NOVITÀ/Saggistica

WWW.GRAPHOFEEL.IT
È possibile porre le basi culturali perché nasca una élite
politica dedita al servizio della collettività?

Giulio Bacosi
Classe digerente

IL PUBBLICO
Lettori interessati alla storia delle istituzioni
e al diritto pubblico, studenti di diritto e di
scienze politiche.
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Un pamphlet a favore dell'idea che si possa vivere
un nuovo umanesimo politico e imprenditoriale,
ispirato al principio che occorre rivisitare i modelli
culturali della storia del pensiero occidentale per
riconoscere e selezionare la classe dirigente più
adatta a vivere il potere come “servizio
disinteressato”.
L'autore compie un excursus nella storia della
trasformazione del concetto di classe dirigente
attraverso i secoli fino alla nascita della
Costituzione italiana, evidenziando come sia
necessario “metabolizzare” gli errori del passato
per creare una nuova classe dirigente “diffusa”,
nell’ambito della quale ciascuno collabori secondo
le proprie possibilità al benessere comune.
In appendice sono riportate tutte le norme
costituzionali citate nel testo, con i relativi lavori
preparatori, materiale di studio molto utile a chi
voglia
approfondire
questa
controversa
problematica.
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