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Leader contro élite, in Italia come in Europa. Dopo la scomparsa delle élite aristocratiche e borghesi, verticali
e autocentrate, assistiamo all'implosione delle élite democratiche, paralizzate nelle decisioni dalla propria
autoreferenzialità e dalla complessità di un potere plurale e frammentato, afflitto perennemente da veti
incrociati di piccoli e grandi centri di potere. Emergono così i capi, non più sostenuti, da élite che brillano di
luce propria, ma da un "cerchio magico" di obbedienti nominati. Sono leader mediatici, persuasori capaci di
andare direttamente al popolo. Di contro, le élite democratiche hanno perso in coesione e consapevolezza tanto
che sembra loro rimasta solo la cospirazione, una relazionalità rigata spesso da illeciti e corruzione. Anche le
élite europee, ancora somma di quelle degli stati nazionali, rischiano di implodere per povertà di visione
strategica e per la loro cocciuta ricerca di sintonie interne nazionali anche al prezzo di mortificare le sintonie
esterne necessarie tra i paesi europei. L'autore de "La società cinica" (2008) e di "Élite e classi dirigenti in
Italia" analizza le élite locali, nazionali ed europee intrappolate tra debolezze e le impervie complessità del
nostro tempo. Ecco perché le classi dirigenti divengono merce rara e tutti siamo alla ricerca di uomini
carismatici capaci di legare il proprio destino personale al futuro comune.

Gli anni della ricostruzione Il Novecento è stato definito il secolo delle riviste1, e ciò trova conferma nel
secondo dopoguerra quando sulle pagine dei periodici, dopo anni di limitazione della libertà, si concentrò il
vivace dibattito degli intellettuali, coinvolti nella ricerca di un progetto per la nuova società democratica. Essi
sono stati descritti come un popolo pre-indo-europeo, apparentemente gli antenati linguistici dei parlanti
l'eteocretese dell'Antichità Classica, e la loro lingua era codificata nei caratteri. Pd, Prodi e Veltroni in campo
Il compito di evitare l’implosione dopo una sconfitta pesante. Definizione e significato del termine implicito
E dire che l’aveva avvertito: Matteo, cambia politica o vai a sbattere. Le strategie di Massimo D’Alema e Pier
Luigi Bersani L’ex segretario dem: «Mi sono sentito più leggero. Senza di lui, sarebbe toccato a me». Si
hanno poche informazioni riguardo ai minoici (anche il nome è una denominazione moderna, derivata da
Minosse, il leggendario re di Creta). «I compagni di Campo progressista vogliono venire da noi. Oggi, a
previsione regolarmente avveratasi, Gioele Magaldi rilancia: se Renzi va a casa, dopo essersi sottomesso ai
diktat dell’oligarchia di Bruxelles, dovrebbe dimettersi l… 1. Terza Posizione è stato un movimento
neofascista eversivo italiano fondato a Roma, nel 1978, da Giuseppe Dimitri, Roberto Fiore e Gabriele
Adinolfi e rimasto attivo fino al 1982. Implicito: Che non è espresso a chiare lettere, ma è sottinteso e
facilmente deducibile. Li. Si hanno poche informazioni riguardo ai minoici (anche il nome è una
denominazione moderna, derivata da Minosse, il leggendario re di Creta). Li. Implicito: Che non è espresso a
chiare lettere, ma è sottinteso e facilmente deducibile. Oggi, a previsione regolarmente avveratasi, Gioele
Magaldi rilancia: se Renzi va a casa, dopo essersi sottomesso ai diktat dell’oligarchia di Bruxelles, dovrebbe
dimettersi l… 1. Si hanno poche informazioni riguardo ai minoici (anche il nome è una denominazione
moderna, derivata da Minosse, il leggendario re di Creta).

