
PIERO  IGNAZI  presenta il suo nuovo libro 
 
“Forza senza legittimità. Il vicolo cieco dei partiti” ( Laterza editore) 
 
 
Perché i partiti hanno così cattiva fama? Perché hanno perso iscritti, votanti e stima? Sono entrati in 
una crisi senza speranza? Bisogna pensare di superarli? Ma è possibile fare a meno di loro in 
democrazia? E poi, sono veramente così in crisi? Oppure sono ‘solo’ meno legittimi ma più ‘ forti’ 
di un tempo? 
 
«I partiti hanno compiuto uno sforzo titanico, plurisecolare, per essere accettati, e una volta 
affermatisi pienamente vedono sfumare il loro prestigio, la loro credibilità, la loro considerazione. 
Tanta fatica per arrivare al centro del sistema ed esserne i legittimi protagonisti per poi crollare di 
schianto travolti dalla perdita di contatto con la società civile. D’altra parte fanno pensare anche a 
Leviatani ai quali sono state affidate sempre più funzioni, concessi sempre più poteri, lasciati 
sempre più ampi spazi di intervento. Esseri giganteschi, se non proprio mostruosi, che in preda ad 
una fagìa di potere hanno ‘colonizzato’ la società e drenato risorse pubbliche dallo Stato 
diventandone parte, più che controparte. Come sono giunti a questo? Il loro vero peccato è che non 
incarnano più quegli ideali di passione e dedizione, di impegno e convinzioni che sbandieravano 
come connaturati alla loro esistenza». 
 
Il faentino Piero Ignazi insegna Politica comparata e Politica estera dei paesi europei all’Università 
di Bologna. Fa parte del comitato di direzione della rivista di cultura e politica “il Mulino”, dopo 
averla diretta dal 2009 al 2011, e collabora con “la Repubblica” e “l’Espresso”. Tra i suoi libri, 
dedicati alle trasformazioni del sistema partitico italiano e all’estrema destra europea: “Dal Pci al 
Pds”  (il Mulino 1992); “Il polo escluso. Profilo del Movimento Sociale Italiano” (il Mulino 1989, 
nuova edizione 1998); “L’estrema destra in Europa” (il Mulino 1994, nuova edizione 2000); “Il 
potere dei partiti. La politica in Italia dagli anni Sessanta a oggi” (Laterza 2007); “Partiti politici in 
Italia” (il Mulino 2008); “La fattoria degli Italiani. I rischi della seduzione populista” (Rizzoli 
2009).  
 
Roberto Balzani, storico, saggista e politico italiano. Professore ordinario di Storia Contemporanea 
presso l’Università degli studi di Bologna. E’ l’attuale Sindaco di Forlì. 
 
 


