


L'Italia sul filo del rasoio / Marc Lazar ; traduzione di Valeria

Pazzi e Valeria Fucci

L’opera di uno dei principali studiosi politici francesi,
profondo conoscitore del sistema italiano, si sofferma sulla
svolta radicale determinata dalla discesa in campo di Silvio
Berlusconi; tuttavia pone il dubbio che gli eclatanti
cambiamenti introdotti nelle prassi e nel linguaggio politico
siano solo ritocchi superficiali a un impianto di fondo che dal
dopoguerra a oggi è rimasto sostanzialmente immutato nella
sostanza. I valori della propaganda in particolare rimangono
gli stessi: famiglia, Stato e religione da un lato, eguaglianza
sociale, pensioni e tutela dall'altro. L’autore fa notare il fatto
che, come conseguenza, l’affluenza alle urne è in costante
diminuzione, e che l’elettorato italiano risulta il più
pessimista d’Europa.
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Politica italiana: tendenze

 

La transizione a parole / Gianfranco Pasquino

Il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, sotto la
traumatica spinta di tangentopoli ma indotto in realtà da un
concorso di cause, ha messo in moto quella che è stata
definita una sfibrante transizione, tuttora incompiuta.
L’autore, tra i più quotati analisti della politica italiana, ne
esplora le caratteristiche salienti, invitando a non lasciarsi
fuorviare dal linguaggio da iniziati con cui essa viene
raccontata dal sistema dei partiti e da quello dei mass media,
ma a entrare nel merito delle questioni concrete, legate
all’incapacità della politica di imboccare una strada
alternativa rispetto ai vizi del passato.
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La transizione italiana : storia di un decennio / Nicola

Tranfaglia

Nell’analisi di uno tra i maggiori storici italiani, il tema della
transizione tra prima e seconda Repubblica viene analizzato
nella sua fase iniziale, relativa al primo decennio,
ripercorrendone i nodi cruciali: la stagione di Mani Pulite e il
crollo del sistema politico, la nascita e lo sviluppo del
modello Berlusconi come forma nuova di populismo
mediatico, le ragioni della caduta del governo Prodi, il fallito
tentativo di accordo della Bicamerale, il successivo declino
dell'Ulivo, le manifestazioni dei new global e i girotondi. Una
rilettura accurata, fatta attraverso le fonti ufficiali ma anche
le testimonianze di alcuni tra i principali protagonisti.
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Senza politica : cronache di quotidiana autodistruzione /

Francesco Jori

Il libro, raccogliendo gli editoriali dell’autore, giornalista
esperto di politica italiana, rivisita le tappe salienti della
seconda Repubblica, portando in luce una caratteristica di
fondo: la prima Repubblica in realtà non è mai morta, al
comando c'è sempre la stessa classe politica. Oggi come ieri,
i leader sconfitti e i loro accoliti non si fanno da parte:
chiudono il partito e ne fanno un altro. È una deriva che
viene da lontano, nel passaggio tra gli anni Settanta e
Ottanta, e che ha prodotto guasti evidenti: governi che
cadono uno dietro l'altro quale che sia la loro maggioranza di
partenza, clima da rissa continua in cui le grandi riforme
vengono sistematicamente bloccate, corruzione dilagante,
debito pubblico tra i più alti al mondo, crescita zero.
Insomma, un Paese senza politica.
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