NOVITÀ IN BIBLIOTECA
APRILE 2022
Simona Folegnani, Berardo Lupacchini
Brigate Rosse. L'invisibile. Dalla Spiotta a via Fani, dal rapimento Gancia al
sequestro Moro.
Falsopiano
Cosa accadde veramente il 5 giugno 1975 alla Cascina Spiotta di Arzello? È un
interrogativo che attende ancora una risposta definitiva, a oltre quarant'anni dal conflitto a
fuoco fra i brigatisti rossi, che custodivano Vittorio Vallarino Gancia, e una pattuglia di
carabinieri appena giunta sul posto. In questo libro, risultato di un lavoro di ricerca durato
anni, gli autori ripercorrono e approfondiscono uno degli episodi meno esplorati della
storia del terrorismo rosso, avanzando motivate ipotesi e puntuali ricostruzioni.
Gherardo Colombo, Liliana Segre
La sola colpa di essere nati
Garzanti
Liliana Segre ha compiuto da poco otto anni quando, nel 1938, con l’emanazione delle
leggi razziali, le viene impedito di tornare in classe. È l’inizio della più terribile delle
tragedie che culminerà nei campi di sterminio e nelle camere a gas. In questo dialogo,
Liliana Segre e Gherardo Colombo ripercorrono quei drammatici momenti personali e
collettivi, si interrogano sulla profonda differenza che intercorre tra giustizia e legalità e
sottolineano la necessità di non voltare mai lo sguardo davanti alle ingiustizie, per fare in
modo che le pagine più oscure della nostra storia non si ripetano mai più.
Francesco Filippi
Ma perché siamo ancora fascisti? Un conto rimasto aperto.
Bollati Boringhieri
Filippi in questo libro ci racconta molte cose: ci racconta com'è finita la guerra, cosa è
stato fatto al termine del conflitto e cosa non è stato fatto, quali provvedimenti sono stati
presi nei confronti dei responsabili, quali invece non sono stati presi, cosa hanno scritto
gli intellettuali e gli storici e cosa non hanno scritto, cosa è stato insegnato alle nuove
generazioni e cosa invece è stato omesso e perché. Soprattutto, ci mostra come noi italiani
ci siamo raccontati e autoassolti nel nostro immaginario di cittadini democratici, senza mai
fermarci a fare davvero i conti col passato. Che, infatti, non è passato.
Matteo Incerti
I pellerossa che liberarono l'Italia
Corsiero
Discriminati nelle riserve, tremila nativi delle tribù Irochesi, Oijbwa, Cree, Secpwepemc,
Metis, si arruolarono da volontari nell'esercito canadese per combattere in Europa. Chi per
denaro, chi per un sogno di giustizia e libertà che sognavano per i loro popoli. Il 10 luglio
del 1943 a decine sbarcarono in Sicilia nelle file degli Alleati. Molti di loro caddero sui
campi di battaglia d'Italia. Sconfitto il nazifascismo, al ritorno dal fronte per i sopravvissuti
iniziò una nuova lotta condotta fino ai giorni nostri per conquistare diritti negati, difendere
le loro terre dalla devastazione ambientale e tramandare ai posteri una millenaria cultura
di pace.
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Gianfranco Pasquino
Libertà inutile. Profilo ideologico dell'Italia repubblicana.
UTET
Quando scelse la repubblica, il popolo italiano, appena uscito dalle rovine di una dittatura
e di una guerra mondiale, affidò all'Assemblea costituente l'impegnativo compito,
condiviso da tutti (o quasi), di costruire un paese migliore. Ma la repubblica che ne è uscita
è stata all'altezza di quelle speranze? Se lo chiedeva già Norberto Bobbio nel suo
fondamentale "Profilo ideologico del Novecento italiano", fermandosi però sulle soglie del
1968, e se lo chiede oggi Gianfranco Pasquino, raccogliendo l'eredità del grande filosofo
torinese e provando a impostare nuovamente una riflessione che riesca a cogliere
l'accidentato percorso della nostra mutevole e inquieta storia repubblicana.
A cura di Raffaella Gherardi
La Dichiarazione universale dei diritti umani. Storia, tradizioni, sviluppi
contemporanei
Viella
L’approvazione della Dichiarazione universale dei diritti umani (1948) è unanimemente
riconosciuta come un evento storico cruciale, una pietra miliare nel lungo cammino delle
idee e delle norme sui diritti umani e nella riconfigurazione delle relazioni tra gli Stati,
oltre che tra Stati e cittadini. Se nel corso degli anni i diritti umani sono innegabilmente
divenuti un paradigma etico-politico, un linguaggio e un corpus normativo saldo, potente
(talvolta prepotente?), i problemi connessi al loro fondamento, alla loro giustificazione e
alla loro universalità, così come alla loro violazione, applicazione selettiva ed esportazione
paternalistica, continuano a rimanere aperti.
Alain Supiot
La sovranità del limite. Giustizia, lavoro e ambiente nell'orizzonte della
mondializzazione.
Mimesis
Mai come durante la pandemia globale di Covid-19 abbiamo sperimentato il potere
originario e ineliminabile del limite. Per evitare che le società umane si scontrino con la
catastrofe, tracciata dagli studi sui cambiamenti climatici e sulla perdita della biodiversità,
ma anche dalle disuguaglianze sociali che non cessano di aumentare, il limite deve tornare
a essere "sovrano”. Ma dinanzi a un Mercato ormai totale, il diritto può ancora esercitare
queste sue funzioni? E a quali condizioni esso può correggere l'ideologia no limits della
globalizzazione? E riaffermare le esigenze di giustizia sociale e ambientale che
quest'ultima ha messo ai margini del proprio progetto?
Patrizia Gabrielli
Se verrà la guerra chi ci salverà? Lo sguardo dei bambini sulla guerra totale.
Il Mulino
I disegni sulla mobilitazione dell'infanzia sostenuti dal regime fascista sono ben definiti e
la macchina di propaganda ha da tempo superato la sua fase di rodaggio quando, il 10
giugno del 1940, l'Italia entra in guerra. Con uno stile narrativo e partecipato, Patrizia
Gabrielli restituisce in queste pagine tasselli significativi dell'esperienza di guerra dei
minori, attingendo a fonti differenziate fra le quali spiccano le scritture bambine custodite
dall'Archivio Diaristico Nazionale. I diari e le memorie, letti e interpretati sulla base di un
ampio corredo metodologico, arricchiscono il quadro storiografico e problematizzano un
tema quanto mai attuale: il rapporto tra infanzia e guerra.

