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Gli uomini e gli eventi che hanno segnato la storia della 
Prima Repubblica. Nelle pagine del saggio di Mario 
Pacelli sfilano uomini e donne diversissimi tra loro: Giu-
seppe Dossetti, il cattolico intransigente a cui Pio XII 
affidò il compito di tutelare gli interessi della Chiesa 
nell’Assemblea Costituente; Giulio Andreotti, per più di 
mezzo secolo regista palese e occulto della politica ita-
liana; Don Lorenzo Milani, il parroco di Barbiana che 
propose un nuovo modello scolastico, e ancora Michele 
Sindona, che creò e distrusse un impero finanziario; 
Licio Gelli, il burattinaio di politici, generali e burocrati; 
Angela Merlin, a cui si deve la fine della prostituzione di 
Stato. E ancora la battaglia per il divorzio, le Brigate 
Rosse e il loro attacco al cuore dello Stato, l’inchiesta 
Mani Pulite in un affresco complesso e ricco di sfuma-
ture che non mancherà di sorprendere anche il lettore 
più smaliziato.

IL PUBBLICO
Appassionati di storia della politica ita-
liana.

L’AUTORE
Mario Pacelli è stato a lungo funziona-
rio della Camera dei Deputati, occupan-
dosi tra le altre cose delle Commissioni 
bicamerali d’inchiesta e dell’Archivio 
storico. Docente di diritto pubblico, è 
autore di numerosi saggi di storia parla-
mentare tra cui Le radici di Montecitorio 
(1984), Bella gente (1992), Cattivi 
esempi (2001). Con Giorgio Giovannetti 
ha pubblicato Il Colle più alto (2018) e 
Interno Montecitorio - I luoghi, l'istitu-
zione, le persone (2020).
Per Graphofeel ha pubblicato Cantiere 
Italia (2011), Dossier Andreotti (2013), 
Gianni Caproni (2014), Non mi piacciono 
i film di Anna.Magnani (2019) e Ad 
Hammamet - Ascesa e caduta di Bettino 
Craxi (2019).
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