


Forza Italia : strutture, leadership e radicamento territoriale

/ Emanuela Poli

Il passaggio traumatico dalla prima alla seconda Repubblica

ruota attorno al crollo del vecchio sistema di partiti, sostituiti

da nuovi soggetti, il principale dei quali ottiene un’immediata

clamorosa affermazione grazie alla “discesa in campo” di un

imprenditore di successo, Silvio Berlusconi, che vara Forza

Italia come punto di riferimento dell’elettorato moderato di

centro-destra, facendone un baluardo contro la “minaccia

comunista”. Il libro ripercorre in modo puntuale la

costruzione del nuovo soggetto politico e il suo affermarsi

come primo partito italiano, con l’ascesa di Berlusconi alla

presidenza del Consiglio, arrivando fino al 2001.
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Il PDS : verso un nuovo modello di partito? / Carlo Baccetti

L’autore, docente universitario di Scienza Politica, si focalizza

sul nuovo partito nato sulle ceneri del Pci, ripercorrendone le

premesse attraverso il fallimento del compromesso storico

con la Dc, l’avvento del craxismo, la svolta impressa dal

segretario Occhetto con la “Bolognina”. Passa poi in esame in

particolare le dimensioni organizzative del partito, in un

costante confronto tra il prima e il dopo riferito a iscritti,

elettori, strutture di base, apparato, finanziamento,

organizzazioni collaterali di quello che rimarrà il primo

partito della sinistra italiana, e tale rimarrà anche dopo la

trasformazione in Ds.
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Sul PCI : un'interpretazione storica / Marcello Flores, Nicola

Gallerano

I due autori, storici entrambi, si occupano in una prima parte

dell’arco di tempo del Pci compreso tra il 1944 e il 1979, che

va dal “partito nuovo” pensato a ridosso della fine della

guerra fino alla conclusione della stagione della “solidarietà

nazionale”, mettendo in evidenza il radicamento nella società

italiana che lo rende il più forte partito comunista

occidentale. Nella seconda parte rivisita il percorso degli anni

Ottanta, descrivendoli come un periodo residuale, causa la

sconfitta del progetto originario, e destinato ad avviarsi verso

la fine del Pci attraverso un progressivo smantellamento.
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L'arcipelago democristiano / Marco Follini

Il libro, scritto da uno tra i più significativi protagonisti della

vicenda democristiana, passa in rassegna le tensioni esplose

nel partito dopo la lunga segreteria gestita da Ciriaco De

Mita. Con una lucida analisi dall’interno, l’autore rivisita la

pluralità delle posizioni all’interno del partito, riuscito tuttavia

a lungo a tenere insieme le differenze attraverso una sintesi

politica che alla fine è peraltro venuta meno, portando alla

scomparsa del principale soggetto partitico della scena

italiana del dopoguerra.
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Riformisti per forza : la sinistra italiana tra 1996 e 2006 /

Nicola Rossi

Il libro propone una coraggiosa analisi dall’interno della

sinistra, mettendo in luce i pesanti limiti che le hanno

impedito di capitalizzare in termini politici e di consenso il

ciclo quasi decennale di governo svolto nella fase iniziale

della seconda Repubblica: limiti non solo tattici e politici, ma

anche di natura culturale, che hanno impedito al

centrosinistra di cogliere alcune trasformazioni profonde in

atto nella società italiana, e di avvitarsi in polemiche interne

che alla lunga si sono rivelate autolesioniste.
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