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Sintesi 
 

 

 

Sviluppo versus democrazia: impasse storici e proposte del repubblicanesimo 

solidale, di Paulo Henrique Martins 

 

Il fallimento di molti governi progressisti latinoamericani, incluso quello brasiliano, ha 

contribuito all'emergere nel XXI secolo di governi populisti di destra. Ad un livello più 

profondo ciò deriva da problemi teorici e pratici legati alla complessa e simbiotica 

relazione tra sviluppo e democrazia. Per comprendere tali fenomeni vanno analizzati 

con maggiore incisività i requisiti storici necessari per organizzare una società solidale 

in un mondo disuguale, anche se non direttamente collegati al processo di accelerazione 

organica del capitalismo. L'Autore propone una riforma dello Stato e della politica 

capaci di promuovere un nuovo patto repubblicano ispirato al convivialismo. 
 

Parole chiave: sviluppo, democrazia, riforma dello Stato, repubblicanesimo, solidarietà, partecipazione 

 

 

Condizioni di disuguaglianza e politiche sociali urbane a partire dal ritorno alla 

democrazia nel Brasile, di Jaqueline Garza Placencia, Miguel Hernández Hernández 

 

Gli Autori considerano le disuguaglianze presenti in Brasile a partire dal ritorno alla 

democrazia del 1985 e dalla riconfigurazione delle forze politiche ed economiche a partire 

dal 2014. Analizzano le conquiste e le retrocessioni nelle politiche sociali urbane favorite 

dai cambiamenti intervenuti nel Paese. 
 

Parole chiave: diseguaglianza, diritti, politiche sociali urbane, ritorno alla democrazia, cambiamenti politici 

 

 

Moralità amministrativa e potere pubblico: un'analisi dell'applicabilità del principio 

nella giurisprudenza brasiliana, di Myriam Benarrós, Raquely Portela Malveira 

 

Riflettendo sull'attuale esecrabile scenario politico brasiliano e sugli innumerevoli 

scandali nazionali, le Autrici studiano uno dei principi guida dell'attività amministrativa, 

forse il più rilevante per una buona gestione degli affari pubblici. Considerano in 

particolare le pene comminate ai funzionari pubblici in caso di reato contro la moralità 

amministrativa e gli strumenti di cui l'ordinamento giuridico brasiliano è dotato per 

arginare tali reati. 
 

Parole chiave: principi, pubblica amministrazione, moralità amministrativa, improbità amministrativa, 

potere pubblico 

 

 



Visioni LatinoAmericane è la rivista del Centro Studi per l'America Latina 

 

 

Anno XI, Numero 21, Luglio 2019, Issn 2035-6633                                                                                                                            199 

 
 

Lotte per l'egemonia nel Brasile contemporaneo: tra emozioni, disposizioni e 

cultura, di Clayton Rodrigues da Silva 

 

Nel discutere della lotta per l'egemonia nel Brasile contemporaneo, l'Autore riflette sulla 

partecipazione sociale, sulle rotture che culminarono nelle giornate del giugno 2013, 

sull'importanza delle passioni, delle emozioni e della religione nella vita politica e 

culturale. 
 

Parole chiave: lotta per l'egemonia, partecipazione sociale, passioni e moralità, conservatorismo, religione 

 

 

Diritto al paesaggio nel XXI secolo. (Dis)articolazione tra politica della città e 

cultura nella favela, di Valentín Arechaga 

 

L'Autore, partendo dall'esperienza di Rio de Janeiro, illustra la possibile integrazione 

della favela nella città del XX-XXI secolo. Presenta alcuni esempi di politiche e 

programmi implementati in America Latina che mirano ad articolare i tessuti urbani nel 

recupero dello spazio pubblico. 
 

Parole chiave: favela, integrazione urbana, piani urbani, architettura del paesaggio, America Latina 

 

 

Dilemmi del riconoscimento: "sfiducia" e colonialità nei territori quilombola in 

Brasile, di Cristian Jobi Salaini, Mariana Balen Fernandes 

 

Gli Autori intervengono sul dibattito relativo al riconoscimento delle comunità 

quilombola in Brasile, incorporate nella colonialità del potere. Le considerazioni 

sospette sulle evocazioni quilombola vengono interpretate come poco "autentiche" o 

strettamente strumentali. L'obiettivo è dimostrare etnograficamente come tali richieste 

di riconoscimento riflettano una vocazione morale. 
 

Parole chiave: quilombos, riconoscimento, colonialismo, etnografia, politiche sociali 

 

 

Il Brasile e la Prima guerra mondiale: dalla neutralità alla Conferenza di 

Versailles, di Gabriele Esposito  

 

Durante i pochi mesi in cui il Brasile fu coinvolto nella I guerra mondiale non prese 

parte a operazioni militari di rilievo. Ciononostante, la sua partecipazione avrebbe avuto 

conseguenze importantissime sull’evoluzione delle forze armate brasiliane e sulle sue 

relazioni internazionali.  
 

Parole chiave: Brasile, Prima guerra mondiale, storia militare, guerra sottomarina, Conferenza di 

Versailles  
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Riflessione storico-antropologica sulle pratiche di consumo di alcool nel Perù andino. 

Fra archeologia storica e stereotipi sull’indio borracho por natura, di Marco Gaspari 

 

L'Autore con questo saggio, frutto di un lavoro di ricerca condotto nel febbraio 2014 

presso il Centro de estudios andinos Bartolomé de Las Casas di Cuzco, offre un 

contributo alla comprensione storico-antropologica dell’etero-costruzione dell’indio 

ubriacone per natura (indio borracho por natura) presente nel Perù andino tra il XVI e 

XIX secolo.  
 

Parole chiave: alcool, indigeni, stereotipo, conquista, darwinismo sociale 

 

 

Sociologia dell’identità latinoamericana: dalla periferia al centro della storia sin 

más, di Salvatore Monaco 

 

L’Autore riflette sul percorso attraverso il quale l’America Latina, grazie soprattutto ad 

una propria originale visione filosofica, è riuscita a emergere nel panorama culturale 

mondiale; dai fundadores a Vasconcelos, sino a Leopoldo Zea. L’Autore si sofferma a 

considerare alcune tappe che hanno portato alla liberazione dell’identità latinoamericana 

dalla condizione di subordinazione in cui era stata posta dall’Occidente. 
 

Parole chiave: identità, filosofia, sociologia, Occidente, cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




