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Dinnanzi al tramonto delle ideologie ed al fallimento del “socialismo reale”, la democrazia
occidentale versa a sua volta in piena crisi d’identità. Afflitta com’è dalla perdita di
rappresentatività delle sue istituzioni strategiche e oberata dall’inflazione delle domande
sociali, rischia di ridursi a mero pragmatismo in una gestione subalterna rispetto al potere
economico e finanziario sempre più alienante, illeggibile ed incondizionabile. L’autore si pone
quindi problematicamente di fronte alla possibilità di un ritorno al primato affrancante della
politica, al valore del singolo, metro e misura della civiltà in atto, attraverso un’analisi dei
concetti fondanti dell’universo politico progressista.
Emilio R. Papa, già assistente di storia contemporanea all’Università di Bologna, ha
insegnato Storia dei partiti e dei movimenti politici all’Università di Torino, dal 1969 al 1986.
È ora titolare della cattedra di Storia moderna e contemporanea all’Università di Bergamo.
Tra le sue opere: Origini delle società operaie in Piemonte, Milano, 1967 (Premio Campione
1976); Fascismo e cultura. Il prefascismo , Venezia 1973 (Medaglia d’oro del Presidente della
Repubblica); Il processo alle B.R., Torino 1982 e altri.
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