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Il Bollettino delle nuove accessioni segnala periodicamente i nuovi volumi 

pervenuti in biblioteca e messi a disposizione degli utenti per la consultazione o 

il prestito. 

L’elenco segue un ordinamento per area tematica di riferimento. 

L’intero posseduto della Biblioteca SSPA della sede di Roma è consultabile 

nell’OPAC del Polo SBN della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

http://sspa.sebina.it/SebinaOpac/Opac . 

Per effettuare la ricerca solo sulla Biblioteca SSPA di Roma basta selezionarla 

nel menù a tendina.  

I precedenti bollettini possono essere consultati nella sezione biblioteche del 

sito della SSPA: www.sspa.it  
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Codici 
 

 
 
GIOVAGNOLI Roberto  
Codice civile: annotato con la giurisprudenza  
Milano: Giuffré, 2009; 4027 p. (con DVD) 
 
Il codice civile 2009 è aggiornato a: L. 15 luglio 2009, n. 94 
(Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); L. 7 luglio 2009, n. 88 (Legge 
comunitaria 2008); D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, 
nonché proroga dei termini e della partecipazione italiana a missioni 
internazionali) 

Coll.: 100.401 

 
 

 

Antropologia giuridica 
 
 
 

CHASE Oscar G. 
Gestire i conflitti: Diritto, cultura, rituali; prefazione di Jerome S. 
Bruner; a cura di Maria Rosaria Ferrarese 
Roma-Bari: Editori Laterza, 2009; 222 p. 
 

“Oscar Chase è un importante studioso del processo civile americano, che ha 
anche frequentato le aule di giustizia come avvocato. Ma la sua posizione di 
solido conoscitore di quel sistema processuale non è un punto di arrivo: è per 
lui piuttosto un ancoraggio che gli permette di andare molto lontano, alla 

ricerca del vero oggetto di ricerca: i sistemi culturali che fanno da sfondo ai sistemi 
processuali. L’intento della ricerca è dunque sociologico e antropologico, oltre che 
giuridico: a cerchi concentrici, si estende verso il lontano e verso il diverso e incrocia sentieri 
disciplinari variegati e compositi”. (dalla presentazione dell’edizione italiana di M.R. Ferrarese). 
Coll.:  102.51 

 

 

 

Diritto amministrativo 
 
 
 

CANE Peter 
Administrative Tribunals and Adjudication 
Oxford and Portland, Oregon: Hart publishing, 2009; 285 p. 
 
This new book, by one of the world's leading administrative law 
experts, is the first modern work to examine administrative tribunals 
in all their aspects. Commencing with a history of these tribunals, the book 
goes on to examine in detail the different models employed in the UK, US, 
Australia and France. Further chapters review the wide range of form, 
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function and purpose characterising tribunals in these jurisdictions. A final chapter offers 
conclusions and an assessment of their future role and significance.  
Coll.: 124.117 

 
 

 
SANTORO Pelino 
La responsabilità civile, penale ed amministrativa nei contratti 
pubblici; II edizione 
Milano: Giuffré editore, 2009; 870 p. 
 
L'opera affronta i vari profili ed intrecci delle responsabilità, dirette ed 
indirette, che possono riguardare gli operatori pubblici e privati nelle 
procedure di affidamento degli appalti pubblici e nelle fasi di adempimento 
delle obbligazioni contrattuali assunte. Partendo dai principi generali si 
affrontano le tematiche della responsabilità extracontrattuale, precontrattuale 

e contrattuale delle parti nella dimensione soggettiva ed oggettiva. Vengono, quindi, 
individuate le responsabilità penali, comprese le sanzioni a persone giuridiche, che possono 
trarre origine da vicende di appalti pubblici, per completare il quadro con la responsabilità da 
danno ambientale e con quella dello Stato per violazione di obblighi comunitari. Una particolare 
attenzione viene dedicata alla responsabilità per illeciti dannosi nelle procedure di affidamento 
e alla responsabilità amministrativa-contabile, vista come misura di chiusura per la 
reintegrazione dei danni a qualsiasi titolo subiti dalle amministrazioni aggiudicatrici pubbliche 
per fatto imputabile a soggetti legati da rapporto di servizio. 
Coll.: 108.444 
 
 

 
TORCHIA Luisa, a cura di 
Il sistema amministrativo italiano 
Bologna: Il Mulino, 2009;  606 p. 
 
A venticinque anni di distanza dall'ultimo studio organico in materia, il volume 
esamina approfonditamente ogni singolo elemento di tale sistema: dalle basi 
costituzionali alla dimensione europea e globale, dai poteri regionali e locali agli 
strumenti di controllo, dall'organizzazione ai procedimenti, al personale e alla 
finanza, ai tentativi e progetti di riforma. Ricco di dati statistici, il testo 

offre un quadro informativo completo e aggiornato delle pubbliche amministrazioni 
in Italia - anche in prospettiva comparata - e fornisce schemi interpretativi nuovi 
sulle tendenze in atto e sugli sviluppi possibili. 
Coll.: 108.436 
 
 

TRIMARCHI BANFI Francesca 
La responsabilità civile per l’esercizio della funzione amministrativa: 
questioni attuali 
Torino: Giappichelli editore, 2009; 151 p. 
 
Contenuti 
I. La responsabilità civile dell’amministrazione e le categorie del diritto 
amministrativo. – II. La tutela risarcitoria degli interessi nel rapporto di 
obbligazione. – III. Termine del procedimento e danno. – IV. L’illecito civile 
dell’amministrazione: l’ingiustizia del danno. – V. L’illecito civile 

dell’amministrazione: l’imputabilità. – VI. Il rapporto tra tutela specifica e tutela risarcitoria. – 
Conclusioni. 
Coll.: 198.437 
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Diritto europeo  
Diritto amministrativo europeo 

 
 

 
GANDOLFI Giuseppe (coordinateur) 
Code éuropeen des contrats: livre deuxième des contrats en particulier; 
Rapports de membres de l’academie et d’experts 
Milano: Giuffré, 2008; 847 p. 
 
 
 
 

Coll.: 126.465 
 
 

 
GRILLI Antonio 
Le origini del diritto dell’Unione europea 
Bologna: il Mulino, 2009; 242 p. 
 
Nel volume si analizzano le origini e gli sviluppi del diritto dell'Europa 
comunitaria dalla costituzione della CECA nel 1951 fino ai primi anni 
sessanta, un decennio decisivo per la nascita di un diritto nuovo, non 
nazionale, non federale, non codificato. Scaturita da istanze extralegislative 
quali la dottrina e la giurisprudenza, in particolare quella della Corte di Giustizia 
con protagonisti gli avvocati generali Maurice Lagrange, francese, e Karl 

Roemer, tedesco, la costruzione non fu organica e codicistica, ma procedette sulla base di 
singoli "pilastri". Un tessuto connettivo comune di grandi principi, che accompagna il corpus 
dei Trattati. Ciò che ne venne fu un diritto "bizzarro", frutto dell'elaborazione di illustri 
pratici del diritto, ma permeato dall'ideale di unità europea e sostenuto dall'azione di 
figure prestigiose come quelle di Jean Monnet, Robert Schuman, Alcide de Gasperi, 
Konrad Adenauer, Paul-Henri Spaak. 
Coll.: 126.461 
 
 
 

KRAJEWSKI Markus, NEERGAARD Ulla, VAN DE GRONDEN Johan, edited by 
The Changing Legal Framework for Services of General Interest in 
Europe: Between Competition and Solidarity 
The Hague: T.M.C. Asser Press, 2009; 522 p. 
 
The European Legal Framework for the Provision of Services of General 
Interest/Public Services has been in a state of transformation since the early 
1990s, causing profound effects on the social and economic policies pursued 
by the Member States. This examination of the impact of EC internal 
market, competition, state aid and procurement law on the provision 

of these services focuses in particular on the fields of health services, social services 
and local public services. It comprises horizontal studies on these subjects which take into 
account the most recent case law and community legislation from the European Court of 
Justice, and includes country reports from ten different Member States. It is of great interest 
to academics, practitioners, government officials and policymakers dealing with EC affairs. 
Coll.: 126.464 
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RINGE Nils 
Who Decides, and How?: Preferences, Uncertainty, and Policy Choice 
in the European Parliament  
Oxford, New York: Oxford University Press, 2009; 233 p. 
 

Who Decides, and How? relies on the respective strengths of 
quantitative and qualitative data to shed new light on the inner 
workings of the EP. It illustrates how legislators make broadly 
representative decisions under conditions of resource scarcity, informational 
uncertainty, and problematic policy preferences, and how structurally weak 

EP parties can act in an internally cohesive and externally competitive manner when carrying 
out their policy commitments to Europe's citizens. 
Coll.: 126.460 

 

 

 

SCHWARZE Jürgen  
Droit administratif européen; 2ème edition completée 
Bruxelles: Bruylant, 2009; 1631 p. 
 
La version originale du présent ouvrage, inchangée, est ici completée par 
une analyse détaillée présentant et commentant les lignes de 
développement essentielles du droit administratif européen depuis la 
première édition, publiée, en allemand, en 1988 et, en français, en 1994. 
 
 
 

Coll.: 126.471 
 
 
 
 

Diritto internazionale 
 
 
 
 

CAROLAN Eoin 
The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State  
Oxford, New York: Oxford University Press, 2009; 286 p. 
 
The separation of powers is an important principle of liberal 
constitutionalism. However, the traditional rationale behind institutional 
separation can no longer govern the distribution of authority in the modern 
state. This book develops a new model of the separation of powers theory 
for the administrative state. It argues for the replacement of the 
traditional theory with a new model which has the potential to both 
enhance democratic checks and balances and to legitimize the role of 

administrative and regulatory bodies in the modern state. 
Coll: 124.119 
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KLABBERS Jan, PETERS Anne, ULFSTEIN Geir 
The Constitutionalization of International Law 
Oxford, New York: Oxford University Press, 2009; 393 p. 
 
The book examines one of the most debated issues in current international 
law: to what extent the international legal system has constitutional features 
comparable to what we find in national law. This question has become 
increasingly relevant in a time of globalization, where new international 
institutions and courts are established to address international issues. 
Constitutionalization beyond the nation state has for many years been 

discussed in relation to the European Union. This book asks whether we now see 
constitutionalization taking place also at the global level. 
Coll.: 124.118 

 
 
 

Diritto del lavoro 
 
 

 
BELLAVISTA Alessandro, GARILLI Alessandro, MARINELLI Massimiliano 
Il lavoro a termine dopo la legge 6 agosto 2008, n. 133: Privato e 
pubblico a confronto 
Torino: Giappichelli, 2009; 199 p. 
 
Contenuti 
Parte I. Il contratto a termine nel lavoro privato. – I. L’apposizione del 
termine al contratto di lavoro subordinato: la natura temporanea delle causali 
dopo la Legge n. 133/2008 (Marina Nicolosi). – II. Lavoro a termine e 

contrattazione collettiva (Alessandro Bellavista). – III. Le conseguenze della violazione della 
disciplina limitativa dell’impiego del contratto a tempo determinato (Massimiliano Marinelli). – 
IV. La disposizione transitoria per la violazione delle norme su apposizione e proroga del 
termine: le principali questioni interpretative (Alessandro Riccobono). – V. La disciplina della 
proroga, dei rinnovi e del diritto di precedenza (Santina Bruno). – Parte Seconda. Il contratto a 
termine nel lavoro pubblico. – VI. Flessibili e precari nelle pubbliche amministrazioni 
(Alessandro Garilli). – VII. Profili sanzionatori per l’utilizzo abusivo dei contratti a termine nel 
pubblico impiego privatizzato (Alessia Gabriele). – Appendice normativa. – Appendice 
giurisprudenziale.  
Coll.: 112.356 
 
 

 
CARABELLI Umberto, CARINCI  Maria Teresa, a cura di 
Il lavoro pubblico in Italia: II edizione; completamente riveduta ed 
aggiornata con la L. n. 15/2009 ed il D.Lgs. n. 150/2009 
Bari: Cacucci, 2010; 381 p. 
 
Contenuti 
Parte I - La riforma della pubblica Amministrazione e del lavoro pubblico in 
Italia. Parte II – La dirigenza pubblica. Parte III - La disciplina del rapporto 
di lavoro. Parte IV – Il sistema di relazioni sindacali nel settore pubblico. la 
disciplina della contrattazione collettiva e del conflitto. Elenco delle direttive 
comunitarie citate. Elenco delle abbreviazioni delle riviste citate in 

bibliografia. 
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Diritto pubblico – Economia  
 
 
 

NAPOLITANO Giulio, ABRESCIA Michele  
Analisi economica del diritto pubblico: Teorie, applicazioni e limiti  
Bologna: il Mulino, 2009; 352 p. 
 
Il volume offre una trattazione unitaria e ragionata dell'analisi 
economica del diritto pubblico. Il calcolo delle scelte razionali e la teoria 
dei giochi possono utilmente spiegare non soltanto i comportamenti 
tipicamente di mercato, da tempo oggetto dell'analisi economica del diritto 
privato, ma anche le condotte strategiche dei cittadini e degli attori politico-
istituzionali nella sfera pubblica. Gli autori espongono con chiarezza i 
fondamenti di tale approccio e ne illustrano il contributo che può fornire 

all'approfondimento di alcune fra le principali questioni del costituzionalismo moderno e del 
funzionamento degli apparati pubblici. Il lettore potrà così comprendere perché, dal punto di 
vista economico, esiste lo Stato e quali sono i suoi compiti; quali sono le logiche delle scelte 
collettive a livello costituzionale e nel processo politico; che cos'è il mercato delle leggi e 
quando le norme possono considerarsi efficienti; quali sono gli strumenti più efficaci 
per controllare la pubblica amministrazione; se il federalismo stimoli una benefica 
concorrenza tra poteri pubblici o rappresenti una minaccia per gli interessi collettivi. 
Coll.: 105.205 
 
 
 

ONADO Marco 
I nodi al pettine: La crisi finanziaria e le regole non scritte 
Roma-Bari: Editori Laterza, 2009; 202 p. 
 
La finanza è diventata sempre più grande, sempre più opaca, sempre più 
incontrollata. Anziché essere dispensatrice di benessere per tutti, è stata colta 
da una sorta di ambizione luciferina che l'ha portata a mostrare il suo volto 
peggiore. La teoria economica dominante si è arroccata attorno 
all'ipotesi che il sistema finanziario fosse intrinsecamente efficiente e 
che potesse trovare autonomamente regole adeguate. E che il mercato, 

nella sua infinita saggezza ed efficienza, potesse determinare il livello ottimale di capitale 
necessario a garantire la stabilità delle banche. Ma mi faccia il piacere, avrebbe detto Totò. Il 
problema non sono le regole abolite, ma quelle che non sono mai state scritte. Non si tratta 
di scegliere tra Stato e mercato. Si tratta di avere più Stato per scrivere le regole 
necessarie a far funzionare i mercati finanziari in modo efficiente, così che non 
assumano più le orride sembianze di Mr Hyde. 
Coll.: 201.804 
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Economia e politica industriale 
 
 
 

 
MURMURA Federico 
Dai sistemi d’integrazione ai sistemi integrati: L’introduzione degli ERP 
in azienda 
Milano: Franco Angeli, 2009; 139 p. 
 
La crescente competizione tra le imprese unita all'accentuata attenzione verso 
le esigenze del cliente ha portato le organizzazioni a rivedere profondamente il 
loro modo di operare reingegnerizzando i loro Business Processes ed 
affidandosi sempre più al supporto di sistemi informatici per correlare le loro 

diverse funzionalità interne. Nell'ambito del percorso di sviluppo dei sistemi informativi 
aziendali sono avvenute due importanti transizioni: la prima consistente nel passaggio dalla 
gestione manuale alla gestione automatizzata delle informazioni e la seconda riguardante il 
passaggio dalla struttura mainframe alle architetture più recenti di tipo client-server, sulle 
quali si basano i sistemi ERP. Un ERP rappresenta la maggiore espressione dell'inseparabilità 
tra Business e Information Technology: è un "mega-package" di applicazioni che consente a 
un'organizzazione di gestire l'intero business ed è uno strumento che permette di integrare e 
sincronizzare le isolate funzioni aziendali ottimizzando le risorse disponibili allo scopo di 
ottenere un vantaggio competitivo nel mercato globale.  
Coll.: 270.72 

 

 

 

Politica 
 
 
 

CARBONI Nadia 
Il circolo virtuoso del controllo politico: Concetti, variabili e modelli 
della relazione tra politica e amministrazione in Italia e in prospettiva 
comparata 
Soneria Mannelli: Rubbettino, 2008; 323 p. 
 
Il volume affronta un tema centrale all'interno della scienza 
dell'amministrazione e della scienza politica, quello dei rapporti tra politici e 
burocrati nelle democrazie contemporanee e in particolare del 
controllo esercitato dai primi sui secondi. La tesi forte e originale a cui il 

lavoro perviene è che nel caso italiano si stia osservando una transizione verso un modello di 
controllo politico "virtuoso" caratterizzato da almeno tre ingredienti: una sempre più chiara 
separazione tra sfera politica e sfera della direzione amministrativa, margini più ampi per 
l'esercizio del potere di nomina da parte dei politici, e un'accresciuta autonomia in capo ai 
dirigenti, da intendersi sia come autonomia di gestione e come responsabilità di risultato, sia 
come presenza all'interno della dirigenza di un gruppo sempre più visibile di dirigenti "esterni" 
e di dirigenti "giovani" in grado di esercitare con maggiore discrezionalità ed efficacia la 
propria azione di direzione e coordinamento.  
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JOIREMAN Sandra F., edited by 
Church, State, and Citizen: Christian Approaches to Political 
Engagement  
Oxford, New York: Oxford University Press, 2009; 188 p. 
 
In Church, State, and Citizen, Sandra F. Joireman has gathered political 
scientists to examine the relationship between religion and politics as 
seen from within seven Christian traditions: Catholic, Lutheran, 
Reformed, Anabaptist, Anglican, Evangelical and Pentecostal. In each 
chapter the historical and theological foundations of the tradition are described 

along with the beliefs regarding the appropriate role of the state and citizen. While all Christian 
traditions share certain beliefs about faith (e.g., human sin, salvation, Christ's atonement) and 
political life (e.g., limited government, human rights, the incompleteness and partiality of all 
political action) there are also profound differences.  
Coll.: 310.697 
 
 
 

FUNG Archon, GRAHAM Mary, WEIL David 
Full Disclosure: The Perils and Promise of Trasparency 
Oxford, New York: Oxford University Press, 2007; 282 p 
 
"Packed with ideas and information, Full Disclosure is, by far, the best book 
to date on the problem of public transparency. The authors offer a host of 
indispensable lessons for citizens and policymakers in diverse domains, 
including education, pollution, national security, and health care. At the same 
time, Full Disclosure is an important contribution to democratic theory —and a 

great read to boot." Cass Sunstein, University of Chicago 
Coll.: 124.116 
 
 
 

Sociologia 
 

 

 

 
NYE Joseph S. jr 
Leadership e potere: hard, soft, smart power; traduzione di Adele 
Oliveri 
Bari: editori Laterza, 2009; 225 p. 
 
"Il potere è la capacità di influenzare gli altri per ottenere i risultati desiderati; 
ma c'è differenza tra voler esercitare potere sugli altri e volerlo esercitare con 
altri. I leader del mondo contemporaneo devono saper coniugare varie abilità 
di soft power con le abilità machiavelliche di hard power. Potrebbe essere 
proprio questo il messaggio della vecchia massima di Lao Tzu: il governante 
più alto è quello della cui esistenza i sudditi si accorgono appena". 

Coll.: 301.1233 
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Manuali 
 
 
 

 
FIORITTO Alfredo 
Manuale di stile dei documenti amministrativi  
Bologna: il Mulino, 2009; 223 p. 
 
Gli atti amministrativi sono efficaci come atti di comunicazione? Nella 
maggior parte dei casi, come testimonia l'esperienza quotidiana dei cittadini, 
no. Se chiedessimo a un'amministrazione "Che ore sono?" la risposta, 
probabilmente, occuperebbe dieci righe. Naturale prosecuzione del "Manuale 
di stile", che nel corso degli anni si è imposto come lo strumento di 
riferimento essenziale per quanti hanno lavorato sulla semplificazione del 
linguaggio burocratico, questa guida, destinata agli operatori del diritto 

(amministrazioni in primo luogo) e al mondo universitario, presenta una parte teorica dedicata 
alle caratteristiche del linguaggio giuridico e alle regole di semplificazione, e una parte di 
esempi di documenti amministrativi semplificati. Il volume è corredato da un ricco apparato di 
appendici in cui sono illustrate alcune tecniche di semplificazione. 
Coll.: 340.82 

 
 

Omaggi 
 

La Biblioteca ha ricevuto: 
 
 
 

CABALLERO Ricardo J.  
L’”altro” squilibrio e la crisi finanziaria 
Banca d’Italia; lezioni Paolo Baffi di Moneta e Finanza 
Roma, dicembre 2009 
 
Le Lezioni sono state istituite dalla Banca d'Italia per promuovere contributi 
scientifici originali su problematiche monetarie e finanziarie da parte di 
studiosi eminenti; intendono così rendere omaggio a Paolo Baffi, 
Governatore della Banca d'Italia dal 1975 al 1979, che per oltre 

cinquant'anni ha servito l'Istituto e il Paese con eccezionale impegno scientifico e 
professionale, dando alta testimonianza di servizio disinteressato e di dedizione civile. 
L'ambito scientifico delimitato dalle Lezioni è quello cui Paolo Baffi dedicò la sua attività di 
studioso e dove si adoperò per promuoverne, nel nostro Paese, il progresso sul piano 
dell'analisi teorica e applicata. 
 
 
 

CIVELLI Franco, MANARA Daniele 
Lavorare con le competenze: riconoscerle, gestirle, valorizzarle; terza 
edizione 
Milano: Guerini e associati, 2009; 223 p. 
 
L'approccio basato sulle competenze ha avuto, nel corso degli ultimi decenni, 
significative applicazioni e contributi, inizialmente negli USA e nei paesi 
anglosassoni, successivamente in Francia e con un certo ritardo in Italia. 
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Questa nuova edizione di "Lavorare con le competenze" vuole favorire nei singoli e 
nelle organizzazioni la capacità di "riconoscerle, gestirle, valorizzarle", di apprendere 
ad essere più "competenti con le competenze". Gli autori sottolineano come la 
consapevolezza delle persone e la loro volontà di utilizzare le competenze contribuisce a fare la 
differenza nel loro percorso personale e professionale, nella loro carriera, nello spazio di 
lavoro, nelle organizzazioni. Si afferma la necessità di riconoscere e far riconoscere la 
"maestrìa" e il contributo che le persone sanno dare in quanto tali al prodotto della loro 
attività, all'efficacia del loro agire competente. 
 
 
 

CONSO Giovanni, SACCUCCI Andrea 
Codice dei diritti umani: Nazioni Unite – Consiglio d’Europa; in 
appendice la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 
Padova: Cedam, 2001; 584 p. 
 
Uno strumento che racchiude una selezione dei principali trattati e 
delle principali dichiarazioni internazionali in materia di tutela dei 
diritti umani, presentandone il testo italiano annotato articolo per articolo 
con tutte le informazioni necessarie alla sua comprensione. La preferenza è 
stata accordata a quegli strumenti che istituiscono meccanismi di controllo 

sovranazionale sul rispetto dei diritti umani da parte degli Stati, ed in particolare a quelli che si 
connotano in senso propriamente giurisdizionale come la Convenzione europea dei diritti 
dell'uomo. Ogni documento è corredato di una premessa storico-esplicativa offrendo un quadro 
completo di dati cronologici e tecnici relativi al suo recepimento  ed alla sua entrata in vigore. 
 
 
 

 
FONDAZIONE EUROPEA DRAGAN 
L’Europa e la Fondazione europea Dragan; a cura di 
Giuseppe Vedovato; vol. 33 
Milano: edizioni Nagard, 2010; 424 p. 

“L’obiettivo della Fondazione Europa Dragan è il nostro 
obiettivo: è necessario unire l’Europa, unire gli europei, ma 

questo non sarà possibile senza una base culturale” (Denis de Rougemont). L’opera, 
particolarmente ricca e importante, fornisce anzitutto una riflessione sulle tematiche europee 
e, al contempo, restituisce le analisi di emeriti studiosi sulla Fondazione Europea Dragan, uno 
dei think tank attivi da più lungo tempo nel campo degli studi europei. 

 
 
 

LA MALFA Ugo  
Senza l’Europa avrete il deserto: citazioni dagli scritti e dai discorsi; a 
cura di Silvia Di Bartolomei; con due scritti di Paolo Savona e Enzo Grilli  
Soveria Mannelli: Rubbettino, 2005; 92 p. 
 
"Mai la politica è apparsa come agli europei delle più giovani generazioni, come 
somma della civiltà, e la lotta politica come la lotta per la difesa e la creazione 
di una civiltà. Questo è il solo risultato positivo della crisi europea. Il senso 
dell'importanza dei valori di civiltà, e del modo quasi repentino con cui questi 
valori possono cadere, per errori che al sommo delle cose sembrano banali, è 

nella coscienza della giovane Europa. Ed è la sola forza morale su cui l'Europa possa contare. 
Uccidete questa angoscia, questo senso di responsabilità, questo accoramento rispetto al 
passato, questa ansia dell'avvenire, uccidete questa coscienza orgogliosa di una civiltà 
millenaria prostrata per gli errori recenti tesa ad un avvenire, ed avrete il deserto." 
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