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Scaricare online book Italiani L'Italia dell'Ulivo 1995-1997 Indro Montanelli & Mario Cervi , Alla fine del
1995 l'Italia è in mano al governo tecnico di Lamberto Dini,
promosso dal presidente Scalfaro e appoggiato da forze
politiche eterogenee. Un esecutivo "a scadenza" e senza
maggioranza si trova alle prese con questioni delicate quali
approvare la finanziaria o studiare una par condicio
aggiornata ed efficace. Eppure, in qualche modo, l'interregno
di Dini fa comodo a entrambi gli schieramenti, in cerca di
assestamento. Quando nell'aprile del '96 si torna alle urne, a
uscirne vincitore è il centrosinistra. L'Ulivo ottiene una larga
affermazione al Senato, ma gli serve l'appoggio esterno di
Rifondazione comunista per raggiungere una salda
maggioranza alla Camera. Prodi si trova nella stessa
situazione vissuta da Berlusconi: tenuto sotto scacco da alleati
minoritari, che con un pugno di voti influenzano l'azione di
governo. Con un'instabilità che pare ormai patologica e
sembra condannare di nuovo la politica italiana alla stasi, la
tanto attesa Seconda Repubblica palesa tutti i propri limiti. E
nel seguire le confuse fasi di questo lento collasso Montanelli
racconta la propria ultima grande tristezza: quella di chi non può più riconoscersi in un sistema e in
un Paese del quale non si sente parte. Con il biennio rievocato in questo volume si chiude il lungo
viaggio nella Storia d'Italia, un mosaico affascinante di cui Montanelli e Cervi ci regalano l'ultima,
difficile tessera: quella che segna l'ingresso nel territorio incerto della contemporaneità.
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