Thierry Vissol, economista, storico e editorialista.

Dottore in Macroeconomia, diplomato in meccanica.
Docente di economia, di storia del pensiero economico e di filosofia sociale, in varie
università in Francia, Belgio e USA-Yale (1975-2003). Creatore e Direttore del think-tank
CEPIME (Centro Ecu e Prospettiva di Unione Monetaria Europea), e della rivista DE
PECUNIA (1986-1992), da cui è stato capo redattore, Presso l’ICHEC (Institut Catholique
des Hautes Etudes Commerciales) a Bruxelles. Creatore e presidente della Onluss IEED
(Informare e Insegnare l’Europa e la Democrazia) a Bruxelles (1995-2002).
Funzionario della Commissione Europea dal 1980 al 2016. Fino al 2002, Capo Unità
Ecu, poi Euro, in questa qualità ha contribuito alla preparazione dell'Unione economica e
monetaria e al passaggio alla moneta unica. Quindi capo di una task-force (2003-2009) per
ridefinire la strategia audio-visiva della Commissione, poi Consigliere Speciale Media &
Comunicazione presso la Rappresentanza in Italia (2009-2016). In pensione dallo 1 ottobre
2016. Ha creato vari strumenti d'informazione, come Presseurop (voxeurop.eu), la rete
europea di radio Euranet, e in Italia lo "Studio Europa" (radio-video) e i suoi due programmi
d’informazione europea (“22 minuti, una settimana d’Europa in Italia” e “un libro per
l’Europa”), il concorso annuale di satira europea: "Una vignetta per l'Europa" (dal 2011) in
cooperazione con il settimanale Internazionale.
Attualmente, presiede il Centro LIBREXPRESSION, un centro Euro-Mediterraneo per
la Promozione della libertà di espressione e della satira politica, che ha creato nel 2017 presso
la Fondazione Giuseppe di Vagno (a Conversano). Conduce tuttora il programma radio
settimanale "Un libro per l'Europa"(https://ec.europa.eu/italy/news/radio_it).
Autore di numerosi saggi e contributi scientifici di storia del pensiero economico, sul tema
della povertà, dell'economia europea, della sociologia della moneta, e dell’informazione, ecc.
* Ultimi libri pubblicati in italiano:
- "Libertà di espressione in Europa" con D. Aloi (Il Pennino, e-book, 2015, ripubblicato sotto
forma cartaceo dal Consiglio Regionale del Piemonte, nel 2016);
- "Toby, dalla pace alla guerra, 1913-1918" (Donzelli dicembre 2014);
- "E' tutta colpa dell'Europa" (Donzelli, aprile 2014);
- "Alla scoperta dell'Europa, viaggio a fumetti in un mondo sconosciuto", Con il vignettista
Maurizio Boscarol, (Commissione europea, Associazione Culturale Altrinformazione, 2013 e-book)
- "Quo Vadis Euro(pa)? con F. Guy (Lithos 2012)
Sul tema dell’informazione:
- “Is there a case for an EU information television station?” OPOCE, Directorate-General
Communication, European Commission, 2006
* Ultimo saggio:
“Brexit- Brexin, da Pitea a Theresa May” uscirà nella rivista Prometea in Giugno 2017
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