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Il tema del rapporto tra la
Chiesa cattolica e l’esperienza
storica dei diversi totalitarismi di
destra e di sinistra. I contributi
spaziano dall’analisi delle radici
intellettuali delle destre cattoli-
che europee al tema storiografico
del totalitarismo, alla definizione
dell’atteggiamento del cattolice-
simo tedesco e italiano nei confronti del
fascismo, del nazismo e del comunismo.
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The relationship between the
Catholic church and the totalitar-
ian regimes of the right and left is
the theme of these studies. They
range from an analysis of the
intellectual roots of the European
Catholic right to the historiogra-
phy of totalitarianism, and dis-
cuss the attitude of German and

Italian Catholicism towards Fascism, Na-
zism and Communism.


