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Ricostruiamo la politica
di Francesco Occhetta
Orientarsi nel tempo dei populismi
Prefazione di Marta Cartabia, Vicepresidente della Corte Costituzionale

Quali sono le caratteristiche dei populismi europei? Quali
riforme mancano al Paese? Quale contributo possono dare
i credenti e la Chiesa in Italia alla vita pubblica?
Il volume, per servire da bussola, offre criteri e proposte
concrete per comprendere le caratteristiche dei populismi
europei e rilanciare il dibattito politico nei luoghi vitali della
società e delle istituzioni. Il lettore avrà un confronto sui
modelli di integrazione, sulla riforma del servizio pubblico e
sulle riforme costituzionali bloccate. Ma anche sulla riforma
del lavoro, della giustizia, della pubblica amministrazione e
altre ancora. Infine è spiegata un’esperienza di formazione
pre-partitica per preparare e selezionare una nuova classe
dirigente e connettere le esperienze virtuose presenti nella
società italiana.
Da parte sua il mondo cattolico è chiamato a essere ”voce
della coscienza” nello spazio pubblico che distingue il bene
dal male e difende “l’umano” delle scelte politiche. Per
questo il metodo del discernimento in politica - che viene
spiegato e attualizzato - porta alla costruzione del bene
comune ed è un appello alla coscienza di un popolo per
risvegliarlo e nutrirlo di vita.
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FRANCESCO OCCHETTA, gesuita, fa parte della redazione della rivista La Civiltà Cattolica. Dopo la
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