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Se la società civile gramsciana è portatrice materiale di una visione del mondo in
lotta per la direzione politica della società – secondo un’idea di transizione dello
Stato come processo di una battaglia interna per l’egemonia e per il consenso
tramite la società civile, secondo le premesse della guerra di posizione –, ne
consegue che la categoria gramsciana di egemonia conserva tutta la sua grande
capacità euristica ed ermeneutica, tanto in riferimento alla sfera nazionale,
quanto nella lettura dei fenomeni legati alla mondializzazione e allo sviluppo degli
intrecci internazionali. A tale scopo, Gramsci pone il problema del potere nei
termini di una egemonia operaia, ovvero il problema della funzione nazionale
della classe operaia: qui l’egemonia si conquista a patto che il proletariato
rinunci al suo passato mitico del riformismo, basato sulla difesa degli interessi
individuali, per adoperarsi finalmente per una causa d’interesse nazionale.
Riguardo all’Occidente, Gramsci vede nell’egemonia una strategia irrinunciabile
per ogni classe rivoluzionaria e non solo una semplice forma necessaria di
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esercizio del potere per la classe dominante.
La Legge 8 Marzo 2017 n. 14 (cd. Gelli Bianco, dal nome dei relatori a Camera e
Senato) originariamente intitolata alla sola materia di responsabilità professionale
del personale sanitario, nella definitiva approvazione ha esteso l'oggetto della
disciplina alla sicurezza delle cure, alle persone assistite, alla responsabilità degli
esercenti le professioni sanitarie. La pubblicazione della legge ed il suo
contenuto innovativo, per quanto concerne l'importanza attribuita al sistema di
gestione del rischio, è stata l'occasione per affrontare, in tale rinnovata ottica, la
tematica relativa alla responsabilità di medici liberi professionisti, strutture
sanitarie e loro dipendenti. Gli associati ASLA hanno esaminato lo stato attuale
della normativa in materia, la giurisprudenza di legittimità e metodo formatasi nel
corso degli anni, le più recenti casistiche e pronunce di legittimità che riguardano
i diversi profili della responsabilità civile dei professionisti interessati, degli
ospedali e delle cliniche private. Il profilo relativo alla organizzazione del rischio,
così come quello che riguarda l'aspetto della assicurazione della responsabilità,
pur concernendo aspetti rispettivamente prodromici e successivi al sorgere della
responsabilità civile degli operatori sanitari, è stato oggetto di attento esame. Non
sfuggirà che alcuni degli aspetti principali che caratterizzano lo spirito
dell'Associazione, in primis la cultura dell'organizzazione e l'innovazione, ha
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consentito ai professionisti che ne fanno parte e che hanno collaborato alla
realizzazione dell'opera, di poter riconoscere la valenza della attuale legislazione
in materia sanitaria ed il valore attribuito alla gestione del rischio e
all'assicurazione della responsabilità civile. Non a caso, è preminente l'interesse
di ASLA allo sviluppo dell'esercizio strutturato e innovativo della professione:
dalla elaborazione delle linee di Best Practices (2010) alla certificazione di buona
governance rilasciata agli Studi che hanno completato il percorso elaborato
dall'Associazione con un'importante società di servizi per la certificazione
(Professional Conduct Certified, 2016), fino alla realizzazione quale Ente
promotore con UNI e Accredia delle prassi di riferimento, approvate il 30 Ottobre
2017, che costituiscono il presupposto per la certificazione di qualità ISO
9001/2015, la norma volontaria applicabile alla gestione ed al controllo dei rischi
che possono derivare dall'esercizio dell'attività legale secondo tali modalità. Non
di minore importanza l'evento organizzato a Milano il 18 Maggio 2018 Diritto al
Futuro nel quale è stato affrontato tra i vari temi anche quello della rilevanza
dell'innovazione tecnologica in una più attuale concezione e gestione dell'attività
legale. E se di tali caratteristiche nello svolgimento delle professioni non si potrà
più fare a meno, analoga considerazione è rispondente anche nell'esercizio e
nell'assistenza sanitaria delle strutture pubbliche e private alla collettività. Il
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corretto utilizzo della prevenzione, analisi e limitazione dei rischi porterà il
beneficio di cure più efficaci e sicure, oltre ad un contenimento della spesa
pubblica nell'assistenza sanitaria.
The volume The Italian Method of la drammatica: its Legacy and Reception includes the long
and complex investigation to identify the Italian acting-code system of the drammatica used by
nineteenth-century Italian actors such as Adelaide Ristori, Giovanni Grasso, Tommaso Salvini,
Eleonora Duse. In particular, their acting inspired Stanislavsky who reformedtwentieth-century
stage. The declamatory code of the drammatica was composed by symbols for notation of
voice and gesture which Italian actors marked in their prompt-books.The discovery of the
drammatica’s code sheds new light on nineteenth-century acting. Having deciphered the
phonetic symbols of the code, Anna Sica has given birth an investigation with a group of
outstanding scholars in an attempt to explore the drammatica’s legacy, and its reception in
Europe as well as in Asia. At this stage new evidence has emerged proving that, for instance,
the symbol used by the drammatica actors to sign the colorito vocale was known to English
actors in the second half of the nineteenth century.By noting how Adelaide Ristori passed on
her art to Irving’s actress Genevieve Ward, and how Stanislavsky, almost aflame, moulded his
system from Duse’s acting, an unexplored variety in the reception of the drammatica’s legacy
is revealed.
Nella legge n. 80 del 2005, accanto a rilevanti modifiche al processo di cognizione, al
procedimento cautelare e al processo esecutivo, trovava posto la delega al Governo per le
riforme del giudizio di cassazione e del giudizio arbitrale. Il legislatore delegato ha provveduto
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ad entrambe con il dlgs. n. 40 del 2006, entrato in vigore nel marzo di tale anno.
Recentemente il legislatore, con la legge n. 69 del 2009, ha dato corpo ad una nuova riforma
che ha fortemente innovato proprio la disciplina dell’ arbitrato. Il volume si presenta come un
commento articolo per articolo delle norme del codice di procedura civile che esaminano
l'arbitrato e, ovviamente, tiene conto della riforma del processo civile, recentemente approvata,
che ha fortemente innovato gli articoli che disciplinano la materia. Ogni articolo del codice
viene commentato con particolare riferimento agli elementi di novità introdotti nel tessuto
normativo, e agli orientamenti giurisprudenziali precedentemente formatisi laddove essi
possano aiutare ad individuare le migliori linee interpretative.

La difesa delle (tue) idee è un agile libro di facile lettura e comprensione
destinato a tutti quelli che pensano di avere buone idee ma non sanno come
difenderle ed a tutti quelli che prima di leggere questo libro non pensavano di
avere buone idee da dover difendere.
Organizzato dalla Università degli Studi di Siena (Dipartimento di Scienze
Giuridiche Privatistiche) in collaborazione con il Circolo Toscano del Diritto
romano e Storia del Diritto "Ugo Coli"
Il volume commenta i singoli articoli del Regolamento UE 27 aprile 2016, n. 2016/679 in
materia di protezione dei dati personali (c.d. GDPR) e gli articoli inerenti il la Legge 22
dicembre 2017, n. 219 sul Consenso informato. In tema di Protezione dei dati vengono
analizzati tra le maggiori novità: - i principi di responsabilizzazione (accountability) e di
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data protection-by-design e by-default - il diritto alla portabilità dei dati personali - la
figura del subresponsabile - il data protection officer (DPO) - la valutazione d'impatto
privacy (DPIA) - l'obbligo generale di notificazione e comunicazione di violazioni dei dati
- il quadro sanzionatorio. In materia di consenso e di disposizioni anticipate di
trattamento, in evidenza i temi di grande attualità: - l'analisi delicata del rapporto
medico paziente - il valore da assegnare alle linee guida - la corretta configurazione dei
titoli di responsabilità impegnati - le nuove chance di riparazione del danno da
violazione del diritto all'autodeterminazione.
Questo volume raccoglie un'ampia varietà di contributi teorici, clinici e di ricerca sul
tema della prevenzione dei comportamenti di abuso e dipendenza da sostanze, con
un'attenzione particolare ai protagonisti (siano essi istituzioni o singole figure
professionali) attraverso un fil rouge che, talvolta inconsapevolmente, collega realtà
apparentemente del tutto separate quali Università, Servizi sociosanitari, Scuola,
Territorio e Carcere. Gli operatori coinvolti nell'opera, a prima vista lontani tra loro sia
nella formazione che nell'operatività (psichiatri, psicologi, agenti di custodia, educatori,
amministratori, assistenti sociali, volontari, psicoterapeuti, sacerdoti, medici, sociologi)
hanno invece reso possibile la messa a punto di un "laboratorio" di proposte e di
sperimentazioni dove le distanze finiscono per diventare virtuali, mentre le affinità e le
sinergie emergono e si consolidano progressivamente. Il risultato dell'aver messo in
risonanza soggetti così diversi, in qualche modo imprevedibile, è la nascita di un
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processo di verifica e reciproca validazione tra persone, organizzazioni e istituzioni:
questa ci sembra la necessaria premessa ad una cultura del "concreto", lontana dal
libro dei sogni e liberata dalla coazione a ripetere che spesso condiziona l'area delle
tossicodipendenze. Da segnalare alcuni punti di interesse che emergono dai contributi
presentati nel volume: Il dibattito serrato tra utenti, committenti e operatori sui "fattori di
rischio"--L'articolazione tra scuola, sanità e territorio come terreno di incontro/scontro
della sperimentazione - Le differenze e l'integrazione tra modelli "deterministici" e
"probabilistici"--La necessità, ma anche le difficoltà, di modificare e riprogettare
continuamente le esperienze già realizzate - Le contraddizioni tra bisogno di
omogeneità, scelta del livello di intervento e selezione delle metodologie (Editore).

“... Perché devo star lì a disegnare, ad esempio, un ramo di pino quando posso
ottenere la stessa cosa su carta o su legno usando lo sparo?”: nell’intervista
inedita (che qui per la prima volta si pubblica nella sua integrità) William
Burroughs racconta le sue sperimentazioni tra scrittura e pittura. Questa
intervista, infatti, fu realizzata in occasione di una sua mostra presso la Galleria
Cleto Polcina di Roma dal titolo “Dipinti shotgun e collages”, opere che
Burroughs esegue a partire dal 1987. Le riflessioni sull’arte definiscono le
ispirazioni del suo percorso artistico in relazione alle tecniche del cut-up e del
montaggio supportate in questa occasione dall’uso del colore sparato “in vari
Page 7/9

Online Library Liberi Dalla Civilt Spunti Per Una Critica Radicale Ai
Fondamenti Della Civilizzazione Dominio Cultura Paura Economia
Tecnologia
modi” su tavole di legno con il fucile. Blade Runner di Burroughs e il film
omonimo di Ridley Scott, la creazione del virus dell’Aids in laboratorio, la politica
e la figura controversa (era il 1989) di Michail Gorbaciov sono alcuni dei temi
toccati nella conversazione.
La sfiducia nei confronti della capacità della politica di ascoltare, affrontare e
risolvere i problemi dei nostri tempi si ripresenta periodicamente, confondendosi
di volta in volta con la sfiducia verso i partiti o verso i politici (la casta!). Come
conseguenza naturale appare il moto del disimpegno qualunquistico, ma è uno
sfociare evitabile ed evitato in una moltitudine di casi. Per alcuni, infatti, la
sfiducia individuale o collettiva diviene ragione di ancora più urgente premura, di
solerzia nei confronti della comunità. Parliamo in questo caso di ostinazione
civile, comportamento che può essere svelato da azioni e comportamenti, ma
anche da semplici parole chiave. Ecco, quindi, una sorta di glossario
dell’impegno civico, che sfugge alle teorie e alle analisi del «civismo» per calarsi
nella concretezza della rigenerazione possibile della politica. Per le nuove,
affascinanti sfide che attendono le nostre città. Umberto Ambrosoli, milanese,
avvocato penalista, classe 1971, ha vinto come indipendente le primarie del
Patto Civico, e ha guidato la coalizione del centrosinistra nelle elezioni della
Regione Lombardia. Dal 2013 il Gruppo «Patto Civico con Ambrosoli» conta
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cinque consiglieri regionali. Il suo libro del 2009, Qualunque cosa succeda, ha
ricevuto il premio Terzani (Udine) e il premio Capalbio; nel 2014 la Rai ne ha
realizzato una fiction di successo, con Pierfrancesco Favino nel ruolo di Giorgio
Ambrosoli. Nel 2015 ha pubblicato Coraggio (Bologna).
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