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Nel 1940, Martin Heidegger tenne un celebre ciclo di lezioni
che, destinate a sfociare nel monumentale studio su
Nietzsche, vennero pubblicate con l’evocativo titolo di Der
europäische Nihilismus, Il nichilismo europeo. Sulla scorta di
un Nietzsche riletto in chiave ontologica, Heidegger
individuava nel nichilismo l’ombra segreta dell’avventura
storica dell’Europa Né Heidegger, né Nietzsche, forse,
avrebbero potuto immaginare che il nichilismo europeo si
istituzionalizzasse e assumesse la forma di quella civilissima
barbarie che si presenta oggi con il nome seducente di
Unione Europea.
This book draws an updated Euro-American conceptual map,
starting from a limited number of strategic terms whose
meanings today are judged univocal and permanent, while in
fact daily use has turned them into “common sense”,
depriving them of their ambiguity – an original feature of
language, particularly relevant when it comes to literary use.
By re-examining the proper noun for each of the selected
notions, the contributors’ common intent is to shed light on
their polysemous nature and linguistic fluidity, in spite of the
common tendency towards simplification and homogeneity
imposed by hegemonic cultural paradigms. Along this line,
the book explores the great divides between identity and
otherness (or common or alien) in order to recover a sense of
cultural identity which is at once polymorphous and
polyphonic.
L'interpretazione del fascismo come esperienza storica solo
italiana, risultato delle debolezze e delle arretratezze
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accumulate dal
nostro paese, si è rivelata sempre meno
credibile e sempre più parziale. Il fascismo è stato, invece,
un'esperienza europea contraddittoria: al contempo
espressione, progetto di soluzione e fattore di esasperazione
della crisi europea, esplosa dopo la grande guerra. La storia
raccontata in questo libro è allora innanzitutto la storia di
un’esperienza europea, una delle più tragiche del XX secolo.
Si compone così un quadro delle complesse dinamiche
sociali, culturali, economiche e politiche che determinarono
successi e sconfitte della sfida lanciata dal fascismo, nelle
sue molteplici manifestazioni nazionali, all’incipienteprocesso
di democratizzazione dei paesi europei. Il volume, basato sui
più aggiornati orientamenti della storiografia internazionale,
integra il profilo storico con un’accurata selezione di
documenti e un ampio percorso tra le interpretazioni più
significative delfascismo in Italia e in Europa.
Una monarchia repubblicana? Un bilancio della presidenza di
Giorgio Napolitano Francesco Clementi I limiti del
costituzionalismo europeo: democrazia, politica e
appartenenze nazionali Biagio De Giovanni Raccontare e
spiegare la politica italiana: un’impresa impossibile? Marco
Damilano Filosofia politica e lealtà nazionale: un ritratto di
Roger Scruton Spartaco Pupo Europa: una democrazia
senza demos? Fabio Ciaramelli L’americanizzazione
dell’Europa e la crisi del processo di integrazione
continentale Riccardo Cavallo Obama, la politica estera degli
Stati Uniti e la corsa alla Casa Bianca Alia K. Nardini

Che ne è della politica, in un’epoca che, oltre a
essere segnata dalle catastrofiche il XX secolo ha
lasciato dietro di sé e da quelle che il XXI non si
stanca di minacciare, è afflitta da una complessiva
catastrofe del Politico, sempre più svuotato di
credibilità e rappresentatività?
L’autore ritiene che
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per rispondere sia necessario fare l’opposto del
rifugio nell’attualità che oggi si ritiene il non plus
ultra del rinnovamento e dell’intelligenza. A questo
chiacchiericcio irreale Fornari contrappone una
riflessione mirante a individuare le scaturigini prime
della politica e della stessa cultura in esperienze
collettive di mediazione, consistenti originariamente
nel sacrificio, e capaci di far sorgere da se stesse il
mondo. Ad accompagnare lungo questo percorso,
oltre a una serie di autori che vi hanno apportato
essenziali termini di confronto come Georges
Bataille, Simone Weil, Hannah Arendt, René Girard,
è il politologo più geniale e controverso del
Novecento, Carl Schmitt, del cui pensiero Fornari
ricostruisce i nodi cruciali, dalla coppia amico/nemico
alle diverse “edizioni” della sua teologia politica. Ma
Schmitt è ancor più interessante per il suo
coinvolgimento complice e testimoniale nella
catastrofe della Germania e in quel che ne è seguito,
il nuovo ordine degli esponenti del Bene determinati
a spoliticizzare ogni conflitto e a demonizzare ogni
opposizione. Schmitt è uscito sconfitto e umiliato da
queste esperienze, ma nella lucidità cristiana con cui
egli le ha interpretate ci offre il germe per un
ripensamento presente e futuro del Politico, dinanzi
a un avvenire malcerto in cui l’unica speranza di
senso, l’unica mediazione produttrice di mondo
starà nel capire le ragioni dei vinti, nel far proprie le
difese dell’umanità. Giuseppe Fornari, docente di
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Storia della Filosofia all’Università di Bergamo, si
dedica allo studio della storia del pensiero nelle sue
diverse manifestazioni concettuali e simboliche, sulla
base di una teoria genetica della mediazione. Tra le
sue opere: Il caso Nietzsche (in collaborazione con
Girard, 2002), la monografia su Leonardo La
bellezza e il nulla (2005), Da Dioniso a Cristo (2006),
Mediazione, magia, desiderio in Leonardo e nel
Rinascimento (2012), La conoscenza tragica in
Euripide e in Sofocle (2013), Storicità radicale
(2013), La verità di Caravaggio (2014).
Con la caduta del Muro di Berlino tutti i simboli della
Repubblica Democratica Tedesca sono crollati uno
ad uno, lasciando spazio a prodotti e stili di vita
occidentali. Con una sola eccezione: Unser
Sandmännchen (‘il nostro Sabbiolino’) era una
trasmissione per bambini che andava in onda la sera
sulla tv di Stato della Ddr e il cui protagonista aveva
il compito di accompagnare i giovani telespettatori
tra le braccia di Morfeo, spargendo su di loro la sua
sabbia magica. Come tutti i prodotti della
propaganda, anche Sabbiolino era pensato per far
crescere le nuove generazioni nel mito del
socialismo. Nonostante questo è riuscito a vincere la
corrente contraria che, dopo la Wende, ha visto una
progressiva occidentalizzazione della parte est della
Germania, approdando al di là del Muro. Anzi, ad
oggi, può essere considerato uno dei simboli più
fulgidi della cosiddetta Ostalgie, ossia la nostalgia
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per alcuni aspetti di quella drammatica vicenda che
fu la Ddr, depauperati ormai di ogni valenza politica
e vissuti come simulacri di un’infanzia mitica e
lontana. Narrare un periodo così delicato della Storia
attraverso il personaggio di Sabbiolino fornisce
quindi una chiave di lettura valida ed inedita, per
raccontare con delicatezza il brusco passaggio di
un’intera generazione all’età adulta. Francesco
Pietro Cristino è giornalista, vice-caporedattore della
redazione Interni del Tg1. È stato collaboratore
dell’emittente radiofonica multilingue Funkhaus
Europa del servizio pubblico tedesco Ard-Wdr.
Vincitore per due volte del Premio Campione
dell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, è autore del
documentario tv Good bye Vietnam - L’Italia e
l’avventura dimenticata dei boat people.
Da un quarto di secolo uno straordinario vento di
innovazione sta trasformando in tutto il mondo la vita
di miliardi di persone. Lo alimentano due processi
epocali diversi, eppure legati da affinità e influenze
reciproche: uno è la rivoluzione digitale che sovverte
economia e società; l’altro è il crollo dell’ordine
politico che dalla fine della seconda guerra mondiale
dava stabilità alle relazioni internazionali. A prima
vista poco o nulla li unisce: uno attiene allo sviluppo
della tecnologia, l’altro alle complicate vicissitudini
della politica. Tuttavia li lega una stretta dipendenza:
il disordine politico di oggi deriva da premesse
maturate negli ultimi vent’anni proprio grazie alle
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innovazioni della tecnologia: l’estensione dei
mercati su scala mondiale, il potenziamento delle
capacità organizzative, il cambio radicale
dell’interazione sociale. In questo libro l’autore
esamina per quali vie, in Occidente, un grande
progresso tecnico si è tramutato in una drammatica
crisi della politica.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
La guerra civile spagnola (1936-1939) è stata spesso
considerata la sanguinosa prova generale della seconda
guerra mondiale. I nazionalisti di Francisco Franco,
insorti contro il governo repubblicano del Fronte
popolare, vinsero grazie all'assistenza militare fornita
dalla Germania nazista e dall'Italia fascista, un chiaro
esempio – sembrò – della comune lotta al bolscevismo
internazionale condotta da regimi politicamente e
ideologicamente affini. Lo storico Pierpaolo Barbieri
ribalta questa interpretazione dell'intervento delle forze
dell'Asse, sostenendo che furono ben altri i motivi che
spinsero il Führer nella penisola iberica: decisi a
esercitare l'egemonia economica sull'Europa, i tedeschi
volevano sperimentare in Spagna, paese ricco delle
materie prime di cui avevano assoluta necessità, le
tecniche di sfruttamento da utilizzare nelle future colonie.
Il Terzo Reich offrì, quindi, alle truppe franchiste aerei,
carri armati e uomini, con il segreto obiettivo di
assoggettare gradualmente il paese in una sorta di
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«impero informale»
minerarie per alimentare la propria industria bellica.
L'attuazione di questo piano fu in gran parte resa
possibile dall'opera di Hjalmar Schacht, ministro delle
Finanze e direttore della Reichsbank, le cui politiche
(riarmo, disinvolta gestione del debito, promozione
dell'export e controllo assoluto dello Stato sull'economia)
furono alla base della rinascita della Germania tra le due
guerre e del consolidamento del regime nazista. Anche
se la sua strategia finanziaria fu alla fine abbandonata in
favore di una concezione dell'impero fondata sul
principio della «razza», Barbieri sostiene che quella di
Schacht era, per molti versi, un'opzione più efficace a
disposizione di Hitler, uno strumento in grado di
garantire, comunque, risultati assai più duraturi di quelli
effettivamente conseguiti dalla macchina genocida del
Terzo Reich. Ricco di spunti di riflessione inediti e
documentatissimo, L'impero ombra di Hitler ricostruisce
in dettaglio la genesi e la natura del progetto imperiale
nazista e, nel contempo, aggiunge nuovi tasselli alla
storia della guerra fratricida spagnola, una tragedia in cui
anche l'Italia fascista svolse un ruolo non secondario,
investendo uomini e mezzi senza avere – a differenza
della Germania – alcun tornaconto, né di breve né di
lungo respiro.
Tras décadas de un proyecto unitario, las grietas en la
geografía de la Unión Europea son cada vez más
evidentes. Mientras que en el corazón del continente se
trazan las líneas maestras de la política económica
actual, los países de la periferia se sienten perjudicados
y quieren distanciarse de esas directrices. La eurozona
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debe enfrentarse
ahora a esas fisuras que señaló la
crisis originada en 2008 y trabajar para subsanarlas. En
La crisis de la eurozona se examinan los puntos fuertes
y las debilidades de Europa, y se ofrece un marco de
análisis para explorar soluciones satisfactorias a medio y
largo plazo.
Il Mezzogiorno Š stato conquistato poich‚
nell?unificazione Š mancato un qualsivoglia processo
costituente. I meridionali, quindi, sono stati sconfitti e non
hanno saputo far valere le loro ragioni nei due momenti
topici: l'accentramento dei debiti degli Stati preunitari e le
spese sostenute per la ricostruzione nel secondo
dopoguerra del Novecento, cosicch‚ il Mezzogiorno Š
stato sempre subalterno nelle scelte della politica
economica nazionale, pregiudicando irrimediabilmente le
possibilit… di uno sviluppo autogeno e l?eliminazione del
gap col Centro Nord. Vi Š stata, poi, una vera e propria
azione di disinformazione scientifica sulla quantit… e sugli
effetti della spesa pubblica per il Mezzogiorno.
Have you ever puzzled over the causes of the 2007–8
financial crisis and wondered how it will affect all our
futures? If so, this book is for you. Using imagined
dialogue between three economists with contrasting
theoretical perspectives and a student who knows little
about economics, different interpretations are compared
in straightforward, jargon-free language. The book
explores both the consequences of neoliberal economic
policies based on the belief in efficient, self-regulating
markets and the implications of alternative economic
visions formulated in response to the Great Recession.
In all, nine dialogues are presented, each of which
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key theme: increasing inequality, the failure
of economists to predict the crash, the reasons for fiscal
austerity, the rolling back of the welfare state, the roles of
the state and the market, the repercussions of the
German trade surplus and the Eurozone crisis, policies
to confront the crisis, environmental degradation, and the
need for an industrial policy appropriate to the present
day. The book will be ideal for both general readers and
those embarking on the study of economics.

La ricostruzione definitiva, e accuratamente
ricercata, della resistenza antinazista in Germania e
dei molti tentativi compiuti per assassinare Hitler. Nel
1933 Adolf Hitler divenne cancelliere della
Germania. Poco dopo, tutti i partiti politici e la libertà
di stampa erano solo un ricordo, e il dominio di Hitler
sembrava completo. Eppure, nel giro di pochi anni,
un improbabile gruppo di cospiratori – insegnanti,
politici, teologi, persino un falegname – avrebbe
tentato, per molte vie e ripetutamente, di porre fine al
regno genocida del Führer. Uccidere Hitler
restituisce per la prima volta, con il ritmo serrato di
un thriller, il drammatico resoconto dei tentativi
ingegnosi, nobili, e fallimentari, messi in atto da
pochi uomini e donne coraggiosi che si impegnarono
in prima persona per provare a cambiare il corso
della storia, e getta una luce brillante e di speranza,
persino redentiva, sui giorni più bui che l’umanità
abbia attraversato.
Una riflessione sulla necessità di anteporre i vincoli
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della Costituzione a quelli dei trattati europei. Un
saggio chiaro e necessario su una questione
decisiva di cui si parla troppo poco. Lotta
all’inflazione e autonomia della banca centrale,
massima concorrenza e minimo intervento dello
Stato nell’economia sono i principi chiave dei trattati
europei. Questo saggio dimostra che essi esprimono
un’idea di società in conflitto con quella propria della
nostra Costituzione e con la tutela dei diritti
fondamentali che questa prevede, a cominciare dal
diritto al lavoro. Tale conflitto è reso evidente dalla
forzatura rappresentata dall’inserimento in
Costituzione, in obbedienza alle regole europee del
Fiscal compact, del nuovo art. 81 che prevede
l’obbligo del pareggio di bilancio: un vero e proprio
cuneo che scardina il sistema dei fondamentali diritti
costituzionali. Contro la logica del “vincolo esterno“
che quell’articolo rappresenta è necessario
riaffermare la validità dell’impianto originario della
nostra Costituzione e la sua priorità sui trattati
europei. Vladimiro Giacché ha studiato nelle
università di Pisa e di Bochum (Germania) ed è stato
allievo della Scuola Normale di Pisa, dove si è
laureato e perfezionato in Filosofia. È dirigente di
Sator e presidente del Centro Europa Ricerche.
Autore di volumi e saggi di argomento filosofico ed
economico, ha di recente pubblicato La fabbrica del
falso. Strategie della menzogna nella politica
contemporanea (2011), Titanic Europa. La crisi che
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non ci hanno raccontato (2012) e Anschluss L’annessione. L’unificazione della Germania e il
futuro dell’Europa (2013). Di Titanic Europa e
Anschluss è stata pubblicata anche la traduzione in
lingua tedesca.
IL LIBRO CHE SPIEGA COME FUNZIONA E A
COSA SERVE LA MACCHINA DEL FALSO Se un
tempo le verità inconfessabili del potere erano
coperte dal silenzio e dal segreto, oggi la guerra
contro la verità è combattuta sul terreno della parola
e delle immagini. Perché chiamiamo democratico un
Paese dove il governo è stato eletto dal 20 per cento
degli elettori? Perché dopo ogni “riforma” stiamo
peggio di prima? Come può un muro di cemento alto
otto metri e lungo centinaia di chilometri diventare un
“recinto difensivo”? In cosa è diversa la tortura dalle
“pressioni fisiche moderate” o dalle “tecniche di
interrogatorio rafforzate”? Perché nei telegiornali i
Territori occupati diventano “Territori”? Perché un
terrorista che compie una strage a Damasco diventa
un ribelle? Che cosa distingue l’economia di
mercato dal capitalismo? Rispondere a queste
domande significa occuparsi del grande protagonista
del discorso pubblico contemporaneo: la menzogna.
Vladimiro Giacché ha studiato nelle università di
Pisa e di Bochum (Germania) ed è stato allievo della
Scuola Normale di Pisa, dove si è laureato e
perfezionato in Filosofia. È partner di Sator e
presidente del Centro Europa Ricerche (Roma),
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autore di numerose opere e saggi. I suoi libri più
recenti: Titanic Europa. La crisi che non ci hanno
raccontato (2012), tradotto in lingua tedesca;
Anschluss - L’annessione. L’unificazione della
Germania e il futuro dell’Europa (2013), tradotto in
tedesco e francese; Costituzione italiana contro
trattati europei. Il conflitto inevitabile (2015).
Un grido si leva contro la sovranità perduta, contro le
lettere da Bruxelles, i «compiti a casa» e le ingerenze
di poteri lontani. L’unica strada per crescere sembra
essere altro debito pubblico, l’uscita dall’euro
appare non solo una minaccia credibile, ma
un’eventualità percorribile. L’incauto e miope
incedere tedesco minaccia di distruggere l’Europa
dall’alto della propria visione del mondo, fatta di
regole, parametri e percentuali. E intanto i
governanti italiani, ligi e rispettosi ai dettami degli
eurocrati di Bruxelles, sono conniventi col nemico.
Sforare, disobbedire, alzare la voce rimane l’unica
via sensata da percorrere, mentre la Germania,
potenza egemone dell’Unione Europea, supremo
guardiano dell’austerità, è il nostro carceriere. O
forse no. Forse ci siamo raccontati la favola della
Germania cattiva che ci obbliga a fare cose che ci
fanno del male, perché, molto semplicemente, quelle
cose non le vogliamo fare, o vogliamo assolverci dal
non averle fatte, o vogliamo scaricare altrove la
responsabilità delle nostre azioni. E se la Germania,
anziché il nemico fosse in realtà un gigantesco alibi?
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Se anziché il problema fosse la sua soluzione?
Nulla è come appare è la conclusione che emerge
dai dialoghi fra tre economisti e una studentessa. La
recente prolungata grande recessione spiegata in
maniera chiara in un confronto sui temi dell'austerità,
dello stato sociale, dell’euro, del rapporto statomercato, del degrado ambientale e delle politiche
industriali. L’austerità è davvero espansiva come
abbiamo sentito ripetere mille volte? La crisi è
dovuta a uno stato sociale troppo generoso che
alimenta il debito pubblico? Quali sono gli effetti
dell’aumento delle diseguaglianze nella
distribuzione dei redditi? La sostenibilità economica
è compatibile con la sostenibilità ambientale? Quali
saranno i possibili sbocchi della crisi dell’Eurozona?
Quale ruolo devono svolgere le politiche industriali
per far fronte alla globalizzazione? Un neoliberista,
una keynesiana e un ambientalista rispondono a
queste, e a molte altre domande, smascherando
numerose false credenze, luoghi comuni e miti
diffusi in gran parte dell’opinione pubblica. Diradare
questa cortina fumogena è indispensabile perché i
cittadini possano capire, intervenire e partecipare ai
processi di scelta delle politiche economiche,
trovando soluzioni efficaci ed eque. Mario Morroni è
professore di Economia politica presso l'Università di
Pisa e life member del Clare Hall College of
Advanced Studies dell'Università di Cambridge. Si è
occupato prevalentemente di economia dell'impresa
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e dei processi produttivi, di economia del lavoro e
della conoscenza. Ha pubblicato per la Cambridge
University Press: Production Process and Technical
Change (Premio Myrdal, 1992); e Knowledge, Scale
and Transactions in the Theory of the Firm. Per
Elgar: Corporate Governance, Organization and the
Firm: Co-operation and Outsourcing in the Global
Economy. Per la LUISS University Press: L’impresa
competitiva. Conoscenza e sviluppo in condizioni di
incertezza. Recentemente l'Università di Pisa gli ha
conferito l'Ordine del Cherubino.
Vincitore del premio Elsa Morante 2019 per la
comunicazione I politici sono davvero succubi dei
media in una società ossessionata dallo strapotere
dell'informazione? In realtà i governi hanno imparato
a usare a proprio vantaggio l'apparente supremazia
della stampa grazie agli spin doctor, i moderni
"stregoni della notizia". In questo appassionante
saggio, Marcello Foa aggiorna e amplia il testo del
2006, divenuto ormai un classico della
comunicazione. L'autore spiega come e perché sia
possibile orientare e all'occorrenza manipolare
l'informazione, spesso all'insaputa degli stessi
giornalisti. Ricco di aneddoti e retroscena sui grandi
fatti recenti - dalla guerra in Iraq a quella in Siria, da
Renzi a Macron fino alle fake news - svela con
chiarezza le logiche, le tecniche, i trucchi usati dai
grandi persuasori al servizio delle istituzioni. p.p1
{margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 9.5px
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Helvetica}
La crisi dei mutui subprime è scoppiata nel 2007, e
dagli Stati Uniti ha contagiato l’intera economia
globale. Oggi, mentre il resto del mondo è in ripresa,
in Europa stiamo ancora parlando di debiti. Perché?
È ormai chiaro che terapie sbagliate come
l’austerità hanno solo peggiorato le cose. Occorre
una diagnosi più accurata, capace di risalire alle
origini dei nostri problemi. Chi è stato a indebitarsi
così tanto, e per quale motivo? Da chi ha avuto i
soldi? Perché solo in Italia e in Europa non ne
stiamo venendo fuori? Alberto Bagnai dimostra che
le radici della crisi europea affondano nell’iniqua
distribuzione del reddito che da più di trent’anni
caratterizza tutte le economie avanzate. Con la
globalizzazione finanziaria, i salari reali hanno perso
terreno rispetto alla produttività del lavoro, a tutto
vantaggio dei profitti. Ma perché il capitalismo
funzioni, se non è sostenuta dai salari, la domanda
di beni deve essere finanziata dal debito. Da una
situazione in cui il lavoratore è un cliente, si è
passati a una realtà in cui il lavoratore è un debitore.
È il trionfo del capitale sul lavoro, ma anche il
fallimento del paradigma economico liberista. In
Europa, la moneta unica ha accentuato queste
dinamiche globali. L’euro ha permesso ai cittadini
del Sud di finanziare più facilmente il consumo di
beni prodotti dal Nord, e li ha indotti ad accettare
politiche di compressione dei salari e dei diritti,
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presentate come biglietto di ingresso nel club dei
paesi «virtuosi». A questo si aggiunge, in Italia, un
fenomeno senza paragoni nel panorama mondiale:
l’autorazzismo, ciò che Gadda chiamava «la porca
rogna italiana del denigramento di noi stessi». È così
che ha preso piede la filosofia antidemocratica del
vincolo esterno, condivisa da tutti i partiti politici della
Prima e della Seconda Repubblica al grido di «ce lo
chiede l’Europa!»: un sistema discutibile anche
quando l’Europa sembrava in salute; ora che sta
fallendo, è giunto il momento di riacquistare un più
alto senso di dignità e solidarietà nazionale, e
cambiare strada. Dopo Il tramonto dell’euro, Alberto
Bagnai propone la sua formula per evitare il disastro,
con lo stile appassionato e il rigore analitico che lo
hanno reso un punto di riferimento nel dibattito
contemporaneo. La soluzione alla crisi italiana ed
europea passa per il recupero della piena sovranità
economica degli Stati e il ritorno alle valute nazionali,
condizione necessaria per ristabilire l’equilibrio fra i
paesi membri dell’Unione e restituire loro piena
legittimità democratica. Solo così si potranno
elaborare e mettere in pratica politiche economiche
espansive, ispirate al principio di equità. Solo così
l’Italia potrà farcela.
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