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Domenica 25 aprile lo storico leader del Maggio
francese sarà ospite di Fabio Fazio nella trasmissione

Che tempo che fa

Il libro
Daniel Cohn-Bendit, ex leader del
Maggio francese, è il portavoce di una visione sociale
utopistica, ma anche un deputato europeo realista, che
ben conosce le basi delle istituzioni. Questa commistione
di realismo e utopia gli conferisce tutta l’autorità per
affermare che il cambiamento è possibile, a condizione
che sia un cambiamento radicale. La convergenza
delle tre grandi crisi – ecologica, finanziaria e sociale
– ci obbliga a rimettere in discussione tout court le
nostre abitudini, i nostri consumi, le nostre ideologie.
Se urge rivedere il nostro modo di pensare, se è più
che mai necessario riscrivere i concetti di democrazia,
economia, regolamentazione finanziaria, è altrettanto
indispensabile permettere al cittadino di prendersi
tutto lo spazio che gli compete nel cambiamento sociale. Mostrando la
vivacità di un leader, la libertà di tono di un anticonformista e l’audacia
di un riformatore sociale, Cohn-Bendit propone un nuovo modo di fare
politica, e soprattutto una nuova prospettiva per la sinistra.
L’autore
Daniel Cohn-Bendit è nato a Montauban, nel 1945. È stato capo
del movimento di protesta Maggio ’68 in Francia. Vive oggi a Francoforte,
città per la quale è stato membro del Consiglio comunale. Deputato europeo
dal 1994, è l’attuale leader di Europe Écologie, il movimento ecologista che
ha rappresentato una rivoluzionaria sorpresa nelle ultime elezioni europee
in Francia.
La stampa

“Credo che ‘visioni’ come questa colpiscano la fantasia assai più di tanti programmi
politici stilati da pedanti burocrati”. Filippo La Porta, Left
“L’ha scritto uno solo ma è frutto di un movimento”. Goffredo Fofi, L’Unità
“Riflessioni di un enfant terrible, che da rosso è diventato verdissimo”. Marco
Cicala, il venerdì di Repubblica
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