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L’esecuzione. 5 Stelle da Movimento a governo

Jacopo Iacoboni

€ 18,00

2019, 296 p., brossura

Laterza (Collana: I Robinson. Letture)

Dopo il grande successo del libro inchiesta sulla nascita del M5S, L’esperimento, Iacoboni

torna con un libro che indaga i segreti del movimento al governo del Paese.
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L’esperimento prevedeva, fin dall’inizio, un’esecuzione. Una volta al potere, diceva Gianroberto

Casaleggio, i «parlamentari o ministri dovranno essere dei portavoce esecutori del nostro

programma, revocabili con il recall. La delega parlamentare è morta, il compito dei nostri eletti è

solo un’esecuzione delle nostre idee». Il figlio Davide, anni dopo, si spingerà oltre: «Tra qualche

lustro è possibile che il Parlamento non sarà più necessario». Sin dalle origini, dunque, il M5S

prevedeva un premier esecutore di un contratto e lo svuotamento delle funzioni dei

parlamentari. Questo libro ricostruisce gli aspetti fondamentali della transizione del movimento a

partito di governo, racconta figure chiave come Giuseppe Conte, Rocco Casalino o Marcello

Foa, e raccoglie una serie di testimonianze esclusive.

Ora Basta! Come populismo e sovranismo stanno devastando il nostro Paese e come

possiamo restituirgli dignità

The Panthers

€ 9,90

2019, 171 p., brossura

Edizioni Clichy (Collana: Bastille)

Un libro che propone una rivoluzione e una sorta di manifesto politico alternativo per un’Italia

molto diversa da quella in mano alle nuove destre.

«The Panthers» sono un gruppo di scienziati politici ex militanti della Pantera, l’ultimo

movimento studentesco organizzato che occupò quasi tutte le università italiane nel 1990.

Riuniti dopo ventotto anni in una chat di whatsapp, si sono accorti con loro grandissima

sorpresa che nonostante gli anni trascorsi, i figli, i lavori precari o le fulgide carriere di alcuni

(pochi), nessuno di loro si è trasformato in un seguace di Grillo e Di Maio né tantomeno di

Salvini o Berlusconi, e che le cose in cui credevano e per cui avevano lottato da ragazzi

rimangono ancora in cima ai loro pensieri. E anche che per tutti loro la politica, proprio come

allora, resta la cosa che deve o dovrebbe guidare ogni agire collettivo. Divisi e spesso

lontanissimi nelle loro opinioni, esattamente come ogni sinistra che si rispetti, resi in parte più

cinici dalle loro esistenze, ma sempre pronti a divertirsi e soprattutto a lottare per la libertà e la

giustizia del mondo, hanno deciso, in nome di un codice minimo di valori completamente

condiviso, di tentare questo esperimento di scrittura collettiva per spiegare agli italiani

soprattutto di sinistra, frastornati dal disastro che ci circonda, il modo subdolo in cui il

populismo e il sovranismo stanno devastando il nostro Paese e come invece si debba

rivendicare un programma minimo di convivenza civile, di buon senso, di rispetto delle regole,

di normale umanità. Ne è venuto fuori una via di mezzo tra uno schiaffo e una carezza, un

pamphlet che è anche un manifesto di intenti, ma soprattutto una traccia di riferimento per chi

vorrà riprendere in mano l’opposizione alle destre che ci governano e proporre un’Italia diversa

da quella che precipita ogni giorno di più nel baratro dei proclami, delle promesse, delle

minacce, del ringhio e della rabbia affidate ai social e veicolate dai troll.
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Via dalla pazza classe. Educare per vivere

Eraldo Affinati

€ 18,00

2019, 245 p., brossura

Mondadori (Collana: Strade blu)

Cosa significa educare? Il difficile momento di trasformazione sociale e culturale che stiamo

attraversando sembra impedire a genitori e insegnanti di rispondere a questa domanda. Si

tratta tuttavia di una questione decisiva per provare a comprendere i tanti cambiamenti in

corso.

«Basta anche note e bocciature. È la formula “Penny Wirton” dello scrittore-insegnante

Eraldo Affinati. Che dopo Don Milani esplora in un libro un’altra vocazione. La sua» – Il

Venerdì

Partendo dalla testimonianza delle scuole Penny Wirton per l’insegnamento gratuito della lingua

italiana agli immigrati, Eraldo Affinati racconta la storia di una nuova esperienza didattica dove

ci si guarda negli occhi, sedendo allo stesso tavolo, senza classi e senza voti, in una relazione

d’amicizia e simpatia. Nel suo diario personale e pubblico, in cui s’intrecciano la dimensione

pedagogica e letteraria, troveremo una riflessione su temi cruciali: la responsabilità di chi viene

chiamato a formare i ragazzi, i viaggi della speranza mischiati a quelli della morte, i fantasmi

della Shoah, la natura equivoca della nuova libertà digitale, gli adulti fragili, il rischio delle parole

gratuite e delegittimate, la potenza del vero volontariato, il nodo spinoso del giudizio e della

valutazione, il possibile inganno della risposta esatta e il valore paradossale di quella sbagliata.

Insegnare, scrivere e parlare chiamano in causa il nostro modo di stare insieme e ci spingono

a ripensare un’idea dell’Europa. Guidato dai maestri che hanno segnato il suo percorso umano

e culturale, da Lev Tolstoj a Dietrich Bonhoeffer, da Michel de Certaud a don Lorenzo Milani, da

Silvio D’Arzo a Mario Rigoni Stern, lo scrittore ci consegna, nello stile lirico e speculativo a lui

più congeniale, il referto implacabile della crisi etica che stiamo vivendo. Ma in questo libro

formula anche un’importante scommessa sul futuro, non teorica bensì militante, invitandoci a

puntare tutto sulla capacità di rinascita degli adolescenti italiani che insegnano la nostra lingua

ai loro coetanei provenienti da ogni parte del mondo.

Europa nonostante tutto

Antonio Calabrò, Maurizio Ferrera, Piergaetano Marchetti

€ 10,00

2019, 152 p., brossura

La nave di Teseo (Collana: Le onde)
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