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Sogni, utopie e brogli elettorali
1946-2011
L'Associazione culturale FondAzione 117 di Belgirate organizza la presentazione dell'ultima fatica
letteraria di Giorgio Galli e D.V.Comero: "Stella e Corona". La manifestazione, che vede il
Patrocinio dell'Unione collinare di Comuni del Vergante (Belgirate-Lesa-Meina) si svolgerà
venerdì 8 giugno alle ore 18,00
presso la Sala Consiliare -Sala Operaia- di Lesa.
La serata vedrà prima la presentazione e successivamente un dibattito, dove saranno presenti, per
interloquire con gli autori: il Dottor Luca Falciola - ricercatore presso l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano - e l'Onorevole Massimo Corsaro - Vice Capo Gruppo P.d.L. alla Camera.

" Stella e Corona "
di Giorgio Galli e Daniele V. Comero
Solfanelli Editore
"Un libro eccentrico, a cominciare dal titolo e dalle personalità dei due autori, zeppo di curiosità
incluso un filo di esoterismo non inconsueto per il politologo Giorgio Galli, il decano e più autorevole
storico e commentatore delle vicende italiane nel dopoguerra,
l'inventore di quella definizione di " bibartitismo imperfetto " che ha caratterizzato la politica nazionale
sino alla caduta del muro di Berlino.
Già il sottotitolo non lascia incertezze: " Sogni, utopie e brogli elettorali nella democazia elettorale
italiana 1946 - 2011 ".
Un'analisi puntuale di una cronaca ormai divenuta storia e dei " pasticci " che - a ripetizione - hanno
ritmato le vicende elettorali della nostra Italia nel succedersi di " sistemi " elettorali sempre meno
trasparenti che hanno condotto alla disaffezione, ormai prossima al rigetto, di una parte
considerevole degli elettori e che fa del " Partito dell'Astensione " il più consistente raggruppamento
politico.
Un lavoro quanto mai attuale dunque, maturato mentre andava crescendo il malessere che avrebbe
portato, di lì a poco, al clamoroso successo di un Referendum contro la legge elettorale vigente,
espressione indubitabile di un consenso crescente e trasversale.
Un libro che si chiude con una " Proposta di un sistema elettorale positivo non lesivo della sovranità
popolare " frutto del lavoro e della condivisione dei due Autori e tanto più valida in quanto proveniente
da sensibilità politiche certamente diverse."

Dario Vermi

