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 I Virtù femminista nell’islam moderato 

 

1. Appuntamento del 1995, durante la quarta conferenza mondiale delle donne a Pechino. Posta 

per la prima volta la richiesta (previe richieste occidentali) del diritto ad un’educazione religiosa. 

Affrontare la questione dei differenti approcci etici. Le donne sono in lotta contro un etica di 

ispirazione (spesso) religiosa.  

2. L’autrice colla la sorellanza all’interno del quadro della globalizzazione. La conferenza segna il 

passaggio fra un approccio romantico alla questione femminile ed uno strategico.  

3. Strategico: abbandonare la prospettiva neo-terzomondista. Il problema centrale è l’opposizione 

fra individualismo femminista che caratterizza sia le èlites delle donne del sud che le donne 

occidentali. Come risolvere la questione senza scadere nel neo-imperialismo?  

4. Le idee universali non sono neutre. Sono neo-imperialiste. Ciò non significa che la loro 

posizione di partenza sia imperialista. C’è un problema nei paesi islamici. 

5. L’espressione di questo problema dei diritti è tarpato dall’utilizzo di una retorica occidentale. Non 

vi è rappresentazione reale delle posizioni maggioritarie della popolazione. 

 

Provocazioni: è necessario provare realmente Le donne sono viste come vittime dagli studi post-

coloniali. Non c’è un discorso sui diritti. Es. india: il ruolo della donna è vista come educatrice. Vi è 

una retorica dei paesi post-coloniali (i) distinzione dal periodo di colonizzazione Vs (ii) futuro etico - 

politico. È necessario sfruttare l’immagine femminile come strumentale per uscire dal passato 

colonialista.  

 

Es. retoriche della donna come madre in un momento di guerra. È necessario proporre 

un’immagine forte della famiglia per far fronte ad una situazione estrema. La donna deve diventare 

produttrice di figli. Questo è un vantaggio ed uno svantaggio, perché è una creazione ideologica. 

Le retoriche nazionalistiche utilizzano dei precetti religiosi in modo strumentale per proporre 

modelli politici. 

 

Nazionalismo: Quanto questi paesi post-coloniali sono interessati al consenso delle situazioni 

minoritarie (donne) ?  

  

Es. Malesia: Islam moderato, caratterizzato da una autonomia degli ulema, ovvero delle fonti 

religiose civili/ strutture laiche di diritto civile, economia liberale. In Malesia viene utilizzato un 

atteggiamento repressivo nei confronti delle manifestazioni estreme dell’islamismo. Si preferisce 

finanziare comunità di donne contro la creazione di giurisprudenza degli ulema. 

 

Diritti: strumentalizzazione Vs Protesta. Le donne protesta ma sono finanziate dallo stato.  

 

Proposta: cittadinanza musulmana di genere. Approfondimento sulla natura anticoloniale dell’islam 

giuridico.  

 

 

 

 

 



  

Conclusione 

 

La casa base degli Ulema è situata nella sede del partito islamico della Malesia, ovvero una 

regione prevalentemente agricola. La Malesia è caratterizzata da zone non completamente 

modernizzate.  

 

Corano, quarta parte, sulle donne: Sunna 34. Gli uomini hanno autorità, in modo economico. Gli 

esponenti degli ulema della Malesia sono associati a letture tradizionaliste.  

 

Problema: il problema della poligamia. Gli uomini sono razionali ma applicano la poligamia. 

Crescente numero di donne non sposate, la poligamia potrebbe essere una soluzione.  

 

Corano, 4, 3: la questione delle mogli era un problema sociale, non biologico.  

 

Obiezione ad una maggiore libertà delle donne (separazione): Le donne potrebbero usare la loro 

sessualità come cifra di scambio. Questa argomentazione è prendete anche nei relativi dibattiti 

occidentali.  

 

È difficile  mediare la questione dei diritti delle donne perché la questione familiare dal punto di 

vista giuridico è compito degli ulema.  

 

Problema del postmoderno: compresenza dei vari regimi etici (Lyotard). 
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3, 4 Sovranità progressiva,  

Tecnologie di divisione del territorio 

 

Analisi dei dispositivi di produzione di separazione a vari livelli (sessuale, territoriale, cittadinanza). 

Sovranità progressiva: ad intensità variabile che pone dei livelli fra individui dello stesso stato o 

della stessa popolazione.  

 

Tecniche e fenomeni di normativizzazione nell’Asia, insufficienza delle forme classiche.  

Potere statale: forze dell’ordine che permettono l’esistenza dello stato. La definizione classica di 

sovranità (Schmitt) non è adeguata al trattamento di questo problema.  

 

Gestione flessibile della sovranità secondo le dinamiche di mercato globale. Si perde l’idea di Stato 

come garante del potere. Amministrazione = stato nazione (def.di Weber e Schmitt), contrapposta 

al modello di Ong: sistema a rete, graduato e transnazionale.  

 

1.Zone di divisione: Zone economiche speciali (meno diritti e compressione della forza lavoro, 

mancanza di diritti primari). Prevalenza di un potere di tipo disciplinare, sovranità stretta. 

2. Zone speciali amministrative: Hong Kong, sperimentazione di libertà politiche. Ci sono maggiori 

possibilità di espressione maggiori. 

 

Varianze: Legata alla sovranità variabile si ha un corrispettivo di cittadinanza variabile. Attraverso 

un potere repressivo si negano i diritti. Creazione di élites etniche e religiose che permettono la 

formazione di una middle class che presiede alle funzioni di controllo.  

Forme di soggettivazione (potere pastorale). Es. l’uso della religione islamica in Malesia.  



  

Divisione della forza lavoro nell’arcipelago asiatico secondo dei criteri di gerarchizzazione.  

Indonesia = bassa skil; Malesia = middele class. Singapore = sistema di controllo e ripartizione del 

lavoro fra Indonesia e Singapore. Governo che funziona su basi sovra-nazionali. 

 

Queste nazionalità sono relazionate non in senso universalistico, ma caso per caso.  

 

Non v’è solo una logica economica neoliberale, ma rientra all’interno di un’ottica generale della 

centralizzazione. Interessi per la Cina dell’acclusione di zone divise allontanate a livello politico ma 

ri-avvicinate a livello economico.  

 

Il concetto di sovranità in Schmitt è la forza di dominare in uno stato di eccezione, anche a 

distruzione dello  stato di diritto. 

Ong: non si tratta di sospendere i diritti, ma deve essere produttiva di libertà (logica neo-liberista). 

Non si limitano le libertà, ma le si propugnano e sfruttano col fine di massimizzare il profitto.  

 

Sicurezza: ciò che sta alla base della creazione di reti di relazioni economiche su base 

transnazionale.  

 

Il discorso europeo sui diritti umani è errato, dato che è migliore una posizione strategica. È 

necessario contestualizzare fra questioni di principio e situazioni concrete per individuare i rapporti 

reali di potere al di là di un sistema non ideologico.  

 

 

L’Italia, nel suo posto Europeo, ha una intenzione di collocarsi all’interno di un sistema medio-

basso.  

 

Discussione 

 

Situazione dell’Asia attuale = sviluppo progressivo e velocizzazione dello sviluppo della storia 

europea. Spiegazione = esiste un universale del capitalismo? Oppure dei capitalismi?  

 

Asia: luogo di avanguardia del capitalismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Capitolo settimo 

Lavoro arbitrato1: spostamenti e tradimenti nella Silcon Valley  

 

Outsearcing2 (appalto a ditta specializzata):  termine chiave che spaventa la borghesia Americana, 

timorosa d’essere messa alla deriva della macchina corporativa.  

Spostamento lavoro in Asia. Crescita di internet finanziata dalle tasse, dunque i cittadini avrebbero 

diritto ad essere partecipi di questa crescente industria informativa p. 157.  

“ La direzione del lavoro implica lavori ben pagati traverso frontiere, un processo di 

deterritorializzazione che inoltre separa tratti associati colla mascolinità della borghesia americana, 

mentre reterritorializza queste particolarità in attori competenti locati in tutto il mondo.” p. 158  

 

Conoscenza come merce e come capitale simbolico 

 

 Sistema capitalistico: (i) mercificazione del lavoro assieme a (ii) perturbazioni nei lavori non 

specializzati (low-skill), dunque la vera circolazione del capitale si collega con la possibilità di 

sostituzione di un lavoratore con l’altro p. 158.  

Durante il ventesimo secolo, la globalizzazione del capitale ha permesso una deterritorializzazione 

del lavoro, ma solo di basso livello. 

A partire dagli anni ’70 di questo secolo società Giapponesi ed Occidentali iniziarono a esportare 

manifatture di basso livello e lavori d’ufficio all’estero ove questi potessero essere svolti a prezzi 

più bassi p. 158.   In quanto centro economico ed intellettuale gli Stati Uniti sembravano dunque il 

regno dei lavoratori intellettuali, ma a questa egemonia ha contribuito lo spostamento di immigrati 

ben educati (ovvero di lavoratori intellettuali esteri). 

Questi lavori ben pagati e specializzati sono la marca del cittadino borghese americano, il sogno 

americano per i suoi stessi cittadini e per coloro che vi erano accolti p. 158. 

Dopo la questione dello Sputink, gli stati uniti si presentano all’estero come una potenza tecno-

scientifica caratterizzata da innovazione, ingenuità, dinamismo e potere.  

 

La nuova versione del sogno americano è data da sparuti gruppi di studenti che, grazie ad abilità 

ed intelligenza riescono ad aprire compagnie miliardarie di computer (Jobs e Gates).  

Negli anni novanta il lavoro ben pagato è quello delle idee, memi (Darkins, il gene egoista. Vedi 

Inception e Fight Club) “linguaggio, idee e icone per inventare prodotti, forme dei prodotti, servizi 

e marketing” [la semiotica marxista come avanguardia del contro-capitalismo, soffermarsi a 

spiegare l’importanza del termine linguaggio, idea ed icona.]  

Analisti dei simboli, che rappresentavano il 20 % della forza-lavoro americana, nel corso 

degli anni novanta hanno subito un processo di abbassamento dei salari progressivo per 

una decade. 

“Tuttavia, per molta borghesia americana, la conoscenza è più che una merce d’alto prezzo, o 

qualche tecnica da utilizzare a lavoro; essa vale anche come simbolo di una promessa di 

cittadinanza americana.” P. 159 Essere americano significa essere indipendente, avere voglia 

di migliorare sé stessi e abile colle nuove tecnologie p. 159.  

I nuovi miti americani sono collegati al progresso tecnico-scientifico, come Jobs o Watson e Crick.  

                                                           
1
 “Arbitrage è un termine usato comunemente nei mercati finanziari, che si riferisce alla pratica di comprare a 

basso costo in un mercato e rivenderlo ad alto costo da un’altra parte.” P. 160  
2 Spostamento della produzione specializzata. Sub-appalto, sub-fornitura. De-localizzazione. 
L'esternalizzazione, anche detta Outsourcing (parola inglese traducibile letteralmente come 
"approvvigionamento 
esterno"), è in economia l'insieme delle pratiche adottate dalle imprese di ricorrere ad altre imprese per lo 
svolgimento di alcune fasi del processo produttivo. 



  

Insomma gli ierofanti del nuovo progresso tecnologico diventano dei veri e propri “nobili” 

appartenenti al massimo livello concesso nella società.  

 

“Il recente efflusso di lavori legati alle nuove tecnologie ha assestato un colpo all’ineffabile 

sicurezza che collega la scienza americana con gli ideali della borghesia maschile.” P. 159  

Attraverso questo processo di deterritorializzazione dei lavori di alto livello legati alle tecnologie, 

avviene un “tradimento” di uno dei pilastri della costruzione del successo nella società americana, 

ovvero il legame indissolubile fra cittadinanza americana e tecno-scienza americana p. 159.  

Tuttavia gli appartenenti a questa alta borghesia sono tuttora classificati come “buoni cittadini” per 

via del fatto che essi non rivendichino un aumento dei salari. 

Ultimamente però anche alcuni studenti sono soggetti a preoccupazioni per le tentazioni di 

outsearcing.  

 

Deterritorializzazione e Arbitraggio 

 

“Dovremmo pensare alla nazione come uno spazio di territorialità e deterritorializzazione, come 

una accoppiata di rifugio-casa territorializzato [ovvero l’antico sogno americano] e de 

territorializzati flussi di capitale, conoscenza ed attori.” [dunque non vale più la distinzione 

topografica, ma è necessaria una nuova geografia, una nuova cartografia]  

Una nuova geografia sociale con le sue zone salariali negli Stati uniti ed in Asia si delinea a 

partire dalla crescente economia dell’informazione.  

Questo  porta ad una ridefinizione della cittadinanza ed ad una lenta decadenza del 

concetto geografico di cittadinanza come appartenenza ad un territorio fisico dotato di 

confini geografici p. 160.  

In questa situazione di migrazioni e flussi di lavoro, persone, capitali monetari e simbolici le 

rivendicazioni sono rese vane da una mancanza di “cittadinanza” e “territorio” per il quale 

lottare. P. 160  

 

“Arbitraggio è un termine usato comunemente nei mercati finanziari, che si riferisce alla 

pratica di comprare a basso costo in un mercato e rivenderlo ad alto costo da un’altra 

parte.” P. 160  

Commercio e sfruttamento delle discrepanze di prezzo fanno parte dei mercati, ma sino ad ora il 

termine arbitraggio non era mai stato utilizzato per i mercati del lavoro. [prima era solo delle 

merci, ora il lavoro è considerato come merce insieme a quelli che lo compiono]  

Negli anni 70 dunque la produzione di un lavoro a basso prezzo è stata de localizzata dagli 

Stati Uniti, dall’Europa e dal Giappone in Messico, nel sud-est asiatico e in Messico p. 161.  

 

Una compagnia di outsearcing ha coniato il termine labor arbitrage per significare “l’abilità di 

pagare un lavoro meno di un altro per compiere la stessa operazione, tipicamente 

sostituendo il luogo geografico. Le compagine di outsearch stanno applicando largamente 

questo sistema per un approccio nuovo ai requisiti di competitività.” P. 161  

 

Non solo esportazione di lavori a basso costo, ma con lo sviluppo della crescente industria 

tecnologica, si ha anche una esportazione di lavori ad alto costo (intellettuali).  

 

Lo spostamento del lavoro tecnologico inoltre riproduce lo schema fordista della riduzione della 

produzione a (i) operazioni frammentate (ii) ripetitive (iii) legate ad uno standard.  



  

“Oggi la conoscenza è sempre più soggetta ad una simile forma di codifica computerizzata 

e scomposta in piccole, abitudinarie funzioni di lavoro.” P. 161 Trattamento delle 

informazioni come denaro [vedi Rossi-landi e Wilden] p. 161  

Questo processo non esporta solo il lavoro, ma anche un’idea, la stessa idea di “americanità”. 

 

La commercializzazione delle abilità Asiatiche 

 

Negli anni ’90, la conoscenza è diventata la soluzione ai problemi dello sviluppo mondiale.  

Ci si accorge che la conoscenza è un bene più fluido degli strumenti, della terra e del lavoro.  

Lo sviluppo e l’educazione alle tecnologie in India e Cina è visto come un obbligo per entrare nella 

cerchia peri paesi più sviluppati.  

India e Cina hanno prodotto un numero molto più alto di ingegneri degli Stati Uniti. In sostanza gli 

ingegneri altamente specializzati indiani sono chiamati a lavorare negli Stati uniti perché costano 

meno rispetto ai lavoratori natii p. 163.  

Il focus della deterritorializzazione del lavoro in India non sono le donne che lavorano nei call 

center americani, ma gli ingegneri a basso costo.  

“Vi sono due passi nell’arbitraggio dei lavoratori cognitivi asiatici. La prima fase concerne le 

migrazioni temporanee degli ingegneri del software indiani; la seconda fase è marcata dal 

progressivo sub-appalto dei lavori da colletti bianchi in India.” P. 163  

Negozi di corpi nella Silicon Valley 

 

(i) spostamento di lavoratori cinesi nella Silicon Valley  

(ii) lavoratori temporanei competenti e a basso prezzo (tipo di contratto “body shop”, controllo del 

luogo di lavoro e del tempo di pagamento). Contratti di due anni, sfruttamento ed impossibilità di 

richiesta della cittadinanza americana.  

 

Es. lavoratore indiano in California che aspetta di essere spostato nella Silicon Valley, nel 

frattempo fa il tassista perché è il lavoro collegato con la sua provenienza sociale (indiana) ma non 

colla sua educazione (da ingegnere) p. 164.  

Egli stava aspettando un lavoro fisso, ma questo non è contemplato nel suo stato di “migrante”. 

Le compagnie, possedendo le visa di soggiorno dei lavoratori, gli impediscono di cercare un altro 

impiego. Queste compagnie usano il loro desiderio di ottenere una cittadinanza americana per 

intimidirli. Insomma questi lavoratori vengono assunti a basso costo proprio per le loro scarse 

possibilità di richiedere diritti ed alti salari p. 165.  

 

Inviare lavoro ai cyber centri Asiatici 

 

Dopo l’11 settembre l’appeal della Silicon Valley come centro di assunzione è diminuito p. 165. 

Nuove regole sull’immigrazione e la nascita di istituiti specializzati per la tecnologia nel sud-est 

Asiatico hanno scosso l’egemonia americana p. 166.  

 

A questo punto gli espatriati indiani come body-shops ritornano in India nei nuovi centri d’alta 

tecnologia (riterritorializzazione) p. 166.  

1991: caduta tasse di esportazione 

Sviluppo della General Elctric  

Ritorno degli indiani dall’America nelle loro regioni, a Bangalore, nuova Silicon Valley. P. 

166 “In breve, l’etnicizzazione dei lavori altamente tecnologicizzati, il ritorno dei cervelli in fuga, e la 

crescita dei lavori a basso salario nei centri in Asia sono hanno prodotto  un generale arbitraggio 

del lavoro ed una logica rentless nelle industrie basate sulla conoscenza.” P. 167 



  

 

Arbitraggio dell’americanismo? 

 

Questo arbitraggio globale ha intaccato la cara idea degli americani come cittadini della nazione a 

capo delle industrie scientifiche p. 167.  

(i) capi d’industrie uomini che incoraggiano la delocalizzazione 

(ii) capi d’industrie donne: interesse strategico e non nazionalistico. Contro l’ideale maschile di 

patria, per un atteggiamento strategico e globale. 

(iii) modello americano = padre di famiglia e lavoratore, sfruttamento colonialistico messo in crisi 

dalla delocalizzazione. P. 168  

 

Gli asiatici sono divenuti più flessibili? 

 

“L’outsourcing dunque implica non solo uno spostamento di forza-lavoro ma anche uno 

spostamento dei valori della borghesia americana oltreoceano.” P. 168 il sistema della ricchezza 

americana è stato esportato a un livello di salario più basso, ma ad una riproduzione dello stile di 

vita americano (Bollywood, vedi il film the millionaire)  

Americanizzazione dello stile di vita, dei nomi, dei beni di consumo p. 169. (possibilità di togliere i 

tratti etnici). 

“La conoscenza è senza peso ed ubiqua, non più monopolio di una borghesia nei paesi 

capitalisti ricchi.” P. 169  

L’11 settembre ha messo a tacere le voci di “tradimento” del sogno americano come sistema 

chiuso che importa e subappalta per mantenere intatto il sogno della cittadinanza pre-globalizzata. 

 

Maschilismo e la macchina del lavoro 

 

L’arbitraggio del lavoro sta dunque lavorando a decostruire l’ideale dell’economia della 

conoscenza e dello stereotipo del maschio americano. [dunque una idea che si rivolta contro 

coloro che l’hanno maggiormente utilizzata]  

Questo sistema, creato per mantenere lo stile di vita americano, contribuisce invece ad una 

sua ridistribuzione a livello mondiale ed ad una conseguente limitazione dell’egemonia 

americana.  

(i)Spostamento dell’industria tecnologica  

(ii) 11 Settembre  

(iii) salari più bassi, costrizione alla delocalizzazione anche degli americani 

(iv) caduta dell’ideale manager + capofamiglia p. 172  

 

Il fallimento, la bancarotta indica anche il fallimento della “cittadinanza ideale americana”, ovvero 

indipendenza, autosufficienza, competitività e rispettabilità p. 172.  

Sopostamento degli “analisti dei simboli” americani degl anni 70/80 ai lavoratori indiani altamente 

specializzati tornati nei centri di potere informatico costruiti in India. [passaggio del neo-liberismo 

dall’America all’India, dunque il “modello americano” non è legato geograficamente 

all’America, ma concettualmente.” P. 173  

 

“I valori Americani degli ultimi anni del ventesimo secolo di educazione, innovazione e scienza 

economica sono stati esportati alle élites di tutto il mondo.” p. 173 

I lavoratori Asiatici, Russi, Indiani e latino-americani condividono questo ideale di homo 

economicus globale ma sono più flessibili e disposti al cambiamento del borghese americano, 

ancora legato ai suoi valori di vecchia territorialità e di difesa della patria p. 173.  



  

 

Le abilità elencate da Weber per un sistema liberale devono essere integrate con i valori di 

flessibilità, globalità p. 174.  

La borghesia americana è costretta ad acquisire abilità di spostamento (deterritorializzazione) in 

un mondo che si presenta senza confini (spazio liscio) p. 174. Tuttavia, l’uomo medio 

americano, legato ancora al suo territorio di capitalista americano, risulta antistorico 

rispetto al momento attuale p. 174. “L’economia cognitiva presenta un paradosso interessante: 

deterritorializziando i lavori da colletti bianchi, territorializza i cittadini Americani.” P. 174.  

Essere-Americani o atteggiarsi come americani o fare lavori da americani sono beni più esportabili 

degli americani stessi [fine impero romanio, vedi tacito che descrive i germani]  

 

La ragione strumentale è un bene esportabile. Tradimento nel senso che i cittadini americani sono 

stati esclusi dal boom economico che loro stessi hanno contribuito a produrre in India ed in  Cina.  

 

[ Deterritorializzazione: modifica del concetto di territorio da geografico a funzionale.  

Riterritorializzazione migrante: non esistendo un reale territorio e non esistendo una reale 

possibilità di costruzione di una patria, non può sussistere qualcosa come una dimora, una 

comunità, un’insieme di valori condivisi. Non esiste altra identità se non quella dell’esportazione 

del sogno americano, esplosa globalmente.  

Memi: L’idea di sogno americano, nelle sue tre componenti (tecno-scienza, patria, speculazioni 

economiche) viene esportata perdendo la caratteristica di legame alla patria.  

Effetto boomerang: l’idea di sogno americano esportata senza la caratteristica del legame alla patri 

si ritorce contro lo stesso mercato americano che l’ha prodotta perché al posto di un legame al 

territorio fisico viene sostituito un legame al puro guadagno.]  

 

 

21 dicembre 2010 Capitolo: Comunità virtuali e trappole dispotiche cinesi 

 

A seguito della crisi economica in Indonesia 1997, crisi monetaria, ripercussioni a livello di lavoro, 

povertà, disoccupazione ed interevento del FondoMonetarioInternazionale. 

Situaz. Simile a quella dell’Argentina.  

 

In questa situaz. per ridimensionare lo stato di agitazione è stato creato un capro espiatorio, 

ovvero la popolazione cinese. I cinesi come nuovi colonialisti che espropriano la ricchezza altrui.  

Nel maggio del 1998 una serie di rivolte hanno prodotto una situazione di caos (1000 morti, stupri) 

approvati dallo stato e dalla polizia.  

 

Tutto ciò nella totale indifferenza dell’Onu e di altre strutture internazionali. Coodinazione di 

proteste da Global… (portale internete).  

 Creazione di una società internazionale allo scopo di riunificare le comunità cinesi espatriate.  

Il tentativo iniziale non era quello (stile Latin Kings) di rompere l’idea di cittadinanza statale, ma 

sono interessanti gli effetti. 

 

Diaspora: ripreso dai chapters. Modifica del concetto antropologico [spostamento di minoranze 

importanti] Riconcettualizzazione di diaspora, figure ibride frutto dell’immigrazione (rivalutazione 

positiva dell’espatrio).  

 

Migrazioni: inizio 800-900 Emigrazione sud-est asiatico – re immigrazione verso l’Europa.  

 



  

Diaspora come termie auto assegnato:  

 

1. estensione della madrepatria (nuovi immigrati cinesi) collegati con il portale internet e che sono 

legati alla cittadinanza internazionale cinese (aspetto geopolitico della Cina). Enfatizzazione del 

carattere cinese come razza e non come cultura. L’essere cinese è un nucleo problematico 

(assolutismo etnico). 

2. Identità transazionali del sudest asiatico (re-immigrazione), verso l’America e l’Occidente. 

Visione più fluida e più restii ad una identificazione etnica. Impossibilità di definirsi attorno ad una 

forma inclusiva di etnicità ma si definiscono come identità traslate. Partecipano a livelli discordanti 

alle culture (propria/migrante).  

3. Assolutismo etnico nell’era digitale: i professionisti emigrati che hanno forte potere lavorativo, 

ma non politico. Figure high-skill che non posseggono una cultura ma che presentano caratteri di 

una cultura neo-liberale. 

 

La molteplicità degli aspetti della diaspora è un problema che si configura a livello di interventismo 

elettronico. Web-based, legato all’intervento indiretto, mancanza di conoscenza delle 

caratteristiche locali e reali. (Es. Indonesia). Il problema è la mancanza di conoscenza dei problemi 

concreti dovuta alla diffusione ed al carattere di astrattezza del sistema a rete.  

 

Le Ong sul luogo hanno cerca di spiegare alle associazioni trans-nazionali i loro errori (di carattere 

razziale). Il problema di fondo è che la velocità di risposta che è prodotta da internet, produce 

anche delle distorsioni. La distanza produce semplificazioni, ed inoltre le comunità razziali a 

carattere globale modifica il rapporto fra reale e simbolico.  

 

Potere legato alle persone con accesso a internet, reale funzione politica e pratica di persone non 

dotate di potere ma che agiscono concretamente.  

 

Le forme in rete producono degli effetti non calcolabili: c’è bisogno di una attenzione. L’attivismo 

politico è concreto e non on line perché questo produce distorsione, fanatismo, esclusione.  

 

Le forme trans-nazionali virtuali non sono effettive  
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Riassunto Nabulsi Alba: I Apporccio romantico/strategico ai diritti delle donne. Nel caso di paesi 

come Malesia ed India come è possibile stabilire dei diritti di genere che non siano universali.  

Cittadinanza musulmana di genere (Malesia, territorio islamico moderato con sistema economico 

liberale). Il liberalismo, anche se non tocca tutti gli aspetti della società, permette lo sviluppo di 

alcune tendenze critiche sulla figura della donna. MA queste Ong hanno scarso potere contrattuale 

in rapporto agli Ulema e rischiano sempre di essere strumentalizzate da tendenze universaliste. 

 

Donna come scarto fra universalismo/particolarismo: possibilità di una cittadinanza musulmana di 

genere.  

 

 

Riassunto Rocco Fontana II, III, IV: (i)  

dinamiche di relazione fra soggetti trans-nazionali. Portale che ha organizzato le proteste mondiali 

contro il massacro in Indonesia. Federazione di comunità che serve a ricompattare l’etnia cinese 



  

(concetto di diaspora: passaggio dal concetto classico antropologico che distingue le minoranze di 

successo).  

Diaspora: ricompattare l’etnia cinese nel mondo. Concetto non oggettivo ed antropologico, ma 

auto-descrittivo.  

Assolutismo etnico nell’era cyber: minoranze di successo che si spostano in modo globale sono 

privi di potere politico e insieme di valori comunitari  

Problema: la modalità di azione di queste forme di cittadinanza virtuale non tengono conto della 

situazione concreta (azioni a distanza) che rischiano di essere controproducenti.  

Manipolazione della realtà e realtà si uniscono. Le forme di azioni via internet non sono efficaci.  

 

Sovranità progressiva: riconcettualizzazione della sovranità classica (Smith). Sovranità flessibile, in 

cui il governo è influenzato nelle sue scelte dai flussi economici. Concetto di governabilità 

foucultiana.  

Tecnologie di divisione del territorio: Zone economiche/amministrative speciali.  

 

La cittadinanza variabile non è legata né alle guerre né allo stato, ma in base a collaborazioni 

economiche.  

 

Riassunto Giulia Valpione, V, VI:  

Cittadinanza mobile: 

Regimi disciplinari etnicizzati: 

Es. mutamento nei movimenti del capitale negli ultimi 10 anni. Passaggio dallo spostamento 

America-aree a bassa sindacalizzazione ad un ritorno. Ritorno verso la madre-patria non con 

manodopera nazionale, ma donne asiatiche. Creazione di bolle in cui si crea una cittadinanza 

latitudinale (applicazione degli stili di vita e dei parametri cinesi). Difficoltà nella comunicazione. 

Smantellamento strutture di salvaguardia della manodopera.  

Formazione ad alto livello: 

Cittadinanza globale: educazioni svolte in varie parti del mondo. Non si possono identificare queste 

persone come cittadini globali perché mancano dei diritti/doveri. Non ci sono sistemi di valori, di 

identità.  

 

Riassunto Giuseppe Negrisolo IX, X 

Ong: ruolo ambivalente nella gestione sindacale delle condizioni di vita (ong cristine) al lavoro di 

altre organizzazioni in collaborazioni con l’Europa, lavoro di esposizione pubblica di questa 

situazione neo-servile di modo che questo mostri le reali condizioni di vita alla classe medio-alta 

 

Analisi sulla eccezione: analisi della difficoltà di asservire la cultura cinese alle logiche globali di 

gestione tecno-imprenditoriale.  

(i) mancanza di disciplina (ii) rispetto di codici comportamentali (iii) mancanza di capacità di 

gruppo, responsabilità (iv) indisciplina.  

 

Questa forma di eccezione è legata al modello culturale cinese o si può generalizzare 

 

 

Riassunto  

 

La peculiarità del testo è l’influsso di Foucault. Interesse per la bio-politica.  

 


