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L’opera fa il punto sull’ecclesiologia contemporanea a partire dalle istanze conciliari,
scegliendo come prospettiva di osservazione privilegiata il lavoro di riflessione sviluppato da
Cettina Militello. Analizzando le diverse articolazioni ecclesiologiche, presenti nella produzione
della Militello, l’opera si propone l’obiettivo di offrire ragioni teologiche e metodologiche per la
strutturazione di un trattato di ecclesiologia dal Vaticano II, proprio nel pieno 50° anniversario
dalla firma delle maggiori Costituzioni Conciliari. Con il contributo di: Calogero Caltagirone;
Gianluigi Pasquale; Filippo Santi Cucinotta; Giovanni Tangorra; Rosario La Delfa; Mariano
Crociata; Gianfranco Calabrese; Vito Impellizzeri; Mary Melone; Gianluigi Pasquale; Marida
Nicolaci; Silvano Maggiani; Bruno Secondin; Domenico Mogavero; Calogeri Peri; Salvatore
Barbagallo, Piero Marini; Gianluca Montaldi, Clara Aiosa, Rino Fisichella; Lorenzo Chiarinelli,
Maria Clara Lucchetti Bingemer, Ina Siviglia, Paolo Ricca, Dario Vitali, Cristina Simonelli;
James F. Puglisi; Massimo Naro; Carmelo Dotolo; Giovanni Silvestri; Maria Cristina Carnicella;
Luigino Bruni; Francesco Totaro; Raniero La Valle; Giorgio Campanini; Daria Pezzoli Olgiati;
Antonio Sciortino; Valeria Ferrari Schiefer e Markus Schiefer Ferrari; Edoardo Lopez-Tello
Garcia, Juan Javier Flores Arcas; Philip Goyret; Enrico dal Covolo; Carmelina Chiara Canta;
Marcella Farina, Alessandro Andreini; Fabrizio Bosin; Andrea Milano; Crispino Valenziano;
Cettina Militello; Cataldo Naro;
The book profiles some of the macro and micro factors that have impact on European religious
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literacy. It seeks to understand religious illiteracy and its effects on the social and political
milieu through the framing of the historical, institutional, religious, social, juridical and
educational conditions within which it arises. Divided into four parts, in the first one, One
literacy, more literacies?, the book defines the basic concepts underpinning the question of
religious illiteracy in Europe. Part II, Understanding illiteracies, debating disciplines?, highlights
the theological, philosophical, historical and political roots of the phenomenon, looking at the
main nodes that are both the reasons religious illiteracy is widespread and the starting points
for literacy strategies. Part III, Building literacy, shaping alphabets, examines the mix of
knowledge and competences acquired about religion and from religion at school as well as
through the media, with a critical perspective on what could be done both in the schools and
for the improvement of journalists’ religious literacy. Part IV, Views and experiences, presents
the reader with the opportunity to learn from three different case studies: religious literacy in
the media, religious illiteracy and European Islam, and a Jewish approach to religious literacy.
Building on existing literature, the volume takes a scientific approach which is enriched by
interdisciplinary and transnational perspectives, and deep entrenchment in historical
methodology.
Editoriale, di Adriano Roccucci Riflessioni Yaroslav Hrytsak, Ukraine. 1914-2014: unfinished
war Giorgio Del Zanna, World history e religioni: appunti per una riflessione Discussioni
Michele Battini, Marie-Anne Matard-Bonucci, Alessandra Tarquini, Arturo Marzano, Enzo
Traverso, Histoire et Lumières (a cura di Simon Levis Sullam) Rassegne e letture Andrea
Scartabellati, Dal manicomio alla società e ritorno Edoardo Bressan, Salute e medicina
dall’Ancien Régime all’Europa novecentesca Daniela Luigia Caglioti, Una guerra grande e
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italiana Paolo Mattera, La radicalità del riformismo: Riccardo Lombardi Mario Isnenghi, L’Italia
linguistica in cammino Elena Dundovich, Afghanistan: due secoli al centro di un grande gioco
Massimo De Giuseppe, Conflitti «periferici» e guerra fredda Altri linguaggi Mostre e musei
Francesca Billiani, The Sensory War 1914-2014 e From Street to Trench Valeria Galimi, La
collaboration 1940-1945 Carlo Spagnolo, Palmiro Togliatti un padre della Costituzione Storia in
movimento Aldo Carera, «La zuppa del demonio» Carlo Spagnolo, Togliatti Massimo De
Giuseppe, Concerning Violence Antoine Germa, The Act of Killing Serge Noiret, The
Americans Letteratura e storia Gian Paolo Calchi Novati, «Il sogno del celta» di Mario Vargas
Llosa Andrea Di Michele, «Il collare rosso» di Jean-Christophe Rufin Gaetano Sabatini,
«Alabarde alabarde» di José Saramago Memorie e documenti I libri del 2014 / 1 Collettanei
Monografie Indici Indice degli autori e dei curatori Indice dei recensori
Questo volume – che inaugura la pubblicazione in formato elettronico delle Opere complete di
Bruno Leoni – include tutte le 408 recensioni scritte per la rivista “Il Politico” nel corso di un
decennio (1950-1959). A sorprendere non è soltanto l’elevato numero di recensioni, ma anche
la diversità degli argomenti trattati: dalla psichiatria all’arte, dalla religione alla letteratura,
dall’archeologia alle civiltà orientali, dalla storia all’architettura, oltre naturalmente alla politica,
all’economia e al diritto. Si tratta di un testo utile per due motivi in particolare. Da un lato per
capire meglio il pensiero di Leoni, poiché in queste recensioni i suoi riferimenti culturali
vengono esplicitati e si chiarisce bene quale fosse la sua concezione della politica, della
filosofia e della società. Dall’altro esso consente di farsi un’idea sugli argomenti di cui (non) si
discuteva in Italia negli anni Cinquanta. “Il Politico” – fondato dallo stesso Leoni nel 1950 – fu
infatti un mirabile tentativo di innovare la cultura italiana e in queste recensioni, che sono per la
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maggior parte di libri stranieri, l’Autore suggerisce traduzioni e propone idee e argomenti in
Italia allora poco conosciuti, o spesso conosciuti male.Le recensioni non sono mai banali, e
anzi vi emerge con chiarezza quali siano le valutazioni, le idee e in generale il pensiero di
Leoni. Fare esplorazioni in campi così diversi e saperne trarre vantaggio nell’elaborazione di
idee nel proprio settore di ricerca richiede indubbiamente un’intelligenza e una cultura fuori
dall'ordinario. Ma questo era il suo approccio metodologico: le scienze umane gli apparivano
intimamente connesse e solo da una loro trattazione comune era convinto di poter trovare la
soluzione ai problemi sociali.
Servono ancora i partiti politici? La democrazia e il problema della rappresentanza Gianfranco Pasquino La democrazia libanese e il fenomeno delle dinastie politiche: la parabola
dell’“Harirismo” - Rosita Di Peri La necessità della teologia politica contro la dittatura del
presente - Mario Tronti Il dossier nucleare iraniano: svolta duratura o fragile (e pericolosa)
intesa? - Andrea Falconi Dalla teologia politica alla teologia della politica - Massimo Borghesi
Di padre in figlia: il potere dinastico nell’Asia contemporanea - Francesco Montessoro L’Italia
di Mani pulite in prospettiva storica: “rivoluzione mancata” o “falsa rivoluzione”? - Marco
Gervasoni

Guerra santa e santa alleanza. Religioni e disordine internazionale nel XXI
secoloReligious Literacy, Law and HistoryPerspectives on European Pluralist
SocietiesRoutledge
INDICE Religione e violenza nella società contemporanea FRANCESCA FORTE,
DEBORA TONELLI Religione e violenza: la paradossalità di un rapporto ALDO
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ANDREA CASSI Religione, violenza, diritto. La ‘triade costitutiva’ della ‘guerra
giusta’ nell’antropologia giuridica greca e romana arcaica STEFANO SIMONETTA
Essere duri senza mai perdere la tenerezza. La questione della guerra giusta in
Agostino MASSIMO CAMPANINI L’Islam è per natura violento? Riflessioni a margine
del Corano MARINA CALLONI Nuove guerre trans-nazionali e crisi dei tradizionali
costrutti politici DONATELLA DOLCINI Induismo e non violenza ALBERTO CASTELLI
Senz’armi di fronte al nazismo: le ragioni di Bart de Ligt, Simone Weil e Aldo Capitini
GIANFRANCO MORMINO La violenza sacrificale e il suo superamento Riflettendo
sulla vicenda interazionista ANDREA BIXIO, RAFFAELE RAUTY Riconoscere la
vicenda interazionista RAFFAELE RAUTY Alle origini di Symbolic Interaction ANDREA
SALVINI Grounded Interactionism: un lessico comune per l’Interazionismo Simbolico e
la Grounded Theory STEFANIA LEONE L’approccio metodologico di Goffman allo
studio dell’interazione: prospettiva non standard e tecniche di osservazione in
situazione VINCENZO ROMANIA Un amore fragile: il rapporto fra Erving Goffman e
Angelica Schuyler Choate, fra autenticità e tipizzazione GIUSEPPE TOSCANO
Considerazioni su un approccio interazionista allo studio di macro-aggregati sociali
GENNARO IORIO La prospettiva interazionista nello studio della povertà ROSALBA
PERROTTA Interazionismo simbolico e Letteratura GIUSEPPINA CERSOSIMO
Anselm Strauss e lo studio delle malattie croniche: approcci e prospettive DENNIS
WASKUL An endorsement Sociologia concettuale ANDREA BIXIO Essere cristiano o
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credere di non esserlo? Lettera al prof. Tito Marci Note LUCIO D’ALESSANDRO Il
mondo della luna. Antiche società e diritto materno ROBERTA IANNONE Etica militare
e spirito del capitalismo. Il complesso intreccio culturale tra guerra ed economia in
Werner Sombart TITO MARCI Del dovere e del diritto di ospitalità SERGIO MAROTTA
Morfologie del pubblico e mercati globalizzati: i complessi rapporti tra gli italiani e la loro
compagnia di bandiera Gli Autori
In seguito alle conquiste islamiche, il Mediterraneo diventò un fluido spazio di confine
tra società musulmane e cristiane, contrassegnato da continui contatti e conflitti,
intrecci e scambi, trasformazioni e tensioni. Questo volume a più voci si propone di
affrontare il tema del delicato passaggio che conduce dalla guerra di conquista islamica
(?ih?d) alla creazione di strutture amministrative nei territori assoggettati, analizzando
anche vari aspetti delle complesse dinamiche a esso inerenti. Si prendono in esame
alcuni importanti contesti mediterranei tra il VII e l’XI secolo: l’Egitto, il Maghreb,
l’Andalusia, la Francia e l’Italia meridionale, le grandi isole. Lo scopo è quello di
comprendere ancora meglio alcuni sviluppi e impatti dell’espansione musulmana, di
affrontare le problematiche legate alla scarsità e all’interpretazione delle fonti e, non da
ultimo, di invitare a guardare oltre l’orizzonte della propria disciplina.
Nell'ambito dell’attuale riflessione teologica cristiana sul popolo ebraico è ormai dato
per scontato che l’alleanza tra Dio e Israele non sia stata revocata. Da ciò consegue il
fermo ripudio della teologia della sostituzione, secondo la quale la Chiesa definisce se
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stessa come il vero e nuovo Israele che subentra all’antico. Queste affermazioni,
orientate a sviluppare un nuovo corso nei rapporti cristiano-ebraici, risultano però
ancora incerte nel prospettare quale nuova immagine di Chiesa emerga da questo
radicale mutamento. Poiché molte difficoltà dipendono da un’inadeguata impostazione
del problema, il volume prospetta un cambio di approccio basandosi su
un’approfondita ermeneutica di alcuni testi del Nuovo Testamento. L’indagine si
incentra sulle conseguenze ecclesiologiche legate al fatto che l'elezione d'Israele
avviene nei confronti degli altri popoli ed è quindi costitutiva della polarità Israele-Genti.
Discorso analogo comporta il confronto con l'ebraismo definito in base a tre parametri
fondamentali: Torah, popolo, terra. Da questa impostazione consegue la necessità di
non presentare il cristianesimo come semplice universalizzazione dell'ebraismo.
Definire la Chiesa come una comunità di chiamati da Israele e dalle Genti esige un
ripensamento della categoria ecclesiologica di mistero, la riduzione del ricorso a
parametri identitari per definire il cristianesimo e una nuova visione dell'inculturazione
della fede.
Religions are reemerging in the social, political, and economic spheres previously
occupied and dominated by secular institutions and ideologies. In the wake of crises
exposing the limits of secular modernity, religions have again become significant
players in domestic and international politics. At the same time, the Catholic Church
has sought a "holy alliance" among the world's faiths to recentralize devout influence,
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an important, albeit little-noticed, evolution in international relations. Holy Wars and
Holy Alliance explores the nation-state's current crisis in order to better understand the
religious resurgence's implications for geopolitics. Manlio Graziano looks at how the
Catholic Church promotes dialogue and action linking world religions, and examines
how it has used its material, financial, and institutional strength to gain power and
increase its profile in present-day international politics. Challenging the idea that
modernity is tied to progress and secularization, Graziano documents the "return" or the
"revenge" of God in all facets of life. He shows that tolerance, pluralism, democracy,
and science have not triumphed as once predicted. To fully grasp the destabilizing
dynamics at work today, he argues, we must appreciate the nature of religious
struggles and political holy wars now unfolding across the international stage.
Texty známého historika nejen o hlubších ko?enech radikálního islamismuZ italského originálu
p?eložily Jitka Michal?íková a Tereza Sieglová Italský historik Franco Cardini, známý i ?eským
?tená??m (ve Vyšehradu vyšla jeho monografie o svatém Františkovi z Assisi) se v ?ad? svých
text? publikovaných na blogu zamýšlí nad nejpal?iv?jšími problémy dneška, jako je vzestup
Islámského státu a jeho v?dce, který se prohlásil novým chalífou, hlavou všech muslim?.
Odborník na st?edov?ké d?jiny a na d?jiny islámu hledá hlubší souvislosti vzestupu Islámského
státu a nachází je jak ve vlastních d?jinách islámského sv?ta, tak v pokrytectví a chybné
politice Západu, které vzestup nejradikáln?jších forem islamismu mnohdy podporovaly. V
úvahách, které mají formu deníkových zápis?, m?žeme sledovat historikovo myšlení, které
propojuje aktuální události a jejich ko?eny v historii velmi vzdálené i nov?jší. V?nuje se
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nap?íklad místu, které v historické zkušenosti a imaginaci muslimského sv?ta zaujímá
Palestina a Jeruzalém, a jak vzestup islámského radikalismu souvisí s izraelsko-palestinským
konfliktem. Kniha Franka Cardiniho je bohatým zdrojem podn?t? k hlubšímu p?emýšlení o
souvislostech toho, co celý sv?t každý den s hr?zou sleduje v médiích.
“Farsi carico della condizione dell’uomo contemporaneo è per i cristiani una necessità della
loro stessa fede nel Dio incarnato. Tanto più che il carattere culturale prima che politico ed
economico della crisi mette in campo specificamente la Chiesa e i cristiani: la fede, in quanto
dice all’uomo chi è, diventa cultura”.Dalla Prefazione del card. Angelo ScolaNon è vero che
siamo nel caos. È vero tuttavia che siamo in una difficile situazione. In tale quadro diventa
perciò interessante allungare lo sguardo anche al là dei limiti dell’attuale ordine costituito.
Mettendosi su questa via la prima e più imponente realtà in cui ci si imbatte in Italia è la visione
del mondo cristiana, oggi in larga misura tagliata fuori dalla vita pubblica del Paese. Che cosa
da essa può saltar fuori di buono per tutti? Vale certamente la pena di domandarselo.
Da dove viene la malapianta del fondamentalismo, chi sono i guerrieri di Allah nei ranghi
dell'Isis, che legame c'è tra la campagna dell'Iraq del 2003 e i conflitti del Medio Oriente? Un
viaggio alla scoperta delle radici dei miti e delle false notizie che ci circondano quando
parliamo di Islam. "la Repubblica" «Ma davvero abbiamo la memoria tanto corta? Davvero
abbiamo dimenticato che fin dagli anni Settanta sono stati gli statunitensi che in Afghanistan, in
funzione antisovietica, si sono serviti dei guerrieri-missionari fondamentalisti provenienti
dall'Arabia Saudita e dallo Yemen? Davvero ignoriamo che la malapianta del fondamentalismo
l'abbiamo innaffiata e coltivata per anni noi occidentali? Sul serio non sappiamo nulla del fatto
che ancor oggi il jihadismo – quello di al-Qaeda e quello, rivale e concorrente, dell'Islamic
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State – è sostenuto, e neppure in modo troppo nascosto, da alcuni emirati della penisola
arabica che pur sono tra i nostri più sicuri alleati nonché – e soprattutto – partner finanziari e
commerciali?» Dietro lo scontro di civiltà, usato strumentalmente, si nascondono interessi
precisi. Al servizio di questo mito cooperano più o meno consapevolmente una diplomazia
internazionale traballante e voltagabbana e un universo mediatico allarmista e ricercatore di
consensi legittimanti.
La morfologia del territorio italiano è caratterizzata da precari equilibri naturali a cui si
aggiungono sprechi e malaffare in un quadro di pieno declino ambientale, sociale, economico,
industriale e politico. Il futuro va ricercato nella messa in sicurezza del territorio e nello sviluppo
sostenibile. La salute umana, la sicurezza idrica e alimentare è minacciata dall'inquinamento
ambientale, dai veleni dei fondali marini e dalle emissioni degli impianti industriali molto spesso
inseriti nel contesto abitativo, o nelle vicinanze.
Die Kirche erlebt eine schwere Krise und Papst Franziskus, der lange als Hoffnungsträger galt,
scheint handlungsunfähig. Marco Marzano, einer der besten Vatikankenner, analysiert die
Lage der Kirche und den "Mythos Franziskus". Es gebe zwar Erfolge, doch insgesamt zeichnet
Marzano das Bild einer bewegungslosen Kirche: "In den fünf Jahren seines Pontifikats hat
Franziskus keine einzige Reform durchgesetzt." In seinem Buch nennt Marzano zahlreiche
Gründe für diese Tatsache: Franziskus sei eben kein Liberaler, sondern ein Konservativer und
zudem zu sprunghaft. Zugleich deckt der Autor Strukturen und Feinde auf, die den Papst an
Reformen hindern, und beschreibt ein Geflecht aus Intrigen. Das Buch ist unverzichtbar für
jeden, der verstehen will, was der Papst wirklich plant und warum sich die Kirche nicht endlich
bewegt.
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Contrariamente a ciò che era stato sostenuto durante il Novecento daparte di filosofie
della storia di tipo teleologico, da ideologie politiche di carattere evolutivo e da ricerche
sociali fondate sul materialismo storico, non solo la religione non è stata superata con
l'inizio del nuovo Millennio, bensì ha acquisito un ruolo sempre più preminente nel
dibattito pubblico mondiale, tanto in democrazie liberali, quanto in Paesi in transizione o
in guerra. A politiche di tolleranza inter-religiosa si sono quindi affiancate dottrine per la
legittimazione di conflitti armati, che impongono una diversa riflessione pubblica e
teorica sul rapporto esistente fra religioni rivelate e violenza armata nell'età globale. Nel
presente contributo, ciò che intendo indagare è l'affermazione delle cosiddette nuove
guerre connesse a fondamentalismi religiosi, che si differenziano molto dai tradizionali
conflitti bellici, così come concepiti, regolati e combattuti fino alla fine del secolo scorso
da parte di Stati nazionali o da coalizioni internazionali. Per questo, mi soffermerò sul
mutamento politico delle tradizionali concezioni di ius ad bellum e di ius in bello
(solitamente riferite a relazioni internazionali), a causa dell'affermarsi del jih?dismo
armato e delle conseguenti strategie di contrasto. Il contributo che intendo offrire al
dibattito in corso su religione, fondamentalismo e violenza, consiste nel ripensamento
del tradizionale concetto di guerra, alla luce delle conseguenze che il terrorismo di
matrice islamica ha sulla vita quotidiana di milioni di persone a livello planetario.
Capitulo 1: ¿una nueva crisis de la democracia? / Capítulo 2: La democracia como
gobierno del pueblo / Capítulo 3: ¿Cúan democrático es un Estado democrático? /
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Capítulo 4: Las dificultades de la democracia / Capítulo 5: Los contrapoderes / Capítulo
6: Más allá de la democracia / Capítulo 7: Perspectivas actuales.
Un tempo di forte crisi quello attuale. Da qui nasce il libro Civilizzare il capitalismo, che,
dopo aver analizzato le cause che hanno portato all’instabilità del nostro tempo,
dichiara subito i temi della narrazione: la globalizzazione, la politica e la religione. La
globalizzazione – marxianamente intesa – è un fenomeno ineluttabile e di progresso e
perciò ben diversa dal capitalismo in quanto tale. Di conseguenza, la sinistra non dovrà
misurarsi dialetticamente con la globalizzazione ma con il capitalismo che, pur nelle
sue periodiche metamorfosi, rimane l’avversario storico. E qui il secondo caposaldo del
libro: quale sinistra dovrà svolgere questo decisivo ruolo? L’Autore non sembra nutrire
dubbi e rilancia con forza il ritorno della politica alta e della socialdemocrazia in
particolare, che ha dimostrato di saper “civilizzare” il capitalismo, creando in Europa il
migliore modello di tutela sociale fino ad oggi conosciuto (il c.s. Welfare State). La
politica – dichiara l’Autore – in questi ultimi decenni è stata marginalizzata dalle potenti
lobby economiche e perciò lancia la sfida per riportare la politica al centro delle
decisioni che riguardano i destini dell’Europa, prima che sia seppellita dal crollo di
secolari certezze. Tuttavia, per risalire la china della crisi morale e per ridimensionare lo
strapotere dell’oligarchico governo europeo, il solo recupero della socialdemocrazia
potrebbe rivelarsi insufficiente. Da questa considerazione nasce l’idea di associare
all’azione politica l’elemento religioso. Apparentemente riaprire la questione religiosa
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nella laica Europa, potrebbe apparire un’operazione obsoleta ma, spingendosi oltre il
laico conformismo occidentale, l’Autore fa propria la svolta impressa da papa
Francesco che ha rilanciato il ruolo politico della Chiesa, nel tentativo concreto di
riposizionare il pendolo delle scelte economiche, sui quei valori etici che hanno sempre
avuto al centro l’uomo. Le tesi, per certi versi ardite, esposte nel libro potrebbero
sembrare delle suggestioni letterarie, un’eresia o un’utopia. Forse.
Engaging the Crusades is a series of volumes which offer windows into a newlyemerging field of historical study: the memory and legacy of the crusades. Together
these volumes examine the reasons behind the enduring resonance of the crusades
and present the memory of crusading in the modern period as a productive, exciting
and much needed area of investigation. The Crusades in the Modern World evaluates a
broad range of contemporary uses of the crusades and crusading to answer key
questions about crusading today and how the crusades are understood. Each chapter
demonstrates how perceptions of the crusades are deployed in causes and conflicts
which mark the present, exploring the ways in which those perceptions are constructed
and received. Throughout the book there is a focus on the use of crusading rhetoric and
imagery to frame and justify violence, including crusading discourses employed by both
Islamic fundamentalists and far-right terrorists, and the related deployment of
‘Reconquista’ rhetoric by populist movements in Europe. The use of the crusades for
building national identity is also a recurring theme, while chapters on academic
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engagement with the crusades and on the ways in which Wikipedia articles on the
crusades are created and contested highlight the ongoing production of knowledge
about crusading. The Crusades in the Modern World is ideal for scholars of the
crusades as well as for military historians and historians of memory.
Stazione Centrale di Bari, nove e dieci del 12 ottobre 2018. Cosimo Taddei, un
trafficante di armi, figlio di concessionari italiani in Somalia al tempo del colonialismo
fascista, è seduto in un bar quando viene avvicinato da un cittadino somalo, Ahmed
Kassim. I due sembrano conoscersi. Pochi istanti dopo Cosimo comincia a correre,
tentando disperatamente di raggiungere un posto di polizia, ma cade giù vittima di un
attentato. Mogadiscio, tre giorni dopo. Viene organizzato un attacco di droni per colpire
una località della capitale somala dove è in programma un summit dei leader più
importanti dei principali gruppi terroristici islamisti. Che cosa accadrà? Questi due
attentati, soli fatti frutto di fantasia nel romanzo, sono l’espediente narrativo che Tina
Aventaggiato sceglie per raccontare una storia vera che comincia in epoca fascista e
termina al giorno d’oggi. Romanzo storico, spy story e thriller si intrecciano
magnificamente in questa vicenda che vede al centro Axad, una bambina vittima del
terrorismo e chiave di lettura e comprensione della storia. Tina Aventaggiato è laureata
in Lingue e Letterature Straniere ed è stata docente di Lingua e Civiltà Inglese nelle
scuole secondarie. Ha collaborato con il quotidiano regionale Puglia e con giornali
locali. Ha pubblicato: Abigail è tornata, Loffredo Editore, Napoli 2011 (Thriller storico sul
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secondo conflitto mondiale); Vento freddo sull’Arneo, Loffredo Editore, Napoli 2013
(romanzo storico sull’occupazione delle Terre d’Arneo nel 1950) ristampato nel 2015
dalla Loffredo Iniziative Editoriali; L’occhio guarda a Sion, Dal Salento dei Campi
profughi per ebrei nel 1946, Belforte Editore, Livorno 2016. (Romanzo storico).

Il nemico è alle porte, anzi, è già al di qua delle nostre porte. Questo ci dicono
governi e mass media europei. Anche in questo caso, però, come in ogni guerra,
di qualunque tipo essa sia, la prima vittima è la verità. Il concetto indiscusso,
dopo l’attacco a «Charlie Hebdo» a gennaio 2015 e a maggior ragione dopo gli
attentati molto più devastanti del 13 novembre successivo sempre a Parigi, e
quelli a Bruxelles del marzo 2016, è che l’Occidente, con i suoi valori di libertà,
di opinione e di espressione, è stato gravemente colpito dal bestiale estremismo
islamico. In realtà la diffusione dell’estremismo islamico in Europa (incluso il
fenomeno dei foreign fighters) e in Medio Oriente è legato sia alla disgregazione
del tessuto produttivo e sociale europeo sia al processo di destabilizzazione
dell’area mediorientale e Nordafricana portata avanti dalle potenze
imperialistiche occidentali, a partire da Usa e Francia. Ma i nuovi “ascari” non
sembrano essere controllabili, anzi: spesso si rivoltano contro chi pretende di
manovrarli. Quanto avviene in Medio Oriente, e coinvolge il radicalismo islamico,
è da inserire nel contesto più ampio della competizione tra Usa ed Europa da
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una parte e Russia e Cina dall’altra, che si traduce in una sorta di terza guerra
mondiale “a pezzi”. In questo approfondito saggio di geopolitica, Domenico Moro
solleva il velo dell’ipocrisia e dipana la realtà dei fatti sui rapporti tra Occidente e
Islam. Domenico Moro, nato a Roma nel 1964, è ricercatore presso l’Istat, dove
si occupa di indagini economiche strutturali sulle imprese. Ha lavorato nel settore
export di uno dei maggiori gruppi multinazionali mondiali ed è stato consulente
della Commissione Difesa della Camera dei deputati. Ha scritto diversi volumi
che trattano di politica ed economia, tradotti e pubblicati all’estero, e collabora
con quotidiani e riviste italiani ed europei. Per Imprimatur è uscito Il gruppo
Bilderberg (2014) e Globalizzazione e decadenza industriale (2015).
Oggi, in Italia, l’Islam è la seconda religione del Paese, con due milioni e mezzo
di fedeli, di cui oltre un milione di cittadinanza italiana. Una presenza stabile,
permanente, seppur minoritaria, che tuttavia una parte dell’opinione pubblica,
maggioritaria, ritiene non compatibile con la società. Partendo da questo
scenario, l’autore, sulla base dei dati emersi da una ricerca condotta su
Facebook su un campione di oltre trecento musulmani e diverse interviste,
presenta i principali bisogni che la minoranza islamica esprime e le
problematiche con cui deve relazionarsi. Religione, identità, islamofobia: lungo
queste tre tematiche passa il processo di “normalizzazione” che lo Stato italiano
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e le comunità islamiche dovranno affrontare insieme.
«Volevo utilizzare la letteratura per ricavare un racconto nel racconto, composto
da una storia della cultura italiana, da una parte, e una storia dell’Italia modellata
sulle interpretazioni degli autori, dall’altra. Ho così ripercorso la storia italiana
dagli anni Trenta agli anni Ottanta, attraverso alcune idee estrapolate dai testi e
dal cinema di scrittori e intellettuali come Elsa Morante, Primo e Carlo Levi, Pier
Paolo Pasolini, Alessandro Baricco, Giorgio Vasta, Nicola Lagioia. In parole
povere, ho lasciato che fossero loro a raccontare l’Italia di questi anni.» V.M.
Una fede, come un’idea, quando è istituzionalizzata è già al servizio del potere
«In un momento della nostra vita di cittadini di un mondo sempre più piccolo nel
quale spiritualità, fede e politica si intersecano spesso siamo tutti, nello stesso
tempo, testimoni delle incertezze che i sistemi politici creano invece di risolvere e
vittime di un diffondersi di violenza che si sovrappone e rende imperative le
dinamiche economiche in un modello di relazioni politiche e sociali che si
restringe sempre di più. Tra potere e religiosità si sono confrontati Imperi e Stati,
oggi individui e nazioni, in una misura globalizzata di un io che vive nell’epoca
della comunicazione attiva e interattiva… Una considerazione che non è solo
valida per il Cristianesimo. L’Ebraismo prima e l’Islam successivamente hanno
assunto aspetti del potere ritenendosi fattori essenziali per ricercare quell’unità e
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quell’universalità delle rispettive comunità nella misura in cui una nuova identità
riconciliata ognuna con il proprio Dio potesse far fronte alla diversità, assumendo
se stessa come migliore offerta politica di creazione di un modello condiviso di
potere». (Dalla Nota degli Autori) Alessandro Meluzzi (Napoli, 1955), medico,
psichiatra, saggista, politico e accademico, ha conseguito anche la laurea in
Filosofia presso il Pontificio Ateneo "San Anselmo" di Roma. Editorialista per il
«Tempo» è autore di varie pubblicazioni dedicate alla religione, tra le quali: Neo
Monasteri e RiEvoluzione (2000); ErosAgape (2006); Cristoterapia (con Pierino
Gelmini) (2007); Abbracciare la croce (2008); L'infinito mi ha cercato (con Paolo
Gambi) (2009); Ho visto e ho creduto (con Paolo Gambi) (2010); Maranathà.
Signore, mostraci il tuo volto nella splendida imperfezione del creato (2010);
Educazione, profezia, mistero (2011); La notte oscura. Mistica e psicologia (con
Eduardo Sanz de Miguel) (2012). Giuseppe Romeo (Benestare - rc, 1962) è
analista politico, saggista e accademico. Ha frequentato l’Accademia Militare di
Modena e la Scuola Ufficiali dei Carabinieri. Laureato in Giurisprudenza, Scienze
politiche e Scienze strategiche, tra le diverse pubblicazioni si ricordano: La
politica estera italiana nell’era Andreotti (2000); La fine di un mondo. Dai resti
delle Torri Gemelle una nuova teoria delle relazioni internazionali (2002); La
guerra come destino? Palestinesi ed israeliani a confronto. La paura della pace
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(2002); All’ombra della mezzaluna. Dopo Saddam, dopo Arafat, dopo la guerra
(2005); Il Fronte Sud dell’Europa. Prospettive economiche e strategie politiche
nel Mediterraneo (2007); L’ultimo soldato. Pace e guerra nel nuovo mondo
(2008); La Russia postimperiale. La tentazione di potenza (con Alessandro
Vitale) (2009); Lettere dal Sud (2012).
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