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Quanto segue è stato donato all'associazione studentesca "Studenti alla Terza – PDS" di 
Roma Tre per essere caricato sul loro sito, chiedo la gentilezza di non caricarlo altrove ad 
esempio su doccity o altri siti a punteggio: la donazione è mossa da uno spirito di libertà 
della conoscenza, gratuita, sostanziale, universale e senza ritorno economico o politico, 
spirito non coerente coi siti a punteggio.

Appunti e riassunti non sono sufficienti al superamento dell'esame, soprattutto con 
Antonelli, visto anche che sono incompleti.

Tecnocrazia e democrazia, Antonelli1.
Soggettività femminili e violenza politica, Musolino2.
Radicalizzazione, Antonelli3.

Indice:

Weber fondatore della sociologia politica: approccio sociologico per decodificare i fenomeni 
politici.
Anche Marx sulle tesi di Feurbach dà un approccio sociologico.

I confini della sociologia politica:

come interdipendenti dai fenomeni sociali1.
come fenomeni sociali essi stessi2.
Come parte del più ampio sistema sociale3.

La sociologia politica analizza i fenomeni politici

Theodor Adorno
Minima Moralia, meditazioni della vita offesa: si riflette sulla modernità. Il soggetto sociale è 
agito dalla società capitalistica nonostante la narrazione per cui invece l'individuo avrebbe 
più capacità di agire.
Il processo storico si caratterizza per la centralità dell'alienazione.
Declino dell'etica.

Sheldon Wolling
Dovrei prendere appunti, sarebbe bene.

Il potere
Potenza (auctoritas): è il potere al suo stadio selvaggio e totale.
Potere (potestas): è una limitazione e codificazione della potenza.

Teologica: onnipotenza di Dio•
Politica: sovranità assoluta del Leviatano•
Tecnico-economico: trionfo dei mezzi•

Il rapporto tra potenza e potere ha tre figure:

Potere come risorsa: accumulabile e spendibile per far fare ad altri ciò che non farebbe •
Ma anche:

Appunti in classe
venerdì 11 giugno 2021 00:01
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Potere come risorsa: accumulabile e spendibile per far fare ad altri ciò che non farebbe 
spontaneamente.

•

Potere come relazione: ad ogni livello plasma l'agire delle persone, costruisce la 
soggettività delle persone. Il potere non va cercato solo nei luoghi ufficiali ma va data 
una lettura integralmente politica della società perché è diffusamente distribuito.

•

La leggenda del grande inquisitore - YouTube
Da <https://www.youtube.com/watch?v=uj-CsNot7qE>  

Il potere come risorsa
Economico: sulla base delle sue risorse materiali o finanziarie scelgono quali scelte 
finanziare.
Ideologico: sulla base di conoscenza e capacità intellettive superiori, influenza opinione e 
quindi agire altrui.
Politico: chi ha la legittimità dell'utilizzo della forza e attraverso gli apparati coercitivi 
costringe ad agire in un determinato modo.

Nella concezione di Marx il potere economico ha il primato sugli altri, la base del potere 
sta nel rapporto di produzione. Il possesso del capitale è la base del potere della classe 
dominante cioè della borghesia. Nello stato il potere politico è strettamente influenzato dalle 
classi che detengono il potere economico che cercano di portare le scelte verso 
comportamenti favorevoli ai loro interessi.
L'organizzazione e la presa di coscienza sono gli elementi di mobilitazione politica.
Ideologia: arma della politica.
Marx non dà teoria politica, viene sviluppata dai marxiani; aspirazione scientifica ma non dà 
indicazioni per la prassi.
Ha di fronte prima società industrializzata.

Nella concezione di Weber il potere è esercitato in maniera legittima sulla base di un 
riconoscimento ideologico, chi è sottoposto è d'accordo ad esserlo.

Tradizionale: legittimazione culturale tramandata•
Razional-legale: apparato normativo e razionale; la burocratizzazione rende rigida la 
società perché nei momenti di crisi non dà risposte rapide ed efficaci, alla lunga porta 
al disastro e alla disfatta dello stato*

•

Carismatico: di tipo personale e profetico, convinti che emani da persona straordinaria, 
chi lo esercita deve dimostrare costantemente la straordinarietà

•

Può essere

*Democrazia plebiscitaria: elezione presidente diretta per dargli tutta la legittimità, carisma 
e capacità di agire velocemente.
Ha di fronte società burocratizzata ancora embrionale.

Nella concezione di Dahrendorf formula una sintesi tra Weber e Marx e la nuova 
ristrutturazione del capitalismo dopo la Seconda Guerra Mondiale.
Dirigente: danno ordini e hanno potere; diretti: chi è comandato.
Il potere è esercitato dalle persone che rappresentano maggiormente i grandi appartati, 
potere di chi possiede autorità razional-legale.  
Capacitò dipende da potenza dell'apparato e dalla posizione che si occupa nell'apparato.
Ha di fronte il modello fordista e burocratizzato pieno della catena di montaggio, dominata 
dai grandi apparati.

Il problema che si pone è rispetto all'obbedienza.
Milgram, esperimento su giornale: risposta sbagliata -> scossa elettrica, chi viene reclutato è 
quello che dà la scossa; l'80% dà la scossa perché ambiente porta al conformismo.
Zimbardo, esperimento carcerario: studenti normali, gruppo prigionieri vs gruppo secondini, 
regole da seguire, i poliziotti diventano autoritari mentre carcerati cercano di eludere regole, 
i ruoli prendono il sopravvento.  
Il comportamento è dovuto dal ruolo e dalla situazione che si ricopre nella società.

Libro: Buio a Mezzogiorno; Effetto Lucifero cattivi si diventa, Zimbardo;
Film: Experiment del 2001
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Film: Experiment del 2001

Teoria delle élite  
La scuola elitista o neo-machiavellica
Neo machiavellica da Walter Lippmann .
Secondo Mosca esiste sono un regime aristocratico dove da una parte c'è chi governa, 
minoranza e organizzata, e dall'altra chi è escluso dall'esercizio del potere, maggioranza e 
disorganizzata.
Lo stato è una forma di organizzazione della minoranza dirigente.
Il potere può essere esercitato sia con consenso che con violenza.
Sono tutti contro il socialismo.
La storia si legge come lotta politica e non economica.  

Roberto Michels è italo-tedesco, in contatto accademico con Max Weber e militante de 
partito socialdemocratico. Si occupa della formazione delle élite nei nuovi partiti di massa. 
Ogni partito è un apparato che richiede funzioni complesse svolte da professionisti che 
diventano classe: più un partito diventa radicato e complesso più sviluppa un'oligarchia che 
si perpetua e segue i propri interessi utilizzando il partito.

Vilfredo Pareto è esponente di primo piano del marginalismo (curve di indifferenza, 
ottimo paretiano), si trasferisce alla sociologia nello studio delle azioni non logiche degli 
esseri umani.

Persistenza degli aggregati  •
Istinto delle combinazioni: slancio verso la novità per affermare sé stessi.•

Concetto dei residui: sono le tendenze irrazionali degli umani

Volpi: utilizzano la manipolazione per mantenere potere, istinto della combinazioni.•
Leoni: utilizzano violenza, persistenza degli aggregati, prendono il potere quando volpi 
si indeboliscono -> diventano volpi.

•

Le élite sono le persone che raggiungono il più alto livello del settore che si analizza. 
Nell'ambito politico si riscontrano due tipologie di élite:

Antonio Gramsci esponente del neo-marxismo, dirigente del PCI.
33 Quaderni del carcere: riflette sulla sconfitta del movimento operaio e sull'affermazione di 
un partito meno settario, anche come preparare le condizioni per l'emancipazione e la presa 
del potere delle classi subalterne in occidente.
Filosofia della praxis: materialismo storico dialettico.
Gli elementi fondamentali: società politica e civile si compenetrano grazie allo stato il quale 
mantiene capitalismo attraverso forza e consenso, lo stato prova a coinvolgere le persone 
nell'ordine capitalistico è la rivoluzione passiva: trasformazione della società viene promossa 
dalle classi dirigenti. La persistenza del capitalismo si regge su un gruppo storico di forze.

Egemonia: capacità di direzione ovvero persuadere e convincere che ordine e modo di fare è 
quello giusto che va verso gli interessi di tutti e la capacità di risolvere in maniera efficace i 
problemi, è la funzione più importante che tiene in piedi determinato ordine sociale e 
politico, viene prodotta dagli intellettuali.  
Tutti sono intellettuali perché pensano, ma non tutti svolgono la funzione intellettuale cioè 
coloro che organizza i processi di produzione e persuade le masse. Sono organici ad un 
blocco storico che fondano, pensa ai ceti medi.
È fondamentale quindi il potere intellettuale.
La classe dirigente è tale quando produce egemonia.
L'intellettuale organico deve avere una preparazione sia tecnica che politica, è un pedagogo. 
Chi applica il proprio sapere ad un sistema, ad un processo è un intellettuale: il burocrate-
dirigente, il funzionario politico che costruisce la partecipazione, il caporeparto di una 
fabbrica, ecc… sono ceto medio da questo punto di vista.
Apparati egemonici: stato, partito… Louis Althusser sviluppa questo filone.

Gruppi sociali invece di classi•
Subalterni invece di proletari•
Diretti e dirigente invece di sfruttatori e sfruttati•

Nuovi termini concettuali:
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Diretti e dirigente invece di sfruttatori e sfruttati•
Centralità del partito•

Questi nuovi termini danno il via a nuovi ed importanti filoni della sociologia.

La crisi dello stato nazione.
Contraddizione del processo di modernizzazione è lo stato stesso: politica diventa nazionale 
ma i processi economici sono sovranazionale.
La Crisi: il vecchio non muore e il nuovo stenta ad affermarsi, in questo chiaroscuro si forma 
l'interregno che può essere rappresentato da cose gravi come dittature

Il quaderno 22, molto discusso su americanismo e fordismo.
È il modello per cui l'organizzazione del lavoro è fortemente frammentata e gli operai 
svolgono operazioni monotone e scientifiche, in cambio della quantità e dell'abbassamento 
dei prezzi vengono corrisposti salari più alti rispetto al passato. Non è solo modello 
produttivo ma anche di disciplina della fabbrica; è una soluzione che promuove rivoluzione 
passiva (senza coinvolgimento delle masse: dall'alto) nella società ovvero è un modo per 
gestire la crisi della società industrializzata. Guardano con favore a questo modello ma con 
un paradigma senza padrone. La visione della società nuova è una visione disciplinata, 
ognuno fa la sua parte e dovere in un sistema quadrato e quadratizzante.  

Il potere come relazione
Il potere è un rapporto tra ego e alter.
Se il potere è una relazione sociale allora non è solo svolto dallo stato ma è diffuso, tutti gli 
aspetti della società sono pervasi da politica.

Michel Foucault filosofo centrale come Weber, tra i più citati nelle scienze sociali.
Pensiero radicale ma libertario, post-marxista. Ha un rapporto molto forte con la società 
post-industriale, autonomia e libertà del soggetto sono importanti.
È omosessuale, centrale è la riflessione sulla sessualità e sul genere. Militante delle 
associazioni lgbt.

Presupposti metodologici.
Parte dalla fine, la morte, del soggetto ovvero la fine dell'autonomia individuale con la 
società completa moderna: il soggetto è schiacciato dai dispositivi ovvero gli appartati e le 
strutture sociali. Il soggetto è attraversato in lungo e largo da flussi di potere, verso la fine 
della sua vita smussa molto questa sua posizione: riconosce il ruolo del soggetto nella 
società.
Ogni struttura, o dispositivo, sociale è un meccanismo di potere che richiede un sapere per 
poter funzionare ed introduce un modo di definire la realtà in certi termini, un ordine del 
discorso che produce potere. Ogni epoca storica è fondata da una episteme dunque una 
forma di conoscenza data per verissima, è la matrice di base per ogni discorso nella società.
Un passaggio da un epoca all'altra è fondata da una rottura epistemologica.

Mondo Classico: dominato da principio di somiglianza e corrispondenza tra le parole e 
le cose, una parola pronunciata corrisponde pienamente ad una cosa, il linguaggio 
riflette il mondo.

•

Modernità classica: dominato dal principio di rappresentazione, le parole sono 
rappresentazioni un po' più arbitrarie delle cose, appare il ruolo del soggetto attivo.

•

Modernità: dominato dal principio antropocentrico, il soggetto viene posto a 
fondamento della conoscenza (penso dunque sono); ogni idea e cosa deriva dal 
soggetto il quale è il fondamento della conoscenza. Il soggetto è un osservatore della 
realtà. È basato sulla razionalità.

•

Possono essere individuati tre grandi tipi di episteme:

Tutto ciò che non è nel canone normale e razionale che esce dal paradigma dominante è 
follia che non è più peccato, lo studio della folli, della sua costruzione e dei suoi trattamenti 
indica il meccanismo fondamentale di dominio della modernità: esclusione e integrazione 
normativa.

Potere, sessualità e biopolitica.
Il connubio potere-sapere crea delle soggettività. Disciplina e auto-disciplina del corpo e 
della mente; autodisciplinarsi e conformarsi al principio dominante. Nella modernità si 
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della mente; autodisciplinarsi e conformarsi al principio dominante. Nella modernità si 
costituisce una forma di potere nuovo che vuole incidere sul bios , incide sulla vita: per 
questo la sessualità è importante perché determinarla significa determinare sviluppo dei 
singoli e della popolazione, per questo è in realtà fortemente incentivata (non repressa come 
in Freud) nelle forme legittime e funzionale al potere capitalistico, è un meccanismo di 
governo della società importante. Il soggetto in questa dinamica non è totalmente attivo.

http://www.teatrovalleoccupato.it/michel-foucault-introduzione-alla-vita-non-fascista

Rapporto stato-violenza
https://web.microsoftstream.com/video/1b088e0a-bc76-4224-9c39-614923170610
Definizione di violenza
Violenza politica ha il fine della persecuzione di fini politici, è strumentale ai fini politici.
Rene Girard autore che dal punto di vista antropologico dice che la violenza politica fonda la 
città.

Legale: autorizzata dalle istituzioni, normata.•
Illegale: rompe con le istituzioni.  •

Può essere legale che illegale.

Repressione e guerra sono due tipiche forme di violenza legittimata: la repressione è tipica 
dei degli autoritarismi, si trova anche nelle democrazia in forma lieve. La guerra ha 
solitamente una dimensione internazionale ma può essere anche civile che a sua volta può 
assumere differenti forme.

Il terrorismo politico rientra nelle forme illegali e si esercita per raggiungere obiettivi di 
potere: utilizza il terrore per destabilizzare l'ordine sociale nelle sue caratteristiche morali e 
psicologiche, sperano di ottenere obiettivi politici.
L'inizio del terrore può avere due attori: stato, gruppi.
Può essere vista come illegittima e immorale.  
Oppure come legittima e doverosa. Definiscono le azioni di gerriglia, oppure sono azioni di 
liberazione.
Definire qualcosa come terrorismo è un atto politico, infatti non tutti gli osservatori 
potrebbero non considerarla tale.  
Non esiste una definizione condivisa del terrorismo.

The terrorism studies:
Ispirato ai securities studies.

The critical terrorism studies:
Lo studio ha l'obiettivo di studiare il contrasto al terrorismo da parte delle autorità. Mette in 
discussione le categorie dai terrorism studies.

The social movement studies:
Lo studiano dal punto di vista del legame coi movimenti di rivendicazione sociale.

Studi sulla radicalizzazione

Livello micro: individui, come si radicalizzano, la scelta•
Meso: come i gruppi influenzano i processi di radicalizzazione indivduale; come i 
gruppi facciano gli attentati.

•

Macro: formazione di determinati tipi di gruppi•

Si fanno strada dopo il 2001 e dopo il 2005, passano da un punto di vista repressivo a uno 
preventivo: capirlo per prevenirlo.

Hannah Arendt
Tedesca, ebraica, si rifugia negli stati uniti.
Essenza del totalitarismo: il terrore è quello che fa diventare lo stato totalitario, è uno 
strumento di ingegneria sociale, allo stesso tempo il terrore è ciò che fa vivere lo stato.  
Lo stato totalitario è terroristico.
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Lo stato totalitario è terroristico.

La guerra
È una condizione politica, è la prosecuzione della politica con altri mezzi anche se questa 
visione è smentita dalle guerra totalitaria: la politica è la prosecuzione della guerra con altri 
mezzi, è una sospensione della guerra che invece è l'elemento di dominio e distruttivo.  

Ogni società produce la sua forma particolare di guerra.
Solitamente è il governo che fa guerra ad un'altra entità di pari livello. Nasce quasi sempre 
con dei limiti, entro elementi di razionalità, è destinata a finire, questa caratteristica è 
necessaria per dare elementi di legittimità.

Guerra totale: mobilità tutta la società perchè lo scontro è considerato definitivo contro 
un'altra civiltà, per la vita o per la morte: radicale ed ideologica. Utilizza mezzi drastici.
Ha un rapporto con la rivoluzione.  
Può essere, solitamente, tra stati ma anche intrastatali: rivoluzioni.

Attori non statali•
Lacerano il tessuto sociale senza prospettiva di ricostruzione, centralità del discorso 
ideologico è portato avanti dalle identità etnico-nazionali

•

Metodi di combattimento asimmetrici ed ibridi: scontri non si risolvono in scontri 
campali ma attraverso a bassa intensità ma molto diffusi.

•

Centralità dell'economia è Ia politica di spogliazione: saccheggio, costruzione di sistemi 
di illegalità internazionale dove è possibile trafficare tutto, forme economiche 
immorali.

•

Se non c'è l'elemento ideologico e di trasformazione, come nelle nuove guerre che sono 
tipologie di guerre civili che esplodono nel mondo post-guerra fredda (nuova guerra). Hanno 
quattro caratteristiche:

Il processo democratico
La partecipazione politica
Processo attraverso il quale individui o gruppi sociali vengono coinvolti nel sistema politico o 
nella determinazione delle dinamiche politiche. La partecipazione è un anello di 
congiunzione tra società e politica.

Nella macroarea teorica del potere come risorsa: qui lo stato ha un ruolo centrale.
Divisione del lavoro politico
Sfida della partecipazione riguarda l'accessibilità delle risorse di potere e il suo controllo.
È una declinazione centrifuga del problema: controllare il centro, moltiplicare i centri (anche 
territorialmente).
La partecipazione deve servire alla distribuzione della politica.

Nella macroarea teorica del potere come relazione: onnipresenza del potere.
La partecipazione deve investire tutta la popolazione e la società.
Tutto deve essere sottoposto alla partecipazione.

Chi è coinvolto: élite sociali o non-élite*•
Dove si è coinvolti: nella sfera pubblica, istituzioni o gruppi politici•
In cosa si è coinvolti: nella formazione delle decisioni, militanza o scelta dei 
dirigenti/governanti

•

Come si è coinvolti: come scelta consapevole (partecipazione reale) o come imposizione 
(mobilitazione)

•

Cosa è popolo: dipende da chi lo dice, può essere borghesia o le non elite.

Liberalizzazione: estensione dei diritti civili che stabiliscono le condizioni della 
partecipazione
Democratizzazione: estensione dei diritti politici che stabiliscono chi può partecipare.
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Democratizzazione: estensione dei diritti politici che stabiliscono chi può partecipare.
Il tema dei diritti sociali è fortemente svalutato in una concezione anglosassone di 
democrazia minima, appartenente ad un paradigma liberale e conservatore.
Amartya Sen Capabilities Approach: effettività della democrazia, capacità di partecipare.

Teoria della centralità, nata negli stati uniti: la partecipazione politica è data dal grado 
dell'integrazione sociale e all'interno dell'economica dei ceti popolari -> questo perché i ceti 
medi tendono a partecipare di più. Partecipazione sociale = partecipazione politica.

Avanguardismo: mette al centro il nucleo dirigente d'avanguardia con funzione 
pedagogica e di costruzione della coscienza di classe per fare la rivoluzione, questo 
perché si ritiene che da sole le classi popolari sviluppano solo coscienza economicista 
(sindacalismo).

•

Spontaneismo: si ritiene che attraverso sindacalismo, lotta e conflitto si sviluppano 
forme avanzate di coscienza e quindi l'intellettuale ha il compito di stare dentro il 
movimento e dirigerlo.

•

Teoria neo-marxiana: essendo lo stato il comitato d'affari della borghesia si dà per scontata 
la partecipazione della borghesia, più complesso nello stato delle cose in cui sussiste il 
suffragio universale. Se cresce coscienza di classe di conseguenza capacità organizzativa della 
classe operaia allora partecipa anche il proletariato al processo politico.

Teoria del ciclo politico-economico dell'attore sociale: la partecipazione non è costante ma 
dipende da un ciclo economico-sociale della società, ci sono fasi più o meno lunghe. Così 
l'alternarsi di soddisfazione e frustrazione nella sfera privata e in quella pubblica, lo porta 
continuamente ad oscillare tra fasi di felicità privata (bassa partecipazione politica) e fasi di 
felicità pubblica (alta partecipazione politica).

Strutture delle opportunità politiche: reali opportunità di partecipazione offerte da un 
sistema politico, tramite canali istituzionali e non.

Tipo di influenza: sui contenuti o sulla selezione del personale politico1.
Portata dei risultati: selettivi- strumentali o espressivi-generali2.
Impegno dei partecipanti: professionale, espressivo-totale, selettivo-strumentale3.
Limiti di compatibilità del conflitto4.

Dimensione:

Ortodossa, nelle istituzioni: partiti, elezioni e gruppi di pressione•
Non ortodossa, fuori dalle istituzioni: sono i Movimenti sociali•

L'attività politica può essere esercitata in forme

I movimenti sociali
Anche detti movimenti di protesta.

Insieme di soggetti che istituiscono tra loro rapporti informali•
Ha al suo interno credenze condivise e solidarietà, unità di lotta non partitica, sviluppa 
subculture e controculture

•

L'azione collettiva è strategicamente conflittuale•
Protesta  •

È una mobilitazione, quattro elementi lo definiscono:

Della società industriale: sono sia movimenti sociali che politici, tendenzialmente 
danno vita a grandi organizzazioni partitiche, sindacali, associative; sono quasi 
strutturali alle dinamiche sociali, spesso legati al conflitto di classe ed al processo di 
costruzione della nazione. Si esauriscono del decennio '68-'77.

1.

Della società globale - postindustriale: sono orientati al sociale e si sentono separati 
dalla politica, non si organizzano immediatamente; la società post-industriale divide la 
politica in movimenti sociali che si moltiplicano. Spesso presentano ingerenze interne 
che tentano di utilizzare questi movimenti per destabilizzare l'arena politica di uno 
stato

2.

Due sono i tipi di movimenti sociali:

Alcune famiglie di movimenti:
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Ecologismo, pacifismo, giustizia globale•
Movimenti di rivendicazione•
Movimenti politici rivoluzionari (primavera araba)•

Alcune famiglie di movimenti:

Comportamento collettivo1.
Mobilitazione delle risorse: attraverso l'imprenditore di movimento il malcontento è 
organizzato in protesta di massa

2.

Processo politico: legati al ciclo politico3.
Nuovi movimenti sociali: sono il prodotto del passaggio alla società postindustriale, 
esprimono necessità di mutamento socio-culturale

4.

4 teorie sui movimenti nel mondo postindustriale e globale

Prospettiva simbolica:
Il movimento genera un frame … non ho seguito; lezione 24/03

Dinamiche: mobilitazione e latenza; repertori di protesta
Ogni movimento passa per la fase di latenza prima di manifestarsi, passa poi ad una fase di 
diffusione del movimento.
Logica del numero: se si è in tanti si è forti e la protesta è sentita.
Logica del danno: violento o non violento, la forza è grande in base al danno emerso.
Logica della testimonianza: quanto è radicale e forte la convinzione delle proprie 
argomentazioni.

Dinamiche: trasformazioni dei movimenti e repertori organizzativi

Nascita e attivazione dei contatti informali, fermento•
Mobilitazione vera e propria•
Formalizzazione: raffreddamento degli entusiasmi che può portare alla nascita di 
un'organizzazione, oppure istituzionalizzazione, oppure morte

•

Istituzionalizzazione o radicalizzazione o commercializzazione•

Fasi tipiche di trasformazione:

Alain Touraine
Il più grande degli studiosi dei movimenti sociali.

Identità: pensiero e narrazione condivisa•
Opposizione contro uno schema•
Totalità: porta avanti progettualità di trasformazione della società, messa in 
discussione della storicità della società

•

Secondo lui proteste e conflitti seguono delle logiche che li allontanano ad un movimento 
sociale; lo sono solo se al loro interno troviamo tre principi:  

Infatti secondo Touraine la società moderna è una società di trasformazione e non una 
ordinata.
Concetto di storicità: immagine, creatività e valori condivisi coi quali si gestisce il modo di 
trasformazione di una società.

Movimento operaio: tipico movimento della società industriale.
Il lavoro è il paradigma di trasformazione, il conflitto è tra capitale e lavoro.
Sia i capitalisti che i lavoratori condividono la stessa storicità: la modernizzazione, la crescita 
attraverso le capacità della tecnica e dell'industria, valore assoluto della crescita, razionalità 
strumentale, valore delle organizzazioni.
È portatore di un'immagine di futuro, di esigenze trasformative.

1950-1970: rapporto col tema dell'emancipazione collettiva•
1970-1980: cambiamenti apportati dalla società post-industriale e sviluppo dei nuovi 
movimenti sociali

•

1990 - /: ascesa della globalizzazione, fine della società, emersione dei soggetti 
personali (emancipazione collettiva e individuale)

•

Tre fasi di studio:
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personali (emancipazione collettiva e individuale)
•

Il movimento cambia su due binari: sistema socio-tecnico (fabbrica) e soggettivazione del 
soggetto.

Artigianale: operai gerarchizzati secondo esperienza, il mestiere dell'operaio conta 
molto; c'è una certa autonomia dell'operaio specializzato nell'organizzazione del 
reparto; qui l'operaio è orgoglioso del suo mestiere ed è convinto che può vivere anche 
senza imprenditore

•

Taylorista: macchina sempre più specializzata, operaio sempre meno, operai sono 
privati della loro professionalità, trattamento salariale migliore ma hanno perso 
controllo del lavoro -> alienazione dalla proprietà e dall'intelletto -> sviluppo della 
coscienza di classe

•

Automazione: operaio è tecnico della macchina, deve conoscerla e sovraintendere che 
tutto funzioni per il meglio, l'operaio non specializzato è marginale esiste dove la 
macchina non funziona ancora bene o è troppo costosa. L'operaio vuole concorrere 
insieme all'imprenditore alle politiche sociali, economiche eccetera; non è più un 
soggetto conflittuale ma integrato al sistema: il conflitto diventa a livello sindacale.

•

Indagine alla Renault: tre fasi dell'organizzazione del lavoro

La società postindustriale
Industrializzata.
Grande interventismo di Stato.
Società programmata: lo sviluppo avviene attraverso la programmazione dei tecnocrati.
Il comunismo utopico: il Maggio del Sessantotto. Qui c'è l'dea dell'autogestione nonostante 
la pianificazione.
Questa società non ha un centro di rivendicazione ma più poli forse accomunati dalla critica 
al dirigismo, cerca un cambiamento culturale nelle persone.

Nella globalizzazione declina il sociale. Questo modello comporta una polarizzazione sociale: 
finanza, dove la politica ha poca rilevanza; crescita di un'individualizzazione delle collettività 
che polverizzano vecchi paradigmi come la classe, l'identificazione soggettiva è più 
complessa.
Gli individui tendono a reagire a questi processi ricostruendo comunità che tendono ad 
escludere l'esterno: neo-comunitarismo.
Oppure si costituiscono nuovi movimenti sociali che mettono al centro il soggetto personale 
anche interclassista.
Per questo è finita la società perché non è più capace di costruire comunità e identità 
collettive.
  

I partiti
Siamo in una realtà post-partitica ovvero in una situazione di ripudio della definizione ma 
dall'altra la necessità di esserlo persiste.

Per Weber i partiti agiscono in un contesto come un'impresa politica per influenzare le scelte 
politiche, la società e le decisioni.
Cercano l'ascesa al potere di determinate élite politiche sia per determinare le politiche 
pubbliche ma allo stesso tempo sussiste un aspetto individualistico, utilitaristico e 
strumentale in quanto l'acquisizione di potere dà privilegi ai singoli che lo detengono.

Chi si presenta alle elezioni è automaticamente un partito.

Strutturazione delle domande;•
Semplificazione della complessità: fare la sintesi, il programma;•
Strutturazione del voto: senza i partiti diventa difficile la scelta del voto, i partiti 
semplificano il voto, razionalizzano e semplificano l'offerta politica;

•

Socializzazione politica: educazione alla politica attraverso la partecipazione;•
Reclutamento: è un'agenzia che seleziona la classe dirigente;•
Controllo dei governanti ad opera di governati perché i primi sono politicamente 
responsabili in sede assembleare;

•

•

Sette funzioni del partito:
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Formazione delle politiche pubbliche.•

L'evoluzione storica dei partiti

Partito di notabili: raggruppamento composto da una serie di persone con un qualche 
tipo di prestigio, è un partito di minoranze. Tendenzialmente di tipo parlamentare, 
fluidi e bassa disciplina, c'è contrattazione tra leader e singoli componenti.

1.

Partito di massa: politici di professione, struttura burocratica permanente, organizza in 
maniera costante e permanente le masse alla politica, dei ceti popolari e piccolo-
borghesi.

2.

Dalla società liberale, alla industriale, alla società di massa e poi post-industriale.

Tipologie organizzative

Comitato: insieme di persone che si costituiscono in rapporto alle scadenze elettorale, 
organizzati da élite. Tipici dei partiti deboli, notabili.

1.

Sezione: tipica unità di organizzazione del partito di massa, è stabile e permanente, 
capillarmente presente; inquadra e organizza le persone alla politica sotto la forma 
dell'attivismo.

2.

Cellula: partecipazione comunitaria, caratteristico dei partiti comunisti-
rivoluzionari, tipica organizzazione della politica secondo l'opzione di minoranza e 
finanche clandestina, strettamente legata al centro dell'organizzazione. Può svolgere 
compiti militare ma non è il suo centro.

3.

Milizia: tipico dell'estrema destra, prevede formazione paramilitare anche 
nell'organizzazione, costituiscono s.a. del partito.

4.

Duverger

Le basi sociali
Lipset e Rokkan

Centro - periferia: partiti federalisti o secessionisti•
Stato - chiesta: partiti confessionali•
Città - campagna: populismo contadino (?)•
Capitale - lavoro: partiti socialisti•

Fratture generano partiti

Materialisti - postmaterialisti: partiti ecologisti•
Si parla di nuove fratture dagli anni Settanta:

Della Porta parla di scongelamento di fratture sociali dovuto al passaggio nella società 
globale, fuori dalla società industriale. Volatilità dell'elettorato.

Frattura élite - non élite: neopopulismo.

Trasformazione dei partiti  

Catch-all party•
Partito elettorale americanizzato•
Partito professionale-elettorale•
Cartel party•

Il partito di massa, dopo la guerra fredda, è declinato in tutti i paesi occidentali; le realtà 
extraeuropee sono diverse. C'è un grande tema di desacralizzazione del partito e disincanto 
della politica. Si generano questi parititi, di amministratori e di eletti, la militanza è molto 
ridimensionata; rapporto col momento elettorale piuttosto che con la società, sono animati 
dai leader, comunicazione > contenuto, sono di élite:

I gruppi di interesse
Sono dei soggetti fondamentali per sostanziare la democrazia, Formali o Informali che 
siano.

Gruppo di interesse: gruppo strumentale, basato su logica associativa e portano avanti •

In Europa hanno un ruolo ambiguo in quanto i partiti hanno egemonizzato la vita politica e 
rappresentavano gli interessi plurali.
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Gruppo di interesse: gruppo strumentale, basato su logica associativa e portano avanti 
gli interessi dei singoli membri e delle categorie rappresentate; il gruppo sociale 
diventa terreno di caccia del gruppo di interesse: ricercano associati lì. Questo 
paradigma può essere un modo per leggere determinati enti che manifestano un 
obiettivo ma che possono agire anche in questo senso.

•

Gruppo di pressione: quando il gruppo di interesse agisce per far prendere decisione ai 
decision make in maniera sistematica diventa gruppo di pressione.

•

Membership: numero di aderenti = massa critica da mobilitare.•
Influenza: azioni concrete che condizionano le decisioni•

L'attività di mobilitazione si svolge attraverso la logica della:

Possono nascere come prodotto di enti (banche) o di movimenti sociali (sindacati, 
associazioni).

Tre gruppi di interesse
Gruppi sezionali o economici: sindacati
Gruppi promozionali: promuovono interessi pubblici e valoriali
Gruppi istituzionali: Anci

L'efficacia e la continuità di questi gruppi dipendono dalle solite risorse: economiche, 
numerica, influenza, conoscitive, simboliche.

Le teorie
Pluralista: competizione tra i gruppi è una funzione fondamentale nell'ambito della 
democrazia (Usa, stato debole).

Neo-corporativa: concertazione tra gruppi professionalizzati strutturati, per la definizione 
delle politiche (Ue, stato forte).

Policy network approach: non ho sentito.

Sistemi di alleanze tra partiti e gruppi di interesse
Dominio: il partito prevale sul gruppo di interesse, veniva praticato all'interno del mondo 
comunista

Subordinazione: situazione opposta al dominio, il gruppo di interesse domina il partito 
(partiti nati su singole issue).

Collaborazione: partito e gruppo condivide stesso orizzonte ideale e categorie di riferimento 
quindi sono autonomi tra loro e collaborano strettamente.

Simbiosi: partito e gruppo quasi si sovrappongono nella leadership e nella membership 
(movimenti ambientalisti).

Scambio: non il partito ma segmenti del partito è parte del gruppo. Oppure ci si fa singoli 
favori.

Contatti diretti coi decision makers•
Partecipazione alle audizioni parlamentari•
Formazione di coalizioni•
Presentazioni di dossier e presenza nei media•
Sostegno elettorale•
Mobilitazione e protesta•
Corruzione•

Le azioni di lobbying
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Comunicazione e politica
La comunicazione è un processo connettivo universale tra esseri animati e o inanimati. È un 
fatto ecologico.  
Ogni processo comunicativo è interno una cultura, si basa su processi di codifica e decodifica 
di simboli. La capacità di simbolizzare degli essere umani è alla base del processo della 
comunicazione.
La comunicazione è fatta di elementi convenzionali.
È impossibile non comunicare.

Comunicazione massmediatica
Con una serie di mezzi di comunicazione un centro emette un messaggio che ricevono molti 
che tra loro non sono in comunicazione e sono dispersi su un territorio molto alti.
Giornali
Derivano dai pamphlet e fogli di informazione del Settecento. Divengono quotidiani a partire 
dal 19° secolo -> migliaia o milioni di lettori.
È qui che, storicamente, la borghesia acquisisce la sua coscienza e informazioni e capacità di 
organizzazione.
Ma anche ha contribuito a costruire l'opposizione sistemica ai liberali.
Uomo alfabetico: dalla rivoluzione della stampa di Gutenberg si afferma la dimensione 
antropologico-comunicativa dell'uomo alfabetico.
Media elettrici
Inizialmente la radio e il cinema, poi la tv.
Aprono una fase post-alfabetica che ha sgretolato il modello del giornale e la sua importanza 
nella sfera politica.
In quest'ambito avviene la lotta politica.
Televisione generalista: ricerca il numero più ampio di spettatori, è legata al servizio 
nazionale e pedagogica anche. Si evolve negli anni Settanta verso la
Televisione ad accesso condizionato, via cavo o via satellite: si specializza, i canali si 
moltiplicano, i palinsesti vengono personalizzati anche grazie all'avvento della web tv.

Caratteristiche dei mass media tradizionali
Comunicazione da uno a molti
Destinatari anonimi e dispersi in ampio territorio
Comunicazione monodirezionale
Distinzione tra produttori e fruitori.

Le teorie
Mediologia, McLuhan: il mezzo è il messaggio, il media crea una nuova antropologia; i media 
elettronici creano un villaggio globale -> tutti possono partecipare simultaneamente agli 
stessi eventi e crea una storia comune (11 settembre).  

Teoria critica, Habermas: l'elemento centrale della modernità, nella politica, è l'invenzione 
della sfera pubblica protata avanti dall'illuminismo e dalla borghesia all'interno del quale, 
secondo la logica del confronto, si prendono scelte razionali. La comunicazione crea un 
ideale di emancipazione, questo è un meccanismo necessario alla democrazia. Questa 
concezione della sfera pubblica viene annullata dal mass media, quest'ultima controlla e 
manipola l'opinione pubblica.

Postmodernismo, Baudrillard: intellettuale più importante del postmodernismo che è un 
movimento di reazione rispetto al funzionalismo e ripropone l'estetica al centro della 
progettazione architettonica quindi con l'utilizzo di nuovi materiali, rimane la tecnologia se 
ne va il funzionalismo.

Società dei consumi1.
Comunicazione mediale2.

Tre termini chiave:

La televisione fornisce immediatamente, ma in maniera ambigua, la risposta alla domanda 
"cos'è il mondo in cui viviamo"; la TV costruisce la realtà che altrimenti non esisterebbe.
Nonostante la creazione di questo villaggio globale, opera una decostruzione della realtà: 
crea una iperrealtà fatto di simulacri ovvero di simulazioni, immagini che ricevono senso 
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crea una iperrealtà fatto di simulacri ovvero di simulazioni, immagini che ricevono senso 
solo da altre immagini che non hanno fondamento in una realtà esterna. Questo succede 
perché qualcuno decide cosa e come far vedere.

Interazione tra pubblico e media

Pubblici attivi•
Effetti sociali dei media•

L'interazione tra audience e media:

Teoria dell'ago ipodermico: secondo cui i media sono in grado di in oculare idee 
nell'opinione pubblica, il pubblico è passivo.
Secondo i cultural studies i pubblici non sono affatto passivi: i prodotti mediatici sono 
assimilati attraverso una ridefinizione e selezione di quello che viene comunicato.  

Teoria dell'agenda-setting: se i media non sono capaci di dire cosa pensare possono 
significativamente determinare influenzare l'opinione.
È una funzione per cui i mass media rilanciano quello che avviene sui social network, non 
controllano più quello che e come viene comunicato.

Teoria della coltivazione: grazie alla ripetizione di immagini e messaggi le persone prendono 
per buone le cose dette. Come in Marshall McLuhan.

Libro: Tutto è Berlusconi

Tutto questo mondo viene messo in crisi dall'avvento del nuovo ordine medico 
globale fatto da internet.
Internet viene pesato come una piattaforma tendenzialmente orizzontale: Arpa, agenzia che 
crea il primo internet dopo lo Sputnik, sistema di comunicazione fatto da tanti nodi in modo 
tale che se uno viene distrutto la rete continua a funizionare.
Rete per democratizzare dove tutti possono esprimere la propria opinione.
Nasce così diventa come è oggi dentro il quale grandi monopolisti economici dominano la 
rete, dove alcuni paesi contano più di altri.

Incremento della potenza dei computer•
Decremento dei costi dei computer•
Sviluppo delle comunicazioni via satellite e fibra•
Digitalizzazione dei dati -> sviluppo della multimedialità e dei media interattivi.•

Le innovazioni tecniche e tecnologiche hanno avorio enormemente questo processo:

La struttura è privata ma dissimula se stessa sembrando pubblica, diventando sempre più 
grande va a sostituire il pubblico vero.
Tende verso l'oligopolio dove la logica dell'orizzontalità lascia il posto a pochi che 
organizzano molti.

Media e politica

Anni '40 - '50: comunicazione gestita da partiti, intellettuali e ideologia1.
Anni '60 - '80: in concomitanza col declino dei partito di massa, la comunicazione 
avviene attraverso la tv, cresce l'emotività retorica, la politica diventa un bene di 
consumo (volatilità dell'elettorato?)

2.

Anni '90 - '20: con l'esplosione dell'offerta mediatica i partiti vengono completamente 
sostituiti, la politica diventa un oggetto, la comunicazione viene dramamtizzata anche 
attraverso logiche tribali. Comunicazione targettizzata.

3.

Tre fasi di trasformazione:

Il pubblico ora è disperso e differenziato e la logica della comunicazione è quello della 
televisione estremizzata.  
Il social network diventa l'ambiente mediale che caratterizza la comunicazione politica:
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Messaggi personalizzati, colpiscono target ad oc•
Il social network diventa l'ambiente mediale che caratterizza la comunicazione politica:

Twitter suggerisce di privatizzare in maniera teatrale i messaggi dei politici.

Libri: Morizov
Giovanni Ziccardi, Tecnologie per il potere

Il processo democratico
Oggi tutti si definiscono democratici, per cui la democrazia porta con sé aggettivi 
qualificanti.
La fine della storia di Fukuyama sancisce il primato della democrazia anche solo come 
modello formale.
Ma basta dirsi democratici?

Definizioni:
Antico: governo del popolo, tipo di regime politico classico, diretta, organica e comunitaria.
Moderno: stato di diritto, sovranità popolare.
Totalitaria: regime totalitario che si propone di costruire una democrazia migliore di quella 
liberal-democratica. Del popolo?

Comunismo: i ceti popolari, lavoratori manuali, che non hanno nome o patrimonio, 
distinti dalla borghesia e dall'aristocrazia. Classe subalterna.

•

Comuni rinascimentali: imprenditori e non aristocratici, prendono parte alle decisioni 
della politica perché sono quelli che lavorano e sano le cose della vita, hanno studiato.

•

Totalizzante/inclusivo/corporativo: tutti quelli di una comunità politica sono popolo. 
Moltitudine di Spinoza: tiene conto delle differenze e delle similitudini, anche quando 
sono tutti parte di uno stesso.

•

Cos'è il popolo:

Sartori: non facciamo appello a definizioni scientifiche-normative ma utilizziamo un criterio 
di realtà.

Approccio procedurale, Shumpeter:

Elezioni libere•
Diritti civili•
Diritti politici•
Conflitti politici entro limiti codificati•

Lo scarto tra la definizine ideale e realtà. Allora bisogna avere:

Simile a Toqueville che dice che la democrazia si fonda su individualismo, piccola proprietà, 
uguaglianza delle opportunità. Alcuni quindi dicono che basta aumentare numericamente il 
ceto medio per favorire il passaggio alla democrazia.
Degenerazione: apatia, centralizzazione dei poteri nello stato.
Prevenzione: coltivare capitale sociale, socializzare; la religione è importante per questo; 
opinione pubblica e stampa libere.

Secondo questo approccio la governabilità è importantissima, va anche a discapito della 
partecipazione.

Approccio processuale(?)

Quantità di domande dal basso1.
Imparzialità dello stato: guarda l'interesse generale2.
Livello di protezione sociale3.
Traduzione delle richieste4.

Per giudicare la qualità della democrazia bisogna andare a vedere quando riesce a rispondere 
alle necessità dei cittadini; legge il rapporto tra società e politica. Si misura secondo 4 criteri:

Recupera l'importanza della partecipazione. Lo stato è più forte e limita i centri autonomi.
Smonta le trasformazioni in ceto di categorie o classi sociali.

Critiche al modello della democrazia liberale
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Critiche al modello della democrazia liberale

Riduce la partecipazione solo al momento elettorale1.
Finisce per essere un puro meccanismo di legittimazione o al meglio di parziale 
disciplina mento delle èlites e delle classi dirigienti

2.

Non consente ai conflitti sociali di esprimere tutte le loro potenzialità  3.
Determina uno scarto continuo e crescente tra sfera pubblica e sociale4.

Secondo questa analisi nella democrazia postmoderna le dinamiche politiche vengono 
sentite lontane, le persone si sentono meno possibilitate di incidere sulle decisioni.

Nel campo della sperimentazione per migliorare la democrazia:
Modello della democrazia partecipativa
Le Costituzioni liberal-democratiche tengono conto di alcune proposte di questo modello: 
referendum, proposta di legge popolare.

Conflitti sociali sono importanti per definizione dell'agenda politica•
Partecipazione deve essere estesa oltre al momento elettorale•
Politica società devono essere separate, politica deve costruire sintesi, 
maggioranza/minoranza è centrale

•

Democrazia diretta è una possibiltià•

Dicono:

È l'idea di Habermass che non è di tipo sovietista, enfatizza il processo che non il risultato.
Senza dovuti correttivi rischia di vedere la preminenza di minoranze organizzate.
Modello della democrazia deliberativa
Il confine tra istituzioni politiche e sociali è meno forte e le assemblee di cittadini 
sostituiscono quelle rappresentative. Le decisioni collettive sono prese con la deliberazione a 
tutti i livelli della società.  
Il fine del processo democratico non è quello della formazione della minoranza e della 
maggioranza ma quello della discussione per trovare l'unanimità.  
Non è come quello che diceva Rousseau ma è l'espressione della moltitudine.  
Si trova spesso coniugata coi nuovi strumenti della tecnologia.

Post democrazia (Crouch): la crisi contemporanea della democrazia è dovuta 
all'aumento del potere delle grandi élite in particolari economiche che prendono 
sostanzialmente le decisioni; la democrazia e le sue funzioni rimangono in piedi ma 
sono sostanzialmente svuotate di contenuto: le decisioni si prendono altrove.

•

Democrazia del pubblico e delle reti (Manin): sempre più la politica utilizza gli 
elementi emotivi e le opportunità dei social eclissando le possibilità del discorso e degli 
ideali.

•

Neo-populismo: vedi sotto•
Astensionismo crescente: allontanamento delle élite dal chi non fa politica, maggiore 
concentrazione di potere. Altri sostengono che è in buona salute in realtà perché non 
c'è il pericolo diretto di autoritarismo e le persone non si sentono chiamate a 
partecipare perché non vedono pericoli diretti.

•

Crisi della democrazia o crisi nella democrazia?

Tecnocrazia e democrazia

Rapporto tra sapere esperto e la politica•
Rapporto tra tecnoscienza e politica nella società conemporanea•
Come si trasforma la democrazia in rapporto ai mutamenti del capitalismo globale e 
delle tecnologie della comunicazione

•

Le domande della ricerca:

Le domande si inseriscono nella questione tecnocratica e che ha uno stretto rapporto col 
mutamento della democrazia.

Tecnocrazia: entra in uso negli anni '30 in particolare negli anni del New Deal.•
Definizioni

Attanti: nella modernità e postmodernità hanno un'influenza anche le tecnologie non 
umane: gli attanti; algoritmi, indici finanziari che generano peso politico in quanto 

•
Etimologia: governo della tecnica; si riferisce però al governo dei tecnici.
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umane: gli attanti; algoritmi, indici finanziari che generano peso politico in quanto 
influenzano lescelte delle persone.

•

Sofocrazia: governo dei filosofi e dei sapienti, quelli che pensano, idea di generalismo 
della cultura

•

Tecnocrazia immaginaria: riguarda le immagini del futuro e riguarda come ci pensiamo 
nel futuro: Matrix, Cyber Punk, Star Trek.

•

Burocrazia: amministra nell'ambito del privato e pubblico attraverso la razionalità 
strumentale, divisione dei compiti, proceduralizzazione

•

Significa porsi il problema  

La tecnocrazia ha a che fare con il decision making, ha a che fare con la razionalità 
sostanziale, ha a che fare col mondo dell'ideologia.
La tecno-burocrazia è stata rafforzata dal welfare state e dallo stato intervenitsta e poi 
dall'info-state.

Tecnocrazia e senso del sacro
La tecnocrazia non è un regime politico specifico.
Non un partito o movimento autonomo.
Non è una forma di governo e potere alternativa alla politica.  

La tecnocrazia è un dispositivo sociale tramite il quale un sistema sociale cerca di migliorare 
capacità di intervento su se stesso.
È un soft power: opera tramite persuasione; per questo non è onnipotente.  
È sempre parte di un blocco sociale; condividono interessi e valori.
Opera tramite l'egemonia: capace di persuasione e sviluppa problem solving.

Consulenti•
Manager•
Scienziati•
Intellettuali•
Tecnici•

Chi sono gli esperti?

Diventano tecnocrati quando entrano nell'ambito della politica.

Sociologia degli esperti vs sociologia dell'expertise

Libro: Re taumaturchi, Marc Bloch
Libri di, Domenico Fisichella

Esonero
Titolo tesina: trasformazione della democrazia italiana ai tempi del covid.
Entro il 30 aprile alle 16

TELEGRAM: lezioni saltate

Moda e politica, Marchetti
Politica prima della rivoluzione francese faceva grande uso della moda.
Rappresentazione simbolica del potere.

I due corpi del Re, Cantoroviz -> corpo mortale e corpo simbolico

Elisabetta I lavorò sul suo corpo per rappresentare la sua nazione: elimina fattezze umane e 
dà forma/consolida al potere.
Luigi XIV cambia stile e moda in maniera eclettica: svincolato dalla moda.
La borghesia al potere prende le distanze da quell'immaginario e da quell'estetica in maniera 
significativia. Contrapposizione di classe anche nell'abbigliamento: anche nei tessuti.  

Rivoluzione francese: la moda cambia 4 volte in maniera radicale in 10 anni. La rivoluzione 
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Rivoluzione francese: la moda cambia 4 volte in maniera radicale in 10 anni. La rivoluzione 
deve rendere immediatamente evidente il cambiamento: la moda viene in aiuto da questo 
punto di vista, e sono i gadget e i dettagli.

1968: utilizzo dell'usato. Lo stile rappresenta immediatamente il sottosistema Culturale. 
Capelli lunghi = disordine, ribellione.

Thatcher: abbigliamento estremo, sempre vestita di blu e col tailleur, le perle, mai i 
pantaloni. Lei è conservatrice in tutto.
Merkel: l'erede di Thatcher. Austerità nel vestiario e nelle scelte politiche.

Black lives matter: uso enorme della moda, anche grazi al mondo dello sport.

Campagna elettorale statunitensa.
Il bianco è il colore delle sufragette, le perle è il simbolo della sorellanza afroamericana.
Sanders: mi interessa il caldo non la moda -> lancia una nuova moda.

Salvini: postideologico, il vestiario è il popolo, porta scritte e hash tag addosso.

L'Europa: incomunicabilità, rappresentazione del potere asettico. Rappresentazione della 
tecnocrazia.

Biden: ostentazione dei riferimenti culturali ed etnici del suo entourage.

Neoliberismo
Lo capisco meglio se lo interpreto come un modello di azione pubblica.

Tecnocrazia
La critica alla tecnocrazia progressista da parte del neoliberalismo genera altra tecnocrazia.
Neoliberalismo (o liberismo) Vs Ordolibersirmo.
Dunque la tecnocrazia neoliberale si afferma nel secondo novecento grazie all'idea che 
sarebbe stata più capace di governare la crisi del modello Keynesiano-fordista.
Questo modello passa per depoliticizzazione della democrazia politica e della 
ripoliticizzazione dell'economia e istituzioni indipendenti. Questi nuovi meccanismi di 
governo si riempiono di tecnocrati. Si genera un modello politico post-democratico perchè il 
mondo è governato grazie all'autorità della scienza e del managerialismo.
A fianco di tutto questo si generano processi di datificazione della società: questo serve a 
base dei processi di valutazione e di controllo della società.
Questo processo è un processo quantitativo: tutto ciò che facciamo viene trasformato in dati.

La variante cinese
La classe politica viene scelta attraverso una valutazione periodica, passaggio di esami 
dunque meritocrazia e non democrazia.

Anatomia della tecnocrazia
Lavoratore intellettuale.
Intellettuale gramsci: tutti quelli che svolgono funzione dirigente - organizzativa  

Dirigente: organizzativa, partecipazione alla funzione di decision making.
Mediazione simbolica: dare il senso e il significato e l'interpretazione delle cose
Mediazione politica: rappresentare  
Pedagogica e pastorale: guida  

Razionalità strumetnale: come raggiungere meglio l'obbiettivo
Razionalità sostanziale:

Il meccanismo tecnocratica super questa dicotomia dicendo che il governo della scienza è la 
verità, il modo migliore di organizzare i migliori valori.

Teoria della nuova classe
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Teoria della nuova classe
Nuova classe: concetto sviluppato nella polemica a sinistra sulla burocratizzazione del 
mondo (Rizzi, Burnam) e su come questi impattano sulla trasformazione sociale; la versione 
socialista del processo della burocratizzazione crea una nuova classe dominante formata da 
intellettuali che organizzano la società al posto dei capitalisti e dei proletari. Bakunin, 
Trotsky contrari alla burocratizzazione.
La base sociale: lavoratori dipendenti

Ruoli e funzioni
Consiglieri: per un periodo determinato di tempo hanno il compito di dare consigli e valutare 
specifiche attività; lo fanno in maniera periodica e non strutturale.
Dirigenti: dirigono una struttura, passano da una struttura all'altra.
Governante: funzione politica sulla base di legittimazione non democratica (gov tecnici)
Custode: nei punti nevralgici del sistema ci sono questi che custodiscono il buon 
funzionamento del sistema come è stato stabilito.

Scienziato: in nome della sua conoscenza consiglia il poltico; tipo di ruolo che disegna 
un rapporto con la politica che si ispira ad un'idea di neutralità politica della scienza

•

Arbitro della scienza: tipo di ruolo che disegna un rapporto con la politica che si ispira 
ad un'idea di neutralità politica della scienza

•

Broker: inserito più organicamente nel processo decisionale politico, è il consulente•
Sostenitore di una causa: inserito più organicamente nel processo decisionale politico•

Consulente (Pielke): la figura più importante attraverso la quale il potere tecnocratico viene 
esperito.

Come funziona il potere tecnocratico
la tecnocrazia è un potere. Ed è un potere ancor più forte quando si conforma in rete.
Ed è una rete fatta di persone ed istituzioni: la rete relazionale è tra umani e non-umani.  
Il confine tra scienza e politica non esiste e la costruzione dei processi di modernizzazione ed 
il connesso potere si basa su rete di potere umano e non-umano (Bruno La Tour).
La funzione del non-umano è quello di vincolare e sottrarre le capacità degli umani, 
addirittura, sempre più spesso, la tecnica tende a mettersi al posto del decisore umano.
Il potere tecnocratico è un potere che sulla base di motivazioni tecniche stabilisce il ventaglio 
di azioni possibili di un individuo o di un sistema, lo abilità ad agire, riduce la complessità di 
una situazione e limita l'azione.
Questo giustifica tutta una serie di misure ex ante basate sulla giustezza provata dalla 
scienza.

Egemonia•
Preoceduralizzazione•
Automazione: grazie ad un algoritmo la macchina può fare A o B e decidere secondo le 
informazioni in maniera praticamente autoritaria

•

Il potere tecnocratico funziona quando è funzionale al blocco sociale dominante; si nutre di:

Logicamente consegue la necessità di datificare la società.
Dunque si avvia il processi di accumulazione quantitativa di dati legati alle azioni, ai 
comportamenti, alle idee delle persone. In più grazie all'intelligenza artificiale si riesce a 
dominare la grande mole di informazione in maniera automatizzata. Tutto questo serve a 
sostenere le decisioni.

Ebola: ha rafforzato la narrazione secondo cui la scienza è infallibile e l'occidente anche 
perché tecnicamente avanzata.
Fabrizio Battistelli, Tarantino; tra politica e comunicazione

Tesina: tecnocrazia: Esperti, politica e gestione della pandemia.
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Mercoledì 19 ultima lezione del corso.

Radicalizzazione
La radicalizzazione è un processo che rende le persone terrorista.

Terrorismo (Schmid 2013): dottrina dalla presunta efficacia che punta a suscitare paura in 
un qualche soggetto, tramite violenza. È una pratica cospiratoria: fuori dalla sfera pubblica e 
di minoranza, non di massa, occulto. Violenza deliberata e senza moralità.
In questa definizione è contenuta l'idea che il terrorismo possa essere messo in atto come 
politica della paura al di fuori del perimetro dello stato. Ma non è sempre così: totalitarismo 
genera terrore (Arent, l'essenza del totalitarismo) che governa la società. Ma anche l'esercito 
in America Latina.
Il tema del terrorismo è relativo, è l'antagonista che definisce qualcuno come terrorista.
La definizione terrorista è una definizione politica ed ha conseguenze politiche: chi è amico e 
chi è nemico (Schmit).
Nella definizione di Schmid il terrorismo colpisce civili non combattenti, anche se a ben 
vedere il terrorismo (più quello di sinistra) colpisce anche i rappresentanti del monopolio 
legittimo della forza (poliziotti, politici, magistrati, giornalisti, imprenditori, re, nobili).

Rapoport, 2002
La prima forma di terrorismo è quella dell'anarchismo. La caratteristica di questa frangia è 
quella di mettere in pratica azioni in maniera tendenzialmente individualista. Violenza 
politica è forma legittima di protesta e lotta.
Successivamente si manifesta a causa del colonialismo: attentati ed azioni contro i 
colonizzatori in maniera asimettrica, cioè con l'obiettivo di fiaccarne il morale e avvicinare 
l'opinione pubblica.
Il Terzo caso riguarda il terrorismo di sinistra (rivoluzionari), dei movimenti per 
l'indipendenza nazionale (Paesi Baschi e Irlanda del Nord), terrorismo internazionale 
(conflitto arabo-israeliano, Giappone).
Ad oggi, dal 1990, si ha un revival del terrorismo di estrema destra, centralità dello 
Jihadismo (ideologizzazione), network transnazionali.

Il Jihad
Lotta del fedele che compie verso se stesso per migliorarsi nella via indicata dal Corano.
Lo Jihadismo è quella strategia politica che punta alla ricostruzione della società islamica 
(Califfato di Maometto); lo si fa con ogni strumento e contro il nemico interno ed esterno.

Global terrorism index
Fonte più affidabile per cogliere le dimensioni del terrorismo. Dal 1970 monitora tutti i casi 
di terrorismo.
Dal 1970 il picco di terrorismo ideologico in Occidente lo si ha in coincidenza con la fine 
degli anni '70, nuovo picco in concomitanza con la fine della Guerra Fredda ('95), oggi 
l'intensità è estremamente contenuta, dal 2010, in concomitanza delle rivoluzioni arabe, 
riparte un pochino.  
Dal punto di vista quantitativo possiamo dire che oggi non è un'emergenza.
Il terrorismo nazionalista è separatista è quello che va per la maggiore a discapito di quello 
religioso e politico.
Grafico sul terrorismo di estrema destra: diversamente da quello generale subisce un 
aumento proprio negli ultimi anni (in particolare dal 2010, in particolare negli Usa ed 
Europa Orientale).
Infine il numero di morti a causa di terrorismo per Paese vediamo che il primo paese non è 
Occidentale: Afghanistan 46% e poi fino all'86% Paesi nel Sud del Mondo. Non riguarda 
l'Occidente ma lo spaventa.

Posso fare una domanda veloce? Anche lenta.

Interrogazione su libro di Musolino, Ciani

I principali gruppi terroristici causano il 75% dei morti per terrorismo nel mondo; Jihadismo 
ed estrema destra:
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Al-quaeda Bin Laden, 11 settembre, stazione di Madrid e metropolitana di Londra, 
hanno aspirazione globale, Bin Laden è figlio di una famiglia ricca che ha ristrutturato 
importanti luoghi di culto negli Usa. Usa sono i cattivi che sostengono i governanti non 
fedeli. Vs grande e piccolo Santana  

1.

Daesh / Isis / Stato Islamico: guerra in Siria e Iraq. Nasce da una scissione di Al-
Quaeda e si imposta come concorrente ad essa. La peculiarità è che ha un apparato 
ideologico più apocalittico.

2.

Boko Haram: Africa sud-sahariana, sorella di Daesh. Nasce in opposizione ai governi 
non islamici. Vuole creare il califfato in questo territorio, si innesta all'interno degli 
stati falliti. C'è una presenza femminile abbastanza rilevante.

3.

Talebani: attivi in Afghanistan. Ma nel 2020 c'è stato negoziato tra Talebani e Usa 
nell'accordo per il ritirro delle truppe Usa. Sono un'organizzazione politica nata nel 
1996

4.

ed estrema destra:

Il terrorismo è la fine del processo di radicalizzazione: lo studio dunque si separa.

Lo studio della radicalizzazione si lega ed è propedeuitico alla prevenzione.
Nello specifico guarda al modello jihadista.

Lezione con Musolino

AGenere come variabile per analizzare le caratteristiche e la composizione delle 
organizzazioni terroristiche, background della donna (razza, classe, cultura)

1.

Ruolo delle donne e degli uomini all'interno delle organizzazioni terroristiche, come le 
dinamiche di poteri patriarcale modificano l'azione.

2.

Donne e uomini: come cambia rispetto alle motivazioni dell'entrata 
nell'organizzazione.

3.

Ruolo della mascolinità e femminilità mnei percorsi di radicalizzazione ed estremismo 
violento. Studio di Kimmel.

4.

Quattro approcci nell'ambito dello studio del rapporto tra genere e terrorismo:

Letteratura scientifica:
La riesca sulle donne nell'estremismo si è focalizzata principalmente su rivoluzione russa, 
America latina... Ed ha utilizzato approccio 1 di quelli sopra elencati.

Quattro R di M. Bloom

Brigate Rosse - libro Musolino

identità narrativa•
Preconcetti che si porta terrorismo crea deviazioni d'analisi•
Manca definizione condivisa di terrorismo•

Violenza politica e non terrorismo

Nello specifico violenza politica organizzata

4 periodi
Propaganda armata
Attacco al cuore allo stato
Strategia dell'annientamento
Scontro totale armato per la sopravvivenza dlel'organizzazione

Operano a Torino e Milano (operaio)
Si rivolgono al movimento sindacale e comunista: fabbrica, doppia militanza che però non 
basta per la sopravvivenza.
Dopo sequestri e arresti: clandestinità e funzione strategica di essa.
Costituite le Colonne: organismi per il controllo di grandi aree.
Fronti:
Esecutivo: coordina i lavori dei fronti e colonne

Attacco al cuore dello stato: da strategia di difesa ad attacco.
Obbiettivo principale ora è la DC
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Obbiettivo principale ora è la DC

Strategia dell'annientamento
obbiettivi del medesimo settore cioè le varie colonne attaccano contemporaneamente 
obbiettivi simili. Destrutturazione dello stato.
In questa fase viene rapito Moro.

Ultima parte delle BR
Omicidio Guido Rossa, sindacalista.
Azione contro i pentiti e infami (non mi viene la parola questa piotta).

Le donne nelle BR.

Rivoluzione e questione della violenza politica.1.
Precoce socializzazione politica, lotta armata unica via per vera trasformazione sociale
Ingresso nell'organizzazione e scelta della clandestinità2.
Ambivalenza di sentimenti e consapevolezza dell'irreversibilità della scelta 
(separazione parenti e amici), visione razionalizzata della propria militanza e della 
condizione di clandestinità, quest'ultima non si sceglie
La vita quotidiana  3.
Omicidio politico, rapporto con armi e morte4.
Tendenza a spostare il centro dell'attenzione dalle azioni individuali al concetto di 
responsabilità collettiva
L'ideologia politica forniva la cornice razionale entro la quale prendono forma il 
processo di astrazione e del disimpegno morale. Uccidere è un compito lavorativo.
Problema di conciliare la violenza con l'idea di costruire una società non violenza.
Maternità e militanza5.
Non è possibile conciliare le due cose. Chi sceglie di fare figli lo fa dopo o smette, chi 
sceglie di non farla sta nell'ambito della consapevolezza di condurre un'esistenza di 
rischio e insicurezza, oppure per continuare a fare politica ed essere libera, è stato un 
peso. Fare figli ha l'obbiettivo di dare un nuovo senso alla vita.
L'arresto e carcere6.
Rappresenta l'interruzione e la svolta della lotta politica. Molte hanno scritto lettere ed 
autobiografie: riflettono sulle cose.
Ritorno in società7.
Narrazione di ritorno alla normalità. Ma anche poche certezze e difficoltà a trovare 
lavoro: accettare precarietà. Storie di incapacità di immaginare il futuro. Relazioni 
sociali:   
Elaborazione del vissuto e il suo racconto8.
Ricostruzione della propria Soggettività e messa in discussione-

Le dimensioni di analisi:
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Il seguente riassunto non è sufficiente al superamento dell'esame in quanto incompleto. 
Il riassunto segue i capitoli e i paragrafi del testo.

Indice

La società industriale : tecnocrazie progressiste
Nella costruzione della società moderna i nuovi intellettuali formatisi al di fuori delle 
università medievali entrano nelle corti e modificano i principi che governano la società.

Eterodossia: la società razionale
Da una parte i pensatori modificano le politiche dei governi feudali costruendo un'idea di 
società come quella di oggi fondata sul rapporto tra potere e sapere con nuovi principi come 
la natura al posto dell'ordine divino la felicità posto della mortificazione.
Dall'altra una società che inizia a credere a questo nuovo ordine. Una società come patto 
razionale e volontario e che in quanto tale può essere modificato, fatto, disfatto grazie anche 
ai tecnocrati e dalla politica.

Sapere, potere e progresso: la democrazia sostanziale
L'altare e la spada sono sostituiti dal potere e dal sapere che sono messi al servizio del 
cittadino.
L'alleanza che inizialmente trova i suoi attori tra i despoti Illuminati e i filosofi è un'alleanza 
che richiede un tiranno, è così che sia la democrazia totalitaria dove le élite stesse, a 
prescindere dalla rappresentanza democratica, fanno ciò che ritengono giusto. L'autorità è 
della scienza e della ragione ed il progresso è accumulativo, la storia non è più ciclica ma e la 
summa del sapere finora raccolto, è la società utopica; infatti la perfettibilità dell'uomo, e 
dunque della società, è realmente infinita. Ciò che è stato fatto con le scienze naturali deve 
essere fatto con le scienze morali ovvero sociali per realizzare la società perfetta, la libertà e 
la democrazia.

Il progressismo il governo della tecnocrazia
Il governo della scienza e della tecnica deve diventare un governo politico in quanto la 
tecnica e la scienza sono gli unici in grado di perseguire il benessere generale. Non solo, 
questa concezione prevede anche il superamento almeno il cambiamento di principi liberali 
di democrazia per lasciare spazio a forme più razionale di decision making.
Questa concezione sarà sempre legata a crisi politiche sociali attraverso una formulazione 
politica per cui le forme dello status quo sono forme di governo inefficaci.
Retorica utilizzata non solo dalla sinistra ma anche dalla destra autoritaria, molto spesso 
queste contenuti hanno risvolti effettivamente autoritari autoreferenziali e servili sti verso il 
gruppo sociale dominante.

Pensare praticare la tecnocrazia progressista
Saint-Simon: industrialismo e scienza
Nei primi scritti giovanili idea una società utopica in permeata sulla felicità ed il benessere 
ordinato da un consiglio chiamato consiglio di Newton.
Successivamente propone una nuova scienza chiamata fisiologia sociale a cui è affidato il 
compito di costruire la base del nuovo governo della società industriale. Secondo San Simon 
la società industriale e va razionalizzata e questa razionalizzazione deve essere applicata 
anche alle strutture sociali quindi divisione del lavoro distribuzione gerarchi dare le funzioni 
dominio delle capacità e cooperazione organica.
Per cui la classe dirigente di questa società organica deve essere composta da eletti a 
suffragio ristretto di produttori e intellettuali.

I movimenti tecnocratici negli Stati Uniti: tecnologie e pianificazione

Tecnocrazia e democrazia, Antonelli
venerdì 11 giugno 2021 00:08
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I movimenti tecnocratici negli Stati Uniti: tecnologie e pianificazione
Gli Stati Uniti, patria dell'anti-intellettualismo e dunque della tecnocrazia, segnati dalle 
profonde crisi in particolare quella del 1929 sono tra i fondatori di un nuovo o capitalismo 
organizzazionale come quello del fordismo taylorismo ma anche successivamente quello di 
stampo antiliberista di una democrazia progressista, sostanziale e nazionale. Grazie a 
Franklin Delano Roosevelt il tentativo è quello di costruire un capitalismo democratico. 
Negli anni trenta un gruppo di studiosi newyorkese noto come Technocracy teorizzava un 
modo di fondare la società e lo stato non come superamento del capitalismo né come 
statalismo ma basato sulla tecnologia che in quegli anni aveva espanso le capacità 
produttive; volevano costruire uno stato e una società intesa come una serie di sistemi 
funzionali interconnessi, orientati all'eliminazione del parassitismo del Big business e della 
politica, delle inefficienze e dello spreco conducendo sostanzialmente ad uno stato 
neocorporativista guidato da esperti; tant'è vero che questa concezione fu fatta propria dai 
cosiddetti liberal statunitensi che grazie a Roosevelt ricostruirono uno stato su nuove 
strutture amministrative e nuovi posizioni.

Karl Mannheim: la pianificazione democratica
Commissario del Popolo nella rivoluzione ungherese del '19 concentra la sua riflessione su 
come uno stato possa essere interventista in economia ma allo stesso tempo non totalizzante
come nel fascismo e nello stalinismo in risposta ai problemi della società di massa.
Il contatto con società inglesi di studio nel periodo in cui si realizza il primo welfare state 
universalista.
La sua convinzione è che nell'instabilità della nuova società di massa può essere governarla 
solo attraverso reti di pianificazione e razionalizzazione. Tale pianificazione dovrebbe essere 
necessariamente fatta attraverso un temperamento ovvero una limitazione costituzionale.
È il planismo democratico ovvero una società dove ci sia una forte integrazione delle funzioni 
con ceti medi diffusi né troppo ricchi né troppo poveri colti è in grado di vigilare attivamente 
sulla propria libertà.

Kenneth Galbraith: il nuovo stato industriale
Evidentemente le società occidentali nel cosiddetto trentennio glorioso cercano di realizzare 
un capitalismo democratico sotto la sfida sovietica e sinica.
Galbraith è anche consigliere del presidente Kennedy oltre ad essere un economista. La sua 
analisi riflette sugli agglomerati industriali, o corporations, che dominano ogni aspetto della 
vita individuale e collettiva; tale dominazione fa vedere come non siano più gli imprenditori 
ovvero i capitalisti il potere ma i tecnici dunque il sapere. Il fattore decisivo non è più il 
capitale ma la ricerca, sono i tecnocrati a determinare le preferenze delle persone.
Allora è una situazione per cui il potere è dei ricercatori ovvero dei tecnocrati si scontra 
contro la necessità dello stato di mantenere stabile l'economia e lo sviluppo e la necessità 
delle aziende di prosperare, dunque investimenti pubblici in ricerca e sviluppo ed espansione 
di massa dell' educazione secondaria e terziaria, in questo modo proprio l'espansione del 
ceto intellettuale avrebbe favorito la diffusione di stili di pensiero critico e autonomo = 
democrazia.

Daniel Bell: verso una società postindustriale
Fautore di un capitalismo manageriale guidato dalla tecnocrazia in una società in cui anche 
nell'Unione sovietica il potere politico era messo in ombra dal prestigio degli ingegneri e dei 
tecnici. Infatti il principio di realtà dovuto dalla tecnocrazia e dal suo sapere superava le 
razionali passioni ideologiche. Il vero problema ora era capire come garantire l'ordine 
politico democratico rapportato alle tecnostrutture.
La tecnocrazia diventava in questo quadro un agente di modernizzazione e persino di 
democratizzazione della sfera politica, basandosi su criteri meritocratici che prescindono 
dalle vecchie rigidità alla mobilità sociale basate sulla rendita, l'origine familiare o il genere. 
Secondo Bell idealmente le diseguaglianze non erano giustificabili a livello di rispetto e 
dignità i valori della tecnocrazia dovevano essere la meritocrazia intesa come capacità di 
conseguire risultati per la collettività. Le differenze accettabili potevano essere di encomio 
cioè di reddito e prestigio.

Il modello
Secondo questo modello la tecnocrazia è un modo per riallineare la dimensione strutturale e 
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Secondo questo modello la tecnocrazia è un modo per riallineare la dimensione strutturale e 
sovrastrutturale ovvero per governare le tensioni sociali.
Produzione ricerca e formazione sono alla base di questo modello, infatti si sorregge, la 
società costituita dalla tecnocrazia, sulla meritocrazia e sui ceti medi.
A causa di ciò lo stato deve essere dirigista proprio per anticipare la tirannide.
Non esiste il conflitto di classe ma fa proprio il neocorporativismo come modello 
fondamentale di stabilizzazione.
La democrazia non bassa se è formale deve essere sostanziale e deve essere sostanziata da 
un' elite di esperti.
Questo modello è il demone nel secondo dopoguerra anche nel campo conservatore.

La società postindustriale: tecnocrazie neoliberali
Il contesto storico e globale a seguito della sconfitta del socialismo reale Vira verso la 
mutazione della tecnocrazia progressista e dunque della democrazia sostanziale verso una 
tecnocrazia neoliberale ispirata non tanto ad un liberalismo e chiede l'abolizione completa 
del ruolo dello Stato ma di una rivalutazione e ripensamento di esso. I campioni di questo 
modello sono Friedrich von Hayek è Ludwig von mises, Per quanto riguarda l'organismo 
invece possiamo contare su Walter eucken e Franz bohm.

Walter lippmann: dal progressismo la rivalutazione del liberismo
Walter lippmann sta un giornalista 32 influenti degli Stati Uniti d'America inizialmente si 
pone supposizioni pienamente progressiste tecnocratiche sostenendo in vari articoli e libri e 
il New Deal come terza via tra capitalismo e socialismo fino a quando nel 1937 cambia 
radicalmente idea e si pone su un neoliberalismo pieno per evitare che lo statalismo il 
dirigismo eccetera eccetera diventino Comunismo o fascismo.
Quest'ultime posizioni danno avvio al cosiddetto colloquio Walter lippmann di Parigi del 
1938.

Neoliberali e ordoliberali
Secondo i primi lo statalismo è l'anticamera del socialismo ma quest'ultimo in realtà è 
realizzabile in quanto è impossibile prendere tutte le decisioni economiche dall'alto: solo un 
sistema di mercato e decentralizzato determina un buon connubio tra Libertà individuale, 
principio fondamentale, e corretta allocazione delle risorse. Hayek critica il mito di un 
Progresso accellerato e guidato dall'alto perché è proprio lì che si instaura il dispotismo; 
Quinta Colonna del dispotismo e dello statalismo pervasivo è la tecnocrazia progressista. 
Hayek è tra i fautori di una demarchia ovvero di un sostituzione delle assemblee 
rappresentative con assemblee legislative dei competenti a lunga durata, vorrebbe anche un 
assemblea governativa come quelle parlamentari su divisi in partiti Dove ci si occupa 
dell'ordinaria amministrazione.
Anche per i ordoliberali la libertà individuale è un principio fondamentale ma sono convinti 
che lo Stato debba essere l'olio che lubrifica il mercato e lo rende Sempre funzionante in ogni 
situazione. Due sono le azioni politiche messe a disposizione del governo dagli ordoliberali: 
Le azioni regolatrici volte a ristabilire il funzionamento di un mercato provvisoriamente 
turbato da qualche fenomeno esterno, e le azioni ordinatrici ovvero quelle politiche aventi 
come obiettivo la trasformazione del quadro sociale giuridico e finanche naturale che 
ostacola il pieno dispiegamento del mercato. Questi ultimi sono per un governo sociologico 
ovvero un governo che vuole fare in modo che il mercato sia possibile.
In entrambi i casi la democrazia, lì dove non è considerata completamente inutile, è 
comunque sottomessa a logiche di mercato ed è vista come l'ennesimo meccanismo 
puramente concorrenziale da ottimizzare.

Il quadro generale

Ai processi di democratizzazione in atto e dunque di integrazione delle classi subalterne 
ai processi democratici

1.

Critica ai processi di burocratizzazione del mercato e della società a scapito di quella 2.

Per crisi di governabilità si fa riferimento al presunto declino dell'autorità politica e della 
sistematica implementazione nelle decisioni di gruppi politici economici e sociali che 
facevano sì che le classi economiche dominanti dovevano scendere a compromessi eccedere 
terreno. Questo quadro generaTre tipi di critiche:
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Critica ai processi di burocratizzazione del mercato e della società a scapito di quella 
razionalità tecnica di creatività individuale

2.

Inefficienza dei governanti intrappolati alla ricerca del consenso3.
Questa crisi di governabilità inevitabilmente minaccia gli interessi delle classi dominanti 
Dunque spingere in assiri genti a mettere in discussione il fordismo bene sism, il 
progressismo e la cosiddetta democrazia capitalista.

Il destino della razionalità nel capitalismo maturo
Il tema vero di questo dibattito è in realtà sulla legittità e l'ogettività delle scelte politiche. 
Questo in quanto la crisi di governabilità era una crisi nell'applicazione di misure nel 
funzionamento di istituzioni.
Secondo Habermas la razionalità è un processo sociale e cognitivo legato alle strutture di 
classe. Mutando i valori della società, cambia la razionalità e la crisi si manifesta.
Nelle democrazie si ricerca l'integrazione sociopolitica e l'efficienza economica, in condizioni 
di risorse decrescenti, questa contraddizione, mette in crisi il funzionamento dello stato.
Luhmann ha un'ipotesi opposta, oltre il moderno e sistemica: l'uomo e la società sono 
macchine a base organica, person o il loro spazio nella società ma mantengono un grado di 
coscienza e comunicazione che li autoregola. Nel frattempo i sistemi si è volgono e 
sviluppano strutture sempre più Complicate per ridurre i codici di interpretazione sempre 
più complessi.
Questi sottosistemi, sotto l'imperativo di efficientemente della società, si sviluppano in 
maniera smisurata; la crisi si genera quando si genera una perturbazione crescente nel 
funzionamento di ciascuno di questi sistemi e tra loro non comunicano più. Questa è la 
complessità sociale: tanti sottosistemi che non comunicano tra loro.
Comunque per governare la crisi di governabilità vanno attivate politiche adeguate alla 
governance tecnica del sistema e non al soddisfacimento delle richieste sociali particolari.

La crisi fiscale dello stato
Secondo l'interpretazione politico-economico, in particolare di Rose, la legittimizzazione 
dello stato passa attraverso la continua distribuzione di privilegi di categoria e altre risorse 
per cui diventa, lo Stato, sempre più grande fino a che le misure di aiuto superano la 
creazione di prodotto e non è più in grado di soddisfare le esigenze. Questo porta ad una crisi 
di legittimità e ad una liberalizzazione del sistema per alleggerire il carico statale.
Per O'Connor lo stato, baricentro della riproduzione del sistema capitalistico, deve allo stesso 
tempo assicurare la crescita degli investimenti e mantenere legittimità agli occhi dei ceti 
popolari senza essere repressivo: questa contraddizione porta alla crisi.

Democrazia e governabilità
Soluzioni immediatamente operative elaborate dalla Commissione Trilaterale fatta da 
intellettuali europei, statunitensi e giapponesi.
La democratizzazione degli anni Settanta porta ad un indebolimento dell'autorità, allarga la 
partecipazione organizzata; nuove richieste sociali non riescono ad essere soddisfatte da 
un'autorità sempre più debole.
Allora necessità di aumentare forza della democrazia rapresentativa, sterilizzare quella 
partecipativa, dare autonomia ai dirigenti statali e decentralizzata l'autorità.

L'inevitabilità della tecnocrazia
Non è possibile liberarsi della tecnocrazia per cambiare il sistema da progressista a 
neoliberale. È necessaria perchè è lei stessa ad aver generato quel sistema e sa come 
cambiarlo, dunque essa deve cambiare e stabilire un nuovo patto con l'élite politica ed 
economica.
Loro mantengono rapporti e possono convincere il popolo della bontà del nuovo regime; loro 
mantengono rapporti coi politici e l'élite economica.
La tecnocrazia cambia e diventa neoliberale architrave di uno stato regolatore e impegnato a 
promuovere il mercato concorrenziale, l'efficienza ecc.  

La tecnocrazia neoliberale, la globalizzazione e il sogno dello Stato-azienda
Esiste una forte commistione tra privato e pubblico tanto da mettere in dubbio le sicure 
distinzioni precedenti. Questo determina anche un controllo dei comportamenti sociali sia 
da parte dell'autorità politica si a da parte delle corporations private che controllano le nuove 
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da parte dell'autorità politica si a da parte delle corporations private che controllano le nuove 
piattaforme tecnologiche.

La nuova centralità dell'impresa
A differenza dei progressisti, i neoliberali valutano l'impresa, ovvero l'organizzazione del 
mercato, come uno strumento positivo e necessario.
Secondo loro il mercato deve subordinare la politica, quest'ultima deve governare bene e 
secondo i fini dell'economia. Per vedere come governa la politica bisogna affidarsi al mercato 
perché questo opera secondo natura, è una parentesi ai valori morali che potrebbero 
impedire il profitto e mettere avanti il giusto prezzo e il giusto compenso ma che non lo fa a 
seguito della rivoluzione protestante.
Lo stato diventa a-democratico, mantiene tutte le caratteristiche Formali ma a tutti gli effetti 
le non élite non influenzano le decisioni delle élite, lo stato è diventato azienda, governato da 
élite illuminate, capaci di andare anche da sole.
La politica ha perso.
Paragrafo da rivedere: pagina 44.

Digitalizzazione
Un cruccio della tecnocrazia neoliberale è l'idea di superare l'imperfezione umana; le nuove 
tecnologie permettono di affidare la governance e la generazione di policy direttamten alle 
macchine e agli algoritmi. Questa idea in realtà risale già al 1848 ma oggi è sempre più 
concreta.
È l'idea di un cyber-leviatano, plasmato dal potere in quanto tale è spesso privato.

Produzione del consenso politico: distorsione del processo in quanto i bot, sui 
social network, producono simultaneamente migliaia di fake news e rispondono 
automaticamente ai commenti modificando significativamente l'opinione di grandi 
masse.

•

Prosumer: consumando si produce, è il caso dei dati utilizzati poi dagli algoritmi.•

Le conseguenze di questa idea sono principalmente su due piani:

Quantitativo: rispetto al passato la caratteristica fondamentale vecchie le informazioni 
vengono accumulate in maniera simultanea

•

meritocratico: in base alle informazioni in generale l'algoritmo fa una valutazione di 
merito del prodotto migliore

•

Reputazionale: viene avvantaggiato Chi ha la reputazione migliore•
predittivo: il complesso delle informazioni che sono state prodotte unito alla 
targettizzazione dell'individuo che ricerca genera una predizione della scelta

•

Quattro sono i sottotipi di prosumerismo:

Regolazione e controllo
La tecnocrazia neoliberalepiuttosto che eliminare la regolamentazione del mercato tende a 
semplificarla, per fare questa operazione necessità di sapere tecnocratico specializzato che 
scientifico.
Questa Opera determino uno spostamento del potere a favore dell'amministrazione ovvero 
dalla legge al provvedimento allontanando quindi la decisione dalla democrazia. Si 
moltiplicano con ciò autorità indipendenti, private e al di fuori del meccanismo statale 
democratico. Tutte queste operazioni di controllo e ottimizzazione hanno bisogno di saperi 
tecnico-scientifici.
È il caso delL'oira è di Cass Sunstein. Quest'ultimo è consigliere di Obama. esperto di 
economia comportamentale che rovescia il paradigma secondo cui ogni agente economico è 
razionale.
infatti tendenzialmente le persone tendono a imitare ea utilizzare il cosiddetto pensiero 
veloce piuttosto che il pensiero lento che elabora le irrazionalità. Giuseppe questo per 
solstein il governo perde troppo tempo a dire cittadini cosa devono fare esattamente e come 
devono farlo invece di delineare il fine generale e lasciare cittadini lo spirito di iniziativa per 
raggiungerlo.
Per questo teorizza la spinta gentile ovvero un meccanismo che agisce sul contesto 
ambientale e sul modo di comunicare le cose per spingere le persone ad assumere i 
comportamenti desiderati.
È proprio questo approccio che genera altra tecnocrazia.
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È proprio questo approccio che genera altra tecnocrazia.

La variante cinese
Oggi il modello cinese ha sostituito l'influenza sovietica. Secondo Khanna La politica non 
deve promuovere ideologie o valori superiori ma essere pragmaticamente orientata al 
problem solving, sempre secondo lui una potenza come gli Stati Uniti dovrebbe modificare la 
propria costituzione politica secondo i principi di tecnocrazia e di democrazia diretta; infatti 
non devono essere scelti, i governanti, dalla popolazione ma secondo criteri di esperienza 
nella macchina statale o aziendale e devono essere altamente scolarizzati. Per il secondo 
principio, quello della democrazia diretta, si richiama alle tecnologie digitali grazie alle quali 
è possibile costruire meccanismi di consultazione della popolazione in tempo reale. È il 
modello svizzero, cinese e di Singapore messi insieme, addirittura secondo Khanna il 
governo monocratico statunitense dovrebbe cambiare secondo un indirizzo collegiale. È una 
ridefinizione contemporanea del pensiero di Rousseau secondo cui il popolo decide di pancia 
dando orientamento su tutte le questioni e poi tecnocrati prendono provvedimenti.

Sinistra tecnografica e neoliberale: la politica del soggetto e dell'identità
Essendosi deteriorato l'immaginario di democrazia sostanziale a seguito di tutta una serie di 
eventi storici, sociali e politici la sinistra accettato e valori fondamentali del neoliberalismo. 
Allo stesso tempo la sinistra liberal attentato di preservare nelle loro linee fondamentali 
alcune conquiste sociali del 900, si è persa come i migliori all' impiego delle tecnologie per la 
pianificazione nella regolamentazione nella clima neoliberale. Questa sinistra attentato di 
mettere insieme questione sociale, sviluppo economico e libertà politica sotto la formula 
della terza via.
Da una parte si scontravano i liberal che cercavano la massima realizzazione delle proprie 
capacità espressive e disse contenuto in maniera manifesta nel 68; e dall'altra i conservatori 
che cercavano l'ampliamento delle possibilità di scelta del singolo.
Una nuova sinistra che cercava di addolcire la pillola comunista rendendolo meno 
opprimente e dunque un anticapitalismo, un antiautoritarismo e un opposizione al mercato.
Si sviluppa in questo senso la politica dell'identità come strumento di unità dei liberal, a 
sostituzione della vecchia giustizia sociale economica, è il nuovo cosmopolitismo dei diritti 
della mobilità delle moltitudini a sostituzione dello statalismo nazionale.
In sintesi la democrazia sostanziale viene sostituita dalla democrazia culturale.  
Da una parte la tecnocrazia neoliberale di sinistra si presenta come i padri della famiglia 
sociale coltivando mi diventi sul piano economico sociale ed etico sociale allo stesso tempo 
però dicevano della libertà individuale come valore importante.

Parte seconda: Anatomia della tecnocrazia
La classe tecnocratica è circolare.

Chi sono i tecnocrati
Tecnici, specialisti, intellettuali cheentrano a far parte dei meccanismi del potere all'interno 
della società: da un gruppo sociale essi diventano attori socio-politici.

La base sociale della tecnocrazia 2 punti dei cedimenti intellettuale lavoratori 
della conoscenza
secondo la teoria classista lo sviluppo dell'industrializzazione non porta alla all'ascesa sociale 
di politica del proletariato non una nuova classe sociale di intellettuali che esercita il potere 
separato dalla proprietà.

La nuova classe nella società industriale duepunti da Bakunin a Burnham
Bakunin: il potere sovietico era una nuova intellighenzia filosofico scientifica che gestiva 
tutto.
Kautsky: la Russia era una dittatura di minoranza, e il capitalismo di stato sociale e politico 
Era dominato la nuova classe di funzionari.
Bruno Rizzi: considera la situazione sovietica come l'acme di un più generale processo 
sociale e politico che rendeva i tecnici indispensabili alle elite politiche per raggiungere i loro 
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sociale e politico che rendeva i tecnici indispensabili alle elite politiche per raggiungere i loro 
fini.

Alvin Gouldner: l'apice della nuova classe nella società post-industriale
La nuova classe ovvero una borghesia intellettuale formata da scienziati tecnici i filosofi e 
letterati è inizialmente subordinata a quella proprietaria. Questa caratteristica fa in mano 
che questi nuovi intellettuali individuano nella statalizzazione una via per accedere al potere 
e alla ricchezza che gli erano negati dalla struttura sociale.
Sono portatori di valori egualitari e nemici della borghesia economica per questo sono alleati 
delle masse operaie e dei contadini.
I valori di universalità e le capacità di questa nuova classe li rendono classe dominante e 
promotori di un processo di sostituzione e cambiamento sociale appena avviato nel lungo.

1 si preoccupano di giustificare quello che dicono,  •
2 lo fanno senza invocare l'autorità,  •
3 cercano il consenso volontario sulla base delle argomentazioni addotte.•

Ciò che li rende unica classe è quello che viene chiamato coltura del discorso critico ovvero 
un discorso fatto dalle persone che  

Questa universalità della ragione figlia del dubbio sistematico e dell'illuminismo 
decreterebbe nella società la vittoria del meritevole, del più preparato, del più colto. Allo 
stesso tempo questa classe diventa ceto perché tra loro si conoscono, si frequentano, si 
capiscono, determinando così la commistione tra loro.

I nuovi tecnocrati: globalizzazione e lavoratori della conoscenza
L'idea del produttore iper responsabilizzato e individualizzato permea la società del XXI 
secolo: è il lavoratore della conoscenza. Questa nuova figura sociale sostituisce quella della 
vecchia tecnocrazia, è una nuova classe occupazionale fatta di persone che creano il valore 
aggiunto grazie alla propria creatività. Questa classe è funzionalmente e socialmente obliqua 
infatti la possiamo trovare ai vertici o agli strati più bassi di una data organizzazione. Se 
prima la tecnocrazia era nella pubblica amministrazione, con la nuova globalizzazione 
neoliberale il lavoratore della conoscenza ha pervaso ogni aspetto della società privata.

Questione di ruoli: consiglieri, dirigente, governanti, custodi

I consiglieri
I consiglieri anticamente ricoprivano questo ruolo per la loro posizione sociale o per le 
conoscenze in loro possesso, e rapporto con il decisore mi era di tipo personale e veniva il 
consigliere riconosciuto come autorevole dal titolare del potere.
con la modernità la burocratizzazione e la spersonalizzazione dell'attività politica e il 
consigliere si trasforma in consulente: è professionale, impersonale, il rapporto fiduciario 
rimane ma viene scelto sulla base delle credenziali le capacità e chi lo sceglie è 
tendenzialmente un cliente. Ad oggi il consulente opera a tutti i livelli sociali.
L'ascesa dei consulenti segna, a livello politico, la vittoria della dimensione della 
governabilità rispetto a quella della partecipazione tanto è vero che anche i partiti ne fanno 
uso.
Prego gli dici di questi via chomsky nei nuovi mandarini critica e ruolo degli esperti e degli 
intellettuali, specie sei libera al, all'interno dell'amministrazione americano. Li addita come i 
nuovi mandarini. Sono persone che hanno bisogno del potere in quanto è quello che gli 
permette di continuare ad essere i propri privilegi a consolidare il ruolo altrimenti incerto.

I dirigenti
Questa funzione è il cuore della tecnocrazia. Il manager fonda la sua identità secondo criteri 
di efficienza e di efficacia, non tanto richiesti dal quadro normativo quanto da quello 
economico.
Questi dirigenti dominano la società secondo questi criteri ed altri meccanismi decisionali 
autoritari in contrasto con i principi democratici, la società così governata è tenuta insieme 
da grandi apparati organizzativi che governano non solo la produzione economica ma anche 
ogni aspetto della società. È proprio questo aspetto che mette luce la contraddizione che 
vivono gli intellettuali ovvero quella di essere consapevole di sé e desiderosi di 
autodeterminarsi e il problema legato dall'impossibilità di farlo in quanto decide la 
tecnocrazia. È una continua lotta per la creatività contro i poteri e le costrizioni degli 
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tecnocrazia. È una continua lotta per la creatività contro i poteri e le costrizioni degli 
apparati; la dipendenza diviene conflitto, la partecipazione contestazione.
I rapporti di classe non sono più monolitici ma sono plurali perché la società e la tecnocrazia 
è composta da diversi gradi di coscienza, privileggi eccetera.

I governanti
Il fascino del governatore-tecnico svincolato dal volere popolare, come nella Costituzione 
della Repubblica romana che prevedeva il dictator, persiste sempre e con la fine dei partiti di 
massa e della grande partecipazione, sopratutto in Italia, si è solidificato.

Governo tecnico emergenziale: quando politici di professione non riescono a governare•
Governo a vocazione tecnocratica: competenza è requisito informale per diventare 
governatori

•

Due tipi di governi legati alla tecnocrazia:

Può essere strutturale o saltuario: nel primo caso la Francia che sceglie da sempre laureati 
delle Grande écoles; nel secondo caso l'Italia della seconda Repubblica.

I custodi
Già teorizzato da Platone ne La Repubblica e Leggi dove la società è divisa in ceti separati su 
base funzionale e dove regna una visione superiore del bene comune che deve reggere la 
costituzione politica: i custodi I sono uomini virtuosi che si riuniscono nottetempo e non 
devono essere riconosciuti come tali pena il sospetto e l'incomprensione da parte dei non 
addetti ai lavori.
Nella società contemporanea costoro garantiscono, da posizioni strategiche del sistema 
globalizzato, che le decisioni politiche degli altri governanti siano compatibili col sistema che 
è diventato quasi-teologico. Questi tecnocrati sono dotati di maggior grado di autonomia e 
discrezionalità.

La tecnocrazia come rapporto sociale asimmetrico

Dirigente: dirige le masse attraverso istituzioni codificate•
Mediazione simbolica: l'intellettuale media il rapporto del mondo con la verità•
Mediazione politica: media lo spontaneismo e il pragmatismo verso forma politica 
razionale  

•

Pedagogica e pastorale: educare ed elevare non intellettuali•

Funzioni dell'intellettuale

Rende concreti i dettami teorici della borghesia e li edulcora, convincendo, attraverso il 
sapere scientifico;

•

È lui che dirige veramente;•
Mediazione simbolica: rivendica primato assoluto di accesso alla verità, non è 
derogabile;

•

Mediazione politica: I non intellettuali accettano le decisioni, i poltiic sono dipendenti 
dai tecnocrati;

•

Pedagogica: guida autoritaria e non autorevole.•

Funzioni dell'intellettuale tecnocrate, dell'intellettuale organico:

Il tecnocrate è una complessa tecnologia del potere.

Come funziona il potere tecnocratico
Va forse inteso il potere come un meccanismo diffuso e pervasivo e la tecnocrazia come 
sistema e relazioni sociali che ambiscono alla gestione del potere.
Non è più la stanza dei bottoni, unica e fisica, da raggiungere - come dice Nenni - ma 
qualcosa di diffuso appunto.
Anche perché il potere non è più centralizzato.

Sully o della messa in relazione degli esperti e dei saperi
In sintesi il potere del tecnocrate u mano deve fare i conti con la decisione della macchina 
che può essere venduta come unica decisione giusta e possibie.

   Sociologia Politica, Antonelli 2021 Pagina 29    



che può essere venduta come unica decisione giusta e possibie.

Il potere di decidere: umani e non-umani

Il grande inquisitore o della libertà indesiderabile
Il potere è ordine mantenuto da pochi eletti che conoscono la verità e la celano nel segreto.
So Storo amministrano al posto di altri che però sono felici ma non liberi.

Il potere che abilità limitando
Il potere non nega più ma indirizza e limita l'azione, plasma le soggettività. Ma per essere 
tale, il potere deve autoloimitarsi: costituzionalismo.
La tecnocrazia è l'ultima fase del potere (chiesa, stato, economia-tecnocrazia) e basando il 
consenso sul sapere scientifico rende inevitabili e limitate le scelte, uniche perché migliori.

Le decisioni tecniche degli umani e dei non-umani
Tendenzialmente ogni azione è determinata da un decisione ma questa decisione fa parte di 
un modello di inerzia e di abitudini che non sono riscontrabili nel paradigma di homo 
oeconomicus.
Il tecnocrate assurge a massimo decisore infallibile in virtù delle sue conoscenze e 
competenze che, in quanto tali, sono il massimo ottenibile perché i tecnocrati operano come 
la scienza: senza influenze esterne, con disinteresse.
La scelta ed il tecnocrate vengono divinizzati e creano delle aspettative nelle persone, questo 
determina una situazione di sfiducia verso il tecnocrate quando sbaglia.
La tecnica diventa religione.
È questa sfiducia verso i tecnocrati, cioè verso le scelte umane, che apre la strada alla 
progressiva sostituzione del decisore tecnico umano col decisore tecnico non umano passano 
per una commistione tra i due.
Si va verso questo modello di decisione sempre meno umana, sempre più "perfetta". E 
diventa pervasiva grazie ad internet.

Riduzione della complessità (I): l'egemonia
La riduzione della complessità è la funzione primaria del potere, Luhmann.
Il tecnocrate riduce la complessità nella maniera più efficace.
L'imprevedibilità dell'umano deve essere sterilizzata anche quella dell'esperto: separazione 
tra esperto e sapere attraverso codificazione in base a preoceduralizzazione e la codificazione 
in base ad automazione = egemonia.

Egemonia sugli esperti: essere autorevoli
Anche gli esperti in realtà subiscono l'egemonia. Essendo legati al finanziamento, pubblico e 
privato, degli studi sia per fare carriera che per entrare nel mondo accademico, l'esperto non 
dispone della totalità dell'autonomia in quanto per entrare deve essere inserito e studiare 
quelli che sono i problemi della cultura e del paradigma dominante; deve aderire al sistema 
egemonico. Fare altrimenti determina un aumento dei costi di produzione scientifica.

Egemonia per non-esperti: scienza e tecnologia come miti
Sia fautori che detrattori del sistema utilizzano dati scientifici per le proprie argomentazioni.
È il nuovo Dio che può capire e far capire tutto. È l'idea dell'infallibilità della scienza stessa 
avvalorate dall'effetto oggettivo della realtà: la tecnica e la scienza utilizzano il soft power per 
la propria egemonia, le persone si convincono dell'effettività della scienza.
Questo soft power si manifesta nella diffusione di narrative rispetto alle nuove tecniche e 
tecnologie che consentono la solidificazione della novità.
Si può intendere questa narrativa come narrativa della rivoluzione in quanto le nuove 
tecnologie generano sia il senso di novità; inoltre in questo modo si dà vita al mito 
dell'irresistibilità del progresso sociale, la novità è sempre dietro l'angolo ed ha connotati 
salvifici ed emancipatori.
Le nuove tecnologie generano però dei vincoli che facciamo propri e viviamo all'interno di 
essi.

si va be ma tutto è un vincolo, la vita stessa, non ho capito la differenza: sta nell'artificiosità 
del vincolo? Che è autoimposto? Però per vivere ed espandere le nostre possibilità - limitate -
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del vincolo? Che è autoimposto? Però per vivere ed espandere le nostre possibilità - limitate -
dobbiamo creare dei vincoli. Necessariamente. La tecnologia è utile ad espandere le nostre 
possibilità, a ricordare cosa dovremo fare dopo nell'ambito dell'esempio del libro.

Riduzione della complessità (II): preoceduralizzazione e automazione
La proceduralizazzione è na sequenzializzazione dei comportamenti prescritti a un esperto o 
non che hanno a che fare con un'istituzione formale.
La burocrazia e la burocrazia sono l'effetto e il limite che la tecnocrazia mette a sé stessa. Lo 
stato è il centro che dispone questi limiti.
Nella globalizzazione e l'epoca postindustriale quello che sostituisce la procedura è 
l'algoritmo, ancora più impersonale ed oggettivo, infallibile ed operante entro i limiti dati a 
monte.
L'algoritmo trasforma informazioni reali in date alla base della preoceduralizzazione delle 
decisioni ed azioni.
  

Gli effetti di potere degli algoritmi

Antropologico: superamento del paradigma occidentale del dominio dell'uomo bianco 
a favore di un dominio delle élite che finanziano e sfruttano economicamente e 
politicamente gli algoritmi automatizzati. Oppure il postantropocentrismo cioè 
l'affermazione di un mondo che alimenta la necessità e la determinazione dell'agire per 
via eteroderetta.

1.

Comportamentale: il codice algoritmico assimila la cultura di chi lo scrive e il machine 
learning riproduce comportamenti, cultura ed errori del programmatore. Non è 
oggettivo

2.

Istituzionale: attraverso una commistione tra pubblico e privato vengono prodotte 
graduatorie e classificazioni delle persone alle quali vine associata una certa probabilità 
di mettere in atto o meno un dato comportamento. Nella società globalizzata basta che 
sia una istituzione ad adottare questo tipo di tecnologia ed algoritmo falsato per 
modificare le altre. Non genera scelte giuste.

3.

Generano tre tipi di effetti

Inoltre le istituzioni adottano questi algoritmi per controllare e prevenire.

Sociologia, economia, politologia

Comunità, organicismo1.
Libero mercato2.
Democrazia minima3.

Tutte e tre le materie seguono indirizzi di ricerca volti al perseguimento dello stato di natura 
dell'uomo.

Detto ciò, secondo la definizione egemonia gramsciana ovvero quella per cui lo stato è quello 
strumento che riesce a mettere il terreno migliore per le classi dominanti ma allo stesso 
tempo tenere dentro e in considerazione le necessità delle classi subalterne.

Controstoria della biopolitica: la datificazione della società
Da quasi sempre l'uomo ha la necessità di contare e quantificare gli elementi della società.
In nome della tecnica e del sapere questo meccanismo di datificazione assume uno scopo di 
controllo.

Il contributo dell'astronomia: nasce la cura normale
Non ho capito troppo però gli astronomi, studiando tanti numeri si rendono conto che su un 
asse cartesiano gli errori si dispongono sempre in prossimità di una curva ideale a forma di 
campana.

Comte contro Quètelet: la fisica sociale
Secondo Quètelet è possibile conoscere la società ed il futuro attraverso la matematica e 
l'aggregazione di molti dati. Dimostra empiricamente e attraverso metodo comparativo che i 
comportamenti devianti si ritrovano di anno in anno e di società in società in maniera più o 
meno costante, ciò dimostra che il frutto delle singole scelte e "fortune" non è altro che il 
frutto del modello organizzativo della società. Fisica sociale perché il movimento del singolo 
è dovuto al contesto come nella fisica.
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è dovuto al contesto come nella fisica.
Secondo Comte, invece, la scienza sociale applica il metodo storico-comparativo e non 
matematico
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Il seguente riassunto non è sufficiente al superamento dell'esame in quanto incompleto.
Il riassunto segue i capitoli e i paragrafi del testo.

Indice

Definire la violenza politica
La necessità di avere un concetto sufficientemente ampio da considerare le scelte e le 
emozioni individuali delle brigatiste intervistate è alla base della scelta di tale definizione. 
Oltre a ciò si vuole, con questa definizione, rispettare la vita delle brigatiste che hanno 
dovuto necessariamente interiorizzare e far proprio L'esperienza di vita nelle br. Inoltre con 
tale definizione si vuole uscire dalle una serie di preconcetti e pregiudizi oltre che stereotipi 
preconfezionati che poco si adattano al tema trattato.
Per violenza politica dunque si intende non solo una forza sociale ma lo strumento che allo 
stesso tempo sostanza dell'azione dell'identità della politica porta davanti Punto secondo te 
de boor per violenza politica si intende tutti quegli attacchi collettivi all'interno di una 
comunità politica contro regime politico. Oppure secondo altri sono tutti quegli atti di 
disgregazione, distruzione offesa che tentano E modificano il comportamento di terzi in una 
situazione di contrattazione che abbia conseguenze per il sistema sociale. Secondo 
l'interpretazione meno restrittiva si può dire v. politica tutto ciò che arreca danno di un 
avversario al fine di perseguire obiettivi politici.
Nel caso delle Brigate Rosse Siamo di fronte ad un tipo peculiare di violenza politica che fa 
dell'organizzazione e della struttura gerarchica il suo centro caratterizzante.

La violenza politica nei social movement studies nei Terrorism studies
Elementi che Melucci vede come creatori della violenza politica e del terrorismo sono la crisi 
economica Internazionale, l'istituzionalizzazione delle delle sinistre partitiche sindacali, la 
chiusura del sistema politico. Secondo tarro il terrorismo era stato il segno della fine del ciclo 
di protesta di massa e del fallimento della strategia di movimento in un periodo di 
immobilizzazione in declino e non la continuità della protesta sessantottina.
Secondo della porta, importante esponente dei social movement studies, fu lo stato nell' 
esasperazione della repressione a radicalizzare in movimenti politici e sociali fino a farli 
diventare violenti.
Per quanto riguarda il terrorismo studies, individuano varie cause che alla radice del 
fenomeno due punti strutturali, facilitanti o acceleratori, motivazionali innescanti.Leon ben 
Brake Individua una serie di fattori specifici che avrebbero determinato nel paese preso in 
esame una situazione tale da promuovere alti livelli di terrorismo, sono suddivisi in 
condizioni e fattori precipitanti. Ovvero la storia dell'Italia, declino delle credenze religiosi 
tradizionali e indebolimento della autorità istituzionale.

L'11 settembre 2001 influenza notevolmente il dibattito scientifico internazionale facendo 
sviluppare questo filone della sociologia, questo filone fu messo in ombra dal fatto che un 
filone fratello quello dei security studies fu definito controterrorismo mascherato da scienza 
politica.
Fatto sta che la violenza politica italiana è tra i pochi topic ad aver visto studiosi d'entrambi i 
filoni sociologici prenderlo in considerazione. Non solo fu presa in considerazione fin da 
subito producendo un'ampia letteratura Grazie alla longevità e alla diffusione del fenomeno.
Terrorism Studies: ricerca su origine e fine del terrorismo italiano, differenze tra uomo 
donna euoli ricoperti
Social Movement Studeis: caratteristiche e dinamiche interene alle organizzazioni 
clandestine, rapporto con lo stato. Motivazione individuale e di gruppo.

Il genere come chiave interpretativa nello studio della violenza poltiica 
femminile

Soggettività femminili e violenza politica, Musolino
venerdì 11 giugno 2021 00:09
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femminile
Ultimi 15 anni: espansione
Alcuni, non pochi, dicono che la Soggettività femminile si spiega da un punto di vista di 
emancipazione sessuale/affettiva piuttosto che secondo una lettura d'adesione ideologica.
Anni 60-70: studi su rivoluzione russa, America latina, estremismo sx italia
Anni 90: donne suicida, psicologia della terrorista, processo di radicalizzazione, religione.
Recentemente: donne nelle organizzazioni terroristiche razziali, contributo femminismo alla 
comprensione del fenomeno.

Donne e violenza politica: i principali focus di ricerca

Gender studies: due filoni inconciliabili tentano di spiegare la partecipazione femminile 
alle org. Terroristiche. Violenza femminile come risultato dell'oppressione patriarcale 
oppure come scelta indipendente ed autonoma.

1.

Motivazioni: possono essere personali o per cooptazione da parte dei gruppi. Donne 
sono attratte dalla promessa di una vita migliore per i figli (Galvin 1983). Metodo 
dell'autopsia psicologica. Evento catalizzatore (Horgan 2005) è la scintilla della 
violenza. Anche depressione, bassa autostima influenzano sull'entrata nelle org. Da 
parte delle org. Ci possono essere vantaggi strategici e psicologici per l'org. O per i 
membri maschi.

2.

Ruoli: nei gruppi per l'auto determinazione si ha più facilità di scalata per le donne, 
contrariamente nelle org. Religiose. Ci sono anche significative incoerenze: gruppi 
reazionari Usa con donne al comando.

3.

Female suicide bombing: principalmente letto come tentativo estremo di lavare via i 
peccati e stigma di cui la donna si sente portatrice (Berko 2007). Invece per Speck hard 
le differenze con l'uomo suicida sta nella maggiore predisposizione a sofferenze 
psicologiche delle donne.

4.

Grazie a Jacques e Taylor 2009 abbiamo una divisione dei prodotti di ricerca:

Bloom 2011, 4 R: Revenge Redemption Relationship Respect influenzano entrata nelle 
organizzazione suicide.

Note Metodologiche
Tre livelli di integrazione metodologica per tentare di costruire un quadro complessivo.
Approccio privilegiato: biografico, mira a collocare l'individuo nel suo contesto, cogliendone 
azioni ed interazioni, condiozamenti e reazioni, come pure intenzioni.
Livello d'analisi: micro, poi meso per comprendere come il contesto ha generato il micro.
Centro dell'analisi: processo di soggettivazione, costante e continuo. Preso in considerazione 
anche prima del terrorismo. Preso in considerazione l'ingresso, le motivazioni a restare, la 
conclusione dell'esperienza.

Fonti
Primarie: 4 interviste + 1 a e brigatiste
Secondarie: archivistica, documentari, testimonianze di carcere, lettere.

La memorialistica sulla lotta armata: biografie e autobiografie
… 
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Il seguente riassunto non è sufficiente al superamento dell'esame.
Il riassunto segue i capitoli e i paragrafi del testo.

Indice

Che cos'è la radicalizzazione
*in rapporto al terrorimo.
Inutile dare una definizione da subito senza capire da che punto di vista se ne parla e quale 
discorso se ne è costruito intorno

Un breve excursus: estremismo e violenza politica nella tradizione delle 
scienze sociali
Due macrofiloni classici caratterizzano le letture sul fenomeno: ruolo dell'ideologia e 
l'avvento delle religioni politiche e movimenti sociali e politici.
Religioni politiche, violenza e terrore
Voegelin dice che la violenza politica si radica dal momento in cui una ideologia o religione 
politica individuano qualcosa come male da estirpare dalla società per arrivare al bene 
(materia per i cristiani, borghesia per comunisti, ebrei e non ariani per nazisti).
Questo deriva da concezioni Hegeliani, Marxiane e Nietzchiane.
Ciò comporta una differenza quantitativa tra Nar, BR, Partiti di estrema destra o sinistra e 
non differenze qualitative.
Movimenti sociali e terrorismo

Istituzioni pubbliche si chiudono, movimento muore -> violenza1.
Minoranze interne al movimento diventano violente2.
Costruzione del discorso ideologico, identità esclusivista -> violenza3.

In generale la violenza politica viene letta come una forma di devianza non calcolata nè 
voluta rispetto alle origini del movimento e della rivendicazione. Come nasce:

Il nuovo programma di ricerca sulla radicalizzazione: le origini
I radicalisation and terrorism studies rientrano nel più grande filone dei security Studies.
Il nuovo concetto di radicalizzazione si staglia grazie a Crenshaw che propone un approccio 
di analisi legato al singolo fenomeno manifesto dell'azione terroristica in quanto misurabile / 
accertabile e sia perché interessa l'opinione pubblica e gli operatori della sicurezza.  
Il processo di radicalizzazione si analizza guardando alle precondizioni strutturali (root 
causes) e fattori precipitanti (trigger events).

L'istituzionalizzazione del discorso sulla radicalizzazione
Le posizioni di Crenshaw si solidificato solo nel 2001 e poi con gli attentati di Madrid e 
Londra (oltre ad altri).
Le strategie di contro-radicalizzazione o contro-terrorismo si consolidano come prevenzione 
socioculturale nell'ambito dell'UE. Dunque si cerca di costruire l'integrazione, la coesione e 
la riduzione della rabbia, frustrazione suscitate nella comunità musulmana europea.
Si cerca di coinvolgere la società civile, le forze di polizia e le stesse comunità islamiche 
europee per monitorare il radicalismo.
L'incremento del numero di lavori scientifici internazionali dedicati alla radicalizzazione 
segue da vicino l'evoluzione del punto di vista delle istituzioni.

I presupposti impliciti del nuovo discorso
Terrorismo interno vs terrorismo internazionale
Inizialmente, anni 60/70, il terrorismo si divideva in interno e internazionale, un po come i 
conflitti sociali e bellici.
L'ascesa dei network postnazionali tra il 2001 e il 2005 hanno creato i presupposti per 
un'analisi globale del fenomeno. È il terrorismo al-quaedista che cerca di reclutare al di fuori 

Radicalizzazione, Antonelli
venerdì 11 giugno 2021 00:10
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un'analisi globale del fenomeno. È il terrorismo al-quaedista che cerca di reclutare al di fuori 
dei confini geografici.
Sapere pratico-operativo Vs sapere scientifico
In Occidente solo gli Usa riescono efficacemente a costruire uno scambio tra i due settori, e 
comunque hanno 20 definizioni diverse per il terrorismo.
In Europa la tendenza è diversa, anche negli ultimi anni quando, gli apparati di sicurezza 
iniziano ad avvalersi delle conoscenze scientifiche, comunque la polizia 
egemonizza+-,msdtyui9                                                                                                                             
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          
                                                                                  la tendenza ad un approccio securitario più che 
uno di lugno termine.
Strutturalismo Vs individualismo
Inizialmente il problema è: "perché un sistema sociopolitico produce terrorismo"; e 
comunque, riguardando una parte piccola della popolazione il fenomeno può essere 
analizzato secondo una chiave microsociologica.
La domanda muta in: "perchè un individuo decide di diventare terrorista?" e per risponderle 
ci si interessa prioritariamente all'isolamento dei fattori e delle motivazioni. I fattori 
macrosociali diventano contestualizzanti delle condizioni micro.

Per una definizione minima di radicalizzazione
La radicalizzazione come processo di socializzazione
È un processo di socializzazione in quanto si instaura all'interno di una comunità costruttrice 
di legami totalizzanti e tendenzialmente escludenti.
La radicalizzazione è un concetto a vocazione universalitstica.
Radicalizzarsi non necessita di erudizione o intellettualismi, può essere anche qualunquista e 
naive, intrisa di teorie complottiste.
La radicalizzazione come processo di reclutamento e come partecipazione politica
Reclutamento top-bottom e adescamento per via digitale e internet in particolare dei 
giovani.
Inoltre è una forma di partecipazione alla politica, con le dovute distanze da quella 
Istituzionale. Infatti è definita come non ortodossa ed extra-istituzionale.

Estremismo violento e terrorismo
L'estremismo violento/politico viene definito da Midlarsky è qualcosa che restringe le libertà 
in nome di un fine superiore collettivo e per questo è disposto ad uccidere in maniera 
massiccia.
Il terrorismo non avendo una definizione unitaria non esiste (Bigo 2012).
Terrorismo come ideologia, terrorismo come pratica.
Acade,oc CPmsemsi Definition: 1 Lotta contro uno stato ritenuto illegittimo, 2 agitazione 
propagandistica da parte di attori non statali in tempi di pace o al di fuori delle zone di 
conflitto e 3 tattica di guerra irregolare impiegata da attori statali e non statali.
I dati del global terrorism index e il terrorismo nel mondo
GTI è la raccolta annuale dei dati sul terrorismo, nonostante non ci sia massima concordia 
sulla definizione ce lo facciamo andare bene.
Negli ultimi anni si constata un declino delle morti a livello globale, segnatamente grazie alla 
sconfitta di Daesh e Bokoo Haram. Nonostante questo è aumentato il numero di Paesi che 
hanno subito attentati con morto (71). Comunque colpiscono principalmente il Sud del 
Mondo.
Nel 2018 l'Asia Meridionale ha registrato più morti di qualsiasi altra regione.
L'Afghanistan ha superato L'Iraq (precedente medaglia d'oro) nel numero di morti a causa di 
terrorismo, secondo è Nigeria, poi Iraq.
L'impatto del terrorismo in Europa
Nonostante l'isteria di massa e la proliferazione delle pubblicazioni sul tema l'Europa risulta 
relativemente poco colpita dal tema del terrorismo. Ci sono infiltrazioni di organizzazioni 
fondamentaliste ma ormai poco influenti. È molto attivo il terrorismo di destra nonostante 
sia non affiliato a organizzazioni: attentati individuali.
UK risulta attaccata da indipendentismo mentre Francia da matrice Jihadista.
Recentemente in Italia 14 attacchi ma nessuno letale: terroristi non organici, anarchici, 
antifascisti, neofascisti.
Le quattro ere del terrorismo - Rapoport 2002
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Le quattro ere del terrorismo - Rapoport 2002

1880 - 1914 Anarchici contro lo Stato e contro la monarchia.•
1920 - 1960 decolonizzazione, ricerca appoggio della popolazione, nazionalisti e 
irredentisti

•

1960 - 1990 nazionalismo, ideologia e progressiva internazionalizzazione. Obbiettivo è 
anche influenzare l'opinione pubblica mondiale oltre che i governi.

•

1990 - / vasti network di gruppi terroristici, ideologizzazione della religione, suicidi e 
propaganda.

•

Le ere sono caratterizzate da comunanza interna di soggetti e strategie. Ovviamente non in 
maniera assoluta: approssimazione utile all'analisi.

Al Quaeda
Nasce nel 1988 in Iraq da Osama Bin Laden, supportato da Usa in funzione antisovietica ma 
poi si riversa contro di loro. Jihad individuale e globale attraverso arruolamento grazie anche 
utilizzo di vari media e internet.
Scissione crea Daesh.
Talebani
1994 Afghanistan, nascono in reazione al caos generato all'uscita dell'URSS dalla scena 
Afghana. Nazionalisti e oscurantisti, nel 2001 Nato li sconfigge e si rifugiano in Pakistan 
dove iniziano lenta riconquista. Territori contesi. Recentemente, a causa degli attacchi 
contro militari e poliziotti, ma anche su civili, e tenacia riescono a raggiungere un accordo 
con Usa nel 2020.
Daesh
Dopo invasione dell'Iraq da parte Usa nel 2010, grazie all'azione di al-Baghdad dichiara 
califfato Islamico in alcune parti di Iraq e Siria. Ha venature apocalittiche ed escatologiche 
che attirano molto.
Rivendica autorità religiosa, politica e militare su tutti i musulmani.
Hanno a disposizioni risorse umane ed economiche incredibili ma vengono sconfitti 
dall'Occidente ben presto.
La propaggine Khorasan dello stato islamico
Dal 2015 Khorasan è un affiliato di Daesh in Afghanistan, militanti locali. Riescono ad avere 
influenza anche in europa.
Boko Haram
Per iniziativa di Yusuf nel 2002 è un organizzazione non violenta che però, quando il leader 
muore e non vengono particolarmente ascoltati, diventa violenta nel tentativo di 
destabilizzare il paese (Nigeria). Si divide in più di due fazioni.
Conta tra le file numerose donne e minorenni.

I fattori della radicalizzazione
Essendo il mondo della radicalizzazione probabilistico e per altro che coinvolge una parte 
minoritaria della popolazione il compito del sociologo è quello di descrivere e comprendere i 
vari fattori ovvero la struttura delle opportunità che portano un soggetto a diventare radicale 
e violento.

Una distinzione fondamentale: i livelli micro, meso e macro

Il livello micro: interazioni faccia a faccia, costituisce i termini della formazione e 
dell'azione. Ignorare deliberatamente gli altri livelli è un vantaggio politico in quanto 
non mette in discussione il sistema circostante e non rende necessario un cambiamento 
sistemico.

•

Il livello meso concerne i gruppi di cui uno fa parte, dell'azione collettiva e 
dell'influenza delle strutture e dei contesti sulla nostra vita. Permette analisi empiriche 
senza essere astratti o puntigliosi. In questa dimensione il potere diventa visibile: il 
gruppo si organizza e modifica la società e gli individui.

•

Il livello macro è quello del sistema ed atratto, concerne il funzionamento dei sistemi 
sociali ed economici. Può proporre soluzioni immediatamente politiche. Guerre, 
povertà, disoccupazione.

•

I fenomeni sociali sono multidimensionali, nel senso che le spiegazioni si trovano a questi tre 
livelli e si comprendono attraverso la lettura dei loro intrecci. Più aumenta il grado di 
modernizzazione di una società più cresce l'intreccio tra le sue parti costitutive.
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povertà, disoccupazione.

Root causes, triggers e moderator factors: come spiegare la radicaliz.
Early warning sono i segnali precoci di allarme, possono essere compresi per agire in chiave 
preventiva.
Root causes

Micro-sociali: disturbi psicologici, percezione del sé ed eventuali ingiustizie subite, 
deprivazione relativa

•

Meso-sociali: importanti perché in verità nemmeno i lupi solitari sono soli, fanno 
sempre parte di un network anche internet magari non formale nè organizzato. 
Importante capire come si comportano le organizzazioni per prevenirne l'efficacia 
anche se le contemporanee sono poco permeabili a causa della forte decentralizzazione, 
molte hanno un'influenza indiretta sulle persone.

•

Macro-sociali: conflitti geopolitici, modernizzazione e globalizzazione elementi che 
creano anomia e disgregazione sociale.

•

Sono cause strutturali.

Micro-sociale: sono eventi di natura personale come la morte o la prigionia.•
Meso-sociale: leader radicale nell'organizzazione, molto permeabile nei giovani.•
Macro-sociale: guerra o attentato eclatante.•

Triggers e moderator factors

Moderator factors: genere, età, status sociale basso.

Quali fattori sono più utilizzati? Per studiare "cosa"?
Nelle ricerche fattori meso predominano, poi micro e a grande distanza i macro. Le ricerche 
si focalizzano su radicalizzazione islamica.

Un uso specifico dei fattori: profilare i radicalizzati.
Ricerche di Marco Lombardi nel progetto Trivalent. Utilizzo di interviste ad esperti e analisi 
dei profili di estremisti di destra.
L'analisi degli esperti: i radicalizzati tra vulnerabilità e ideologizzazione
Il basso status socioeconomico non è sufficiente per spiegare il radicalizzarsi. Gli attori 
sociali si devono rendere conto della loro condizione e devono elaborarla in maniera 
paranoica.
Il concetto di Touraine fine del sociale ci aiuta a spiegare come le istituzioni statali non siano 
in grado di creare una coscienza comune tra le persone soprattutto di estrazione socio-
culturale diversa.
Il radicale acquisisce un senso del noi contro di loro (i ricchi).
Il radicale cresce nell'ambiente della legge della strada, vive situazioni di forza e durezza 
quotidiana, la prigione è uno degli elementi più caratterizzanti.
La radicalizzazione avviene insieme ad altri ed è rinforzata dal leader.
Conditio sine qua non è l'adesione ad una cultura o ideologia radicale.
La ricostruzione delle traiettorie di vita dei radicalizzati
Si divide in due filoni di profili: estrema destra e jihadismo.
Quello norvegese, quello italiano, famosi per l'estrema destra.
Maria Giulia Sergio e altri: jihadisti.
Tutti e 8 i profili confermano a grandi linee gli studi.
Importanti i fattori micro-sociali ma anche forte il ruolo della famiglia e della condizione 
socio economica di marginalità. La socializzazione è avvenuta in gran parte on line.

Una categoria particolare di radicalizzati: i foreign fighters
Sono in molti, non solo terroristi. Anche Che Guevara era foreign fighter.
Foreign fighters e jihadismo
Negli ultimi anni le due cose hanno coinciso soprattutto per i media.
Anche perché sono 40k da 110 paesi i f.ff. che hanno partecipato intorno alla jihad dal 2014.
Emblematico è Mohammed Emwaz alias Jihadi John.
La mobilitazione dei foreign fighters e il problema dei rimpatriati

Le caratteristiche del gruppo combattente: deve essere accogliente e cosmopolita, non •
Mobilitazione, cosa la favorisce:

   Sociologia Politica, Antonelli 2021 Pagina 38    



Le caratteristiche del gruppo combattente: deve essere accogliente e cosmopolita, non 
troppo settario

•

Il modello di comunicazione: deve comunque rimanere legato ad una dimensione reale 
altrimenti radicamento è poco sicuro e organico. Fa leva al senso di avventura ed 
eroismo.

•

La posizione è la possibilità di accesso al campo di battaglia: non solo legato alla 
distanza geografica ma anche alla permeabilità dei confini a sua volta legato all'attivo 
appoggio di paesi terzi

•

Le aspettative di successo: vanno date•

Coloro che sono ripartiti subito o dopo un breve soggiorno: detti rimpatri veloci, sono 
rimasti delusi rispetto alle aspettative.

•

Quelli che sono ritornati dopo, ma disillusi: dubbi sulla leadership e tattiche utilizzate e 
la strategia perseguita. Stessi problemi dei veterani di guerra: violenza quotidiana.

•

Coloro che pur condividendo la tattica e la strategia di Daesh hanno deciso di tornare: 
perché Daesh ha perso.

•

Coloro che erano completamente integrati in Daesh ma costretti dalle circostanze ad 
uscirne: insieme al precedente costituiscono l'esercito di riserva.

•

Coloro che sono stati inviati da Daesh in altri territori per continuare a combattere e 
compiere attentati.

•

Returnees, tipi e problemi:

Teorie e modelli
Le teorie corrispondono al paradigma cioè un insieme di assunti, idee e presupposti sul 
mondo e sul modo di fare scienza.
Presupposti che possono essere ideologici.
I modelli hanno l'ambizione di descrivere e spiegare nel concreto come funziona il processo 
di radicalizzazione.

Quelli che tentano di spiegare il fenomeno per isolare i legami tra i diversi fattori e 
individuare i diversi stadi del processo.

1.

Quelli che tentano di valutare il profilo di rischio di un soggetto, è un approccio psico-
criminologico.

2.

Esistono due generi di modelli sulla radicalizzazione:

Le teorie
Subiscono una forte influenza del quadro sociale ed ideologico in cui viviamo: capitalistico, 
unipolare, liberale e demcoratico.
Molti studiosi non colgono il senso secolarizzante e modernizzatore.
La civiltà islamica è il nuovo nemico dopo la caduta dell'URSS in quanto anti civiltà.
Il radicalizzato viene considerato un deviante, un disintegrato rispetto alla modernità
La teoria culturalista
Considera l'attore sociale cosciente delle proprie scelte. Il soggetto vede la violenza come 
volontà di potenza o come piacere di annientare l'altro.
L'approccio conservatore a questa teoria considera l'Islam come corruttore e conducente a 
un'identità religiosa estremista e incompatibile con la cultura occidentale (Fallaci). Vede il 
progressismo come portatore di un approccio molle verso l'Islam.
Il radicalizzato si formerebbe nei luoghi della religione: moschea, gruppo dei pari... L'Islam 
va combattuto con la forza.
Il secondo approccio a questa teoria, diffuso con Daesh, considera che chi è radicalizzato non 
ha un contatto stabile con la comunità religiosa soprattutto in Europa dove gli aderenti non 
sono organici all'organizzazione.
Secondo questo approccio l'ideologia islamista è l'espressione di un fenomeno più alto di 
ricorrenza ciclica di un'ideologia Radicalizzante. Il radicalizzato si presenta a causa di una 
doppia assenza: organizzazione politica ufficiale in grado di mediare il ribellismo originario, 
marginalità sociale.
Teoria della vulnerabilità
Il NYPD indica quattro fasi fondamentali: preradicalizzazione, autoidentificazione, 
indottrinamento e jihadizazione.
L'idottrinamento colpisce soggetti cui la personalità è vulnerabile. Inoltre un concetto 
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L'idottrinamento colpisce soggetti cui la personalità è vulnerabile. Inoltre un concetto 
fondamentale è quello dell'adescamento, mutuato dall'indagine sui pedofili. Quindi sono i 
soggetti marginalizzati, con difficoltà economiche e sociali inermi di fronte alla propaganda 
jihadista.
L'individuo cerca un'identità e una causa, essendone completamente privo. I più vulnerabili 
sono i giovani, sopratutto i figli di immigrati di terza generazione.
Questo approccio considera la radicalizzazione come qualcosa che viene subita da qualcuno. 
Vengono descritti come degli hikokomori ma spesso invece sono ben inseriti in micro-gruppi 
molto Coesi. Oppure in relazioni di coppia.
I fattori macrosociali vengono sistematicamente sottovalutati.

I modelli analitici
Radicalizzazione come escalation: Fathali M. Moghaddam e John Horgan
Metafora della scala da salire: si teorizza che ci siano varie fasi ascendenti verso la 
radicalizzazione completa.
Moghaddam propone 6 fasi: un'escalation che parte da un contesto di deprivazione che 
produce un senso di ingiustizia e rabbia fino a creare un universo paranoico che disinibisce e 
giustifica l'aggressività.
Horgan propone 3 processi: coinvolgimento, impegno, disimpegno (eventuale). Un 
radicalizzato diventa terrorista se l'organizzazione gioca bene le sue carte.
Radicalizzazione tra comportamenti e ideologie: Clark McCauley, Sophia 
Moskalenko e Alessandro Orsini
Sophia: radicalizzazione vista come processo di reclutamento che può essere di massa o 
individuale. In questo caso si dà molta importanza alla pratica violenta che produce altra 
violenza, ci si assuefà a prescindere dalla giustificazione ideologica.
Orsini: propone quattro fasi, disintegrazione dell'identità, ricostruzione, inclusione nel 
gruppo, rescissione di ogni contatto col mondo esterno.
Per ripensare la radicalizzazione(1): Soggettività e immaginario nelle ricerche di 
Farhad Khosrokhavar e Kevin McDonald
La radicalizzazione è un processo di lungo periodo in cui il radicalizzato costruisce una 
comunità immaginaria.
Secondo McDonald i media digitali contribuiscono a costruire, soprattutto negli adolescenti 
un immaginario e dei legami sociali prevalentemente online, che sostituiscono una nuova 
soggettività.
Per ripensare la radicalizzazione(1): network informali e imprenditori del terrore 
negli studi di Assaf Moghaddam  
Molto del successo del processo di radicalizzazione può avvenire in vari modi, attraverso 
forme di cooperazione flessibile in rete, membership flessibile e decentralizzazione. 
Imprenditori terroristici che mettono a disposizione mezzi ma non si sporcano le mani.

Modelli valutativi
Esistono vari modelli per comprendere il livello di rischio di una persona i quali assegnano 
un punteggio. Sono legati a Stati che li utilizzano secondo criteri vari: psicologici, 
sociali, discrezionali, integrati.

Un tema riemergente: genere e radicalizzazione
Alcuni studi sembrano dimostrare che i fattori che guidano la radicalizzazione delle donne 
non tendono a differire da quelli degli uomini.
Altri studi hanno individuato alcuni fattori di radicalizzazione che sembrano pesare più di 
altri nel caso delle donne.
In ogni caso è importantissimo in quanto in percentuale sono quelle che rimangono di più 
nel terrorismo.

Contrastare la radicalizzazione
Il tema centrale è capire dove finisce la libertà in favore della sicurezza, quale la 
compatibilità coi modelli costituzionali, fino a dove siamo disposti a sacrificare la libertà.
Nel merito l'attenzione si deve focalizzare sul problema delle strategie dei programmi per 
contenere, controllare e annullare le dinamiche.
Solitamente si parla di misure soft e non hard: sia per il contrasto sia per la prevenzione.
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Solitamente si parla di misure soft e non hard: sia per il contrasto sia per la prevenzione.

Ricerca, evidenze empiriche e contrasto alla radicalizzazione
Il tema si scontra con la politica, l'opinione pubblica: non sempre le preposizioni date per 
vere hanno dei riscontri empirici.

Il disimpegno spontaneo
Il disimpegno senza deradicalizzazione sembra essere la regola piuttosto che l'eccezione.
Clubb indivuda delle fasi tipiche: disimpegno dichiarato, d. comportamentale, d. 
organizzativo, deradicalizzazione.
La rottura dell'isolamento settario spesso si accompagna al processo di deradicalizzazione.

Deradicalizzazione
Agisce ex post, l'obbiettivo in democrazia è quello di reintegrarli nella società o almeno 
dissuaderli dalla violenza.
Ogni misura di deradicalizzazione è mirata all'individuo e tenta di risolvere contraddizioni 
sistemiche.
Le strategie possono ssere individuali o collettive. Nel primo caso puntano alla consulenza 
religiosa e psicologica, nel secondo caso sono fattori macrosociali come il cessate il fuoco 
ecc.
I principali obbiettivi stanno a pagina 89. Gli strumenti a pagina 90.

La controradicalizzazione
Agisce ex ante e punta alla prevenzione.
Sono in generale anche strategie di contrasto all'estremismo politico perché si avvalgono di 
strumetnti ideologici e culturali.

Controrivendicazioni: affrontare i problemi sollevati dal gruppo terrorista•
Controideologizzazione: contrasto attraverso narrative diverse sui media•
Contromobilitazione: costruire reti sociali  •

Possono essere:

Altre forme di risposta sono: naturalizzazione, oscuramento, universalizzazione, 
strutturazione.

Privacy•
Principi democratici•
Partecipazione: questo è importante, necessario coinvolgere quelli a rischio.•

È difficile capirne la portata e l'efficacia, gli strumenti di monitoraggio della radicalizzaione 
sono vari e si avvalgono anche dell'intelligenza artificiale. Questo pone vari problemi:

È difficile coinvolgere i soggetti a rischio perchè non si fanno coinvolgere e sono riottosi.  

Principi utili a mettere a punto programmi efficaci: conosci il cliente, flessibilità, parametri 
chiari, diversificare partner ausiliari, lavoro a livello locale, personale formato, servizi di 
sicurezza a visibilità minima, apertura, valutazione del successo e fallimento, avere spalle 
larghe.

Alcuni casi di studio
Francia
Approccio centralistico, cercano di fornire consulenza psicologica, monitoraggio degli 
individui.
Isolano i detenuti radicalizzati e si fanno aiutare da imam. Hanno istituito centri di 
reinserimento.
Ci sono anche programmi di controradicalizzazione che mettono a disposizione numero 
verde.
Spagna
Piano strategico nazionale è una struttura di coordinamento basata su strutture decentrate a 
livello comunale che agiscono su individui e creano reti di supporto secondo una logica 
preventiva.
Coinvolgono giovani musulmani che sono opinion leader sui social.
Hanno avviato campagna stop radicalismos che ricerca scambio di informazioni tra cittadini 
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Hanno avviato campagna stop radicalismos che ricerca scambio di informazioni tra cittadini 
e forze di sicurezza. Si avvalgono del sostegno degli imam.
Belgio
Che risulta avere il maggior numero di condanne per terrorismo in Europa.
Si avvale del Piano R che punta alla repressione, recentemente anche alla prevenzione 
tramite la responsabilizzazione delle diverse comunità.
Ci sono forze di polizia aggiuntive per comuni a rischio.

Conclusioni
Il libro segue un'impostazione metodologica che tenta di evitare l'astrattismo empirico e 
quello delle grandi teorizzazioni: mette insieme lo sguardo critico al paradigma della 
radicalizzazione in quanto discorso politico-ideologico e la messa alla prova dei fenomeni 
empirici.

Cosa crediamo di sapere sulla radicalizzazione
La maggior parte dei radicalizzati non sono pazzi ma la loro attività è frutto di un intreccio di 
fattori micro, meso e macro. Nel sud del mondo raccoglie militanti contesti di guerra, in 
Occidente è efficace tra i ceti medio-bassi, su immigrati di seconda/terza generazione.
La radicalizzazione è frutto di più processi e deve tenere conto che è un modo di 
partecipazione politica.
Avviene in maniera graduale ma negli ultimi anni sempre più velocemente a causa di 
internet.
L'ideologia, le narrazioni, sono sempre meno argomentate e fanno breccia con più 
superficialità.
L'interazione sociale è fondamentale: intreccio faccia a faccia e online; questo ci aiuta a 
comprendere l'accorciarsi dei tempi.
Va compreso sempre di più il ruolo delle donne: sono sempre di più e consapevoli.
Bisogna rendersi conto che a prescindere dalla contro e de-radicalizzazione molti si 
allontanano spontaneamente.

I problemi aperti
La ricerca oggi è troppo legata alle istituzioni politiche e securitarie, ha un approccio post 
accademico e questo genera problemi di semplificazione della realtà di per sé complessa.
Semplificare significa non andare a individuare le problematicità strutturali.
Perché molti estremisti non sono violenti a parità di condizioni? La risposta è da dare ma 
sembra che abbiano una grande influenza i fattori micro e meso: moderator factors.
I gruppi dirigenti sono benestanti ed istruiti: l'università è focolaio di radicalizzazione.
I processi di radicalizzazione jihadista sono diversi da quelli laici/secolari?

Prospettive di ricerca
Daesh rappresenta una novità in quanto attore globale e non più legato ad un territorio 
specifico. Dato che non sono mutate le condizioni della sua proliferazione, nonostante la 
sconfitta subita, c'è da aspettarsi che nuovi gruppi terroristici ricmopaiono e che riattivino le 
cellule in Europa.
Le donne, in aumento, vanno studiate e comprese: quali aspetti della radicalizzazione le 
colpisce di più, quali ruoli ricoprono nelle organizzazioni, come possono essere assunte come 
agenti di contrasto.
L'estrema destra: in EU è vista ancora come odio razziale, negli Usa ha superato di gran 
lunga lo jihadismo. Va studiata e comprese le differenze con lo Jihadismo in quanto ci sono i 
lupi solitari oltre alle organizzazioni.
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