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A

settant’anni dalla nascita della Repubblica federale,
la democrazia tedesca viene tuttora considerata tra le
più stabili ed efficienti in Europa. D’altra parte, le vicende più recenti indicano che anche il sistema politico tedesco
non può considerarsi al riparo dalle sfide che stanno affrontando tutte le democrazie occidentali. Con l’approssimarsi
della fine dell’era Merkel, ecco delinearsi l’immagine di una
Germania sospesa: fra la tradizionale stabilità e le incognite
del presente. Il volume offre uno spaccato della Germania
contemporanea con taglio storico e politologico, collegando
i nuovi scenari politici al loro passato. Tra i temi esaminati: il
ritorno della Storia nel dibattito pubblico, le trasformazioni
della politica europea tedesca, la crisi dei grandi partiti e l’affermazione di Alternative für Deutschland, le elezioni federali del settembre 2017 e la leadership della cancelliera Merkel.
Silvia Bolgherini è ricercatrice di Scienza politica presso
l’Università di Napoli Federico II. Per il Mulino ha pubblicato: Il dilemma del riordino. Unioni e fusioni dei comuni italiani
(2018, con M. Casula e M. Marotta), Navigando a vista. Governi
locali in Europa tra crisi e riforme (2015), La Germania di Angela
Merkel (curato con F. Grotz, 2010).

pp. 208

|

€ 18,00

|

isbn 978-88-15-28381-8

ricerche e studi dell’istituto cattaneo
elezioni governi, democrazie

Gabriele D’Ottavio è ricercatore di Storia contemporanea presso l’Università di Trento. Per il Mulino ha pubblicato:
Germania e Italia. Sguardi incrociati sulla storiografia (curato
con C. Cornelissen, 2019), La Germania della Cancelliera. Le
elezioni del 2013 all’ombra della crisi europea (curato con T.
Saalfeld, 2014) e L’Europa dei tedeschi. La Repubblica Federale
di Germania e l’integrazione europea, 1949-1966 (2012).

INDICE
Introduzione. La Germania tra stabilità e cambiamento
I.

Berlino non è Bonn: il confronto con la Storia

II. L’Europa che unisce e che divide
III. Sei partiti in cerca di elettori
IV. La scossa elettorale del 2017
V. La Cancelliera della crisi
VI. La Germania sospesa

info Società editrice il Mulino Strada Maggiore 37, 40125 Bologna 051 256011 / diffusione@mulino.it

il Mulino/novità

www.mulino.it

