


Veneto agro : operai e sindacato alla prova del leghismo

(1980-2010) / Alfiero Boschiero ... [et al.] ; a cura di Alessandro

Casellato e Gilda Zazzara

L’ingresso a sorpresa della Liga Veneta sulla scena politica ha

rivoluzionato il linguaggio e gli stili della comunicazione fin

dal suo primo apparire, a inizio anni Ottanta; poi, nella fase

di tracollo del sistema con la caduta della prima Repubblica,

ha modificato in profondità anche le scelte partitiche. La

pubblicazione prende in esame la progressiva penetrazione

leghista in ambiti fino a quel momento propri della sinistra,

in particolare nella classe operaia: fenomeno inutilmente

segnalato alla casa-madre romana in particolare dal Partito

Comunista del nord. Una penetrazione che ha messo in crisi

anche il sindacato, cui la Lega ha eroso molte posizioni.
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Veneto

Che fine ha fatto la DC? : la diaspora democristiana a Padova

e in Veneto / Claudio Baccarin ; prefazione di Gianni

Riccamboni

Il lavoro di Baccarin, giornalista da sempre impegnato sul

fronte dell’evoluzione della politica veneta e padovana, nasce

da una tesi di laurea rielaborata e ampliata, ripercorrendo le

vicende locali di quello che per mezzo secolo è stato il partito

egemone, dominando la scena regionale in modo pressoché

incontrastato. Con abbondanza di dati, l’opera passa in

rassegna l’intera parabola democristiana, dai lunghi periodi

di egemonia al progressivo quanto inesorabile sfaldamento,

anche a seguito della degenerazione correntizia, dedicando

spazio ai principali protagonisti.
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L'eredità : le subculture politiche della Toscana e del Veneto /

a cura di Carlo Baccetti, Patrizia Messina

La scienza politica ha da tempo messo in risalto in Italia

l’esistenza di subculture politiche che per decenni hanno

caratterizzato non solo la vicenda partitica, ma anche i

comportamenti sociali. Questo libro, scritto da una delle

principali studiose del fenomeno, è dedicato alle due

principali di esse, la rossa-comunista e la bianca-

democristiana, prendendo come riferimento i due maggiori

scenari territoriali, rispettivamente Toscana e Veneto, dove i

due partiti di riferimento hanno ottenuto le loro maggiori

affermazioni elettorali. Ne esce un’indagine di grande

interesse, con la sottolineatura che mentre la subcultura

bianca è sostanzialmente scomparsa, quella rossa mantiene

tuttora un forte radicamento.

G F.JORI 320.094 ERE

La Padova del sindaco Crescente (1947-1970) / Paolo Giaretta,

Francesco Jori

Il più longevo sindaco di Padova, rimasto per 23 anni alla

guida della città a partire dall’immediato secondo

dopoguerra, viene rivisitato nella sua fondamentale azione

politica e amministrativa attraverso una doppia narrazione,

dentro e fuori dell'aula consiliare, che restituisce tanto la

personalità del sindaco, quanto il clima che si respirava in

una città trasformata, che vede mutati valori, condizioni

materiali e aspettative. Vengono riproposte e illustrate le

decisioni prese in materia di sviluppo e rinnovamento

urbanistico e viario, offrendo l'occasione per ritornare con

nuove considerazioni su alcune delle operazioni più

controverse della storia di Padova.

G F. JORI 945.321 GIA



Una storia nella storia : il Pci di Padova 1921-1991 / a cura di

Cristiano Amedei e Alessandro Naccarato

Il lavoro ricostruisce i passaggi più significativi del Partito

Comunista di Padova: una storia all'interno della più grande

e complessa storia del partito a livello nazionale. Il racconto

si svolge secondo una scansione cronologica divisa in quattro

sezioni: dalla fondazione al crollo del regime fascista; la

Resistenza; dal dopoguerra alle mobilitazioni operaie e

giovanili; dal compromesso storico alla fine del Pci. Ogni

periodo si apre con una breve introduzione che descrive

contesto, protagonisti e principali vicende del partito sia a

livello locale che nazionale.

G F. JORI 324.245 STO

Storia di Vicenza : dalle origini ai giorni nostri / Francesco Jori

Le vicende plurisecolari di una città che, pur nelle sue piccole

dimensioni, storicamente ha attirato l’attenzione ma anche e

soprattutto la presenza significativa e consistente di tre

grandi potenze nei secoli: l’antica Roma, la Serenissima, e in

tempi moderni gli Stati Uniti, tuttora presenti con un

significativo insediamento. La storia vicentina viene

riproposta sottolineandone alcuni aspetti specifici, come la

singolare convivenza tra una radicatissima tradizione

cattolica e un filone eretico fin dal Medioevo. Ad essa si

accompagna la presentazione del ruolo di grandi personaggi,

a partire dal Palladio, ma anche di figure del valore di

Pigafetta nel suo viaggio intorno al mondo.
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1516: Il primo ghetto: Storia e storie degli ebrei veneziani /

Francesco Jori

Il libro, scritto nel cinquecentesimo anniversario dell’apertura

del ghetto di Venezia, il primo al mondo, propone la

singolare scelta della Serenissima: mentre a fine

Quattrocento tutte le grandi potenze europee espellevano gli

ebrei, la Repubblica li ha accolti regolamentandone la

presenza, e utilizzandoli come preziosa fonte di

finanziamento per le proprie politiche. Ma da questa

esperienza è nata una formidabile storia di convivenza anche

di culture, di modi di pensare, di stili di vita, dando vita tra

l’altro a un quartiere tuttora presente in città sia pure

ridimensionato nei numeri.

G F.JORI 945.311 PRI

La storia del Veneto : dalle origini ai giorni nostri / Francesco

Jori

Quando l’antica Roma era ancora un piccolo e modesto

villaggio, il Veneto conosceva già da tempo un formidabile

sviluppo politico, economico, sociale e culturale. Il libro

ripercorre le vicende di una regione che può vantare tremila

anni di una storia di primo piano: dalla prima civiltà veneta al

patto con Roma, dai secoli bui delle invasioni barbariche al

lungo e luminoso periodo della Serenissima, dalla caduta di

Venezia all’unità d’Italia, fino al boom economico del secondo

Novecento, per giungere con uno sguardo di prospettiva al

presente e al prossimo futuro, individuando una serie di nodi

strategici che richiedono di essere affrontati.
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Ne uccise più la fame : la grande guerra della gente comune

nel Triveneto / Francesco Jori

II lavoro è stato proposto nel primo centenario dello scoppio

della Grande Guerra, focalizzandosi su quel Veneto che

assieme al resto del Nordest è diventato il terreno pressoché

esclusivo di svolgimento del conflitto. L’autore concentra la

sua attenzione non sugli eventi bellici, ma sulle drammatiche

ricadute che la guerra ha esercitato sulle popolazioni e sulle

sue ripercussioni sulla vita quotidiana, con restrizioni di ogni

genere specie dopo la rotta di Caporetto, quando il Veneto al

di sopra del Piave venne invaso dagli austro-ungarici. Una

narrazione condotta anche attraverso la rivisitazione del

ruolo di figure essenziali, dai sacerdoti ai medici.

G F.JORI 945.309 JOR

Caporetto : la grande battaglia : 24 ottobre - 19 novembre

1917 / Francesco Jori

Scritto nel centenario dello sfondamento austriaco di

Caporetto, il libro ripercorre il drammatico ultimo anno della

Grande Guerra, passando in rassegna le tormentate e

tumultuose vicende verificatesi in un Veneto tagliato a metà

dall’occupazione nemica, con l’epicentro strategico italiano

spostato a Padova. Alla descrizione dei fatti si accompagna la

rivisitazione di singoli episodi e di specifici protagonisti; il

tutto sottolineando la grande capacità di reazione di un

esercito e di una comunità che in un solo anno sono riusciti a

passare da una devastante sconfitta a un’esaltante vittoria.
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Il Sud del Nord : il Triveneto 1866-1922 / Francesco Jori

Il libro prende in esame uno dei periodi più oscuri e pesanti

della lunga storia del Veneto, dall’ingresso nel neonato

Regno d’Italia avvenuto nel 1866 al primo dopoguerra: una

stagione caratterizzata da una miseria così radicata da far

definire la regione “Il Sud del Nord”, e da mettere in moto

una devastante quanto massiccia ondata di emigrazione in

tutto il mondo. Al tempo stesso, il lavoro pone tuttavia in

evidenza anche i fattori vincenti, dall’aspetto economico a

quello sociale, che hanno consentito al Veneto di scrollarsi di

dosso l’atavica miseria, per diventare una delle aree più

dinamiche del Paese.
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