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L’IMPERO DIVISO 

DAL COMUNISMO AL NAZIONALISMO:  

LE DUE EUROPE DALLA CADUTA DEL MURO A OGGI 

 

Come il benessere ha impedito all’Occidente di vedere dieci anni fa l’arrivo di 

una profonda crisi finanziaria, così oggi sembra che un lungo periodo di pace 

abbia cancellato la memoria delle tragedie del Novecento e i sacrifici per la 

democrazia. 

In queste pagine Federico Fubini e Ivan Krastev riflettono sul grande rischio che 

corre quell’impero diviso che è oggi l’Unione europea: spaccato fra ricchi e 

poveri, fra sicuri e insicuri, orientali e occidentali, meridionali e nordici. 

A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, che archiviava il socialismo reale, 

una nuova guerra fredda sembra spaccare il Continente, tra centro e periferia, 

esacerbata dal risentimento sovranista. Una frattura che emerge in queste 

pagine attraverso una disamina impietosa di una larga schiera politica e 

intellettuale che ha sottovalutato i problemi dell’adozione di un unico modello 

vincente, quello tedesco e dell’Europa di maggior successo, da parte delle 

regioni più arretrate. Il nazionalismo si nutre anche di complessi d’inferiorità e 

voglia di rivincita. La posta in gioco, ora più che mai, sono la tolleranza, la 

tenuta della democrazia e delle libertà economiche che avrebbero dovuto 

garantire il progresso per tutti in questo secolo. Krastev e Fubini presentano un 

bilancio della nostra storia contemporanea, che diventa riflessione sui tempi 

che ci attendono nell’età dei populismi. 

 

 

FEDERICO FUBINI, è vicedirettore ad personam del “Corriere della Sera”, dove si occupa 
prevalentemente di economia e finanza. Fra il 2013 e il 2015 è stato inviato ed editorialista di 
"Repubblica”. 
 
PIERO ERLE,  laureato all'Università Cattolica in Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa, 
caposervizio regione - economia al Giornale di Vicenza. 
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