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La lunga corsa delle primarie del centrosinistra arriva alla volata finale. Bersani e Renzi: due
idee di Italia, due modi di concepire il partito, due visioni del futuro non divergenti, ma
sicuramente parallele. Un viaggio con le firme de "La Stampa" alla scoperta degli uomini e
delle relative squadre che si candidano alla guida del Paese. La ricostruzione di cosa è
accaduto durante una lunga stagione di primarie rabbiose, nell'eterna Italia dei guelfi e
ghibellini. E ora, cosa intende fare ciascuno dei due candidati se diventerà premier?
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non
abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male
e qualcuno deve pur essere diverso!
Gli attentati mafiosi degli anni Novanta, la trattativa con lo Stato e le vicende di Tangentopoli
rivivono in una folgorante spy-story. Un vero pugno nello stomaco del lettore. Esperto di
intercettazioni, Davide era a Palermo nel ’92. Dal centro di spionaggio ha visto saltare in aria
la poliziotta che amava. Da allora vive come un eremita. Quando il suo destino incrocia quello
di una rapinatrice, è costretto ad affrontare i fantasmi del passato. Coinvolto suo malgrado in
un gioco più grande di lui, scoprirà l’esistenza di un patto segreto tra Cosa nostra, politici e
istituzioni. Un racconto mozzafiato. Un’opera che varca il “confine che separa Stato e antiStato, crimine e legge, in un paesaggio umano dove Bene e Male sono inutili astrazioni” (Alan
Altieri).
«Un giallo italiano, imperfetto e con due vittime: il manager e la verità.» Alessandro Robecchi
«Molte persone avevano o potevano avere qualcosa da temere da quello che David Rossi
avrebbe potuto raccontare ai magistrati.» Milena Gabanelli – «Report» «Ho paura. Voglio
parlare.» Poi il volo giù dal suo ufficio al terzo piano. Due elementi che in una classica trama
noir spingerebbero gli investigatori a dubitare, scavando oltre l’ipotesi apparente del suicidio,
soprattutto se la vittima sapeva tutto dello scandalo che aveva travolto in quei mesi il colosso
bancario della città. Invece, come in un poliziesco scritto male, le indagini vengono condotte
distrattamente, le perizie omesse, le prove trascurate o demolite per svagatezza, i testimoni
ignorati. A processo concluso, il giornalista che ha documentato con scrupolo la dolorosa
vicenda e le lacune delle indagini, rischiando l’incriminazione per troppo zelo informativo, ci
aggiorna sull’esito clamoroso. Tutti assolti. Il manager Mps si è ucciso da solo.
Warren Buffet, propietario del fondo de inversión Hathaway Berkshire admitió claramente:
«Estamos en una guerra de clases, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo la
guerra y la estamos ganando». Los grupos financieros salvados durante la Gran Recesión por
los Estados mediante billones de dólares y centenares de millones de euros se han duplicado,
en términos de activos, respecto a la cifra anterior a 2008. Los primeros veinte grupos del
mundo poseen cada uno un balance entre 1 y 2 billones de euros; cifras que equivalen, más o
menos, al 70 % del PIB italiano. En Italia, los gobiernos de Berlusconi, Monti, Letta y Renzi
serán recordados como aquellos que han demostrado la mayor incapacidad y torpeza en
gestionar la economía durante la Gran Recesión. De 2009 a la actualidad, el PIB ha bajado 10
puntos, el equivalente a 80.000 millones de euros de merma del crecimiento económico. En
octubre de 2017, un artículo de El País contaba como en España casi trece millones de
personas se encuentran en riesgo de pobreza o de exclusión social. Las grandes empresas y
corporaciones pagaron de media, en 2015, un 7,3 % de impuestos de sociedades, la mitad de
lo que pagaron los trabajadores por IRPF (14,9 %). En Grecia, los daños inferidos a la
población por las medidas de austeridad impuestas por la troika han sido terribles.
Actualmente, el número de niños en riesgo de pobreza supera el 40 % y los suicidios se han
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incrementado en un 45 % respecto a 2008. En el último año y medio parece haber un cambio
de paradigma en países como Italia, España y Portugal. La ciudadanía ha rechazado los
recortes salvajes a la educación, a la seguridad y a la sanidad y ha defendido enérgicamente
el sistema público universal del Estado del bienestar. Este libro quiere alertar del peligro del
dominio oligárquico del 1 %, por el 1 % y, para el 1 % para que, como auguró el presidente
Lincoln, el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparezca de la tierra.
La storia di una carriera fulminante, dall’esordio in politica fino a oggi, con un capitolo finale
dedicato a banche e potere. Un prezioso apparato di documenti in Appendice. Un libro
indispensabile per ripercorrere la parabola del leader della sinistra italiana. Gli accordi, le
trame, i compromessi, le ombre, la storia dei fedelissimi, tutto ciò che ha mosso e muove la
macchina politica renziana, fino a oggi, con la commissione banche che ha smascherato il
cosiddetto Giglio magico. La storia dei soldi impiegati per conquistare il potere. Soldi che
arrivano da fondazioni create ad hoc per autofinanziarsi. La storia dell’intesa profonda con il
centrodestra, in particolare con l’amico Denis Verdini (“Non è dei nostri, ma è in gamba”
disse) e con Silvio Berlusconi (“Berlusconi mi chiese di stilare un programma per vincere le
elezioni. La conclusione fu che l’unico erede possibile era Renzi” ha dichiarato Diego Volpe
Pasini, fedelissimo del Cavaliere). La storia della famiglia del premier e degli amici di sempre,
tra i quali Marco Carrai che lo introduce nel circolo dei poteri forti, quegli ambienti che lo hanno
osannato per anni rendendolo un intoccabile e oggi lo stanno abbandonando. E ancora
l’inseparabile ministra Maria Elena Boschi. Questo libro ripercorre con passione, attraverso
una ricca documentazione inedita riportata in Appendice, tutta la parabola politica di Matteo
Renzi.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti,
cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e
parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai
rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti
condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali
con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati
e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra.
SOMMARIO Il semestre tricolore: lavoro, pace, democrazia Cristiano Zagari e Aldo Torchiaro
Tutti gli uomini e le donne... della Presidenza Semestre europeo L’Unione europea: un
progetto di pace Christopher Prentice e Bobby McDonagh DOSSIER PRESIDENZA ITALIANA
L’Italia è l’Europa: una storia condivisa Osvaldo Baldacci Presidenze italiane e riforme
europee Stefano Milia Il semestre, una concreta opportunità di cambiamento Sandro Gozi La
presidenza italiana: un’occasione per l’Italia in Europa e per l’Europa in Italia Lucio Battistotti
La lingua italiana nel multilinguismo europeo Marco Benedetti DOSSIER EUROPEI Iter: la
fusione nucleare parla italiano Paolo Acunzo Il Forum europeo delle funzioni di Guardia
costiera. Il contributo delle presidenze mediterranee Andrea Meloni La sfida del sistema
pubblico per l’identità digitale Eugenio Prosperetti L’iniziativa dei cittadini europei e il
paradosso della partecipazione Anna Lodeserto Il nuovo Parlamento europeo. Spartiacque
fondamentale per il futuro dell’Unione Gianni Pittella EUROPEAN SEMESTER Social
Eurobonds: a proposal for developing social innovation Mario La Torre The future of money
and alternative currencies: the business case of Sardex Gianluca Dettori Staying in Europe,
Changing it Eleonora Lombardi Il ruolo del gasdotto TAP per la politica energetica italiana
Giampaolo Russo BENVENUTO AI NUOVI AMBASCIATORI A cura di Cristiano Dionisi Dalla
Farnesina a varsavia, dublino, asmara... A Roma da Australia, Uruguay, Oman, Qatar,
Seychelles, Libia, Mauritania, Somalia, Macedonia, Laos INTERVISTE Riflessioni
sull’economia europea: intervista a Jean Claude Trichet A cura di Dario Cirrincione Intervista a
Gunther Oettinger Commissario europeo per l’energia RECENSIONI A cura di Semestre
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Europeo Scritti e discorsi di Guido Carli - a cura di Federico Carli Giovanni Farese La
comunicazione politica online WEF KRYNICA 2014 A cura di Semestre Europeo The postcrisis World: Time for New Leaders BEST PRACTICES La mediazione civile e commerciale in
Europa: la best practice italiana Monica de Rita L’accesso al credito per le donne Maria
Claudia Costantini I disturbi dell’apprendimento in ambito scolastico. La best practice italiana
Roberta D’Ottavi Smart Cities: le comunità urbane verso un nuovo modello Graziano
Castagnetta Smart City: nelle terre dei tatari Franco Grossi Recupero dei centri storici le nuove
Agorà del futuro Maria Grazia Cicala Officina 2014 l’Italia in Europa Annamaria Travagliati Il
Museo per i bambini: l’esperimento Explora Marianna Carli ATTUALITÀ EUROPEA: PUNTI DI
VISTA L’Unione europea, la crisi in ucraina e il ruolo della Russia Andrea Carteny La posta in
gioco della crisi in Ucraina e le ragioni del dialogo Alessandra Briganti E le stelle stanno a
guardare? L’Ue può essere leader nella prevenzione e risoluzione dei conflitti Emanuela C.
Del Re Catalogna e dintorni Paola Lo Cascio Il ruolo italiano nell’Europa che cambia Giulia
Garofalo La società civile per la presidenza italiana: l’esperienza di TIA Ines Caloisi
COMUNICARE L’EUROPA A cura di Monica Didò L’Europa informa Andrea Maresi
CALENDARIO DEL SEMESTRE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di
utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o
conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci
sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
INTRODUCCIÓN La publicación de este libro tiene lugar tras celebrarse el setenta aniversario
de la aprobación de la Constitución italiana, tras la cual se convocaron las primeras elecciones
dentro del marco de la I República italiana, nacida un año antes. Desde entonces, Italia ha
vivido hasta 17 legislaturas distintas (sin olvidar la etapa de la Asamblea Constituyente, entre
mediados de 1946 y finales de 1947), si bien pocas de ellas han alcanzado los cinco años de
vida que le permite la Ley Fundamental del Estado por la que se rige el Estado transalpino. En
efecto, en esas 17 legislaturas los italianos han visto pasar a hasta 64 gobiernos diferentes,
con muy desigual duración, desde aquel que se prolongó por espacio de más de cuatro años
con Silvio Berlusconi al frente entre 2001 y 2005, hasta aquel tan breve (apenas treinta días)
presidido por Amintore Fanfani a comienzos de los años cincuenta. Sin embargo, esa
sucesión de gobiernos no ha sido lineal en el tiempo, sino que ha pasado por tres fases bien
diferentes.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
All'inizio del 2013 si sono verificati due eventi inediti: la rielezione a capo dello Stato di Giorgio
Napolitano e il successo elettorale del Movimento 5 Stelle. Questi due fatti hanno segnato una
cesura che ha concluso il Novecento politico degli italiani. A partire da questa novità
interpretativa, l'autoreripercorre l'intera storia repubblicana. Ricostruisce, tra l'altro, i modi con
cui le famiglie politiche hanno concorso all'organizzazione del potere e alla vita collettiva,
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realizzando una prima socializzazione politica di massa. E come, pur essendo i soggetti
fondatori della democrazia e della sua stabilità, siano pressoché scomparse.

Chiedono bellezza i cittadini globali del XXI secolo. Chiedono emozioni e un progetto
nel quale credere. Chiedono di essere coinvolti, non ammaestrati con tre slide e due
battute. C'è un gigantesco spazio politico che si apre. Ora.
Il mercato della forza: dagli eserciti nazionali ai nuovi mercenari Marco Valigi
Fenomenologia di Matteo Renzi Fabio Martini Gli attori politici non-statali e le nuove
frontiere del multilateralismo Sonia Lucarelli Criminalità organizzata e terrorismo: le
nuove sfide alla sicurezza globale Daniela Irrera Alle radici del cinema politico italiano
Anton Giulio Mancino L’Iran e la questione nucleare: cosa è cambiato con Rohani?
Alessandro Grossato La parte e il tutto: i partiti politici nella democrazia che cambia
David Ragazzoni
Banda larga, una storia triste. Sono trascorsi cinque anni da quando il governo di
Matteo Renzi ha annunciato la nascita di una strategia nazionale per la banda ultra
larga. Ma gli obiettivi non sono stati ancora raggiunti: i ritardi si sono accumulati e
moltiplicati. Così il Paese è rimasto fanalino di coda nel Vecchio continente, pagando
un caro prezzo nel momento in cui è scoppiata l’epidemia da coronavirus. Nei giorni di
autoisolamento, tutti hanno dovuto combattere con una connessione “ballerina” che
rendeva faticoso l’uso di internet per la scuola, per il lavoro, per lo svago. E, proprio in
quei giorni, sono stati in molti a chiedersi come mai lo Stato non sia ancora riuscito a
far decollare una nuova ed efficiente rete di telecomunicazioni. Questo libro è la
cronaca di sei anni sprecati nel raggiungere questo obiettivo. L’autrice, che segue per
“il Fatto Quotidiano” il mondo delle telecomunicazioni, analizza i protagonisti industriali,
le criticità finanziarie e i tentennamenti di una classe politica che, per ragioni diverse,
non ha saputo o non ha voluto accelerare la creazione di una rete a banda larga degna
di questo nome. E invece ci vuole un cambio di passo affinché il Paese possa essere
all’altezza delle sfide dell’economia 5.0.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere
“C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il
successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano
e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che
per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere
di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che
fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di
loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie
traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato
non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la
verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
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vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Matteo Renzi. Il prezzo del potereL'intoccabileLa vera storia di Matteo
RenziChiarelettere
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Il 7 gennaio 2015 la strage terroristica nella sede del settimanale satirico «Charlie
Hebdo» ha traumatizzato la Francia e scosso l'Europa. Pochi giorni dopo, il ministro
dell'Interno Angelino Alfano era accanto ai suoi colleghi europei nel corteo che ha
percorso le vie di Parigi per dire no alla violenza e rivendicare il diritto alla libertà di
opinione e a non avere paura. La risposta delle istituzioni non poteva farsi attendere, ed
era necessario che alle emozioni si sostituisse l'azione legislativa, sempre nel rispetto
di un principio cardine esemplarmente espresso dall'arcivescovo di Parigi: «Nessuno
identifichi qualche fanatico con una religione intera». Sotto accusa, infatti, non sono né
l'Islam né le sue centinaia di milioni di fedeli, bensì quegli ideologi e adepti del terrore
islamista che, per giustificare il sangue versato e le teste mozzate, si fanno scudo del
nome di Dio. In queste pagine Alfano traccia la «mappa del terrore» (dalla genesi
dell'autoproclamato «Stato islamico», che da mesi sconvolge l'opinione pubblica
mondiale con la brutalità dei suoi attacchi militari e la macabra esecuzione di ostaggi
inermi, all'attività dei nuclei di al-Qaeda, all'addestramento dei mujaheddin in
Afghanistan, all'esplosiva situazione in Israele), arricchita da un prezioso glossario in
cui compaiono tutti i personaggi, le organizzazioni e i concetti che alimentano la
minaccia jihadista. E racconta le sfide che le nostre forze di intelligence e di polizia
affrontano ogni giorno, dall'espulsione dei «missionari dell'odio» al costante presidio
degli «obiettivi sensibili», alla caccia ai foreign fighters con passaporto italiano. Questa
guerra contro la civiltà liberale e la democrazia richiede da parte dell'Occidente e
dell'Islam moderato una risposta risoluta, ferma restando la netta distinzione tra chi
prega e chi spara: se ai primi vanno aperte le porte del dialogo, verso i secondi non
deve esserci alcuna tolleranza. All'impegno profuso per sconfiggere chi teorizza e
pratica la barbarie, anche il nostro Paese non può sottrarsi, e la scelta sarà più forte se
sostenuta da una solida certezza: «Resteremo vigili e lo faremo per i nostri figli, per
consegnare loro un'Italia ancor più libera e sicura nella quale vivere. Il nemico è forte; i
nostri valori democratici e i nostri princìpi liberali lo sono di più. Molto di più. Per questo
vinceremo».
Libro sul vero volto della politica contemporanea italiana e non solo, sempre più alla
mercè dei poteri finanziari che influenzano sempre di più le nostre vite per soddisfare il
loro obiettivo di governo globale.
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