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Conferenza sulla percezione della propaganda politica e il ruolo dei moderni mass media 

Libri in pillole
Roma '43-44. L'alba della
Resistenza
di Sergio Gentili, Aldo Pirone
Edizioni Bordeaux
anno 2019
pagine 206, euro 16,00 

Un agile e nel contempo appro-
fondito libro sulla Resistenza
romana che ci restituisce la lotta
indomita della città di Roma
contro l’occupante tedesco.
Analizza la resistenza armata
organizzata dai partigiani, ma
anche la “Resistenza non arma-
ta” che si è espressa in moltepli-
ci forme: dall’assistenza ai ricer-
cati (gli antifascisti, i renitenti
alla leva, gli ebrei), all’attività di

controinformazione e di diffu-
sione della stampa clandestina
spesso altrettanto rischiosa
della “Resistenza armata”.
La storia dei 271 giorni della
occupazione tedesca viene
inquadrata nel più ampio conte-
sto bellico e delle diverse strate-
gie geopolitiche delle parti in
campo, mettendone in luce le
divisioni all’interno del Cln
romano che probabilmente

furono la ragione prima della
mancata insurrezione di Roma.

1969. La rivolta operaia. 
Cronache e documenti 
di Franco Ottaviano 
Harpo editore, anno 2019
pagine 317 euro 18,00

Il libro che segue quello intitola-
to “’68. La rivolta giovane” è
una ricostruzione e riflessione
su un anno cruciale della storia
italiana che ci restituisce la
immediatezza del corso degli
eventi nel loro dispiegarsi con
spaccati di storia sociale.
L’anno di svolta è il 1969, che
vede i lavoratori lottare per
rivendicare più salari, più diritti
in fabbrica e riformare la socie-
tà diventando protagonisti del
decennio operaio. 
Il volume è composto da un sag-
gio che ricostruisce gli avveni-
menti sul piano storico politico,

sindacale e di costume e da una
ricca cronologia di tutti i fatti
accaduti giorno per giorno con
un agile e utile apparato di

documenti.

La Cina della Nuova Era. 
Viaggio nel 19° Congresso del
Partito Comunista Cinese
A cura di Fosco Giannini e
Francesco Maringiò, contri-
buto introduttivo di
Domenico Losurdo, prefazio-
ne di S.E. Li Ruiyu
La Città del Sole, anno 2019
pagine 322, euro 18,00

“La tesi di fondo che muove dal
profondo di questo libro è che

senza capire la politica cinese, le
riforme e l’ideologia che infor-
mano il dibattito promosso dal
Partito Comunista, non si può
comprendere la Cina moderna.
Per queste ragioni esso offre un
esame critico dei principali temi
della politica cinese sotto l’am-
ministrazione di Xi Jinping
sulla base della relazione che
egli ha tenuto all’apertura dei
lavori del 19° Congresso, che si
è celebrato dal 18 al 24 Ottobre
2017 nella Grande Sala del
Popolo di Pechino.

Ogni capitolo del testo rappre-
senta, pertanto, un esame criti-
co di una parte della relazione al
Congresso ed un approfondi-
mento di un aspetto specifico
della politica cinese. 
Ogni capitolo è affrontato da un
diverso autore, in uno spirito di
analisi complessiva delle que-
stioni che fanno di ogni tassello
un percorso di lettura e com-
prensione dei principali temi
della politica cinese contempo-
ranea”.

Lezioni sul fascismo 
di Palmiro Togliatti
Introduzione di Piero Di
Siena
Editori Riuniti Univ. Press,
anno 2019
pagine 200, euro 15,00

Un classico del pensiero politico
per la sua originale analisi della
società di massa in relazione
all’affermarsi del regime fasci-
sta. Un utile strumento anche
per riflettere e comprendere la
società dei nostri giorni.

Si è svolta il pomeriggio di giovedì 14
novembre nella bella e accogliente cornice
del Salotto Aretino Bistrot, a Roma, vicino
via Ugo Ojetti, la conferenza organizzata
dall'Associazione Culturale “Il Migliore” su
comunicazione politica, percezione della
propaganda da parte dell'elettorato e ruolo
dei moderni mass media.
Intitolato “La personalità del cittadino elet-
tore e il suo mutamento nell'era della comu-
nicazione social”, l'incontro, introdotto dal
presidente dell'Associazione Giovanni
Parrella, è stato moderato dalla psicologa
Liana Bugli. Sono intervenuti il giornalista
e scrittore Toni Jop, storica firma
dell'Unità, ora redattore del sito
“Strisciarossa” (www.strisciarossa.it), non-
ché autore del libro “Venezia siamo stati
noi” di recente pubblicato dalla casa editri-

ce La Città del Sole, e il prof.Claudio
Barbaranelli, il quale, oltre ad essere ordi-
nario della cattedra di Psicometria della
Facoltà di Psicologia all'Università La
Sapienza, è stato uno studioso di comunica-
zione sociale e politica.
Le ottime e approfondite disquisizioni
t e n u t e d a i
r e l a t o r i hanno
catturato l'atten-
z i o n e d e l l e
numero- se per-
sone pre- s e n t i
( n o n o - stante
il mal-
tempo) alla conferenza ed hanno fornito
stimolanti spunti di riflessione.
Agli interventi di Toni Jop e del prof.
Barbaranelli è infatti seguito un lungo e

partecipato dibattito con i presenti, tra i
quali c'era anche una studentessa universi-
taria laureanda in Semiotica all’Alma
Mater Studiorum di Bologna.
Oltre i relatori, l'Associazione vuole ringra-
ziare i ragazzi del Salotto Aretino per la
loro disponibilità e gentilezza, Liana Bugli
per il materiale di studio preparato in pre-
cedenza e distribuito ai presenti ed
Alessandra Funel per l'importante lavoro
svolto per l'organizzazione della conferen-
za. 
Sarà presto pubblicato sulla pagina
dell'Associazione il video della conferenza,
così come sul sito www.insidertrend.it è già
disponibile l'intervista a Toni Jop sul suo
libro “Venezia siamo stati noi”, svolta
cogliendo l'occasione di quest'incontro.
Marco Mulas


