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a cura di Francesco Bonini,
Lorenzo Ornaghi, Andrea Spiri
La seconda Repubblica. Origini
e aporie dell'Italia bipolare
Rubbettino, pp. 298, euro 18

Quando e come nasce la secon-
da Repubblica e quali ragioni
hanno portato alla sua rovina?
Con il supporto di storici e
politologi di grande esperienza,
il volume indaga i caratteri, le
fratture, le contraddizioni e le
anomalie di un periodo che ha
costituito una parte importante
della storia e del sistema poli-
tico italiano. Con un occhio di
riguardo alle dinamiche interne,
ma senza dimenticare di appro-
fondire gli eventi susseguitisi
sullo scacchiere internazionale.
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Leonardo Tricarico,
Gregory Alegi
Ustica, un'ingiustizia civile.
Perché lo Stato pagherà 300
milioni per una battaglia aerea
che non c'è mai stata
Rubbettino, pp. 282, euro 18

A quarant'anni dalla tragedia,
questo breve saggio racconta
l'intricata vicenda giudiziaria
della strage di Ustica, tentando
l'arduo compito di smontare
l'interpretazione romanzata
della vicenda che vuole neces-
sariamente trovarvi qualcosa di
oscuro. Affidandosi, a differenza
di quanto fatto in passato, a
interviste, testimonianze e docu-
menti di prima mano, supportati
da una tanto accurata quanto
sapiente analisi delle fonti.
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Pei r, cattolici
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Francesco Cristino
La Repubblica di Sabbiolino.
Ddr... ma non troppo!
Albatros, pp. 184, euro 13,90

Un saggio a metà fra lo storico e
il pop per raccontare le vicende
delle due Germanie, prima divise
e poi riunite, attraverso uno dei
pochissimi baluardi del Paese
teutonico che fu: Sabbiolino,
protagonista del Carosello alla
tedesca che accompagnava le
prime serate di adulti e bambini
davanti allo schermo. Un per-
sonaggio quanto mai bizzarro
per narrare i fatti da un punto di
vista a noi ignoto, quello dell'in-
fanzia, senza però dimenticare
l'aspirazione propagandistica
socialista di un prodotto della
cosiddetta Ostalgie.
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Vannino Chiti
Il destino di un'idea e il futuro
della sinistra. Pci e cattolici
una radice della diversità
Guerini e Assodati, pp. 208, euro
18,50

Nasce con l'obiettivo di indivi-
duare gli elementi straordinaria-
mente comuni fra cattolicesimo
e comunismo l'ultimo volume
dell'ex ministro Chiti, puntan-
do a ritrovare nella radicalità
cattolica — che come scrive lo
stesso autore non è radicalismo,
né estremismo — quella tensione
etica che è fondamento di ogni
progetto di rinnovamento socia-
le e democratico, incluso quello
della sinistra.
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