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La crisi socio-politica e le nuove sfide della
governance FLAMINIA SACCÀ Prefazione
ROBERTO SEGATORI Globalizzazione, nuove
fratture sociali e rappresentanza politica ARIANNA
MONTANARI Crisi e mutamento: i giovani e la
politica nel nuovo millennio FLAMINIA SACCÀ
Culture politiche, informazione e partecipazione
nell’arena politica 2.0 CARLO RUZZA I partiti
populisti nell’Europa del Sud e la crisi finanziaria del
2008 e degli anni successivi: successo, insuccesso
e innovazione in prospettiva comparata ANTONIO
COSTABILE I nuovi comportamenti elettorali in
Italia: uno sguardo dal Mezzogiorno MICHELE
NEGRI Lo studio della partecipazione politica dei
detentori di cariche amministrative: nuovi percorsi di
carriera, nuovi indicatori e nuove categorie analitiche
Note FEDELE CUCULO Ordinamento giuridico e
non-diritto: rileggendo Jean Carbonnier MARTA
VIGNOLA Memoria, narrazione e identità nella
giustizia di transizione Commenti Quale Riforma per
i nuovi diritti? (Maria Letizia Bixio) Politica e genesi
dello sviluppo economico (Giuseppe Casale) Gli
Autori
Both in Greece in 2012 and Italy in 2013, it took two
elections to form a government. A repeat
parliamentary contest was required in Greece and
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the unprecedented re-election of the outgoing
President of the Republic in Italy before a cabinet
could be formed. Against a background of economic
crisis and national austerity, both countries
experienced ‘protest elections’ in which the
overriding concern for an unusually large proportion
of voters was not to choose a government but to
express dissent. The outcome included recordbreaking electoral volatility, the decline of bipolarism,
the startling rise of challenger parties and the
transformation of national patterns of government
formation, including experiments with grand
coalitions and technocrat-led cabinets. These
developments sent shock waves through Europe
and beyond, suggesting Southern Europe might be
drifting towards ungovernability. The volume offers
analyses of the key electoral contests at the
parliamentary, presidential and local government
levels, complemented by special studies of two key
challenger parties, Beppe Grillo’s Five Star
Movement in Italy and Golden Dawn in Greece. An
introductory comparative overview traces the
process of convergence between the political
systems of Italy and Greece which appears to have
been triggered by the economic crisis. This book
was published as a special issue of South European
Society and Politics.
Regionalist parties matter. Over the past 40 years,
they have played an ever-larger role in West
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European democracies. Because of their relevance
and temporal persistence, their achievements have
increasingly become visible not only in electoral
arena, but also as regards holding office and policymaking. Enhancing our understanding of these
different dimensions of success, this book analyses
various types of regionalist party success. Beyond
conventional perspectives, the focus of this book is
also on how the dimensions of success are related
to each other, and in particular to what extent
electoral and office success – jointly or alternatively –
contribute to policy success. Adopting a common
theoretical framework and combining the in-depth
knowledge of country experts, each chapter explores
the evolution and impact of regionalist parties in
regional or federal states, that is the UK, Germany,
Italy, Spain, Belgium, and Switzerland. This allows
for a comprehensive and comparative analysis of
one of the main political challenges within WestEuropean democracies.
Italy is a country of recent decline and long-standing
idiosyncratic traits. A rich society served by an
advanced manufacturing economy, where the rule of
law is weak and political accountability low, it has
long been in downward spiral alimented by
corruption and clientelism. From this spiral has
emerged an equilibrium as consistent as it is
inefficient, that raises serious obstacles to economic
and democratic development. The Political Economy
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of Italy's Decline explains the causes of Italy's
downward trajectory, and explains how the country
can shift to a fairer and more efficient system.
Analysing both political economic literature and the
history of Italy from 1861 onwards, The Political
Economy of Italy's Decline argues that the deeper
roots of the decline lie in the political economy of
growth. It places emphasis on the country's
convergence to the productivity frontier and the
evolution of its social order and institutions to
illuminate the origins and evolution of the current
constraints to growth, using institutional economics
and Schumpeterian growth theory to support its
findings. It analyses two alternative reactions to the
insufficient provision of public goods: an
opportunistic one – employing tax evasion,
corruption, or clientelism as means to appropriate
private goods –- and one based on enforcing political
accountability. From the perspective of ordinary
citizens and firms such social dilemmas can typically
be modelled as coordination games, which have
multiple equilibria. Self-interested rationality can thus
lead to a spiral, in which several mutually reinforcing
vicious circles lead society onto an inefficient
equilibrium characterized by low political
accountability and weak rule of law. The Political
Economy of Italy's Decline follows the gradual
setting in of this spiral as it identifys the deeper
causes of Italy's decline.
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senza legittimitàIl vicolo cieco dei partitiGius.Laterza
& Figli Spa
Un partito piccolo e giovane, con un capo
carismatico. Sinistra ecologia libertà si è affermata
grazie alla capacità di proporre candidati vincenti in
importanti sfide elettorali (Pisapia a Milano, Zedda a
Cagliari, Doria a Genova). Poi Nichi Vendola – il
fondatore, il leader indiscusso – si è inserito tra i
protagonisti delle primarie del centrosinistra in vista
delle elezioni politiche del 2013. È possibile per la
sinistra italiana superare, o quanto meno contenere,
i conflitti che hanno minato la stabilità dei due
governi guidati da Prodi? È da questa domanda
decisiva che parte il libro, e la strada seguita per
cercare una risposta consiste nel guardare il partito
dal di dentro, individuando cioè i valori e la cultura
politica dei suoi militanti più attivi e fedeli: i delegati
nazionali. Gli attivisti di Sel sono messi a confronto
con quelli del Partito democratico, dell’Italia dei
valori e della Federazione della sinistra, in un quadro
analitico che ricompone l’intero arco della politica
italiana. Ne escono tracce evidenti di antiche
fratture. Centrali nella proposta di Sel appaiono la
tutela dei lavoratori, la difesa dei servizi pubblici e la
ricerca di un modello alternativo a quello
capitalistico: aspetti solo in parte condivisi dal
centrosinistra, e comunque con intensità assai
diverse. La cultura anticlericale e libertaria di Sel
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potrebbe inoltre minare la tenuta di un eventuale
accordo di coalizione e mettere a dura prova la
coesione interna del Pd. Piani irti di «principi non
negoziabili», densi di profezie e di testi sacri, che
non prevedono mediazioni agili e pragmatiche e non
favoriscono facili convergenze nel breve periodo. Si
può rintracciare, nonostante questi ostacoli, un
programma politico comune? Può la sinistra sperare
di raccogliersi attorno a un progetto condiviso, utile e
costruttivo per il paese?
Fabrizio Barca è salito alla ribalta mediatica come
ministro tecnico del governo Monti. Ma, conclusa
questa esperienza, è iniziata per lui una nuova fase:
ha preso la tessera del Partito democratico, ha
elaborato un documento di intervento politico (la
famosa “Memoria”, disponibile in Rete da aprile
2013) e ha iniziato un lungo viaggio in Italia, tra
circoli, convegni, fondazioni, per raccogliere
suggerimenti, critiche, spunti di riflessione. Questo
libro è il tentativo di elaborare una sintesi di tutto il
lavoro fatto fin qui. In una lunga intervista a Stefano
Feltri, Barca racconta le sue proposte ma anche la
sua storia personale. Viene poi presentata, in una
versione aggiornata (in particolare sulla questione
dell’identità della sinistra), la sua “Memoria” scritta
a conclusione dell’esperienza di governo: una
riflessione su quello che non va nel sistema dei
partiti italiani, e la proposta di una visione politica,
apertamente “di sinistra”, del Pd. Due capitoli
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tentano di dare conto, in maniera necessariamente
parziale, del dibattito scaturito dalle tesi della
“Memoria”, sia tra esperti e politologi (appaiono qui
contributi originali di Piero Ignazi, Salvatore Biasco e
altri), ma anche tra iscritti, simpatizzanti, curiosi che
hanno potuto discutere con Barca nelle varie tappe
del suo percorso sul territorio: dalla sede di via dei
Giubbonari a Roma, a cui Barca è iscritto, a Milano,
da Torino e Saluzzo a Bari e Maglie, da Figline
Valdarno a Montebelluna. A conclusione del libro,
Barca ritorna sui punti qualificanti della sua proposta,
lavorando a una sintesi dei multiformi stimoli venuti
dal viaggio e delle sue proposte originali, in vista di
una ripresa della discussione a partire dall’autunno
del 2013. Perché solo dalla discussione e dalla
messa in comune dei saperi senza tentazioni
personalistiche può scaturire una nuova cultura
politica che trasformi il Pd da com’è oggi a come
serve che sia.
Im Mittelpunkt von Politika 14 steht die Analyse der
Landtagswahlen im Oktober und der
Parlamentswahlen im Februar 2013. Die
Landtagswahlen in Südtirol (Hermann Atz/Günther
Pallaver) werden mit jenen in Tirol (Ferdinand
Karlhofer), Bayern (Claudius Wagemann) und im
Trentino (Marco Brunazzo) verglichen. Weitere
Themenfelder betreffen die Vorwahlen, den Einsatz
der Medien im Wahlkampf (Plakate, Printmedien,
Neue Medien) sowie eine Milieustudie. Es folgen
Page 7/26

Download Ebook Forza Senza Legittimit Il Vicolo
Cieco Dei Partiti
Abhandlungen zur politischen Bildung, zu politischen
Persönlichkeiten und Rezensionen.
Italy is a country that exercises a hold on the imagination
of people all over the world. Its long history has left an
inexhaustible treasure chest of cultural achievement:
Historic cities such as Rome, Florence, and Venice are
among the most sought-after destinations in the world for
tourists and art lovers. Italy's natural beauty and cuisine
are rightly renowned. It’s history and politics are also a
source of endless fascination. Modern Italy has
consistently been a political laboratory for the rest of
Europe. This third edition of Historical Dictionary of
Modern Italy contains a chronology, an introduction, and
an extensive bibliography. The dictionary section has
over 400 cross-referenced entries on important
personalities as well as aspects of the country’s politics,
economy, foreign relations, religion, and culture. This
book is an excellent resource for students, researchers,
and anyone wanting to know more about Italy.
Culture politiche in mutamento ANDREA BIXIO
Introduzione CARLO RUZZA Il rapporto tra stato e
società in Europa e la sua evoluzione negli anni della
crisi globale GLORIA PIRZIO AMMASSARI Istituzioni
europee e società civile ETTORE RECCHI, LORENZO
GRIFONE BAGLIONI Migrazioni e disuguaglianze:
l’integrazione degli stranieri nelle società europee
ARIANNA MONTANARI Mutamento e Socialità. Le
nuove forme di comunitarismo FLAMINIA SACCÀ
Democrazia in Rete MICHELE NEGRI Il mutamento dei
ruoli sociali e dei fenomeni organizzativi: i concetti di
diffusione e professione Discussioni Giuristi e ideologie
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MASSIMO BRUTTI Introduzione FRANCESCO
RICCOBONO Due visioni del diritto civile. Note a
margine di un recente libro di Massimo Brutti
EMANUELE STOLFI Giuristi, ideologie e codici. Scialoja
e Betti nell’interpretazione di Massimo Brutti GIUSEPPE
DI GASPARE Disputa sul metodo nel diritto romano e
dominio ideologico nella scienza giuridica: Massimo
Brutti, Vittorio Scialoja, Emilio Betti, due visioni del diritto
civile Colpevolezza e imputabilità FABRIZIO RAMACCI
Convergenze tra presente e passato sul rapporto tra
colpevolezza e imputabilità Note FEDELE CUCULO Il
diritto naturale e l’esilio di Dio Recensioni RAIMONDO
STRASSOLDO Da David a Saatchi Trattato di sociologia
dell’arte contemporanea (Milena Gammaitoni)
In this book, Enrico Padoan proposes an original middlerange theory to explain the emergence and the internal
organization of anti-neoliberal populist parties in Latin
America and Southern Europe, and the relationships
between these parties and the organised working class.
Padoan begins by tracing the diverging evolution of the
electoral Lefts in Latin America and Southern Europe in
the aftermath of economic crises, and during the
implementation of austerity measures within many of
these nations. A causal typology for interpreting the
possible outcomes of the realignments within the
electoral Lefts is proposed. Hereafter, the volume
features five empirical chapters, four of which focus on
the rise of anti-neoliberal populist parties in Bolivia,
Argentina, Spain and Italy, while a fifth offers analysis on
four ‘shadow cases’ in Venezuela, Uruguay, Portugal
and Greece. Scholars of Latin America and Comparative
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Politics will find Anti-Neoliberal Populisms in
Comparative Perspective a highly valuable resource,
offering a distinctive perspective on the impact of
different populisms on party systems and on the
challenges that such populisms posed to syndicalism
and to traditional left-of-centre parties.
The Routledge Handbook of Contemporary Italy provides
a comprehensive account of Italy and Italian politics in
the 21st Century. Featuring contributions from many
leading scholars in the field, this Handbook is comprised
of 28 chapters which are organized to deliver
unparalleled analysis of Italian society, politics and
culture. A wide range of topics are covered, including:
Politics and economy, and their impact on Italian society
Parties and new politics Regionalism and migrations
Public memories Continuities and transformations in
contemporary Italian society. This is an essential
reference work for scholars and students of Italian and
Western European society, politics, and history.
Erträge des Symposions des Dimitris-Tsatsos-Instituts
für Europäische Verfassungswissenschaften an der
FernUniversität in Hagen am 6. und 7. Mai 2011
Il rapporto tra partiti, società e Stato si è definitivamente
incrinato. Partiti autoreferenziali, disconnessi dalla
società, incapaci di interpretare i bisogni dei cittadini.
Partiti stato-centrici che stentano ad assolvere alla loro
funzione primaria: «concorrere con metodo democratico
a determinare la politica nazionale», come afferma
l'articolo 49 della Costituzione. Dobbiamo quindi farne a
meno? No, al contrario. Ma allora quale forma devono
avere e a quale funzione devono assolvere?È il
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momento per i partiti italiani di guardarsi allo specchio:
senza un radicale cambiamento non potranno governare
l'Italia. Tantomeno sopravvivere.Interventi di: Nando
Pagnoncelli, Walter Tocci, Laura Pennacchi, Carlo
Borgomeo, Concita De Gregorio, Luca Telese, Sandra
Bonsanti, Stefano Rodotà, Goffredo Bettini, Salvatore
Biasco, Marco d'Eramo, Piero Bevilacqua, Andrea
Ranieri, Claudia Mancina, Eric Jozsef.
«Questo lavoro di Dario De Lucia sull’organizzazione del
Partito comunista italiano e la sua evoluzione è prezioso
perché frutto di una ricerca meticolosa e ben
documentata». Dall’introduzione al libro a cura di
Pierluigi Castagnetti. Questo libro non parla di politica,
ma di come è organizzata la politica. Tutti noi
discutiamo, ogni giorno, di fatti di cronaca politica e dei
suoi attori, i politici, spesso non riuscendo a capire i
passaggi e il linguaggio che sta dietro a una decisione o
a un posizionamento del leader di turno. Quindi, come
sono organizzati i partiti? In particolare come funziona il
Partito democratico? Perché ha scelto le primarie come
metodo di selezione della classe dirigente? Quali sono i
compiti di un Segretario, di una assemblea o di un
direttivo? Perché le correnti sono così importanti?
Questo elaborato prova a dare delle risposte, senza
dimenticare la storia che ha portato a quelle scelte. Una
lettura completa e critica sull’organizzazione e sui
mutamenti dei partiti, grazie soprattutto alle interviste
inedite a Massimo D’Alema, Pier Luigi Bersani, Sergio
Lo Giudice, Antonio Bernardi e Giuseppe Civati. Questo
è il libro che ogni Segretario di circolo, ogni dirigente
politico o aspirante tale, ogni giornalista di cronaca
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politica, ogni studente di scienze politiche dovrebbe
leggere per capire come funziona davvero il Pd e la sua
storia. Questo libro è l’inizio di un viaggio in cui tutti
sono protagonisti per confrontarsi sulla migliore
organizzazione e sulla migliore politica non solo per il
Partito democratico ma per tutto il centrosinistra.
Attraverso il blog www.darioreggio.it o direttamente per
mail a deluciadario@gmail.com potete mandare spunti,
note o riflessioni sui temi proposti. L’autore si mette in
gioco venendo nel vostro circolo, sezione o associazione
gratuitamente per presentare il libro e confrontarsi con
voi. Alla fine di questo viaggio sarà pubblicata una
integrazione al libro con una analisi di tutte le proposte
arrivate dai lettori. Dario De Lucia, classe 1988, social
media manager, è consigliere comunale per il Partito
democratico nella sua città, Reggio Emilia. Pratica
pugilato con scarsi risultati forse perché è vegetariano,
ma ama la politica, le persone, l’antifascismo e la buona
musica.
1551.5

Perché leggere un libro sulla depoliticizzazione, un
concetto difficile non solo da definire, ma anche da
pronunciare? Leggere questo libro è utile perché
aiuta a decifrare alcune importanti trasformazioni
dell’azione pubblica, delle istituzioni e dei rapporti
fra società, economia e politica nel corso degli ultimi
30-40 anni e capire se la responsabilità e il potere di
fare scelte pubbliche si collocano nella sfera politica
o in altre sedi. L’ipotesi del libro è che la categoria di
depoliticizzazione dell’azione pubblica,
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strutturalmente accoppiata con complementari
processi di politicizzazione delle azioni di attori “non
politici” consenta di rispondere a queste domande in
modo articolato. Per controllare teoricamente tale
ipotesi sono analizzati i casi delle tensioni
depoliticizzanti – e dei connessi processi di
(ri)politicizzazione – che interessano la governance
europea, le sfide dei populismi all’azione pubblica, il
ruolo degli attori economici nelle agende urbane,
l’introduzione della valutazione nei meccanismi di
gestione dell’università italiana e delle politiche
educative, le innovazioni tecnologiche
dell’amministrazione pubblica italiana, i processi di
homeschooling e i sistemi di welfare contemporanei.
La parte conclusiva del lavoro delinea un modello di
analisi dei processi di depoliticizzazione e
politicizzazione. Con contributi di Sabrina Cavatorto,
Simona Colarusso, Ernesto d’Albergo, Edoardo
Esposto, Cecilia Ficcadenti, Laura Franceschetti,
Dora Gambardella, Orazio Giancola, Giorgio
Giovanelli, Emiliano Grimaldi, Rosaria Lumino, Giulio
Moini.
Un paese in bilico racconta le vicende italiane più
significative dal 1979 al 2011 e l'influenza che alcuni
grandi cambiamenti avvenuti sul piano
internazionale hanno avuto sul nostro paese. È nel
contesto internazionale infatti che la storia italiana è
inserita e solo al suo interno sono intellegibili le
azioni dei suoi attori politici e sociali. Attraverso
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questa nuova chiave interpretativa, Alberto De
Bernardi rilegge gli ultimi trent'anni della storia
italiana al di fuori di stereotipi e luoghi comuni
usurati, in larga parte fondati sul mito della perenne
eccezionalità del nostro paese. Su uno sfondo
internazionale, le trasformazioni spesso
drammatiche che hanno attraversato l'Italia ci
appaiono per quello che effettivamente sono state:
processi concreti di adattamento critico ai mutamenti
planetari, secondo dinamiche e fenomeni che sono
riscontrabili in molti paesi occidentali.
Da dieci anni non passa giorno senza che qualcuno
invochi l'esigenza di una nuova classe dirigente.
Eppure quasi nessuno sembra accorgersi che, se
tale espressione suona ormai logora all'orecchio dei
più, non è per l'inettitudine o la disonestà dei singoli,
ma anche e soprattutto perché l'età globale ha
inesorabilmente compromesso le condizioni
d'esistenza di una classe dirigente in senso proprio.
Le oligarchie si sono sgretolate, dunque, in una
società liquida e trasparente? Nient'affatto. Il nostro
è il tempo opaco dei gruppi di interesse privato, che
premono sui decisori pubblici in vista di un
tornaconto particolare. Che cosa resta, quindi, della
democrazia? Finché si ignorerà che le élites politiche
sono essenziali per una democrazia libera e
pluralistica, partecipata e consapevole, i partiti
soccomberanno ai movimenti e il potere scivolerà
indisturbato nelle mani di pochi giganti
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transnazionali.
Un libro bellissimo, che mi augurerei fosse letto dal
numero più ampio di italiani, e in modo particolare di
politici italiani. Alberto Asor Rosa, "la Repubblica"
Èun compito impegnativo quello che si sono posti
Ilvo Diamanti e Marc Lazar nel loro saggio, con
l'intento non solo di ricostruire le cause preminenti
dell'espansione del populismo ma di individuare
anche quale sia il risultato, nei suoi tratti distintivi,
della prospettiva di marca populista. Valerio
Castronovo, "Il Sole 24 Ore" L'interessante diagnosi
di Diamanti e Lazar coglie una contraddizione
centrale del presente: da una parte le forme della
rappresentanza con i suoi meccanismi di
intermediazione sono fortemente criticate e
avversate. Dall'altra, è solo attraverso di esse che il
conflitto ha trovato un'espressione. Francesco
Antonelli, "il manifesto" I populismi sono una febbre,
non la malattia.
Come si vive oggi in Italia? Dove sta andando il
Paese, e perch Una riflessione sui vizi e sulle virt?
degli Italiani nei giorni della globalizzazione.Vizi che
stanno portando la Penisola sempre pi? indietro
rispetto agli altri Paesi. E virt? dimenticate e
sbeffeggiate.La sociobiologia insegna che se ? vero
che all'interno di un gruppo l'egoismo batte
l'altruismo, i gruppi altruistici battono i gruppi
egoistici.Un Paese di "fessi"va meglio di un Paese di
furbi. Per tornare a crescere occorre riscoprire le
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virt? dimenticate. Dare di nuovo importanza all'etica,
e smettere di premiare i comportamenti amorali.
Dare di nuovo importanza all'istruzione, e premiare il
merito. Ascoltare le donne e dare loro quello che
chiedono - lavoro e servizi - per risolvere il problema
demografico e accrescere il Pil e il benessere.L'Italia
di sempre ? la versione aggiornata di alcuni capitoli
di Che cosa si dice dell'Italia.
«Questa non è una storia dei presidenti della
repubblica. Non è neanche un libro sul capo dello
Stato come interprete della Costituzione. È un
saggio che racconta, da una prospettiva storica, le
vicende del presidente come attore politico, la sua
capacità di modificare il quadro esistente, di mutare i
rapporti di forza, di imporre le sue decisioni ai
partiti». Così Marco Gervasoni descrive il senso di
questo libro, un importante saggio storico che giunge
a colmare un vuoto. Se finora, infatti, gli studi si sono
concentrati sul presidente come garante dell’unità
nazionale, si impone oggi la necessità di
ripercorrerne le vicende come attore politico.
Partendo dalla Costituente - dove i poteri del
presidente assunsero contorni indefiniti -, tutto è poi
dipeso dalla figura scelta, se di partito o meno. Il
libro, uno spaccato di storia dell’Italia repubblicana,
racconta i presidenti e le loro relazioni con i partiti dall'illusione della «presidenza neutra» ai primi
protagonismi fino ai giorni nostri - e ne tratteggia
varie tipologie: dal presidente «notaio» al «reggitore
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nelle crisi di sistema». Un percorso dal quale
emergono risvolti inediti e non poche contraddizioni.
Contraddizioni che rischiano di protrarsi - scrive
Gervasoni - «almeno fintantoché non si provveda a
riformare la Costituzione», così da rendere il
presidente «politicamente responsabile, secondo il
modello presidenziale o semipresidenziale; o almeno
finché non si giunga a modificare la forma della sua
investitura e a introdurne l’elezione diretta».
Il mercato della forza: dagli eserciti nazionali ai nuovi
mercenari Marco Valigi Fenomenologia di Matteo
Renzi Fabio Martini Gli attori politici non-statali e le
nuove frontiere del multilateralismo Sonia Lucarelli
Criminalità organizzata e terrorismo: le nuove sfide
alla sicurezza globale Daniela Irrera Alle radici del
cinema politico italiano Anton Giulio Mancino L’Iran
e la questione nucleare: cosa è cambiato con
Rohani? Alessandro Grossato La parte e il tutto: i
partiti politici nella democrazia che cambia David
Ragazzoni
Il contributo che il processo di integrazione europea
ha dato al dibattito sulla democrazia contemporanea
è un elemento chiave che non può essere ignorato
parlando del futuro della democrazia. Le prospettive
a partire dalle quali è possibile affrontare tale tema
sono diverse: da un lato si può considerare l'ordine
istituzionale europeo come è stata regolata dai
trattati, d'altro si può fare riferimento al dibattito sul
deficit democratico emergente attraverso le teorie
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sull'integrazione europea.
Gli ammortizzatori in deroga sono l’innovazione istituzionale
più importante per le politiche del lavoro in Italia. Essi hanno
rappresentato una risposta della politica alla vulnerabilità
delle micro e piccole imprese escluse dai tradizionali
strumenti di tutela del reddito da lavoro, svolgendo un ruolo
cruciale di compensazione dell’incertezza generata dallo
scoppio della grande crisi del 2008. Con l’Accordo della
Conferenza Stato-Regioni del 2009 l’esperienza degli
ammortizzatori in deroga ha inoltre costituito la base per
alcuni punti nodali della riforma degli ammortizzatori sociali. Il
volume propone la prima interpretazione del collegamento tra
gli ammortizzatori in deroga e la riforma, traendo spunto dalla
letteratura politologica neo-istituzionalista e dalla letteratura
giuslavorista. Gli ammortizzatori in deroga innescano una
nuova articolazione dei fini delle politiche di sostegno al
reddito da lavoro, poggiando su nuove basi organizzative. Tra
le molteplici novità introdotte dagli ammortizzatori in deroga,
questo lavoro getta luce sulla rilevanza delle regioni come
drivers del mutamento. Le regioni, infatti, hanno utilizzato il
loro spazio politico dando origine a diverse forme di
neocorporativismo regionale.
Partecipazione politica e spazio pubblico: le nuove forme di
democrazia Arianna Montanari La questione democratica agli
inizi del nuovo millennio Andrea Bixio Le etiche del mondo
contemporaneo e i problemi della democrazia Gabriella Cotta
Jean-Luc Nancy e la rifondazione della democrazia: esserecon e singolarità Luca Scuccimarra Sfera pubblica e
costellazione post-nazionale. Leggere Strukturwandel der
Öffentlichkeit nell’epoca globale Tito Marci Su alcuni sviluppi
del concetto di “Società politica”. Uno sguardo ai Subaltern
Studies Gloria Pirzio Ammassari Democrazia e
partecipazione nella governance europea Maria Cristina
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Marchetti Il dibattito sulla democrazia europea Antonio Putini
Nuove forme di politica, democrazia e partecipazione
Sociologia concettuale Andrea bixio La sociologia come
teologia Pagine brevi Francesco Riccobono Metamorfosi del
concetto di legalità Note
Mit dem Amtsantritt Matteo Renzis im Februar 2014 waren in
Italien große Hoffnungen verbunden. Dem jungen
Ministerpräsidenten gelang es zunächst tatsächlich, eine
Aufbruchsstimmung zu erzeugen, die dem krisen- und
skandalgeschüttelten Land einen tiefgreifenden Wandel
verhieß. Zunächst schien es, als könne die unvollendete
Zweite in eine grundlegend reformierte Dritte Republik
transformiert werden: Italia 3.0. Dieser Prozess ist durch das
im Dezember 2016 gescheiterte Verfassungsreferendum
zunächst ins Stocken geraten. Gleichwohl überdauern einige
Neuerungen der Ära Renzi seinen zwischenzeitlichen
Rücktritt und zahlreiche Reformprojekte werden
weiterverfolgt. Die Autorinnen und Autoren des Bandes
untersuchen anhand der Veränderungen der Institutionen,
des Parteiensystems, der Entscheidungsprozesse und der
politischer Kultur sowie anhand aktueller Reformen in
ausgewählten Politikfeldern in den drei Dimensionen der
Politik (Polity, Politics und Policy), ob bzw. inwiefern der
erhoffte Aufbruch tatsächlich stattgefunden hat, in welchen
Bereichen die italienische Wirklichkeit hingegen in den alten
Strukturen und Handlungsmustern verhaftet blieb und wo
eine zweite Regierung Renzi oder andere zukünftige
Regierungen anknüpfen könnten.
Markus K. Grimm liefert eine fundierte politische Einordnung
der Parteien und Repräsentanten der italienischen Rechten
seit 1994 und entwirft ein Modell zur Untersuchung der
Veränderung von bestehenden extremen Parteien in
Parteiensystemen. In dieser archetypischen Fallstudie, einer
historischen Längsschnittuntersuchung des rechten
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Parteienspektrums, werden am Beispiel der Alleanza
Nazionale (AN) Kriterien herausgearbeitet und erprobt,
anhand derer auch Entwicklungen in anderen
Parteiensystemen analysiert werden können. Die radikale
Veränderung der politischen Landschaft in Italien zeigt
deutlicher als in anderen Ländern, welche Möglichkeitsräume
sich dadurch Parteien des politischen Randes eröffnen. Die
AN steht dabei idealtypisch für den Versuch der Orientierung
in die politische Mitte.
A dispetto dell’immagine che la vuole strettamente legata a
una dimensione urbana, l’Italia è disseminata di «territori del
margine»: dal complesso sistema delle valli e delle montagne
alpine ai variegati territori della dorsale appenninica, e via via
scendendo per la penisola, fino a incontrare tutte quelle zone
che il meridionalismo classico aveva indicato come «l’osso»
da contrapporre alla «polpa», e a giungere alle aree arroccate
delle due grandi isole mediterranee. Sono gli spazi in cui
l’insediamento umano ha conosciuto vecchie e nuove
contrazioni; dove il patrimonio abitativo è affetto da crescenti
fenomeni di abbandono; dove l’esercizio della cittadinanza si
mostra più difficile; dove più si concentrano le diseguaglianze,
i disagi. Sommandole tutte, queste aree – «interne», «fragili»,
«in contrazione», «del margine» –, ammontano a quasi un
quarto della popolazione totale, e a più dei due terzi del
l’intero territorio italiano. Abbastanza per farne l’oggetto di
una grande «questione nazionale». Se non fosse che hanno
prevalso altre rappresentazioni: il Sud in perenne «ritardo di
sviluppo»; il «triangolo industriale» della modernizzazione
fordista; la «terza Italia» dei distretti. Al centro, l’ingombrante
presenza della dimensione metropolitana, in grado di
offuscare, fin quasi a spegnerlo, «tutto il resto». Oggi le
specificità, le vitalità, le opportunità, le azioni pubbliche e
collettive di questo resto tornano a essere visibili. Possono e
devono animare una nuova lettura del paese. Nel libro si
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confrontano le riflessioni di storici, territorialisti, architetti,
geografi, demografi, antropologi, sociologi, statistici,
economisti, ecologisti. Si analizzano le ragioni degli
abbandoni, degli spopolamenti, dei flussi, delle nuove
mobilità in ingresso. Si misurano la qualità e il livello dei
servizi di cittadinanza, facendo anche tesoro del patrimonio di
conoscenze e di azione pubblica sul campo della Strategia
nazionale aree interne, posta in essere negli ultimi dieci anni
presso il Dipartimento per le politiche di coesione. Si scopre
così un’altra Italia, che partecipa pienamente alle sorti
comuni del paese, ma che soffre di più; e che sta provando a
riorganizzarsi, a ripopolarsi grazie ai giovani e agli immigrati,
a inventare nuove imprenditorialità, a esprimere una nuova
consapevolezza ecologica. Un paese che non rimuove la
nostalgia dei luoghi, ma ne fa la premessa indispensabile per
tramutare la rabbia e i risentimenti nell’impegno per una
nuova fase di avanzamento sociale.
La crisi economica, le ondate di profughi, il futuro dell'Europa:
i governi non sembrano in grado di affrontare le sfide più
urgenti. Troppo lenti per un mondo che cambia troppo in
fretta. Forse possiamo fare a meno della politica. Non è detto
che sia una cattiva notizia.
Già dalle prime settimane di diffusione della pandemia, nel
marzo 2020, era evidente che quello che stavamo vivendo
fosse un evento di portata eccezionale, una sorta di grande
esperimento sociale che avrebbe modificato qualsiasi campo
della vita quotidiana, costringendoci a ripensare alcuni
perimetri cognitivi ed esperienziali, oltre che fisici, entro i quali
opera la nostra vita. Questo è valso anche per chi fa ricerca.
Shockdown nasce come tentativo di ripensare al lavoro del
sociologo, al suo modo di osservare il mondo e a come alcuni
dei paradigmi utilizzati possano essere messi in discussione
dalle ricadute che la pandemia ha prodotto e produrrà
ancora. Il libro offre un percorso di cartografia del territorio
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pandemico che mette in discussione le attuali mappe su
media, cultura e comunicazione. Nel farlo ridisegna con
sguardo rinnovato i rilievi della ricerca, avvalendosi dei
contributi di diverse generazioni di ricercatori, scelti tra i nomi
rilevanti del panorama nazionale nell’ambito della sociologia
dei media e della cultura. Il lavoro ha preso forma a ridosso
del lockdown come appello che i curatori di questo volume
hanno lanciato tra colleghe e colleghi attraverso la rivista
“Mediascapes Journal”, per poi trasformarsi, in una fase
successiva di metabolizzazione del vissuto pandemico, in un
insieme di saggi organizzati attorno a quattro mappe di
orientamento: costruzione del discorso pandemico;
immaginario pandemico; mutamenti virali; infodemia e
pandemic politics.
Immigrazione, guerre, terrorismo e crisi dell'Europa sembrano
oggi problemi insormontabili. Di fronte a queste sfide, gli
italiani appaiono incerti tra ripresa di un forte progetto
comune e rassegnazione al declino. Dopo la Seconda guerra
mondiale, sulle rovine lasciate dal fascismo, dal disastro
bellico, dal crollo politico-istituzionale, la Repubblica italiana
nasceva sulla spinta di un fortissimo slancio ricostruttivo, cui
contribuì anche un inedito coinvolgimento della Chiesa.
Nonostante lo scontro fortissimo tra comunismo e
anticomunismo, la democrazia consensuale della Prima
repubblica – con De Gasperi e Moro, Togliatti e Berlinguer,
Nenni e La Malfa – ha poi unito gli italiani di fronte alla sfida di
un cambiamento economico-sociale rapidissimo. Il tramonto
della 'Repubblica dei partiti' – con Craxi e Andreotti – e il
bipolarismo iperconflittuale della Seconda hanno rispecchiato
invece divisioni e impotenza davanti a problemi come debito
pubblico e rallentamento dell'economia. In entrambi i casi, le
vicende nazionali sono state strettamente legate
all'evoluzione del sistema internazionale. Al nuovo ordine
economico post-bellico imperniato sugli Stati Uniti è poi
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subentrata, a partire dagli anni settanta, una globalizzazione
che ha cambiato le società occidentali, travolto il blocco
sovietico e imposto un 'nuovo disordine mondiale'. In queste
ultime trasformazioni si radicano anche la crisi della
democrazia rappresentativa, la fine dei partiti di massa e il
tramonto di classi dirigenti in grado di rappresentare i popoli e
governare gli Stati. Alle origini del nostro presente, insomma,
c'è la trama profonda della storia repubblicana.

Negli ultimi trent'anni l'Italia e gli italiani sono
profondamente cambiati. Assetti demografici, lavoro,
welfare, produzione, consumi, stili di vita, forme della
partecipazione e della comunicazione, partiti,
sistema politico: quasi nulla è più come prima. Il libro
prova a ricostruire i più importanti tra questi
mutamenti – lo choc migratorio, il declino economico,
la metamorfosi dei valori e delle appartenenze, gli
effetti della rivoluzione digitale – per concentrarsi
quindi sulle trasformazioni del sistema politico tra
Prima e Terza Repubblica. Riprendendo e
aggiornando le tesi di Karl Polanyi sulla 'grande
trasformazione', l'autore colloca al centro del quadro
l'urto strisciante e poi frontale tra le forze sempre più
invincibili della globalizzazione, in particolare del
mercato e dell'economia globali, e un paese messo
progressivamente in ginocchio dai suoi effetti
distruttivi. Ne è derivata una confusa e disordinata
'rivolta della società', che ha voltato le spalle alle
vecchie forze politiche della Seconda Repubblica,
sempre più incapaci di proteggerla, e che ha ceduto
infine alle velleitarie promesse di riscatto dei
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populismi. Una trappola insidiosa, dalla quale –
almeno per un po' di tempo – sarà assai difficile
uscire. In Italia e in molte altre parti del mondo.
Dal 1994 in poi la fisionomia del sistema politico
italiano è profondamente mutata. Sebbene il
passaggio sia avvenuto senza modifiche della
Costituzione, la nuova stagione è stata definita come
una «Seconda Repubblica», contraddistinta da
dinamiche assenti in passato quali la competizione
bipolare e l’alternanza di governo. Il parlamento
italiano, da sempre ritenuto il vero e proprio fulcro
del sistema, non è risultato immune ai cambiamenti.
Questo volume analizza con gli strumenti della
scienza politica come è mutato il modo di fare le
leggi nel passaggio dalla Prima alla Seconda
Repubblica. Le domande che il libro affronta sono le
seguenti. Come sono organizzati i lavori legislativi?
Chi indirizza l’attività emendativa del parlamento, e
con quali scopi? Quali maggioranze approvano i
progetti di legge? Si può ancora parlare di un
parlamento consensuale? Il bicameralismo paritario
rappresenta davvero un ostacolo per i governi? E
che cosa è cambiato rispetto al passato? A due
decenni dall’inizio della Seconda Repubblica,
l’autore prova a tracciare un bilancio delle
trasformazioni del parlamento italiano.
La ventata di disaffezione e sfiducia verso i partiti e
le istituzioni politiche che stiamo vivendo in Italia
soggiace a dinamiche e tendenze che sono più
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ampie e meno episodiche del contesto nazionale. Il
volume prende in esame la crisi di autorevolezza
Forza senza legittimità descrive con rara efficacia il
paradosso apparente espresso dai partiti. Oggi più
che mai delegittimati, sfiduciati dai cittadini. Eppure,
oggi più che mai, dotati di potere e di influenza.
Ignazi ridimensiona i ragionamenti di senso comune
sull'argomento. È un libro utile, interessante. Ma
anche amaro. Perché in fondo al tunnel, oltre il
paradosso che produce forza senza legittimità, non
si vede la luce. Ilvo Diamanti, "la Repubblica" Forza
senza legittimità è insieme excursus storico sulla
forma-partito e analisi delle diverse formazioni
europee. I partiti sono diventati sempre più potenti
ma sempre più chiusi alla partecipazione. E lasciano
spazio ai movimenti destinati a cercare nuove forme
di legittimità. O a trasformarsi in partiti. Marco
Damilano, "l'Espresso" Già, i partiti: un tempo erano
il perno del sistema. Ora anche chi li considera
indispensabili, come Piero Ignazi, sottolinea che la
loro credibilità è in caduta libera. Antonio Carioti, "la
Lettura - Corriere della Sera" 'Leviatano claudicante'
è l'immagine suggestiva con cui Piero Ignazi
descrive il moderno partito di massa, tanto affamato
di potere quanto in perdita secca di autorità. È un
ritratto spietato che investe l'insieme delle società
occidentali, in particolare l'Europa, ed è solo
all'interno di questa cornice che si colloca l'anomalia
italiana. Stefano Folli, "Il Sole 24 Ore"
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L’importanza del ruolo del presidente della
Repubblica nell’equilibrio dei poteri emerge fin dalla
nascita dell’Italia democratica – ben presente nel
dibattito in Assemblea costituente e poi nel testo
della Costituzione – e tuttavia la storiografia solo
recentemente ha «scoperto» la centralità di questo
tema per analizzare le trasformazioni dei costumi
repubblicani nel secondo dopoguerra, vale a dire il
tessuto civico del paese nel rapporto tra istituzioni e
cittadini. Le ricerche che qui si presentano si
propongono dunque una prima ricognizione per
osservare i comportamenti dei presidenti della
Repubblica e decifrarne i codici di comunicazione
nell’esercizio delle loro prerogative, nel tentativo di
cogliere il diverso «stile» politico con cui si impersona
il potere. Ecco allora delinearsi altrettanti terreni di
ricerca: le relazioni tra il capo dello Stato e i cittadini;
l’uso dei rituali civili e dei simboli nella costruzione
dell’identità nazionale; l’immagine (istituzionale e
privata) dei presidenti nell’opinione pubblica; il ruolo
dei media (stampa, fotografia, radio, cinema,
televisione, Internet); l’influenza esercitata dal
Quirinale nel delineare l’immagine internazionale
dell’Italia. La riflessione storica deve inoltre dare
qualche risposta a pressanti questioni di attualità: la
personalizzazione della politica, le retoriche
populistiche, la crisi di legittimazione del potere nelle
democrazie occidentali.
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