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Anatomia Delle Brigate Rosse
“Populismo” sembra essere una delle parole chiave del nostro tempo: categoria politica dai confini mutevoli, fenomeno storico che ha avuto molteplici e diversissime declinazioni, è oggi tanto
diffuso nei discorsi pubblici quanto sfuggente e apparentemente refrattario ad una definizione univoca. Questo numero di “Cinema e Storia” si interroga sul rapporto fra il cinema – nella sua
dimensione di arte popolare – e il fenomeno che proprio al popolo e al suo primato nella sfera politica si richiama. Si può indagare il populismo attraverso il cinema? O anche: può il cinema –
uno dei dispositivi che più e meglio di altri ha rappresentato le masse – aiutarci a definire il populismo oppure a fissarne alcune caratteristiche? E ancora: quali sono i rapporti che intercorrono
tra il cinema, che ha la capacità di generare forme e immaginari condivisi, e quei fenomeni politici che, a diverse latitudini e in tempi differenti, sono riconducibili al concetto di populismo?
Infine: può il cinema, in quanto strumento capace di dar forma all’investimento emotivo delle masse in individui “eccezionali”, costruire un contesto fertile per l’emergere del populismo? Il
volume parte dal presupposto che per definire una categoria complessa e sfaccettata come quella di populismo sia necessario uno sguardo interdisciplinare, capace di indagare, oltre che il
discorso politico, le forme che esso assume nella traduzione spettacolare che ne compie il cinema. I saggi esplorano cinematografie, paesi ed epoche diverse, aprendo una serie di percorsi
interpretativi su questi ed altri quesiti, attraverso l’analisi di film significativi e la contestualizzazione storica dei fenomeni politici e delle loro rappresentazioni.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
The Oxford Handbook of Italian Politics provides a comprehensive look at the political life of one of Europe's most exciting and turbulent democracies. Under the hegemonic influence of
Christian Democracy in the early post-World War II decades, Italy went through a period of rapid growth and political transformation. In part this resulted in tumult and a crisis of governability;
however, it also gave rise to innovation in the form of Eurocommunism and new forms of political accommodation. The great strength of Italy lay in its constitution; its great weakness lay in
certain legacies of the past. Organized crime - popularly but not exclusively associated with the mafia - is one example. A self-contained and well entrenched 'caste' of political and economic
elites is another. These weaknesses became apparent in the breakdown of political order in the late 1980s and early 1990s. This ushered in a combination of populist political mobilization and
experimentation with electoral systems design, and the result has been more evolutionary than transformative. Italian politics today is different from what it was during the immediate postWorld War II period, but it still shows many of the influences of the past.
Il libro racconta la storia di Peppino Impastato un giovane nato a Cinisi, piccolo centro vicino a Palermo, che rompe con il padre, che lo caccia di casa e, forte delle sua formazione comunista,
avvia un'attività politico-culturale contro il silenzio e le diffuse connivenze mafiose. Dalla protesta in piazza ai giornali volanti, alle manifestazioni improvvisate, Peppino arriva infine all'uso
politico di una radio libera autofinanziata, Radio Aut, dai microfoni della quale fa nomi e cognomi, denuncia interessi che ruotano intorno all'ampliamento dell'aeroporto di Punta Raisi,
mettendo con le spalle al muro il boss Tano Badalamenti che, per ritorsione, ne commissiona l'assassinio. Il 9 maggio 1978 a Cinisi viene ritrovato il corpo senza vita di Peppino Impastato.
L'evento non crea all'epoca molto scalpore“sepolto” da un'altra tragica notizia, il ritrovamento, in via Caetani, del cadavere di Aldo Moro. L'11 aprile 2002 Gaetano Badalamenti, dopo quattro
anni di processo, è condannata all'ergastolo come mandante e responsabile dell'omicidio di Peppino.
The history of Italy’s victory over the Red Brigades offers lessons that may be useful to America’s future. The United States has suffered from the horrors of home grown and global terrorism
but so far has been spared the endemic violence of the kind that plagued Italy during the years of lead that are described in this volume. In 2003, Philip Heymann compared the US favorably
to Italy, expressing relief that American society did not suffer from the kind of deep divisions that had created the conditions for the rise of the Red Brigades. Fifteen years later, Heymann’s
confidence no longer looks so well founded. The political divisions in the United States have widened and become stubbornly entrenched. The combination of conspiratorial thinking,
ideological division and a powerful sense of grievance, combined with the easy access to powerful weapons and a cult of political violence, should worry all those who are sworn to keep the
peace.
Confronting America

Una de las tareas que ha realizado la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, ha sido la promoción de buenas prácticas y lecciones
aprendidas en diversas latitudes. Es como parte de este esfuerzo que se publica este manual. En sus páginas, el lector hallará experiencias innovadoras que han sido
reconocidas en el ámbito internacional. Encontrará asimismo, un panorama histórico, político y judicial de la legislación antimafia y descubrirá cómo fue el Maxi-proceso de
Palermo, instruido por los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino en 1980, el cual marcó un parteaguas en la lucha contra las mafias y la colusión que estas tenían con
diversas autoridades. El manual fue concebido como herramienta para conocer y ampliar las buenas prácticas, advierte la inminente necesidad de contar con un poder judicial
autónomo, así como una sociedad civil y un sector privado participativo en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción. Sin este poder, sin la sociedad y sin el sector
privado, es difícil obtener buenos resultados...
Anatomia delle Brigate rossele radici ideologiche del terrorismo rivoluzionarioTerror VanquishedThe Italian Approach to Defeating TerrorismCenter for Security Policy Studies
DA UNO DEI MASSIMI STUDIOSI DI TERRORISMO, UNO SPACCATO INEDITO E SCONVOLGENTE DELL’ISIS, UNA PREZIOSA CHIAVE DI LETTURA DEL NOSTRO
TEMPO
[Italiano]: Aldo Moro segretario della Democrazia cristiana, presidente del Consiglio in una alleanza di centro-sinistra, stratega dell’accordo di governo con il Partito comunista e
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infine vittima del terrorismo politico. Esaminando due diverse fasi della vita politica italiana – la stagione del centro-sinistra e la tragica vicenda della lotta armata – questo volume
ripercorre, da molteplici prospettive, il tormentato percorso del leader politico che meglio riassume la storia d’Italia del secondo dopoguerra ./[English]: Aldo Moro, General
Secretary of the Christian Democracy, Prime minister in an alliance of center-left, strategist of the government agreement with the Communist Party and finally victim of the
political terrorism. Looking at two different stages of Italian political life - the season of center-left coalition and the tragic story of the armed struggle - this volume traces, from
multiple perspectives, the tormented path of the leader politician that best sums up the Italian history of the second post-war period.
The Red Brigades were a far-left terrorist group in Italy formed in 1970 and active all through the 1980s. Infamous around the world for a campaign of assassinations,
kidnappings, and bank robberies intended as a "concentrated strike against the heart of the State," the Red Brigades’ most notorious crime was the kidnapping and murder of
Italy’s former prime minister Aldo Moro in 1978. In the late 1990s, a new group of violent anticapitalist terrorists revived the name Red Brigades and killed a number of professors
and government officials. Like their German counterparts in the Baader-Meinhof Group and today’s violent political and religious extremists, the Red Brigades and their actions
raise a host of questions about the motivations, ideologies, and mind-sets of people who commit horrific acts of violence in the name of a utopia. In the first English edition of a
book that has won critical acclaim and major prizes in Italy, Alessandro Orsini contends that the dominant logic of the Red Brigades was essentially eschatological, focused on
purifying a corrupt world through violence. Only through revolutionary terror, Brigadists believed, could humanity be saved from the putrefying effects of capitalism and
imperialism. Through a careful study of all existing documentation produced by the Red Brigades and of all existing scholarship on the Red Brigades, Orsini reconstructs a
worldview that can be as seductive as it is horrifying. Orsini has devised a micro-sociological theory that allows him to reconstruct the group dynamics leading to political
homicide in extreme-left and neonazi terrorist groups. This "subversive-revolutionary feedback theory" states that the willingness to mete out and suffer death depends, in the last
analysis, on how far the terrorist has been incorporated into the revolutionary sect. Orsini makes clear that this political-religious concept of historical development is central to
understanding all such self-styled "purifiers of the world." From Thomas Müntzer’s theocratic dream to Pol Pot’s Cambodian revolution, all the violent "purifiers" of the world
have a clear goal: to build a perfect society in which there will no longer be any sin and unhappiness and in which no opposition can be allowed to upset the universal harmony.
Orsini’s book reconstructs the origins and evolution of a revolutionary tradition brought into our own times by the Red Brigades.
This book is about literary representations of the both left- and right-wing Italian terrorism of the 1970s by contemporary Italian authors. In offering detailed analyses of the many
contemporary novels that have terrorism in either their foreground or background, it offers a “take” on postmodern narrative practices that is alternative to and more positive than
the highly critical assessment of Italian postmodernism that has characterized some sectors of current Italian literary criticism. It explores how contemporary Italian writers have
developed narrative strategies that enable them to represent the fraught experience of Italian terrorism in the 1970s. In its conclusions, the book suggests that to meet the
challenge of representation posed by terrorism fiction rather than fact is the writer’s best friend and most effective tool.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era
una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso,
sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si
parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici
ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
1520.771
"This book originated in the conference 'La violenza illustrata: The Rhetoric and Representation of Political Violence in Italy, from 1968 to the Present day', held at the Centre for
Research in the Arts, Social Sciences and Humanities, Cambridge, in November 2004."--P. [ix].
Tra il 1965 e il 1978 un vento di tensione percorre il mondo: le Guardie rosse di Mao, il colpo di Stato dei colonnelli in Grecia, la Guerra dei sei giorni e quella del Vietnam,
l'assassinio di Martin Luther King, il Watergate, il "maggio francese". In Italia le manifestazioni alla Cattolica di Milano innescano una spirale di violenze che va dalle contestazioni
studentesche al cosiddetto "autunno caldo" dei grandi rinnovi contrattuali. La marea delle rivendicazioni sociali sale sempre più impetuosa, mentre un governo troppo debole la
osserva inerme. Ad annunciare la lunga notte della Repubblica arriva, il 12 dicembre 1969, la bomba di piazza Fontana. Gli opposti terrorismi e la "strategia della tensione" fanno
dell'odio il fil rouge di questo periodo. L'attentato di piazza della Loggia e l'Italicus, il Piano Solo e lo scandalo nel Sid, Ordine nuovo e le Brigate rosse: la nazione - devastata
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anche da disastri come il terremoto del Belice - vive un crescendo di orrore che culmina con il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Montanelli - gambizzato dalle Br nel '77 - e
Cervi tracciano la storia del momento più buio nel nostro dopoguerra. E cercano, al di là dei semplici giudizi, di fare luce sui molti interrogativi che ancora cercano risposta.
Per dare un pugno in faccia a una persona e farla sanguinare, non occorre avere un corpo muscoloso. E non occorrono nemmeno motivazioni o ideologie particolari. Occorre
superare ciò che Randall Collins chiama la «barriera emotiva della paura dello scontro» che si è sviluppata negli uomini in seguito al processo di civilizzazione. Gli scontri che
avvengono nelle interazioni della vita quotidiana – per le strade, nei bar, sui luoghi di lavoro, nelle aule scolastiche ? si concludono, nella grande maggioranza dei casi, con
insulti, grida e minacce. Anche nei rari casi in cui si giunge al contatto fisico, la violenza è, quasi sempre, incompetente e inefficace. Non è vero ? spiega Collins ? che gli uomini
sono naturalmente violenti, pronti ad aggredirsi al minimo pretesto. Questa idea è un “mito” alimentato dal cinema, dalla televisione e dai romanzi. L’uomo si riempie di una
grande tensione emotiva tutte le volte che è in procinto di aggredire o di essere aggredito. Affinché la violenza sia efficace, gli uomini devono interagire strategicamente per
colpire in condizioni emotivamente favorevoli.
Come mai tanti giovani appartenenti ai gruppi della sinistra rivoluzionaria hanno creduto di poter cambiare il mondo?Come volevano cambiarlo e per quali ragioni?Perché a un
certo momento hanno cominciato a pensare che la violenza fosse lo strumento necessario per realizzare questo sogno?Perché davano per scontato che la rivoluzione fosse il
passaggio obbligato per accedere a una vita degna di essere vissuta, a una vita autentica?Angelo Ventrone indaga alcuni decenni della storia recente del nostro paese, dal 1960
fino alla fine degli anni Ottanta, per capire cosa è accaduto e cosa è restato di quei sogni e di quelle ribellioni.
1520.693
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. Durante la sparatoria vennero colpiti i militari dell’Arma Umberto Rocca, Rosario Cattafi e Giovanni D'Alfonso.
Quest’ultimo morì pochi giorni dopo per le gravi ferite riportate. La stessa sorte toccò a Mara Cagol, brigatista rossa e moglie di Renato Curcio. Un altro terrorista, dall’identità tuttora sconosciuta, riuscì a far
perdere le proprie tracce e a dileguarsi fra la vegetazione. 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. Un contributo importante per chiarire definitivamente lo svolgimento dei fatti e dissipare i tanti dubbi che ancora avvolgono il tragico
epilogo del rapimento Gancia. Simona Folegnani è nata a La Spezia. Giornalista, è laureata in Scienze giuridiche e Giurisprudenza. Scrive per alcuni periodici e collabora con studi legali. Berardo Lupacchini
è nato a Penne (Pescara). Direttore di periodici abruzzesi, è un giornalista impegnato in ricerche e indagini investigative. Collabora con il quotidiano “Il Messaggero”. Con due interventi di: Bruno D'Alfonso
(nato a Manoppello), già carabiniere, è figlio di Giovanni D'Alfonso. Da anni alla ricerca della verità sul conflitto a fuoco avvenuto alla cascina. Massimo Coco (nato a Genova), figlio del magistrato Francesco
Coco ucciso a Genova dalle BR. È impegnato in prima persona per ottenere giustizia sui fatti di terrorismo italiano.
From a war-torn and poverty-stricken country, regional and predominantly agrarian, to the success story of recent years, Italy has witnessed the most profound transformation--economic, social and
demographic--in its entire history. Yet the other recurrent theme of the period has been the overwhelming need for political reform--and the repeated failure to achieve it. Professor Ginsborg's authoritative
work--the first to combine social and political perspectives--is concerned with both the tremendous achievements of contemporary Italy and "the continuities of its history that have not been easily set aside."
Ending Terrorism in Italy analyses processes of disengagement from terrorism, as well as the connected issues of reconciliation, truth and justice. It examines in a critical and original way how terrorism came
to an end in Italy (Part I), and the legacy it has left behind (Part II). The book interrogates a wide array of published memoirs and a considerable number of new face-to-face interviews with both former
terrorists and first and second generation victims In the last two decades, and especially in recent years, former extreme-right terrorists in Italy have started to talk about their past involvement in terrorist
violence, including, for the first time, acts of violence which have for decades been considered taboo, that is to say, bomb attacks against innocent civilians. These narratives add to the perspectives offered
by members of left-wing terrorist groups, such as the Red Brigades and Prima Linea. Surprisingly, these narratives have not been systematically examined, yet they form a unique and extremely rich source of
first-hand testimony, providing invaluable insights into processes of youth radicalization and de-radicalization, the social re-integration of ex-terrorists, as well as personal and collective healing. Even less
attention has been paid to the victims’ narratives or stories. Indeed, the views and activities of the victims and their associations have been seriously neglected in the scholarly literature on terrorism, not just
in Italy, but elsewhere in Europe. The book therefore examines the perspectives of the victims and relatives of victims of terrorism, who over the years have formed dedicated associations and campaigned
relentlessly to obtain justice through the courts, with little or no support from the state and, especially in the case of the bombing massacres, with increasing awareness that the state played a role in thwarting
the course of justice. Ending Terrorism in Italy will be of interest to historians, social scientists and policy makers as well as students of political violence and post-conflict resolution. .
"The book comparatively investigates the processes of radicalization, focusing on questions of how and when such processes unfold, rather than on why they happen in the first place. Alimi, Bosi, and
Demetriou argue that processes of radicalization develop primarily through the interplay of three specific mechanisms: "competition for power" among movement actors; "threat/opportunity spirals" between
the movement and its political environment; and "outbidding" between movement actors and state security forces. Each arena or mechanism affects and is affected by the other two, creating a multilayered
pathway of radicalization. Using the "most different case" logic, the authors argue their theory through three case studies: the Red Brigades in Italy (1968-1980), the Greek Cypriot Enosis-EOKA (1945-1960),
and the Al Qaeda/Sunni-led Salafi Transnational Jihad Movement (1984-2001). Without losing sight of the significant differences between the cases, or of the way in which they influence the particular
sequence of the process, the book provides an empirically proven and widely applicable analytic framework for understanding how political processes and different contexts drive radicalization"-«Democrazia e Sicurezza – Democracy and Security Review», ideata dal prof. Salvatore Bonfiglio, è nata come periodico scientifico dell’Università degli Studi Roma Tre all’interno del PRIN 2008
«Costituzioni e Sicurezza dello Stato: scenari attuali e linee di tendenza» e proseguito con il PRIN 2010-2011 «Istituzioni democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al tempo della crisi
economica». La rivista intende approfondire il rapporto tra democrazia e sicurezza: esso, se pur a volte conflittuale, non deve mai negare, a maggior ragione in un ordinamento democratico, i diritti
fondamentali della persona.

Dai primi episodi violenti nel ’68 alle bombe e alla lotta armata, la storia di come l’Italia democratica è riuscita a sconfiggere il terrorismo rosso e nero.
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This volume contains the proceedings of the International Conference The Presidency of James Earl Carter Junior. Between Reformism, Pacifism and Human Rights, held in
Rome on April 28, 2016, at the Institute Santa Maria in Aquiro, with the Senate of the Italian Republic patronage. Forty years after his election to the White House, it was deemed
necessary to reflect on the political activity of a President little considered, until now, by the Italian historiography. The Carter Presidency, inspired since its inception by a
predominant religious sentiment, was marked by a clear break with the past. Themes such as the respect for human rights, dialogue with the historic Soviet enemy, pacifism as a
weapon of the Middle East problem resolution, industrial development through a sustainable approach were introduced right from the thirty-ninth occupant of the White House. At
the presidential elections of 1980, which saw him clash with the Republican Ronald Reagan, Carter paid especially the failures of his reform and economic policy: the US
economic difficulties and the significant increase in the unemployment rate were the main reasons that cost him his reelection. Reformism, pacifism, respect for human rights:
concepts that would continue to inspire Carter’s policy, despite the defeat against Reagan.
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