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Umberto Veronesi

Tina Anselmi con Anna Vinci

Il comunismo nella
storia del Novecento

Capi di governo

Il diritto di morire

Il Mulino, Bologna 2005
pp. 376, euro 24,00

La libertà del laico di fronte
alla sofferenza
Mondadori, Milano 2005
pp. 106, euro 12,00

Storia di una passione
politica

Il caso sovietico
e quello italiano
Marsilio, Venezia 2005
pp. 248, euro 20,00

Il volume raccoglie gli atti di
un convegno tenuto nel 2003 a
Milano.
Il crollo dell’Urss e lo scioglimento del Pci non hanno incrementato le ricerche sul comunismo, anzi: la ricerca storica su
questo tema incontra ostacoli e
difficoltà. Nei contributi, studiosi come Bertelli, Courtois,
Service e Strada dibattono su
questioni aperte e nodi irrisolti.
Raffaele Molinelli

Sui totalitarismi
del secolo ventesimo
Marsilio, Venezia 2005
pp. 196, euro 18,00

Il libro parte dalla considerazione che i totalitarismi siano stati
il fenomeno politico più rilevante del XX secolo.
Attraverso vari saggi si individuano analogie e differenze tra
totalitarismi di destra e di sinistra,
sul loro percorso storico, sulle
conseguenze da loro arrecate
negli scenari mondiali.
Amintore Fanfani

Cattolicesimo
e protestantesimo
nella formazione storica
del capitalismo
Marsilio, Venezia 2005
pp. XXXVI-288, euro 21,00

Fanfani pubblicò questo saggio
nel 1934; in esso contesta la tesi
di Weber e sostiene che il capitalismo non è il risultato dell’affermazione del calvinismo ma
frutto di mutamenti avvenuti tra
Medioevo e Rinascimento.
Le forme assunte dal capitalismo sono incompatibili con una
corretta concezione cristiana
delle attività economiche.

Uno studio specifico, comparato e soprattutto pionieristico sui
poteri dei capi di governo, per
capire il funzionamento del
governo e dell’intero sistema
politico.
Come si ottiene la carica?
Quali i poteri coi ministri? In
quali modi si può attuare il proprio programma?
Il volume dipana sistemi politici parlamentari e presidenziali
per capire le democrazie contemporanee e il caso italiano.
Mauro Tebaldi

Il Presidente
della Repubblica
Il Mulino, Bologna 2005
pp. 368, euro 25,00

Il Presidente della Repubblica,
lungi dall’essere una figura rappresentativa, ha assunto talvolta
funzioni di preminenza nelle crisi
politiche e nelle fasi drammatiche
della transizione tra prima e
seconda Repubblica.
Questo volume delinea i tratti
salienti di un’istituzione dal
profilo mutevole, con ampie
possibilità d’azione e influenza
sui processi decisionali.
Domenico Fisichella

Il pensiero del famoso oncolo-

frattempo, è utile leggere la testimonianza di questa donna che è
stata staffetta partigiana in gioventù e ha poi iniziato una carriera politica tale da diventare la
prima donna ministro in Italia.
La lezione che ne emerge è
che la democrazia è un bene
delicato e fragile, che chiama in
causa la responsabilità di un
intero popolo. Nessuna conquista è per sempre, se viene meno
la vigilanza.
Italo Moretti

Le radici perdute
dell’Europa

L’Argentina non vuole
più piangere

Da Carlo V ai conflitti mondiali
Mondadori, Milano 2005
pp. 106, euro 12,00

Sperling & Kupfer, Milano
2006 pp. 134, euro 15,00

Carlo V fu a capo di una poten-

Dall’antica Grecia
all’economia globale
Il Mulino, Bologna 2005
pp. 184, euro 15,00

Il tema dei rapporti tra potere

Poteri deboli

economico e potere politico ha
una lunga tradizione sia nella
storia delle idee che nella storia
dei fatti.
Il volume ripercorre questa
vicenda auspicando la capacità
della democrazia di autocorreggersi, di fronte alla sfida lanciata dai potentati economicofinanziari e dalle oligarchie tecnocratiche.

Il Quirinale forse la attende: nel

go circa l’eutanasia, tema spinoso che divide le coscienze.
Veronesi rivendica il diritto
all’autodeterminazione, e chiarisce anche i motivi per i quali
in Italia urge una normativa che
dia valore giuridico al testamento biologico. E pone anche una
questione precisa: è lecito impedire a qualcuno di non disporre
della propria vita anche quando
questa è diventata invivibile?
Franco Cardini, Sergio Valzania

za multiculturale e multietnica, i
cui tecnici inventarono la navigazione moderna, i cui artisti
diedero vita al barocco. Eppure
di tutto ciò resta poco o nulla.
Cardini e Valzania riscattano
dal passato l’impero di Carlo V
avvertendo il lettore che questo
fu un passaggio cruciale per i
successivi scenari europei. La
mancata unificazione europea
dopo Carlo V aprì la stagione
degli Stati nazionali e il disastro
delle guerre tra di essi.
Giancarlo Galli

Denaro e democrazia

Sperling & Kupfer, Milano
2006 pp. 148, euro 16,00

La nuova mappa del
capitalismo nell’Italia in declino
Mondadori, Milano 2005
pp. 298, euro 18,00

Se nessun governo di centrodestra o centrosinistra riesce a
imprimere delle vere svolte,
afferma Galli, la causa sta nella
miriade di poteri ex forti, e ora
deboli, che hanno il solo scopo
di sostenersi a vicenda.

Come è possibile che uno Stato
ricco e prosperoso come l’Argentina sia caduto nella crisi
che l’attanaglia da trent’anni a
questa parte?
Dal colpo di stato del 1976 ai
giorni della “rinascita” con
Kirchner, Italo Moretti ci aiuta a
comprendere questo interrogativo, senza trascurare gli spunti
che l’Argentina di oggi può offrire a tutto il Sud America lungo la
via di una stagione nuova.
Mario Baldassarri,
Pasquale Capretta
L’economia mondiale
verso uno squilibrio
globale. E l’Italia che fa?
Sperling & Kupfer, Milano
2006 pp. XII-148 euro 17,00

Il quadro economico mondiale,
animato da nuovi attori come India
e Cina, non può garantire alla lunga
un equilibrio finanziario reale e anzi
si rischia un crack mondiale.
Occorrono strumenti di governance nuovi per gestire una
situazione diversa dal passato,
molto più complessa.
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