
 

ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2019 

ARCHIVIO PIETRO INGRAO 

Sistemazione e verifica degli scritti e dei discorsi contenuti nell’archivio personale di Pietro 
Ingrao 
Da gennaio a giugno 2019 è proseguita l’attività di verifica e la schedatura della documentazione 
relativa agli scritti e ai discorsi dell’archivio personale di Pietro Ingrao. 
Il progetto è stato svolto dell’archivista Susanna Oreffice, finanziato con fondi della Direzione 
Generale Archivi – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio. 

Leggendo Pietro Ingrao. L’uomo. Il poeta 
Giovedì 31 ottobre 2019, nella Sala Di Stefano del Palazzo delle Arti, Napoli, si è svolto un seminario 
dedicato alla poesia di Pietro Ingrao. Introduzione e coordinamento di Alberto Olivetti. Hanno 
partecipato alla lettura dei testi dell’autore Mimmo Grasso e Rossana Bonsignore, Wanda Marasco e 
Ariele D’Ambrosio. Intervento musicale di Carlo Faiello. 

Camon Ingrao. Tentativo di dialogo sul comunismo. 
In occasione della pubblicazione da parte di Ediesse e a cura di Alberto Olivetti dell’inedito 
“Camon Ingrao. Tentativo di dialogo sul comunismo”, che raccoglie il dialogo tra i due intellettuali 
sulla fine o crisi di una prospettiva, di una visione del mondo, di una idealità, si sono svolti tre 
incontri di presentazione. 
Il primo si è svolto Giovedì 27 giugno 2019, nella Biblioteca Tulio De Mauro, Via Tiburtina 113, 
Roma, Presieduto da Pino Santarelli con introduzione di Alberto Olivetti. Hanno partecipato alla 
discussione Valdo Gamberutti, Fausto Bertinotti e Maria Luisa Boccia. 
Il secondo si è svolto Giovedì 4 luglio 2019, nella Fondazione SUDD, Via Toledo 210, Napoli 
Alla presentazione, organizzata insieme a Infiniti Mondi, hanno partecipato Antonio Bassolino, 
Alberto Olivetti e Livia Turco. Ha coordinato l’incontro Gianfranco Nappi. 
Il terzo si è svolto Giovedì 9 maggio, nel teatro Garibaldi di S.Maria Capua Vetere, con Nino 
Cardillo  e Alberto Olivetti 
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EUROPA 

Europa, come ti vorrei 
Sabato 16 marzo 2019, in Via della Dogana Vecchia 5, Roma, si è svolto il convegno dedicato alle 
prospettive di riforma dell’Europa, organizzato da ARS e CRS. Apertura di Maria Luisa Boccia e 
Vincenzo Vita. Interventi di Pietro Adami, Andrea Amato, Roberto Bertoni, Luciana Castellina, 
Roberto Ciccarelli, Giuseppe De Marzo, Piero Di Chiara, Alfonso Gianni, Franco Ippolito, Filippo 
Miraglia, Pasqualina Napoletano e Alberto Negri. Conclusione di Bianca Pomeranzi. 

Europa, come ti vorrei. Presentazione del documento 
Lunedì 20 maggio 2019, Via della Dogana Vecchia 5, Roma, è stato presentato il documento “Europa, 
come ti vorrei”, nel quale sono raccolti i temi e le proposte discusse nel seminario omonimo promosso 
da CRS e Ars il 16 marzo. Firmatari del documento sono CRS, Ars e Cdc.  

STATO e COSTITUZIONE 

Prospettive per un rinnovato regionalismo: esercitare autonomia per rafforzare l’unità 
nazionale: ricerca svolta per conto della Regione Toscana 
La ricerca, svoltasi tra settembre 2018 e gennaio 2019, si è centrata sulle questioni 
dell’organizzazione e del raccordo tra i vari livelli di governo della Repubblica, quindi sulla forma di 
Stato, il regionalismo e il federalismo, tra teoria, modello costituzionale e prassi recente. Nello 
specifico sono stati esplorati i seguenti ambiti:  
- Regionalismo e federalismo nell’Italia repubblicana: esperienze e modelli;  
- Comuni ed enti intermedi dopo il deperimento delle funzioni provinciali. 
Comitato scientifico della ricerca: Claudio  De  Fiores  (coordinamento  della  ricerca),  Laura 
Ronchetti (redazione del rapporto), Giuseppe Beato, Maria Luisa Boccia, Roberta Calvano, Nicola 
Genga,  Luca Soda,  Walter Tocci, Antonio Zucaro. 
La presentazione del rapporto finale di ricerca “Prospettive per un rinnovato regionalismo: esercitare 
autonomia per rafforzare l’unità nazionale” si è svolta il 4 aprile presso la Federazione Nazionale 
della Stampa Italiana. Il rapporto finale di ricerca è disponibile sul sito del CRS. 

Il futuro della scuola tra regionalismi e unità 
Martedì 5 febbraio 2019, Piazza Sonnino 13, in Roma, si è svolto un seminario dedicato al tema 
dell’istruzione, tra pericoli di diseguaglianze su base regionale e prospettive di unitarietà nazionale. 
L’iniziativa organizzata è stata organizzata da CIDI e CRS. A presiedere Gian Luigi Bagni e Maria 
Luisa Boccia. Interventi di Alberto Asor Rosa, Emanuele Barbieri, Roberta Calvano ed Enrico Panini. 
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L’autonomia e le sue esigenze 
Lunedì 18 marzo 2019, in Via della Dogana Vecchia 5, Roma si è svolta la presentazione del libro di 
Laura Ronchetti “L’autonomia e le sue esigenze” (Giuffré, 2018). Hanno dialogato con l’autrice 
Maria Luisa Boccia, Claudio De Fiores e Chiara Giorgi. 

Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato. Presentazione 
Martedì 5 novembre 2019, in Via della Dogana Vecchia 5, Roma si è svolto il seminario organizzato 
da CRS e CIDI in occasione della presentazione del libro di Roberta Calvano, edito da Ediesse. Ne 
hanno discusso con l’autrice Mario Dogliani, Vittoria Gallina e Piero Lucisano. Coordinamento di 
Maria Luisa Boccia. 

Politica, ricerca, valutazione delle politiche pubbliche. Il caso delle droghe 
Lunedì 7 ottobre 2019, nella Sala di S.Maria in Aquiro, Senato della Repubblica, Roma si è svolto un 
seminario promosso da Forum Droghe, la Società della Ragione, Centro per la Riforma dello Stato, 
Associazione Luca Coscioni.  
L’incontro ha avuto l’obiettivo di offrire l’opportunità di un confronto con interlocutori politici, a 
livello nazionale e regionale per favorire dialogo politico in cui conoscenze, competenze e proposte 
possano contribuire allo sviluppo di una “cultura della valutazione” finalizzata all’innovazione delle 
politiche relative alle droghe. 

Romanzo popolare. Costituzione e cittadini nell’Italia repubblicana. La presentazione 
Martedì 25 giugno 2019, in Via della Dogana Vecchia 5, Roma, si è svolta la presentazione del 
nuovo volume di Giuseppe Cotturri, edito da Castelvecchi Editore (2019). Ne hanno discusso con 
l’autore Franco Ippolito, Giovanni Moro e Luigi Ferrajoli. Presidenza e coordinamento di Maria 
Luisa Boccia. 

GIUSTIZIA 

Carcere e giustizia, ripartire dalla Costituzione rileggendo Alessandro Margara 
l’8 e 9 febbraio 2019, Sala delle Feste – Via Cavour 18 e Cenacolo di S. Apollonia – Via San Gallo 
25, Firenze si è svolto un convegno sulle questioni legate all’intreccio tra giustizia penale e politica, 
analizzate attraverso il pensiero di Alessandro Margara. Hanno organizzato l’evento Regione 
Toscana, Garante dei diritti dei detenuti, La Società della Ragione ONLUS e Fondazione Giovanni 
Michelucci, con l’adesione di Fondazione CRS – Archivio Ingrao, Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università di Firenze, L’Altro Diritto, Antigone, Associazione Volontariato 
Penitenziario Pantagruel, Centro Sociale Evangelico, Conferenza Garanti territoriali delle persone 
private della libertà e Camera Penale di Firenze. 
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Carcere e Giustizia, ripartire dalla Costituzione.  
Lunedì 29 luglio 2019, presso il Consiglio regionale della Toscana, Firenze in occasione del terzo 
anniversario della scomparsa di Alessandro Margara, Franco Corleone, Corrado Marcetti, Saverio 
Migliori, Emilio Santoro e Grazia Zuffa hanno presentato il volume “Carcere e giustizia, ripartire 
dalla Costituzione” a cura di Franco Corleone (Garante regionale dei diritti dei detenuti della 
Toscana). Hanno aderito CRS, Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, 
L’Altro Diritto, Antigone, Associazione Volontariato Penitenziario Pantagruel, Centro Sociale 
Evangelico, Conferenza Garanti territoriali delle persone private della libertà, Camera Penale di 
Firenze. 

Crimine capitale  
Mercoledì 12 giugno 2019, nella Sala di S. Maria in Aquiro, Senato della Repubblica, Roma, si è 
svolto un convegno promosso da ARS e CRS e dedicato al confronto sulla lotta alle mafie in un 
periodo storico caratterizzato dalla perdita di una netta linea di confine tra economia legale e illegale. 
Introduzione di Vincenzo Vita e Pietro Grasso. Interventi di Francesco Forgione, Franco Mirabelli, 
Giuliana Merola, Enzo Ciconte, Graziella Di Mambro, Isaia Sales, Franco La Torre, Floriana Bulfon, 
Alfonso Gianni e Bianca Pomeranzi. Conclusioni di Aldo Tortorella. 

MIGRANTI 

Pesce celeste divina stirpe. Per i naufraghi del Mare Mediterraneo 
Dal 12 al 25 marzo 2019, Via della Dogana Vecchia 5, Roma si è svolta una iniziativa di solidarietà e 
di denuncia dedicata ai naufraghi del Mare Mediterraneo, promossa dalla Fondazione Lelio e Lisli 
Basso e dalla Fondazione CRS – Archivio Ingrao. 
L’iniziativa è stata illustrata e accompagnata da una installazione d’arte realizzata da Alberto Olivetti 
nell’atrio della Fondazione Basso.  
L’iniziativa si è articolata in tre incontri di discussione (12, 14, e 25 marzo).  

Martedì, 12 marzo, “Naufragi nel Mediterraneo. Civiltà e barbarie dell’Europa” sono 
intervenuti Enrico Calamai, Luigi Ferrajoli, Franco Ippolito, Luigi Manconi, in collaborazione 
con il Comitato Nuovi Desaparecidos 

Giovedì, 14 marzo, “Quelli che se ne vanno” sono intervenuti Maria Luisa Boccia, Luciana 
Castellina, Giuseppe Cataldi, Enrico Pugliese. Oggetto dell’incontro è stato l’omonimo libro di Enrico 
Pugliese, edito da il Mulino (2018). 
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Lunedì, 25 marzo, “Rappresentare le migrazioni oggi” sono intervenuti Leonardo de Franceschi, 
Giovanni Iorio Giannoli, Alessandro Portelli, Sandro Triulzi.  
Sono stati presentati i cortometraggi: ‘Mum, I’m sorry’, di Martina Melilli (Artevisione 2017, Sky 
Academy e Careof); ‘Asmat- Nomi’ di Dagmawi Yimer (Comitato 3 ottobre e Archivio delle 
Memorie Migranti 2014, in collaborazione con Comitato Nuovi Desaparecidos, Open Society e 
Emmaus); ‘Indovina chi ti porto a cena’, di Amin Nour (Migrarti 2018, Goldenart Production e 
WellSee, in collaborazione con Nibi); ‘L’interprete’, di Hleb Papou (Premio Mutti-AMM 2017, 
Quasar Multimedia 2018).  
Presenti all’incontro, svolto in collaborazione con l’Archivio delle Memorie Migranti, Amin Nour, 
Martina Melilli e Hleb Papou.  

STORIA  e  POLITICA 

Dopo il Muro. Europa, democrazia, sinistra a trent’anni dal 1989  
Venerdì 15 novembre 2019, presso l’Archivio centrale dell’UDI, Via della Penitenza 37, Roma, si è 
svolto un convegno sul trentennale della caduta del muro di Berlino. Tra aspettative mancate, 
rovesciamenti inattesi e giudizi controversi sulla storia e sul presente.  
Relazioni di Ida Dominijanni, Mario Tronti, Fernando D’Aniello, Rita Di Leo, Maria Luisa Boccia, 
Walter Tocci, Giovanni Gozzini. Dibattito a seguire. Coordinamento di Alberto Olivetti.  

Euro al capolinea? La vera natura della crisi europea 
Venerdì 1° febbraio 2019, nella Sala Arci, Piazza dei Ciompi 11, Firenze, si è svolto un seminario 
dedicato alla crisi europea, tra economia e politica. Iniziativa organizzata, nell’ambito del ciclo 
d’incontri “Capire il presente”, da CRS Toscana, CGIL Toscana, ARCI Toscana, Fondazione per la 
critica sociale, Diritti a sinistra Firenze e Fondazione Finanza Etica. Interventi di Riccardo 
Bellofiore e Francesco Garibaldo. Coordinamento Mario Pezzella. 

Fascista chi? 
Giovedì 18 luglio, in Via della Dogana Vecchia 5, Roma si è svolto un seminario per discutere del 
fenomeno del neofascismo, a partire dalla singolare biografia di un militante romano. Introduzione di 
Pasquale Serra. Relazione di Lorenzo Teodonio. Ne ha discusso con loro Alberto Olivetti. 

Aldo Natoli, un comunista fuori luogo  
Martedì 22 ottobre 2019, in Via della Dogana Vecchia 5, Roma si è svolto un seminario in 
occasione della pubblicazione del libro “Aldo Natoli. Un comunista senza partito” (Edizioni 
dell’Asino, 2019). Relazioni introduttive di Maria Luisa Boccia, Maria Salvati e Walter Tocci. 
Interventi di Claudio Natoli e dei curatori del libro Ella Baffoni e Peter Kammerer. 
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Il futuro addosso. L’incertezza, la paura e il farmaco populista 
Giovedì 24 gennaio 2019, nella sede della rivista “Testimonianze”, Via Ghibellina 2, Firenze, si è 
svolta la presentazione del libro di Ferruccio Capelli dedicato al populismo, organizzata da CRS 
Toscana, Diritti a sinistra Firenze, Fondazione Finanza Etica, SempliceMente Sinistra e 
Testimonianze. Interventi di Antonia Floridia e Vannino Chiti. Coordinamento di Simone Siliani. 

Un partito sbagliato. Democrazia e organizzazione nel Partito Democratico 
Martedì 19 febbraio 2019, nella sala Arci, Piazza dei Ciompi 11, Firenze, si è svolta la 
presentazione del libro di Antonio Floridia “Un partito sbagliato” (Castelvecchi, 2019), dedicato 
alla democrazia e all’organizzazione interne del PD. L’Iniziativa è organizzata da CRS Toscana, 
CGIL Toscana, ARCI Toscana, Fondazione per la critica sociale, Diritti a sinistra Firenze, Istituto 
Gramsci Toscano e Fondazione Finanza Etica. Hanno dialogato con l’autore Michele Prospero e 
Donatella Della Porta. Coordinamento di Daniela Lastri. 

Cent’anni dopo: il “diciannovismo”. Eventi, dinamiche socio-politiche, linguaggi 
Mercoledì 13 novembre 2019, nella sala Arci in Piazza de’Ciompi 11, Firenze, si svolto un 
seminario dedicato al diciannovismo, organizatto da CRS Toscana, CGIL Toscana, ARCI Toscana e 
Fondazione per la critica sociale. Ne hanno parlato Roberto Bianchi e Marino Biondi. 
Coordinamento di Andrea Mazzoni. 

PSICANALISI e POLITICA 

Inconscio sociale. Primo ciclo d’incontri 
Da ottobre 2018 a maggio 2019,  presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Roma Tre e 
SMS Rifredi a Firenze si è svolto un ciclo di seminari dedicato all’intersezione tra psicanalisi e 
politica, organizzato da CRS Toscana, Fondazione per la critica sociale e Università Roma Tre.  
Temi degli incontri sono stati:   
“Marx: le maschere del capitale e gli oggetti del feticcio” (24 ottobre);  
“Freud e la psicologia delle masse” (21 novembre);  
“Jameson e l'inconscio politico” (12 dicembre);  
“Jung e l'inconscio collettivo” (23 gennaio);  
“Edward Said: Freud e il non europeo” (20 febbraio);  
“Lacan e il discorso del capitalista” (20 marzo).  
Le introduzioni  sono state svolte rispettivamente di Roberto Finelli, Massimo Cappitti, Marco Gatto, 
Stefano Carta, Daniele Balicco e Mario Pezzella.  
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L’incontro conclusivo: “Inconscio sociale e parole della politica”  si è svolto il 28 maggio, con Rino 
Genovese, Alberto Zino e Stefania Consigliere, e il coordinamento di Mario Pezzella e Luisa 
Simonutti. 

Inconscio sociale e immagine dell’altro. Secondo ciclo di incontri 
Martedì 19 novembre 2019, c/o Dipartimento di Filosofia dell'Università di Roma Tre e SMS 
Rifredi a Firenze, è iniziato il secondo ciclo di seminari dedicato all’intersezione tra psicanalisi e 
politica, organizzato da CRS Toscana, Fondazione per la critica sociale e Università Roma Tre, a 
cura di Massimo Cappitti, Roberto Finelli e Mario Pezzella.  
I temi degli incontri finora svolti sono stati: 
“Identificazione ed esclusione dell’altro negli scritti freudiani di psicologia sociale” (19 
novembre). Relatore Roberto Finelli; 
 “Adorno – Horkheimer e gli elementi di antisemitismo” (10 dicembre). Relatore Rino 
Genovese; 

FILOSOFIA e POLITICA 

De valoribus disputandum est. Sui valori dopo il neoliberismo 
Lunedì 14 gennaio 2019, nella sede della rivista “Testimonianze”, Via Ghibellina 2, Firenze, si è 
svolto il seminario sul libro di Laura Pennacchi (edito da Mimesis), organizzato da CRS Toscana, 
Diritti a sinistra Firenze, Fondazione Finanza Etica, Testimonianze e SempliceMente Sinistra. Oltre 
all’autrice, sono intervenuti al dibattito Chiara Rapallini, Elena Pulcini e Antonio Floridia. 

“Non dobbiamo star soli mai”. Dalla solitudini del nostro tempo a nuove relazione umane e 
legami sociali” 
Da settembre a dicembre 2019, nella sala Arci, Piazza dei Ciompi 11, Firenze, si è svolto un ciclo di 
seminari dedicati alle solitudini del nostro tempo e alle nuove relazioni umane e legami sociali. 
Organizzano CRS Toscana, CGIL Toscana, ARCI Toscana e Fondazione per la critica sociale.  

Temi degli incontri sono stati: 
- “Solitudine e insicurezza: un pericolo per la democrazia?” (27 settembre). Interventi di Diego 
Miscioscia, Elena Pulcini e Debora Spini. Coordinamento di Virginia Pupi;  
- “Lavorare da soli. Libertà o solitudini?” (30 ottobre). Interventi di Annalisa Tonarelli e Claudio 
Treves. Coordinamento di Barbara Orlandi; 
- “La vita nel tempo di internet” (4 dicembre). Interventi di Juan Carlos De Martin e Giuseppe 
Bagni. Coordina Luisa Simonutti. 
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Marx e il diritto 
Giovedì 30 maggio 2019, a Palazzo Marigliano, Via San Biagio dei Librai 39, Napoli, si è svolto un 
seminario organizzato da CRS Campania ed Editoriale Scientifica, d’analisi gius-filosofica su Karl 
Marx. Sono intervenuti Gaetano Azzariti, Marco Barbieri, Gaetano Bucci, Claudio De Fiores, 
Francesco Raffaello De Martino, Michele Della Morte, Roberto Evangelista, Luigi Ferrajoli, 
Roberto Finelli, Guglielmo Forges Davanzati, Michele Prospero, Laura Ronchetti. 

FEMMINISMI 

Le parole e i corpi. Scritti femministi 
A partire da gennaio 2019 si sono svolti in varie città d’Italia numerosi incontri di presentazione e 
discussione del volume di scritti femministi di Maria Luisa Boccia, “Le parole e i corpi”, edito da 
Ediesse (2018). Gli incontri sono svolti a Roma, Bari, Firenze, Milano, Napoli, Siena, Palermo, 
Cagliari, Padova, Verona, Livorno,Venezia in collaborazione con numerose associazioni culturali, 
tra cui Non Una Di Meno e la Casa Internazionale delle Donne. 

Chiaroscuri della ragione. Kant e le filosofe del Novecento 
Venerdì 1° marzo 2019, presso la Casa Internazionale delle Donne, Via della Lungara 19, Roma, si è 
svolta la presentazione del nuovo libro di Stefania Tarantino, edito da Guida Editori. Ne hanno parlato 
con l’autrice Maria Luisa Boccia, Francesca Brezzi e Alessandra Pigliaru. 

Dai nostri corpi sotto attacco. Aborto e politica. 
Il 20 novembre alla Casa Internazionale delle Donne è stato presentato il libro “Dai nostri corpi sotto 
attacco. Aborto e politica a cura di Ilaria Boiano e Caterina Botti. Ne hanno parlato con le autrici 
Maria Luisa Bccia, Tatiana Mntella e Vanna Pompili. 

LAVORO 

Tecnologie di controllo e profilazione e diritti dei lavoratori 
Martedì 14 maggio 2019 in collaborazione con la Fiom di Roma e del Lazio si è svolto un 
seminario dedicato agli effetti delle nuove forme di controllo sul lavoro rese possibili dalle 
tecnologie digitali. 
L’entrata in efficacia del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali, il 25 maggio 
2018, ha riportato al centro del dibattito la necessità di una protezione elevata non solo dei dati 
personali, ma anche dei diritti e e delle libertà fondamentali dei lavoratori. 
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Lavoro e alienazione nei tempi (retro) moderni 
Giovedì 7 marzo 2019, via della Dogana Vecchia 5, Roma si è svolta la presentazione di due libri 
della collana Dissidenze di Jacabook: 
 “Tempi (retro) moderni: il lavoro nella fabbrica-rete” di Francesca Re David e  
“La grande alienazione: Narciso, Pigmalione, Prometeo e il tecno-capitalismo” di Lelio 
Demichelis.  
Oltre agli autori sono intervenuti Laura Pennacchi, Claudia Pratelli, Giovanni Cannella, Dario 
Guarascio e Giulio De Petra. 

ll reddito di base nell’era digitale.  
Libertà, solidarietà, condivisione 
Martedì 26 marzo, presso CSOA La Strada, Via Francesco Passino 24, Roma, in occasione della 
presentazione del libro di Giuseppe Allegri edito da Fefè (2018), si è svolto un incontro dedicato 
alla discussione sul reddito di base, come nuovo importante strumento di welfare e di lotta 
all’interno di un sistema economico e politico sempre più dominato dal digitale.  
Ne hanno discusso con l’autore Roberto Ciccarelli e Alessandro Montebugnoli. 

En attendant les Robots.  
Enquête sur le travail du clic 
Lunedì 8 aprile 2019, presso la sede del CRS in via della Dogana Vecchia 5, Roma, si è svolto un 
seminario di presentazione del libro di Antonio Casilli “En attendant les Robots. Enquête sur le 
travail du clic”.  
Contro l’illusione dell’automazione intelligente, Antonio Casilli nel suo libro fa apparire la realtà 
del “digital labor” : una miriade di cottimisti del clic sottomessi al potere algoritmico delle 
piattaforme, che stanno riconfigurando e precarizzando il lavoro umano. 
Ne ha discusso con l’autore Roberto Ciccarelli. 

Una democrazia in pericolo.  
Il lavoro contro il terrorismo (1969-1980) 
Martedì 17 dicembre 2020, in Via della Dogana Vecchia 5, Roma, si è svolta la presentazione del 
libro di Francescopaolo Palaia (Il Canneto, 2019), “Una democrazia in pericolo. Il lavoro contro il 
terrorismo (1969-1980)” 
L’incontro è stato  promosso dal CRS e dalla Fondazione Giuseppe Di Vittorio.  
A discuterne con l’autore Carlo Ghezzi, Francesco Marchianò, Miguel Gotor e Mario Tronti 
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TRASFORMAZIONE DIGITALE 

Capitalismo immateriale. Le tecnologie digitali e il nuovo conflitto sociale. 
Il 28 maggio 2019, nella sede del CRS di via della Dogana Vecchia 5, Roma, si è svolto un 
seminario di presentazione del libro di Stefano Quintarelli “Capitalismo immateriale. Le tecnologie 
digitali e il nuovo conflitto sociale” La rivoluzione digitale pone una questione politica. 
Possiamo pensare a un futuro in cui, per ogni attività economica realizzata da produttori, chi 
controlla l’informazione sia rappresentato da pochi intermediari monopolisti/oligopolisti? 
Deriva da questa analisi l’attualità di un inedito appello: intermediati di tutto il mondo, unitevi! 
Ne hanno discusso con l’autore Piero De Chiara, Giulio De Petra, Dario Guarascio, Alessandro 
Montebugnoli, Cinzia Maiolini 

Intelligenza artificiale applicata a creatività, lavoro e fruizione del settore Cine-audiovisivo: 
analisi, problematiche, ambiti e soggetti negoziali  
Il 16 e 17 ottobre a Roma, organizzato in collaborazione con SLC CGIL si è svolto un seminario 
dedicato all’impatto dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel lavoro del settore audiovisivo. 
Il lavoro creativo nell’audiovisivo è un laboratorio di particolare interesse, sia perché applica in 
misura crescente gli algoritmi alla distribuzione e alla produzione, sia perché appare evidente il 
rischio implicito nel loro orientamento esclusivo alla logica del profitto. 
Hanno partecipato tra gli altri Piero De Chiara, Giorgio De Michelis, Erik Lambert, Teresa 
Numerico e Francesco Siliato 

Dati della città: politiche e sperimentazioni per un diverso governo dei dati digitali delle città 
In collaborazione con il Forum Disuguagliaze/Diversità il 2 dicembre, in Via della Dogana Vecchia 
5, Roma si è svolto un seminario dedicato al tema del governo dei dati digitali delle città. 
Le città sono il luogo in cui più forte si manifesta la necessità di governare la direzione della 
trasformazione digitale. I dati della città sono la risorsa principale di questa trasformazione. A chi 
appartengono questi dati e chi definisce le finalità e le modalità del loro utilizzo?   
Hanno partecipato Fabrizio Barca, Francesca Bria, Giulio De Petra, Ettore Di Cesare, Giorgio 
Resta,, Edvgenj Morozov e rappresentanti delle città di Bergamo, Bologna, Milano, Napoli 

Sinistra e popolo nell’era digitale. Poteri, conflitti, identità, sessi, linguaggi 
Giovedì 12 dicembre 2019, in via della Dogana Vecchia 5, Roma, si è svolto un seminario a partire 
dalla presentazione del numero 4-5/2019 di “Critica Marxista”, promosso da CRS e Ars. Relazioni di 
Ida Dominijanni e Teresa Numerico. Interventi di Maria Luisa Boccia, Stefano Bocconetti, Piero De 
Chiara, Giulio De Petra, Alfonso Gianni e Aldo Tortorella. A introdurre e moderare è stato Alberto 
Leiss. 
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LE PUBBLICAZIONI DEL CRS 

Nel corso del 2019 sono stati pubblicati 

Nella collana Sessismo e Razzismo della casa editrice Ediesse 
“Dai nostri corpi sotto attacco. Aborto e politica” A cura di Ilaria Boiano e Caterina Botti 

Nella collana Citoyens della casa editrice Ediesse 
“Scuola e Costituzione, tra autonomie e mercato” Di Roberta Calvano 

Nella collana Carte Piero Ingrao della casa editrice Ediesse 
“Ferdinando Camon, Pietro Ingrao. Tentativo di dialogo sul comunismo”  
A cura di Alberto Olivetti  

Della rivista “Democrazia e Diritto”  sono stati pubblicati i numeri 1/2018, 2/2018, 3/2018 

 

Alberto Olivetti.  Dalla installazione “Pesce celeste divina stirpe. Per i naufraghi del Mar Mediterraneo”.
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