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Rubbettino Editore, 2012. Book Condition: new. Soveria Mannelli, 2012; br., pp. 284, cm 13x21.
(Problemi Aperti. 171). La politica italiana è davanti al suo Ground Zero. Le torri dei partiti sono
crollate. Nel cuore della nazione cova una sorda rabbia. Per la seconda volta gli italiani si trovano
di fronte al trauma di una crisi di sistema. La Seconda Repubblica muore come la Prima, travolta
dalla sfiducia. Qual è la maledizione italiana? Mentre L'Europa traballa, il Paese rischia il default e
la sovranità politica è stata delegata a Mario Monti. Ferdinando Adornato scrive gli atti di un vero e
proprio processo al "ventennio bruciato" del falso bipolarismo. Con un pamphlet agile ma non
esile, che attraversa storia e filosofia, passa al setaccio protagonisti, miti e illusioni dell'ultimo
ventennio e cerca di individuare la strada del riscatto fin dalle prossime elezioni. Non l'antipolitica,
che è sempre un inganno, ma un reale mutamento dei paradigmi della classe dirigente. La quale
deve "farsi contagiare" dallo spirito e dallo stile di Monti dando continuità all'esperienza della
"responsabilità nazionale". Questo lavoro è una sorta di "lamento civile" di chi, avendo dedicato la
propria vita alla politica, oggi non riesce più a riconoscerla nella "notte dei...
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Reviews
The ebook is great and fantastic. It is among the most remarkable ebook we have go through. I am easily can get a pleasure of looking at a published
publication.
-- Clement Hessel I
Excellent e book and beneficial one. It is rally fascinating throgh reading through time period. You are going to like how the author publish this ebook.
-- Pr of. Tr iston Smitha m V
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