemporanea in moltissime nazioni, compresa la nostra. 

Le «mosse» per sfasciare un paese sono le stesse ovunque.  I 

populisti, in crescita in tutto il mondo, fanno più o meno gli stessi 

discorsi ovunque. Li fanno a nome delle «persone perbene», del 

«popolo», sottintendendo così che chi non li appoggia non fa 

davvero parte del popolo, quindi è un «nemico interno». "Come 

sfasciare un paese in sette mosse" è un appello al mondo: fate 

attenzione - ci dice Temelkuran - il populismo e il nazionalismo 

non marciano trionfalmente verso il governo, ci strisciano dentro di

nascosto. Bisogna essere vigili più che mai o ce li ritroveremo in 

casa senza accorgercene fino al punto d'arrivo finale: la dittatura.

Collocazione C9177
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Pachidermi e pappagalli
Questo libro parla di come la realtà economica viene percepita e, 

soprattutto, di come si voglia farla percepire. Parla di false 

informazioni che circolano ormai da parecchio tempo e sono 

considerate verità assolute, fuori discussione: costituiscono, per 

molte persone, la realtà. Una volta le si chiamava "palle" o "bufale".

Oggi si chiamano "fake news". Ci sono i pregiudizi sulle banche, 

che non prestano soldi perché se li vogliono tenere e che ci è 

toccato salvare con 60 miliardi di soldi pubblici. Ci sono le 

invenzioni sui tecnocrati, incapaci e corrotti, che ci hanno fatto 

entrare nell'euro a un cambio sbagliato. Ci sono quelle sulle 

pensioni, secondo cui i problemi del nostro sistema previdenziale 

non derivano dall'invecchiamento della popolazione e dal crollo 

delle nascite, ma dalla perfidia di qualche ministro dell'austerità. E 

poi ci sono le bugie sull'Europa e sul complotto dei poteri forti, 

oscure potenze nordiche che vogliono affamare i Paesi 

mediterranei. Spesso le bufale contengono elementi di verità. Però,

se vogliamo capire l'economia italiana e quella mondiale, è 

importante separare la verità dalle esagerazioni create ad arte sui 

social e anche sui media tradizionali per indirizzare l'opinione 

pubblica secondo strategie ben definite. A qualcuno, forse, 

conviene che le cose non cambino.

Collocazione C9176

Contro i numeri
Le organizzazioni di ogni tipo, struttura e latitudine sono oggi 

governate da un unico grande dogma: quantificare le performance, 

analizzare i risultati e misurare gli obiettivi. I parametri sono 

percepiti come gradini necessari da percorrere nella scala del 

successo. Più che un approccio, secondo Jerry Muller, è diventata 

un'ossessione, una vera e propria tirannia dei numeri dalla quale 

non riusciamo più a uscire e in cui la qualità della nostra vita, del 

nostro lavoro e delle nostre stesse relazioni è ingabbiata in una 

serie di sovrastrutture che ne impediscono lo sviluppo. Viviamo 

nell'epoca dell'accountability, degli incentivi alle performance e 

della fiducia assoluta nei benefici della trasparenza. Riporre troppa 

fiducia nei numeri tuttavia risulta fallace, specialmente perché 

troppo spesso questi parametri semplicemente non sono veri, o 

peggio, fotografano una realtà tanto diversa quanto inattaccabile 

proprio in virtù della loro natura matematica. Dall'istruzione alla 

medicina, dal business alla politica, Contro i numeri dimostra come 

l'ossessione per la quantificazione potrebbe non solo portarci in 

direzioni sbagliate rispetto ai nostri obiettivi, ma soprattutto lontano 

da quello che è davvero importante.

Collocazione C9233



Come Eravamo

L'occupazione femminile 
dal declino alla crescita : 
problemi risolti, soluzioni 
problematiche (1980)
Nel 1980 Marguerite Yourcenar diviene 
la prima donna ad essere ammessa 
all'Accademia di Francia.
Il  leader nazionalista Robert Mugabe 
conquista una travolgente vittoria 
elettorale e diventa il primo Primo 
Ministro nero dello Zimbabwe con gli esiti
nefasti che conosciamo
Durante lo sciopero nei cantieri navali di 
Danzica nasce Solidarnosc guidato da 
Lech Walesa.
Viene commercializzato in Giappone il 
videogame PacMan
Gli AC/DC pubblicano l'album “Back in 
Black” che diventa il secondo album più 
venduto della storia della musica...

Nello stesso anno l'IRES Piemonte dà alle stampe uno studio sull’occupazione femminile: 
“Da oltre un decennio tutti gli osservatori del mercato del lavoro rilevano una costante e 
significativa crescita dell’occupazione femminile, in termini assoluti ed in proporzione alla 
popolazione, al punto che oggi lo stato di “occupata” rappresenta la condizione permanente 
di oltre la metà delle donne adulte italiane e di oltre il 60% di quelle piemontesi. Ciò 
configura una profonda inversione di tendenza rispetto ai decenni precedenti, quando i 
fenomeni inerenti questo campo erano la diminuzione del numero di donne occupate e la 
sistematica discriminazione all’atto dell’assunzione o della collocazione professionale.”

Si può leggere il volume online su DIGIBESS

Acquisizioni recenti della Biblioteca

Titolo Collocaz

Un'indagine sulle imprese manifatturiere dell'Emilia Romagna  Davide Antonioli [et al.] 
2011 

C 9238

Reconfiguring the Anthropology of Britain : Ethnographic, Thereotical and 
Interdisciplinary Perspectives a cura di Cathrine Degnen e Katharine Tyler

C 9237

L'arte nelle strade di Torino : Guida alla scoperta dell'arte moderna e contemporanea in
città  Marzia Bolle, Luca Davico, Rosaria Scira  2017

Come sfasciare un paese in sette mosse : La via che porta dal populismo alla dittatura 
Ece Temelkuran  2019

C 9236

Realismo Capitalista   Mark Fisher  2019 A 1306

http://www.byterfly.eu/islandora/object/librib:429310#page/12/mode/2up


Le mappe della disuguaglianza : Una geografia sociale metropolitana Keti Lelo, 
Salvatore Monni, Federico Tomassi  2019

C 9235

Tutti redigono questionari. Ma è davvero così facile?   Alberto Marradi  2019 C 9234

Contro i numeri. Perché l'ossessione per dati e quantità sta rallentando il mondo Jerry 
Z. Muller   2019

C 9233

53o Rapporto sulla situazione sociale del Paese 2019  Censis C 9232

Status Quo : Perché in Italia è così difficile cambiare le cose (e come cominciare a 
farlo)   Roberto Perotti 2016 

C 9231

Il macigno: perché il debito pubblico ci schiaccia e come si fa a liberarsene  Carlo 
Cottarelli  2019

C 9230

Rapporto Svimez : l'economia e la società del Mezzogiorno  2019 C 9229

Futuro Rinviato : 2019 Ventesimo Rapporto "Giorgio Rota" su Torino Centro 
Einaudi, Rapporto Giorgio Rota

Torino : Economia, governo e spazi urbani in una città in trasformazione  Daniela Ciaffi,
Silvia Crivello, Luca Davico, Alfredo Mela  2019

Comunità che innovano : Prospettive ed esperienze per territori inclusivi  a cura di 
Tiziana Ciampolini 2019

C 9228

Razzismi, discriminazioni e disuguaglianze : Analisi e ricerche sull'Italia 
contemporanea   a cura di Alfredo Alietti   2017

C 9227

Un nuovo mo(n)do per fare salute : Le proposte della Rete Sostenibilità e Salute
a cura di Jean-Louis Aillon, Matteo Bessone, Chiara Bodini    2019

C 9226

Pachidermi e pappagalli : tutte le bufale sull'economia a cui continuiamo a credere 
Carlo Cottarelli 2019 

C 9225

La società signorile di massa Luca Ricolfi 2019 C 9224

Les sans mots de l'habitabilité et de la territorialité  a cura di Marie-Christine Fourny, 
Romain Lajarge  2019

C 9223

La riorganizzazione territoriale e funzionale dell'Area vasta. Riflessioni teoriche, 
esperienze e proposte applicative a partire dal caso della Regione Lombardia a cura 
di Giuseppe Carlo Ricciardi, Alessandro Venturi   2018

C 9222

Regional Innovation Strategies : The challenge for less-favoured regions   Kevin 
Morgan, Claire Nauwelaers  1999

C 9221

Come si analizzano i dati territoriali   Federica Pintaldi  2009 C 9220

Un green new deal globale : Il crollo della civiltà dei combustibili fossili entro il 2028 e 
l'audace piano economico per salvare la Terra Jeremy Rifkin 2019 

C 9219

Rapporto annuale sull'economia dell'Immigrazione: Edizione 2019: La cittadinanza 
globale della generazione "Millennials" Fondazione Leone Moressa

C 9218

Saving Historic Roads: Design and Policy Guidelines Paul Daniel Marriott  1998 C 9217

Enti non profit : prontuario operativo aggiornato con le linee guida per la redazione del 
bilancio sociale e la valutazione dell'impatto sociale delle attività (D.M. agosto 2019)  
Cinzia De Santis, Antonio Quercia   2019 

C 9216
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