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Il libro 
Democrazia ibrida, di Ilvo Diamanti 
Come è cambiata la democrazia italiana in questi ultimi decenni? In soli 60 anni ha subìto diverse metamorfosi, causate dall’evoluzione 
naturale del sistema politico, ma soprattutto dai mutamenti sociali, culturali ed economici.  
Siamo passati dalla “democrazia dei partiti” della prima Repubblica, fondata sulle grandi ideologie politiche e sulle identità collettive, alla 
“democrazia dei leader”, fondata sulla figura carismatica dell’uomo forte e sui mezzi di comunicazione di massa tradizionali. 
Per l’autore la crisi economica ha lacerato i rapporti tra istituzioni e cittadini, mentre l’avvento di internet ha consentito ai cittadini di 
esprimere direttamente la loro esigenza di protesta e partecipazione, annullando di fatto il ruolo dei corpi intermedi (istituzioni, partiti, 
politici, giornalisti). Secondo Diamanti, quindi, quella di oggi può essere definita come una “democrazia ibrida”, “anti-partito” e “anti-
leader”, come lo sono il movimento Cinque stelle e Grillo, oppure il movimento dei “Rottamatori” e Renzi. Una democrazia alimentata non 
più sul confronto tra le varie posizioni politiche e sul rapporto di fiducia tra il cittadino e le istituzioni, ma sullo scontro e sulla sfiducia. 

 
 

Il documentario
La memoria degli ultimi, di Samuele Rossi 
Gli “ultimi” sono un gruppo di partigiani nati dal 1920 e il 1927, ovvero gli ultimi reduci che possono ancora raccontare la loro 
straordinaria esperienza. La “memoria” è quella di una generazione di giovani, uomini e donne, che hanno sentito il dovere civile e 
morale di assumersi le proprie responsabilità di cittadini, nonostante i pericoli e le difficoltà della guerra, per la costruzione di un 
Paese libero e di una società giusta. 
Il documentario è articolato in quattro capitoli: “Prima della guerra”, “La guerra”, “Gli anni della Resistenza”, “La Liberazione”. Il 
regista fa ripercorrere ad ognuno di loro non solo i ricordi di quegli anni, ma anche i luoghi di quella Storia: le campagne e i centri 
abitati dove si sono consumati gli scontri, la nebbia che a volte fungeva da ostacolo e altre volte da alleata, i boschi dove si sono 
nascosti, le case in cui i partigiani hanno trovato o dato rifugio. Mentre i filmati di repertorio contribuiscono a dare completezza alla 
narrazione. 
Ciò che colpisce del documentario sono i valori ed i principi che animavano la scelta di quei giovani, ovvero la consapevolezza che 
non si poteva rimanere indifferenti di fronte all’ingiustizia, che era necessario fare la propria parte per promuovere il bene comune, il 
bene di tutti i cittadini. Una lezione civica ancora di estrema attualità. 
 

 
Il programma tv 
Tredicesima ora 
Per anni con il programma “Blu notte” Carlo Lucarelli ha raccontato i misteri d’Italia. Da quest’anno Lucarelli torna in 
tv con la “Tredicesima ora”, in onda ogni venerdì alle 23 su Rai Tre, per raccontare le storie di uomini e donne che sono 
riusciti a cambiare la propria vita e quella di altri. Ogni storia è uno spunto per aprire una finestra su fenomeni sociali e 
politici.  
Si tratta di un’evoluzione di “Blu notte” perché stavolta l’obiettivo non è quello di tentare di fare luce sugli intrighi, le 
zone d’ombra, le responsabilità, i casi irrisolti che hanno segnato la storia del nostro Paese. La “Tredicesima ora” vuole 
far emergere la valenza civile di una vicenda personale. C’è la storia di Yvan Sagnet, un ragazzo camerunense che in 
Italia ha conosciuto la brutalità del caporalato e che dopo essersi ribellato si è laureato e si occupa dei diritti degli 
immigrati. C’è la storia di Cosimo Rega che grazie al teatro è riuscito a riscattarsi partecipando al film dei fratelli 
Taviani “Cesare deve morire”, vincitore dell’Orso d’oro a Berlino. 
A Lucarelli il compito di tirare i fili della narrazione, con la sua solita bravura.  
 

 
Rassegne 
Festival dei Due Mondi di Spoleto 
Detto “dei Due Mondi”, perché nelle intenzioni del suo fondatore Gian Carlo Menotti doveva essere il terreno 
d’incontro del mondo artistico americano e di quello europeo, il Festival è una delle più importanti e prestigiose 
rassegne culturali internazionali. La 57ma edizione del Festival conferma la sua capacità di diventare occasione di 
confronto e di crescita attraverso l’espressione artistica. 
Nella deliziosa cornice della cittadina umbra, che fa da palcoscenico alla manifestazione, dal 27 giugno al 13 luglio 
andranno in scena concerti, piece teatrali, balletti, proiezioni cinematografiche, mostre, concorsi, laboratori. Un 
calendario ricco e di grande valore che vede la partecipazioni di grandi nomi come il maestro Riccardo Muti alla 
direzione dell’orchestra giovanile Luigi Cherubini il 12 luglio, Gerard Depardieum protagonista dello spettacolo 
Love Letters il 5 luglio e la star di Hollywood Tim Robbins che dal 3 al 6 luglio porterà in scena “Sogno di una 
notte di mezza estate”. 

 

Il sito 
www.forumterzosettore.it 
Il portale è il principale strumento di informazione sul web del Forum del Terzo Settore, un’organizzazione che raggruppa 
circa 70 realtà del mondo del volontariato, dell’associazionismo, della cooperazione sociale, della solidarietà internazionale, 
della finanza etica, del commercio equo e solidale del nostro Paese. 
Nella parte alta dell’home page troviamo, sopra e sotto la testata, i due principali menu di navigazione. Nel primo: “Chi 
siamo”, “Forum nel territorio”, “Organizzazioni”, “Documenti”, “Progetti”, “Comunicazione”, “Contatti”. Nel secondo: 
“Associati”, “Eventi”, “Partner”, “Politiche”, “Ricerche”, “Territorio”. 
Sotto la testata la home è divisa in due colonne. In quella di sinistra, che occupa gran parte della home, sono pubblicate le 
notizie sulle attività portate avanti dai vari partner del Forum. In quella di destra, invece, troviamo: il box “Comunicati 
stampa” dove vengono riportate le comunicazioni ufficiali del Forum; il box “Documenti” che riporta studi, ricerche e articoli 
sul mondo del Terzo Settore; il box “Pubblicazioni” che suggerisce testi di interesse sui temi sociali; il box del “Giornale radio 
sociale” da cui poter ascoltare l’ultima edizione e i box dei link di organizzazioni come la Fondazione con il Sud e la Focsiv. 


