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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Esiste chi vive nella convinzione che, noialtri meridionali,
restiamo fuori dal senso logico dell'esistenza. A detta di
questa gente, l’unico mezzo di sopravvivenza che
riconosciamo è l'assistenzialismo. Solo la riflessione di
coloro che avvertono il morso soffocante dell’abuso
coscientemente sopportato, può aiutarci a capire il
martoriato cammino di una popolazione povera che nelle
terre del sud si riscopre con una nuova identità globale
che non tiene più conto di quella origine territoriale ricca
di storia e tradizioni locali. Anime, dunque, immolate al
martirio, attraverso i mille concetti di libertà politica che
nulla ha da condividere con un principio di libertà
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universale. Anime il cui pensiero viene annullato dal
vuoto dei messaggi mediatici, oppresse
dall'oscurantismo di baronie mai destituite, riorganizzate
e confluite in una borghesia filo-feudataria, anime ridotte
allo sfruttamento e al silenzio da organismi paralleli non
legittimati, ma anche e sempre più spesso dalla ambigua
moralità di organi deviati dello stato. La consapevolezza
di uomini che vivono il martirio del proprio territorio e
della propria gente e cercano, attraverso
l'emancipazione culturale, un definitivo riscatto sociale.
Fortunatamente, in un panorama generale dove ogni
giorno notizie di soprusi e illeciti occupano le prime
pagine di cronaca e di politica, esistono anche piccoli
esempi di un'esistenza genuina spesa nel rispetto della
libertà, della dignità altrui, uomini che vivono dell'amore
per la propria gente e per la propria terra e ne chiedono il
riscatto attraverso strumenti come la cultura, la legalità e
tutte quelle forme di lavoro, di imprenditoria, di
artigianato, d'arte, che sono l'unica genuina traduzione
del pensiero di un popolo che, contrariamente ad ogni
luogo comune, è ancora vivo, fiero ed orgoglioso.
Il Pd è finito due volte fuorigioco. La prima volta perché
ha rifiutato di accettare che una leadership forte è
indispensabile per vincere. Ed è il miglior vaccino contro
la degenerazione del partito personale. Ma la seconda, e
più dura, sconfitta l'ha subita al proprio interno, dove il
virus della personalizzazione si è diffuso nella sua
variabile più letale: quella del microvoto e dei
micronotabili. Intenti a combattere una battaglia di
retroguardia contro il fantasma del leader, i Democratici
sono rimasti impigliati nel ginepraio delle correnti.
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Cacciandosi in una strettoia dalla quale non sarà facile
uscire.
L'11 giugno 1981, poco dopo le 13, l'Italia resta
paralizzata davanti alla tv. Durante il Tg2, da un pozzo
nella campagna di Vermicino, vicino a Frascati, proviene
l'urlo di un bimbo che chiama la mamma. "È il pianto di
un bambino che si sveglia nella notte, nel cuore di un
incubo mostruoso, senza sapere se quella che ha
vissuto è realtà o cattiva fantasia. È il pianto di un
bambino che viene deportato, che vede la mamma
allontanarsi e poi sparire, dietro una curva. È il pianto di
un bambino al quale un adulto ha fatto la più orrenda
delle violenze. È tutti i pianti di tutti i bambini del mondo.
Tutti in una volta. Tutti in un bambino solo." Quell'urlo, le
interminabili ore di angoscia che seguiranno, il nome del
bambino - Alfredino Rampi - sono impressi a fuoco da
trent'anni nella memoria degli italiani. Che forse non
ricordano una coincidenza: mentre Alfredino precipita nel
pozzo, nel tardo pomeriggio del 10 giugno, alle 19, a San
Benedetto del Tronto un giovane antennista, Roberto
Peci, viene rinchiuso nel bagagliaio di una 127 e
condotto in una "prigione del popolo", dove le Brigate
rosse l'avrebbero "processato" e poi ucciso per
vendicarsi del fratello Patrizio, il primo pentito delle Br.
Nel suo nuovo libro, Walter Veltroni racconta con lo
scrupolo di un reporter e la partecipazione emotiva di
uno scrittore quelle due tragedie parallele. Ripercorrendo
i luoghi e intervistando i protagonisti, rivela aspetti inediti
e coglie nei due episodi l'inizio di quello che sarebbe
diventata la televisione: il grande occhio che trasforma la
realtà in reality. A Vermicino fa irruzione, armata della
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sua potenza, nella vita vera di persone vere, annulla
persino la distanza tra la dimensione pubblica e il
momento della morte. Nella prigione di Roberto Peci, i
brigatisti adeguano le modalità del sequestro alle nuove
regole della società della comunicazione, usando la
telecamera come faranno poi i terroristi di al-Qaida. È in
quel giugno del 1981 che si è messa in moto l'onda nera,
la coltre di buio che sempre più ci soffoca.
Giulio è un incorreggibile vitellone, Giacomo fa
l'avvocato, Lorenzo è il figlio del proprietario del Grand
Hotel, Simone era il genio della classe ed è diventato un
inquieto ingegnere: quattro ragazzi di Rimini uniti da
un'amicizia nata sui banchi di scuola e destinata a
superare qualunque contrasto. Quando Giulio ha un'idea
folle — costruire una piattaforma appena oltre il limite
delle acque territoriali, dove accogliere una comunità di
artisti, poeti, musicisti, amanti della bellezza — tutti si
danno da fare per realizzarla: anche Elisa, dolce
secchiona con lo chignon nero, anche Laura, giovane
giornalista conquistata dal progetto, e una barista dalla
bellezza esplosiva, Luana. Siamo alla vigilia del 1968, e
niente sembra impossibile. Il nuovo romanzo di Walter
Veltroni prende le mosse da un episodio vero e
dimenticato per raccontare la nascita, a undici chilometri
dalla costa, di un'isola artificiale che richiama turisti da
tutta Europa, l'idea di una micronazione indipendente,
l'Isola delle Rose (anzi, Insulo de la Rozoj, visto che la
lingua ufficiale è l'esperanto), e l'invenzione di una radio
libera. Parla di amori, tradimenti, debolezze, slanci, padri
che muoiono e figli che riscoprono sentimenti perduti e,
come nelle migliori commedie all'italiana, vitalità e
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allegria rivelano un fondo di tenerezza e di malinconia. È
il romanzo di un'utopia contrastata dal potere e di un
sogno che valeva la pena vivere.
Uncertainty about the future of the government and
strong anti-political sentiment dominated Italian politics in
2007. Following a government crisis in February, rooted
in the question of Italy’s role in Afghanistan, Prime
Minister Romano Prodi was able to re-establish his
coalition, but in the spring it suffered a clear setback in
local elections amidst a climate of growing unpopularity.
Initial chapters in this volume analyse these events as
well as some important initiatives aimed, in different
ways, at containing public disaffection towards the
political class: the establishment of the Democratic Party,
the electoral referendum campaign, and Silvio
Berlusconi’s announcement of the birth of a new, centerright political party. As demonstrated in following
chapters, the government did still manage to achieve a
degree of success during the year in combating tax
evasion and reducing the budget deficit as a result of
increased tax revenue and more effective control of
public expenditure. A number of redistributive goals were
achieved in this way, as the volume’s examination of
government social policy makes clear. Final chapters
complete the picture of the state of Italian society in a
year characterized by a fragile government facing a
number challenging issues subject to veto: the
liberalization program and the uncompleted introduction
of fiscal federalism, the ever-challenging management of
the national health system, the role of the Bank of Italy,
the relationship with the Catholic Church and the
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legislation on de facto couples, crime and security.
1943: il quattordicenne Giovanni fissa sull'album da disegno
gli ultimi giorni del fascismo, il bombardamento di Roma del
19 luglio, la deportazione degli ebrei il 16 ottobre. 1963:
Andrea, tredici anni, attraversa col padre, su un Maggiolino
decappottabile, l'Italia del boom. 1980: l'undicenne Luca
registra sulle cassette del suo mangianastri l'anno terribile del
terremoto in Irpinia, del terrorismo, dell'assassinio di John
Lennon. 2025: l'adolescente Nina vuole costruire la sua vita
preservando le esperienze uniche e irripetibili di coloro che
l'hanno preceduta. Quattro generazioni della stessa famiglia,
quattro ragazzi colti ciascuno in un punto di svolta
(l'esperienza della morte e della distruzione, la malattia di una
madre perduta e ritrovata, il tradimento degli affetti, la
rivelazione dell'amore) che coincide con momenti decisivi
della recente storia italiana, o si proietta in un futuro di
inquietudini e di speranze. Il nuovo romanzo di Walter
Veltroni intreccia voci, destini, ricordi, eventi, oggetti-simbolo,
canzoni, fi lm, sentimenti e passioni che vengono da giorni e
luoghi perduti, eppure così familiari. Forse perché quelle voci
siamo Noi.
A lively account of the general election of 2008 and of its
profound significance for Italy and beyond. It gets to grips
with the complexities of Italian politics in an exceptionally
clear way. Covering the background to the election, the
campaign, the parties, voting and the outcome, it is
comprehensive in approach and tells a fascinating 'story'.
La Democracia distributiva reconstruye la trayectoria histórica
de la Italia republicana consistiendo su originalidad en el
hecho de que el Estado social es considerado como el centro
de gravedad del sistema político. Los grandes partidos de
masas han impulsado políticas sociales muy generosas, pero
sin preocuparse por mantener en orden las cuentas públicas.
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A diferencia de los otros modelos europeos el Welfare State
a la italiana no ha sido el resultado de una operación de
redistribución, sino el fruto de un endeudamiento. Un Estado
social cuyos costes recaerían sobre generaciones más
jóvenes ha provocado graves patologías financieras, cuyos
efectos se advierten todavía hoy y ciertamente de cara al
futuro.
Si può essere, in un regime democratico, leader a vita?
Nell’Italia contemporanea, specie a sinistra, sembrerebbe di
sì. Non c’è difatti democrazia occidentale che conosca una
classe politica più duratura di quella che, da vent’anni, guida
il più importante partito italiano del centrosinistra. Un partito
che è stato continuamente ribattezzato, pur di non cambiare
mai i nomi dei suoi leader, mentre i laburisti inglesi, i
socialdemocratici tedeschi, i socialisti francesi hanno oggi
dirigenti diversi da quelli che avevano alla fine del secolo
scorso. La crisi di rappresentanza dei partiti italiani coincide
con la crisi di credibilità delle loro leadership. Un problema
evidente a tutti, ma che all’interno del Partito democratico è
diversamente valutato: i più, semplicemente, non lo
considerano un problema; altri lo cavalcano coi modi
dell’antipolitica; altri ancora riconoscono la fondatezza della
questione, ma la reputano secondaria rispetto ad altre. E chi
la tiene nel giusto conto non è ancora riuscito a porla davvero
al centro della propria iniziativa politica. Le primarie previste
per l’autunno invertiranno questa tendenza? Eppure, si tratta
di uno dei nodi cruciali per il futuro dell’Italia. Il ristagno
gerontocratico dell’élite politica del Pd si adagia sul ventre
molle del mancato rinnovamento dell’intera classe dirigente
nazionale: un universo di micro-élites che, pur di durare, sono
disposte a tutto. In primis a non scegliere e a non decidere. A
sinistra, questo coriaceo immobilismo ha una storia. Fu la
generazione dei «nonni» – quella raccolta attorno al gruppo
dirigente togliattiano e al suo ultimo e più tenace esponente,
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Enrico Berlinguer – a insediare, negli anni settanta, la
generazione dei «padri» – quella dei D’Alema, dei Veltroni,
dei Fassino e dei Bersani, da più di trent’anni al centro
dell’agone. E i «figli»? Perché non riescono a uccidere i
«padri»?Cosa li blocca? Perché i tanti quarantenni che
ricoprono ruoli importanti nel Partito democratico non
riescono, come accade ovunque, a diventare padroni del loro
tempo? La penna caustica di un giovane quadro del partito
prende l’iniziativa e apre dall’interno una discussione senza
veli e senza sotterfugi. Coraggio o incoscienza?
L’uomo non può vivere senza una certezza sul proprio
destino. [...] In Cristo Gesù il destino dell’uomo è stato
strappato definitivamente dalla nebulosità che lo circondava.
— Benedetto XVI
La nuova stagionecontro tutti i conservatorismiCrisis as a
Permanent Condition?The Italian Political System between
Transition and Reform ResistanceNomos Verlag
Elio Matassi ha incarnato, specie nella fase più matura della
suo pensiero, una linea di riflessione tesa di per sé a
garantire la pretesa o il tentativo di ricondurre l’Italia entro gli
schemi di una democrazia completa, adulta, matura, in una
parola «laica», ossia in grado di «mantenere costante la sua
fase “costituente”, portatrice di una forma di sintesi, di uno
sforzo di elaborazione teorico-intellettuale profondamente
innovativo e creativo, alla ricerca di un’unità non più di
vecchio stampo – una mera giustapposizione estrinseca – ma
una unità “nella” e “della” molteplicità, una unità in grado di
raccogliere fino in fondo la sfida della complessità delle
società contemporanee»; e cioè a dire nel segno di una più
proficua risalita alle radici di una cultura politica e morale di
espressione e caratura europea e internazionale.
Attraverso quali percorsi nacquero e si svilupparono in Italia il
linguaggio dei diritti dell’uomo, il repubblicanesimo dei
moderni e il costituzionalismo illuministico? Esiste una
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relazione tra la cultura politica del tardo Illuminismo e la
genesi della tradizione democratica e repubblicana italiana?
La politica del XVIII secolo ebbe la sua sintesi più alta nella
Scienza della Legislazione di Gaetano Filangieri, un
clamoroso best seller tradotto nelle principali lingue e
ripetutamente ristampato.
Gli ultimi anni hanno visto il ritornosilenzioso dello spirito
conservatore: non solo in politica, ma anche nella vita
quotidiana gli uomini sembrano dividersi in due categorie: i
conservatori e quelli che si apprestano a diventarlo. Tutti
cercano di conservare quello che hanno: la propria bellezza, il
proprio corpo, il proprio status, lo stesso ambiente in cui
vivono. Il tempo è il nemico comune e l’illusione di fermarlo
mobilita da sempre la fantasia dell’uomo: se il ’900 ha
stemperato contrapposizioni e ideologie, non ha però
intaccato lo spirito nostalgico che anima i difensori dello
status quo, siano essi politici affezionati alla poltrona,
ecologisti rivoluzionari, signore spaventate dalle rughe o
precari in difesa del posto di lavoro.Una riflessione di grande
attualità che hail tono dell’indagine filosofica.
Un’analisiappassionata e provocatoria di un sentimento che,
lungi dal dividere, sembra raccogliere sempre più fedeli.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo.
Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I
Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni
sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano testimonianze.
Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica,
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anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
L’inno alla pace di Charlie Chaplin nel Grande dittatore, il
super-computer HAL 9000 e la sua folle “incapacità
d’errore” in 2001: Odissea nello spazio, la figura ormai
leggendaria di “Fantozzi Rag. Ugo”. La storia del cinema è
un susseguirsi di scene, personaggi e dialoghi che sono
entrati a far parte dell’immaginario di intere generazioni, e in
questo volume Walter Veltroni, da sempre appassionato di
cinema, parte dal “momento meraviglioso in cui in sala si fa
buio totale” per accompagnarci in un viaggio personale e
affettivo tra centouno dei film più belli di sempre: muovendosi
tra grandi classici e pellicole da riscoprire, Veltroni ricorda
passaggi e protagonisti indimenticabili capaci di risvegliare
sogni e fantasie di padri e figli e ci mostra perché “il cinema è
la quarta buona ragione per vivere. ? la quarta, certo, ma in
fondo, come la letteratura o la musica, tutte le altre avvolge e
accompagna”. Titolo dopo titolo, i film raccontati si
intrecciano con i ricordi di tutti noi, facendoci rivivere “le
storie meravigliose che abbiamo visto durante la nostra vita”.
Nel 1959 il Liverpool Football Club era da anni nella seconda
divisione del campionato inglese. Il Liverpool Football Club
non aveva mai vinto la Coppa d’Inghilterra. Quindici stagioni
più tardi il Liverpool Football Club era tornato in prima
divisione, aveva vinto tre campionati, due Coppe
d’Inghilterra, la Coppa Uefa e si era imposto come una delle
squadre più forti d’Europa. Artefi ce di questo successo,
l’uomo destinato a diventare una fi gura leggendaria dello
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sport: Bill Shankly. Per Shankly il calcio era sempre stato una
missione, uno scopo di vita, il mezzo per trasformare i
giocatori e i tifosi, per ricambiare la loro fi ducia. La sua unica
ambizione, portare la sua squadra alla vittoria: in Inghilterra,
in Europa, ovunque. Nel 1974, il Liverpool Football Club e il
suo allenatore sono pronti a raccogliere nuovi successi. Ma
con una decisione sorprendente, Bill Shankly dà le dimissioni,
una scelta che sconvolge giocatori e tifosi e che segnerà il
resto della sua vita. Partita dopo partita, allenamento dopo
allenamento, David Peace canta l’ascesa del Liverpool
Football Club e di Bill Shankly. Canta l’ossessione
totalizzante di un uomo per il calcio, il suo desiderio di vittoria
e il suo amore per la squadra e i suoi sostenitori. Giorno dopo
giorno, notte dopo notte, David Peace canta il ritiro di Bill
Shankly, i dubbi e i rimpianti di un uomo che vorrebbe
ricominciare tutto da capo. Canta Shankly che si aggira per
Liverpool come un re decaduto, riverito dai tifosi, ma
osteggiato dallo stesso club che ha portato al trionfo. Dopo Il
maledetto United, David Peace torna al mondo del calcio e
sbalordisce ancora una volta il lettore con la sua scrittura
incisiva, in grado di trasformare le vicende individuali in
narrazioni epiche e universali. Red or Dead non è solo il
romanzo di un uomo, di una squadra e della loro città: è il
racconto duro e commosso dell’epoca d’oro del calcio
inglese e del suo inevitabile declino. La conferma di uno dei
massimi autori contemporanei.

Walter Veltroni ha voluto vedere coi propri occhi la più
grande tragedia del nostro mondo e raccontarla. Perché
l'Africa è un inferno in cui l'AIDS è un'epidemia di massa;
le malattie hanno ragione di una popolazione malnutrita
e costretta a pagare i farmaci molto di più che in
Occidente; le oligarchie corrotte dissipano le risorse in
armamenti; la criminalità terrorizza metropoli
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sovraffollate; le contese politiche ed etniche uccidono
ogni anno milioni di persone e ne costringono altrettante
alla fuga dalle proprie case. Un inferno senza redenzione
se non fosse per l'opera di volontari, laici e religiosi, che
tengono viva la luce della speranza. Una testimonianza
indignata e sgomenta e insieme una riflessione politica
sulle responsabilità dell'Occidente che conduce a
precise proposte d'intervento.
The decade commencing with the great crash of 2008
was a watershed period for Italian politics, involving
fundamental and dramatic changes, many of which had
not been anticipated and which are charted in this book.
This comprehensive volume covers the impact of the
Eurozone crisis on the Italian economy and its
relationship with the European Union, the dramatic
changes in the political parties (and particularly the rise
of a new political force, the Five Star Movement, which
became the largest political party in 2013), the changing
role of the Trade Unions in the lives of Italian citizens,
the Italian migration crisis, electoral reforms and their
impact on the Italian party system (where trends towards
bipolarisation appear to be exhausted), the rise of new
forms of social protest, changes to political culture and
social capital and, finally, amidst the crisis, reforms to the
welfare state. Overall, the authors reveal a country,
which many had assumed was in quiet transition towards
a more stable democracy, that suffers an immense
shock from the Eurozone crisis and bringing to the fore
deep-rooted structural problems which have changed the
dynamics of its politics, as confirmed in the outcome to
the 2018 National Elections. This book was originally
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published as a special issue of South European Society
and Politics.
El actual capitalismo, definido como capitalismo
financiero, es paralelamente capitalismo reputacional.
Un mundo virtual lleno de signos y productos de futuro
más que de realidades y presente en el cual todo es
cuestión de fiabilidad, credibilidad, crédito y confianza.
Agentes públicos y corporaciones de todo tipo han
tenido que "fabricarse un alma" que las hiciese
reconocibles y creíbles, una marca y demás activos
inmateriales e intangibles que en ese entorno se
mueven. La gestión y manejo de esos intangibles ha
entrado de lleno en las estrategias de los negocios y de
la política desde la década de 1980. Se trata de activos
reconocidos y presentes en cuentas de resultados, en
objetivos, en balances y en beneficios, englobados en
torno al término "reputación". La "reputación" responde
al definitivo redescubrimiento del "cliente" como entidad
final objeto de cualquier actividad e iniciativa pública y
de mercado, al focalizar toda la actividad de las
instituciones y empresas desde el cliente final. La
"reputación" es la respuesta, el retorno, que el individuo,
el grupo, el mercado, la opinión, dan como interlocutores
a la posición de una corporación en la sociedad. De esto
trata este ensayo, de cómo se ha sistematizado el
capitalismo reputacional, de cómo se han creado,
organizado y gestionado los activos inmateriales, de
cómo la comunicación, sus medios y herramientas son
el sistema que soporta reputación e intangibles, de cómo
la comunicación y los intangibles han evolucionado
hasta posicionarse en el corazón mismo de las
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organizaciones y de los negocios, constituyéndose, junto
con las finanzas, en componente esencial de la época
que estamos viviendo y en uno de los fundamentos del
mundo del inmediato futuro.
Matteo Sebastiano Piombo è nato a Campo Ligure (GE)
nel 1955 e vive a Tortona (AL). Pubblicista, è allenatore
di atletica leggera, in particolare mezzofondo e fondo,
discipline che ha praticato per tutta la vita. Di questa sua
esperienza tratta nelle pagine di “Correva l’anno”. Una
serie di racconti di sport e di vita legati agli allenamenti e
alle gare di atletica leggera. Uno spaccato su un mondo
affascinante che l’autore ci accompagna a scoprire.
"Senza Patricio" è davvero il più bello dei libri scritti da
Walter Veltroni. Noi potremmo aggiungere che è più
bello dei libri scritti da tanti scrittori laureati. – Antonio
D’Orrico
La guerra del 1860 determinò il successo della
rivoluzione nazionale italiana. Nel Regno delle Due
Sicilie il conflitto si espresse attraverso una rivoluzione
regionale che dopo un mese di guerriglia locale
intermittente si trasformò in guerra nazionale riducendo
le opzioni in campo a un dualismo oppositivo non
ricomponibile. Da un lato i rivoluzionari italiani che, sotto
il tricolore e lo scettro di Vittorio Emanuele II,
prolungavano la stagione delle guerre d’indipendenza
contro lo straniero usurpatore. Dall’altro i legittimisti
duosiciliani, che fedeli al giglio della monarchia
borbonica e a Francesco II combattevano, contro i ribelli
interni e gli invasori, la guerra per l’indipendenza.
Attraverso una corposa e inedita documentazione
d’archivio, questo libro si propone di considerare tale
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momento centrale dell’epopea risorgimentale nella
prospettiva del principale interprete della
controrivoluzione: la monarchia di Francesco II.
Italien befindet sich in einem Zustand eines
umfassenden institutionellen Reformbedarfs, um
wirtschaftlich wettbewerbsfähig zu bleiben und um eine
politische Problemlösungsfähigkeit zurückzugewinnen.
Dies ist die einhellige Auffassung nicht nur der
politischen Beobachter der Entwicklung Italiens, sondern
auch die der politischen Akteure selbst, die nicht zuletzt
in den dramatischen Entwicklungen seit der
Parlamentswahl im Februar 2013 und den radikalen
Reformbestrebungen des Ministerpräsidenten Matteo
Renzi begründet ist. Hoffnungen auf institutionelle
Reformen hatte es bereits infolge des Zusammenbruchs
des italienischen Parteiensystems in den 1990er Jahren
gegeben. Diese haben sich jedoch bisher nicht erfüllt.
Dieser Band widmet sich in interdisziplinärer Perspektive
den vielfältigen Aspekten dieses Reformbedarfs und
analysiert dabei u.a. die sozio-politische Entwicklung des
Landes, die Dynamiken des Wandels des politischen
Systems sowie die italienischen Elitenstrukturen.
International ausgewiesene Experten liefern
systematische Analysen der bestehenden
Reformblockaden und bewerten vor diesem Hintergrund
mögliche Reformoptionen. Mit Beiträgen von: Marco
Brunazzo , Martin J. Bull, Carlo Carboni, Maurizio Cotta,
Christopher Duggan, Jana Edelmann, Ro-bert Kaiser,
James L. Newell, Günther Pallaver, Gianfranco
Pasquino, Silvana Patriarca, Alberto Vannucci, Luca
Verzichelli, Francesco Zucchini
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La bomba di piazza Fontana del 12 dicembre 1969
distrusse una banca, cancellò diciassette vite, ferì una
città, lacerò la democrazia italiana. A quarant'anni di
distanza, non esiste ancora una univoca, accettabile,
versione dei fatti: non quella della politica né quella dei
tribunali, non quella della polizia né quella della stampa.
Resta solo la memoria divisa di un Paese. Nei giorni
immediatamente successivi alla strage, dieci giornalisti,
un magistrato e un avvocato misero sulla carta quanto
era sotto i loro occhi, quello che nessuno raccontava: le
oculate reticenze, le sfacciate menzogne, le grossolane
montature, le intollerabili complicità. Il patto di fiducia tra
Stato e cittadini che si andava incrinando, per sempre. Il
libro che ne risultò è ancora oggi una straordinaria
galleria di ritratti lucidissimi e commoventi: dodici
testimonianze che fotografano la polverizzazione della
realtà. L'attenzione per i dettagli, dall'espressione di un
viso all'intonazione di una voce, insieme alla capacità di
guardare dietro le quinte di una sorta di
rappresentazione collettiva, danno a queste pagine tutto
il vigore corale e la disarmante contemporaneità della
migliore letteratura civile. Se anche per la strage di
piazza Fontana si pretende ora una "memoria
condivisa", occorre ripartire proprio dalle testimonianze
di quanti, già in quei giorni, chiesero a gran voce verità.
Con scritti di Gianpaolo Pansa, Giorgio Manzini,
Ermanno Rea, Camilla Cederna, Marco Nozza, Marcello
Del Bosco, Corrado Stajano, Duilio Bartolo, Luca
Boneschi, Marco Fini, Aristide Selmi, Giorgio Bocca
E così nel pomeriggio del 23 giugno 1919 al Grand Hotel
della capitale il primo incontro era avvenuto, ed era stata
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lei a magnificare a Mussolini il progetto di un “raid
aereo” ed altre imprese aviatorie. Ora la comune
passione aviatoria nella fantasia dell’autore diviene
“condivisione di fantasmi carnali ed eterei per i due
uomini che pare abbiano convenuto sulla necessità di
dare all’Italia un governo di combattenti”. Che la
passione aviatoria possa essere rappresentata da
fantasmi carnali ed eterei per me, animale terrestre, è
una condizione irrealizzabile come potrebbe essere la
vincita al lotto, dato che non vi gioco, o del premio
strega, malgrado la mia “Caccia alle Streghe”. Bruno
Tomasich è nato nel 1929 a Cesena (FC); ha vissuto a
Venezia, Verona, Padova, Napoli (dove si è laureato in
chimica industriale), poi di nuovo in Veneto e infine a
Roma, dove ha diretto un’industria chimica. È sposato e
padre di sei figli. Nel corso della seconda guerra
mondiale, a 15 anni, ha militato nelle formazioni giovanili
della Repubblica Sociale Italiana. Già in pensione, si è
iscritto alla Facoltà di Scienze Biologiche della Sapienza
di Roma laureandosi nel 2002 con 110 e lode. Subito
dopo la seconda laurea, per la morte della figlia
Rossella, ha scritto il suo primo libro: Rossella l’anima e
il corpo dalla vita alla morte, pubblicato da Albatros.
Sempre per Albatros tra il 2010 e il 2013 ha scritto:
Vivere l’Alzheimer, L’altra Storia il confronto, Necessità
dell’entropia, La nostra terra, Scienza e fi losofi a,
Zeitgeist, Monti di Cartapesta. Con Europa Edizioni ha
pubblicato: Oltre il Pci e il socialismo europeo, Chi volle
la Seconda Guerra Mondiale, Non vengo via con te,
Diseconomia all’idrogeno, Brandelli di memoria, Dove
s’è cacciato il mondo?, Il Contastorie, Il guardaroba
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degli italiani voltagabbana, Il Contastorie – Parte
Seconda, A nessuno piace freddo, A Noi!, A caccia di
farfalle sotto l’Arco di Tito, L’Eco dei Numeri Zero, Il
Sangue e l’Oro, Il tempo delle Statue nei giardini.
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