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Antonio Giolitti Una Riflessione Storica La Storia Temi
Every year, the Bibliography catalogues the most important new publications, historiographical monographs, and journal
articles throughout the world, extending from prehistory and ancient history to the most recent contemporary historical
studies. Within the systematic classification according to epoch, region, and historical discipline, works are also listed
according to author’s name and characteristic keywords in their title.
Si continuerà a discutere a lungo della politica di Berlinguer, con passione e disparità di opinioni; ma un fatto è certo: di
uomini del suo stampo il Paese avrebbe oggi più che mai bisogno e invece sono proprio figure di quella statura che ci
mancano. Eugenio ScalfariA vent'anni dalla morte, un ritratto vivace e appassionato di un protagonista indimenticabile
della vita politica italiana: una stagione densa di avvenimenti nelle pagine di un giornalista che è anche un vero narratore.
All'inizio del 2013 si sono verificati due eventi inediti: la rielezione a capo dello Stato di Giorgio Napolitano e il successo
elettorale del Movimento 5 Stelle. Questi due fatti hanno segnato una cesura che ha concluso il Novecento politico degli
italiani. A partire da questa novità interpretativa, l'autoreripercorre l'intera storia repubblicana. Ricostruisce, tra l'altro, i
modi con cui le famiglie politiche hanno concorso all'organizzazione del potere e alla vita collettiva, realizzando una
prima socializzazione politica di massa. E come, pur essendo i soggetti fondatori della democrazia e della sua stabilità,
siano pressoché scomparse.
Attraverso lo scavo nella documentazione archivistica, l’esame delle fonti, la lettura critica della storiografia, un
approccio metodologico fondato sulla rigorosa contestualizzazione degli avvenimenti, l’Autore ricostruisce una parte
fondamentale della s
This edited volume promotes a comparative and transnational approach to the complex and ambiguous relationship
between West European socialism and the contemporary state over the longue durée. It encourages a better
understanding of socialism while also casting an original light on the history of the contemporary state in Europe.
Socialists have been a prime political force since the late nineteenth century through to the present. Through their
strength, their presence at the heart of societies, their dynamism, inventiveness, and influence, they have left their mark
on the European physiognomy and helped to forge part of its identity. This is particularly true where the welfare state is
concerned, and the role played by the state in constructing, embedding, and extending this social model. Surprisingly,
there has been no research aiming to systematically analyse the relationship between socialism and the state. This
volume fills a gap in knowledge by rejecting the media simplification and political polemic maintained by opponents of
socialism – and sometimes by socialists themselves – which systematically links socialism with “statism”. It focuses on
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numerous case studies involving France, Italy, Spain, Greece, Austria, Germany, Belgium, the United Kingdom and
Scandinavia, and highlights the diversity of organisations within European socialism. Ultimately, this book demonstrates
that the fate of this political culture depends on the socialist parties themselves but also on any new configurations that
states may assume. Conversely, the future of states will also depend partly on the choices made by socialists, if they still
exist and still have the means to shape decisions and make their voices heard.
Antonio GiolittiUna riflessione storicaViella Libreria Editrice
Analisi storica del percorso di avvicinamento del PCI alla prospettiva europea. Testimonianze, interviste e documenti.
Il 19 settembre 1944 Antonio Giolitti è costretto a sospendere la sua vita di comandante partigiano (intrapresa a Barge il
9 settembre 1943) in seguito alla frattura di una gamba: dopo una serie di traversie viene portato a Aix-les-Bains, dove
rimarrà per un periodo più lungo del previsto (per ben due volte i medici devono «riaggiustare» la gamba che non era
stata correttamente ricomposta), il che gli impedirà di ritornare a lottare in Italia, come desiderava. Costretto
all’immobilità, il primo compito che si assegna è di avviare un diario per tracciare un bilancio della sua vita partigiana.
Sono per lui mesi di solitudine, in cui la pagina scritta gli serve per dialogare con la moglie Elena (in Italia con i due figli
già nati) e attraverso di lei con se stesso. Il diario è lo specchio di questo dialogo e ci offre il ritratto di un uomo dotato di
un fortissimo e personale senso etico: è netto sul piano morale il distacco rispetto alla generazione dei «padri» e forte è la
consapevolezza della frattura rappresentata da una guerra necessaria, che è di liberazione, antifascista, e di classe –
laddove «classe», nel suo caso di iscritto al Pci, significa soprattutto lottare per costruire una nuova élite dirigente
responsabile, in sostituzione di quella che aveva portato il paese alla guerra e al disastro morale. Consapevole di essere
parte della nuova classe dirigente, Giolitti non aspira a diventare un politico. A lungo si considererà un intellettuale
prestato alla politica. Il diario è anche il ritratto di questo lato della sua personalità e delle sue letture, dall’amatissima
Anna Karenina a Dante, da Racine a Camus, da Flaubert ai pensatori francesi. Il filo che tiene unito tutto questo – e che
finirà per prevalere – è però la crescente consapevolezza della responsabilità che gli deriva dalla scelta fatta l’8
settembre di tornare sulle «sue» montagne, tra la «sua» gente, e dare avvio alla Resistenza. È in questi mesi, sia quelli
dell’azione che quelli dell’immobilità e della riflessione, che nasce il futuro dirigente, con quella tensione morale che in
lui, come in altre personalità che vivono la scelta dell’impegno politico come conseguenza della constatazione dei guasti
morali del paese provocati dal fascismo e dalla guerra, ancora ci sorprende.
Sono tre le direttrici lungo le quali questo libro tratteggia e mette a fuoco la figura di Antonio Giolitti. La prima è la sua
biografia, attraverso i momenti e soprattutto le esperienze essenziali della sua vita: la formazione giovanile, l’impegno
politico nell’antifascismo con l’adesione al Partito comunista e la partecipazione alla Resistenza, il lavoro all’Einaudi, il
Page 2/4

Read Online Antonio Giolitti Una Riflessione Storica La Storia Temi
1956-57 e la rottura con il Pci, l’esperienza di governo in Italia e poi quella di commissario a Bruxelles, il suo rapporto
con il socialismo. La seconda direttrice è il ruolo che egli svolse nella storia italiana del dopoguerra nella sua triplice
veste di dirigente politico, di governante e di intellettuale della sinistra. E infine la terza è la sua stessa fisionomia di
intellettuale-politico, una fisionomia non eccezionale al suo tempo, ma posseduta da lui con qualità e tratti che ne fecero
un personaggio fuori del comune. Con un dialogo tra Giorgio Napolitano ed Eugenio Scalfari moderato da Giuliano
Amato.
“All'origine di tutte le iniziative culturali “democratiche” importanti del quindicennio dopo la Liberazione, figura in modo per lo più
diretto, Adriano Olivetti. [...] Una cultura dunque eterodossa, non marxistaleninista, socialista umanitaria, cristiana, connessa
semmai al filone liberal-socialista rosselliano, oltre che a quello anarchico coltivato, ad esempio, dal primo Giancarlo De Carlo,
architetto e urbanista, e, più sistematicamente, su “Comunità”, condotta con mano sicura e sapiente da Renzo Zorzi, da Carlo
Doglio. Del resto dirigeva la bella biblioteca aziendale e le manifestazioni culturali ad Ivrea, un esponente importante
dell'anarchismo non soltanto italiano, Ugo Fedeli, che era stato esule in Francia, Belgio e Uruguay. Cultura nordamericana, anglosassone, importata, filtrata, metabolizzata nelle forme di un capitalismo avanzato che faceva i conti con la modernizzazione, col
sindacato e coi conflitti, rompendo schemi e ideologismi ormai obsoleti, lontani dal reale e però ripetuti fino alla più spossante
estenuazione. Questa disorganica, a volte disordinata e tuttavia fecondante massa critica, sarebbe dovuta entrare nell'area dei
partiti, concorrendo a stimolarli, a fertilizzarli, avrebbe dovuto provocarne la fuoruscita da schematismi meccanici quasi automatici.
Ma come? Le difficoltà le descrive, in modo molto efficace, questa ricerca di Giuseppe Barbalace”
Attraverso la ricca e appassionata vita intellettuale di Ruggero Zangrandi, testimoniata dal suo archivio personale conservato ora
presso l’Irsifar, il volume vuole trattare temi rilevanti per la ricerca storica e per ricostruire vicende cruciali del Nove
«Quando, nel giugno 2005, ho licenziato questo libro, non immaginavo di potervi aggiungere un nuovo capitolo per raccontare
ancora un’esperienza, di eccezionale significato e rilievo, a integrazione di quelle che avevo vissuto: l’esperienza della più alta
funzione al vertice delle istituzioni repubblicane.»Così prosegue il percorso di un protagonista, in forma di autobiografia. Giorgio
Napolitano racconta senza reticenze i passaggi più importanti della vita della sinistra italiana nell’Italia repubblicana, fino alla
soglia degli anni ’90. Su tutto si stagliano la vicenda intellettuale e politica del nostro Presidente, il suo sincero riformismo, le sue
prove di uomo delle istituzioni.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e
saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
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parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri,
vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama
bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. 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!
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