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Collocazione: XXVI.138

Scritti. 1953-1980

Editore: ilSaggiatore

Con gli Scritti di Franco Basaglia, il Saggiatore propone la testimonianza più
completa del cammino che - attraverso lo scontro con il mondo del manicomio,
l'incontro con i malati e la loro realtà sociale, le pratiche di apertura nelle strutture di
Gorizia, Parma e Trieste - portò all'approvazione della legge 180 del 1978: una lotta di
liberazione condotta in nome di migliaia di internati, di emancipazione dai
dogmatismi della scienza e da tutti i processi che tendono a ridurre l'essere umano a
oggetto, segnata dalla costante ricerca di un confronto con la sofferenza psichica, dal
riconoscimento del carattere politico e violento di ogni intervento del potere sul corpo.

Bruno Cartosio

Collocazione: XXVI.132

Storia e mitologia del Far West

Editore: Feltrinelli

Bruno Cartosio ripercorre i fatti della "conquista del West" e ne racconta miti e
rappresentazioni. È un viaggio caleidoscopico, compiuto cercando di separare realtà
e leggenda, ma al tempo stesso rivelandone gli intrecci e le interdipendenze. Con
sguardo critico, Cartosio mostra come la costruzione ottocentesca del mito, poi
esportato in tutto il mondo dai western di Hollywood, abbia forgiato l’identità
americana, accompagnando e spesso coprendo con la maschera dell’avventura le
realtà della violenza anti-indiana, della vita dura di singoli e famiglie, della conquista
e dello sfruttamento rapinoso delle risorse di una terra ricca e generosa.

Lorenzo Milani

Collocazione: XXVI.126

Lettera ai cappellani militari. Lettera ai giudici
Editore: Il Pozzo di Giacobbe
Nel febbraio del 1965 i cappellani militari della Toscana emanano un comunicato
stampa accusando i giovani italiani obiettori di coscienza di essere dei vili. In loro
difesa interviene don Milani con una lettera aperta agli stessi cappellani, una lettera
di altissimo valore morale e civile nella quale chiede rispetto per chi accetta il
carcere per l'ideale della nonviolenza. Per questa sua lettera Milani viene
denunciato da un gruppo di ex combattenti e messo sotto processo. Impossibilitato a
parteciparvi per l'aggravamento del tumore che lo porterà, di lì a poco, alla morte,
Milani scriverà una memoria difensiva sotto forma di lettera ai giudici.

Guido Melis

Collocazione: XXVI.134

La macchina imperfetta. Immagine e realtà dello Stato fascista
Editore: il Mulino
Lo Stato fascista è studiato qui nei suoi meccanismi essenziali. I cambiamenti e le
continuità che lo caratterizzano: nei ministeri, nei nuovi enti pubblici, nel rapporto
contraddittorio fra centro e periferia. E in primo piano il nuovo soggetto che
ambiguamente penetra nello Stato e al tempo stesso se ne lascia penetrare,
statalizzandosi: il Partito fascista. Uno Stato ben lontano dall’essere la «macchina
perfetta» che vorrebbe sembrare. Nell’affresco, ricco di particolari, emerge una
visione complessa di quel che volle e non riuscì a essere lo Stato. Stato «fascista» ma
al tempo stesso Stato «nel fascismo».
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Giancarlo de Vivo

Collocazione: XXVI.135

Nella bufera del Novecento. Antonio Gramsci e Piero Sraffa tra lotta
politica e teoria critica.
Editore: Castelvecchi
Antonio Gramsci e Piero Sraffa per vent’anni furono legati da una grande amicizia.
Questo libro indaga sull’origine della loro amicizia, dal senso di riforma morale che
emanava da un liceo e dall’università torinese, e dal sommovimento delle classi
subalterne all’inizio del Novecento, arrivando poi all’opposizione al fascismo e alle
vicende della prigionia di Gramsci e ai suoi dissensi col partito. Esso si attiene il più
strettamente possibile all’evidenza documentale che è invece stata del tutto o quasi
ignorata da molti di quelli che si sono occupati di questi problemi.

A cura di Carlo Smuraglia

Collocazione: XXVI.130

I volontari partigiani nel rinnovato esercito italiano
Editore: viella
Negli ultimi anni l’ANPI si è dedicata con impegno a integrare, per quanto
possibile, la storia della Resistenza. In questo contesto si imponeva l’attenzione su
una vicenda dimenticata o quanto meno trascurata, quella dei partigiani arruolati
volontariamente, dopo la Liberazione delle rispettive città dell’Italia centrale, nel
rinnovato esercito italiano, inserito con due Divisioni nelle Armate Alleate.
Attraverso studi e testimonianze dirette si è cercato di evidenziare, raccogliendole
in questo libro, le ragioni profonde di quelle scelte coraggiose e le motivazioni
personali dei volontari.

A cura di Paolo Rago

Collocazione: XXVI.125

Una pace necessaria. I rapporti italiano-albanesi nella prima fase
della Guerra fredda
Editore: Laterza
Il volume esplora le relazioni bilaterali italiano-albanesi nell’arco di tempo che
abbraccia i primi vent’anni (1945-1965) della cosiddetta Guerra fredda. Sulla base
dello studio della documentazione archivistica – nella quasi totalità inedita –
conservata nelle rispettive istituzioni poste sui due lati dell’Adriatico e del materiale
custodito presso l’archivio del Dipartimento di Stato a Washington, in queste pagine
si contestualizzano, ricostruiscono e analizzano i principali eventi e le scelte politiche
compiute in quegli anni dai due Paesi.

Anna Grasselli Diena, Clemente Diena

Collocazione: XXVII.D.519

Una ricerca. Leo Diena: l'antifascismo, la Resistenza, le radici
Editore: SEB 27
Antifascista e organizzatore sindacale nel Partito d'azione, partigiano, ricercatore
sociale. Quella di Leo Diena è una biografia esemplare che consente al lettore di
gettare «uno sguardo pubblico su tre Italie, quella del tardo fascismo e della guerra,
quella della Resistenza e della Liberazione e quella del dopoguerra e della rinascita
civile e politica in un ordinamento democratico», come scrive Marcello Flores nella
prefazione al volume.

