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Al Qaeda la vera storia

Piemme, Casale Monferrato
2004 pp. 176, euro 11,50

Sperling & Kupfer, Milano
2004 pp. 450, euro 17,00

Feltrinelli, Milano 2004,
pp. 340, euro 16,00

Morigi scrive su Libero ed è

Dopo il successo de Il sangue

un collaboratore di RadioMaria.
Nel libro sostiene la tesi secondo la quale la vera minaccia per
l’Occidente non è il terrorismo,
bensì il crescente potere economico della finanza islamica. Morigi
ritiene di stabilire un legame tra
islam moderato e terrorismo,
attraverso l’analisi di alcuni fondi
d’investimento che rivela come
molti sceicchi investano in importanti società europee e statunitensi. Prefazione di Vittorio Feltri.
Carlo Panella

dei vinti, Pansa prosegue nel
suo nuovo redditizio filone di
indagine storica, che mira a
riscoprire i misfatti dei “rossi”.
Lo spunto è dato dalla vicenda di Andrea Scano, militante
comunista cui toccò in sorte di
essere imprigionato nel gulag
jugoslavo di Isola Calva.
Un libro destinato, negli
intendimenti stessi dell’autore,
a suscitare polemiche.
Francesco Valsecchi

Burke, attraverso centinaia di
interviste e migliaia di documenti, ha studiato la natura e
l’organizzazione di Al Qaeda e
mostra come in realtà essa sia
una comoda etichetta applicata
a un movimento molto più esteso e multiforme, radicato nella
società islamica.
Osama bin Laden appare
come una delle tante figure della
militanza terroristica, non necessariamente quella più potente.
Peter Linebaugh,
Marcus Rediker

Saggio su una nuova
teoria della visione
Trattato sui principi
della conoscenza umana

I piccoli martiri assassini
di Allah
Piemme, Casale Monferrato
2003 pp. 224, euro 12,90

Panella è commentatore politico sulle reti Mediaset e collabora con Il Foglio.
Nel volume ha raccolto un’ampia documentazione circa l’indottrinamento mediatico, scolastico e religioso che subiscono i
ragazzini palestinesi per indurli
al martirio.
Una generazione intera è
indotta a credere che la massima realizzazione nella vita sia
morire per Allah: un culto della
morte che può alimentare un
nuovo totalitarismo.
Luca Canali

Il sangue dei Gracchi
Piemme, Casale Monferrato
2004 pp. 192, euro 16,90

Canali ripercorre la “rivoluzione” mancata dei Gracchi nella
Roma del II secolo a. C.
Se fosse stata vittoriosa, sostiene l’Autore, Roma non sarebbe
stata invasa da masse di sottoproletari affamati e non avrebbe
conosciuto una lunga epoca di
sanguinose guerre civili e i fratelli Gracchi sarebbero stati gli eroi
di una Roma diversa.
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Poste italiane una sfida
fra tradizione e innovazione
Sperling & Kupfer, Milano
2004 pp. XVI-144, euro 18,00

Nell’immaginario collettivo di
un tempo, le Poste Italiane
erano l’icona dell’inefficienza
della Pubblica Amministrazione. Oggi invece le Poste
Italiane sono una delle migliori
aziende postali in Europa per
redditività e qualità dei servizi.
Come sia stato possibile ce lo
spiega questo libro, che ripercorre le tappe della riorganizzazione e dell’innovazione che
hanno investito questa importante azienda di pubblica utilità.
Roberto Napoletano

Padroni d’Italia
Sperling & Kupfer, Milano
2004 pp. XII-404, euro 17,00

Attraverso una serie di interviste
con i maggiori imprenditori italiani (Guido Barilla, Gilberto
Benetton, Umberto Agnelli,
Antonio D’Amato, Pietro Ferrero
e altri) Napoletano cerca di spiegare che il capitalismo italiano
può risollevarsi solo se punterà su
ricerca, formazione e innovazione.
A fine volume un saggio di
Gian Maria Gros-Pietro ripercorre le vicende economiche
italiane dal dopoguerra ad oggi.

I ribelli dell’Atlantico
La storia perduta
di un’utopia libertaria
Feltrinelli, Milano 2004,
pp. 431, euro 30,00

La storia della ribellione che,
durante il XVI e XVII secolo,
infiammò i porti e le città
dell’Atlantico e che, ben prima
della Rivoluzione americana e
della Dichiarazione dei diritti dell’uomo, diede vita a un’idea di
libertà e uguaglianza.
La scoperta delle rotte marittime verso le Americhe e le Indie
orientali segnarono una nuova
fase storica, segnata dal controllo
delle popolazioni e dei territori
espropriati, i cui moti rivestono un
ruolo nella nascita del capitalismo.
Vanna Vannuccini,
Francesca Predazzi

Piccolo viaggio
nell’anima tedesca
Feltrinelli, Milano 2004,
pp. 144, euro 10,00

Questo libro è per chi, senza
volerne imparare la lingua,
vuole capire la mentalità dei
tedeschi; la personalità e l’identità tedesca emergono attraverso
l’analisi del linguaggio, in una
panoramica colta e brillante tra
filosofia, politica e costume.

Bompiani, Milano 2004,
pp. 504, euro 12,50

Due opere berkeleiane pubblicate congiuntamente, per motivi
editoriali ma anche teorici, a cura
di Daniele Bertini (testo inglese a
fronte). Il Saggio sulla visione formula una teoria della percezione
visiva che ancora oggi, dopo quasi
tre secoli, raccoglie consensi da
parte di psicologi.
Il Trattato sulla conoscenza elabora invece argomenti sull’idealismo che saranno poi discussi da
tutti i maggiori filosofi occidentali.
Francesco Bacone

Nuovo organo
Bompiani, Milano 2002,
pp. 676, euro 14,00

Nel Novum Organum (1620) si
possono individuare quattro
progetti: la sostituzione delle
dottrine d’impronta platonica e
aristotelica con quelle improntate al naturalismo e al materialismo democriteo; l’elaborazione
di un nuovo metodo d’indagine
sulla natura; la compilazione di
un’ampia storia naturale e la
confutazione dei metodi tradizionali del sapere.
Francesco Bacone
Sapienza degli antichi
Bompiani, Milano 2000,
pp. 312, euro 10,33

Scritto in latino, il testo presenta
al lettore trentuno antiche parabole, in cui Bacone reinterpreta
in chiave allegorica episodi
della mitologia antica: il De
sapienta veterum ebbe gran successo nel ‘600, ma venne poi
relegato tra gli scritti letterari del
filosofo, mentre invece ripropone il disegno baconiano di riforma del sapere.

