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Il Caso Moro E I Suoi Falsi Misteri
Just Little Bits Of History Repeating ist ein Zitat aus dem Refrain der
Propellerheads- Single History Repeating (1997). In diesem Stück werden
Musikstile, Produktionstechniken und Akteure kompiliert, um vergangene Zeiten
mit ihren Ereignissen und kulturellen Praktiken heraufzubeschwören. Auch der
vorliegende Sammelband beschäftigt sich mit kollektiven Erfahrungsräumen der
Medialisierung zwischen den Eckpunkten Medien | Nostalgie | Retromanie. Der
Titel steht zudem für die medienkulturwissenschaftliche Konzeption des Buches:
Mit Just Little Bits Of History Repeating sollen weder weitere Definitionen zur
Nostalgie zu den bereits bestehenden hinzugefügt, noch ein
kulturpessimistischer Befund geliefert werden. Stattdessen bietet der Band
kritische Analysen als Reflexionen zu aktuellen gesellschaftlichen Phänomenen
wie auch medialen Umbrüchen – z. B. zwischen analog und digital. Die Beiträge
sind in die Kategorien Sci-Fi-Nostalgie, Kollektive Nostalgie, Mediennostalgie und
Retro-Medien gruppiert, die die zahlreichen kaleidoskopischen Vermischungen
von Fragmenten und Ebenen von Vergangenheit und Gegenwart offenlegen.
Just Little Bits Of History Repeating steht schließlich für die transdisziplinären
Zugriffe, Theorien und Methoden, die auf den Themenkomplex Medien |
Nostalgie | Retromanie angewandt werden.
Il caso Moro. La teoria cospirativa e i suoi fondamentiLa RiflessioneIl caso Moro
e i suoi falsi misteriRubbettino EditoreImagining TerrorismThe Rhetoric and
Representation of Political Violence in Italy 1969-2009MHRA
Dal 9 maggio 1978, il giorno in cui in via Caetani, a Roma, venne ritrovato il
corpo senza vita di Aldo Moro, sono passati trent'anni. Trent'anni di declinazioni
di responsabilità da parte di molti protagonisti e di ipotesi che a volte hanno
assunto derive fantapolitiche. Marco Clementi ha ricostruito quello che è stato il
punto di non ritorno della vita politica e sociale dell'Italia contemporanea, il suo
trauma irrisolto, dando la parola ai documenti: le lettere di Moro alla famiglia, agli
amici e ai membri del suo partito, ma anche la sua memoria difensiva, i
comunicati delle Br, i giornali, i ricordi dei politici e dei brigatisti, gli esiti delle
commissioni di inchiesta parlamentari e dei processi. Quel prigioniero
apparentemente plagiato dai suoi carcerieri riacquista in queste pagine la lucidità
di un uomo che ha cercato un compromesso tra lo Stato e i brigatisti. Tuttavia, gli
interessi in campo - dei partiti, dei brigatisti, del governo - determinarono la
sconfitta della strategia di Moro e la sua tragica fine.
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
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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.
This book offers a new model for measuring the success and impact of
counterterrorism strategies, using four comparative historical case studies. The
effectiveness of counterterrorism measures is hard to assess, especially since
the social impact of terrorist attacks is a fundamental and complex issue. This
book focuses on the impact of counterterrorist measures by introducing the
concept of the performative power of counterterrorism: the extent to which
governments mobilize public and political support - thereby sometimes even
unwittingly assisting terrorists in creating social drama. The concept is applied to
counterterrorism in the Netherlands, Italy, the Federal Republic of Germany and
the United States in the 1970s. Based on in-depth case study research using
new primary sources and interviews with counterterrorist officials and radicals, a
correlation is established between a low level of performative power and a
decline of terrorist incidents. This is explored in terms of the link between social
drama (as enhanced by counterterrorist measures) and ongoing radicalization
processes. This book demonstrates that an increase in visible and intrusive
counterterrorist measures does not automatically lead to a more effective form of
counterterrorism. In the open democracies of the west, not transforming
counterterrorism into a performance of power and repression is at least as
important as counterterrorism measures themselves. This book will be of much
interest to students of terrorism and counter-terrorism, discourse analysis, media
and communication studies, conflict studies and IR/Security Studies in general.
"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].
"Francesco Rosi (1922-2015) occupies a unique place in postwar Italian, indeed postwar world
cinema. His films show a consistent formal balance while representing historical events as
social emblems that examine, shape, and reflect the national identity. This important body of
work, which has made a vital mark on the works of directors like Martin Scorsese remains to
be examined for the English-speaking audience. This study addresses Rosi's films as mosaics
fashioned out of "clips" collected from the various stages of production, most specifically from
the director's own archival materials. My approach situates each film in its artistic and cultural
context, but also attends to the specific forms and ethical commitment that characterize each
film"-La Storia della Romania (e implicitamente del popolo romeno), dall’antichità alle controverse
vicende della “rivoluzione” del dicembre del 1989, è una sintesi scritta con la convinzione più
volte espressa dall’autore che «i peccati di oggi sono, in tanti casi, i peccati di ieri, ripetuti,
aggravati, proprio perché nascosti, taciuti dagli storici, per paura di essere biasimati per
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mancanza di patriottismo». Florin Costantiniu si è assunto l'impegno di prescindere dai dogmi,
dai tabù, dalle distorsioni della divulgata storiografia "ufficiale" imposta dal regime precedente
l'89, presentando una visione personale, non neutrale dal punto di vista identitario, tuttavia
lontana da tentazioni nazionalistiche, «una visione dettata dal desiderio sincero di mostrare ciò
che di positivo e negativo è accaduto nel divenire dei romeni come nazione e Stato» Lo storico
romeno espone il succedersi degli eventi senza condizionamenti ideologici, strutturando la
narrazione storica con l'analisi sia dei rapporti di forza tra gli Stati, sia quelli fra cittadini-sudditi
e potere, presi in esame da diverse prospettive (giuridica, militare, religiosa culturale ed
economica), ponendo in rilievo la questione agraria che ha attraversato tutto l'arco della storia
romena.
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 faceto-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 leftwing 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. .
Il caso Tobagi, le Brigate Rosse, il sequestro di Abu Omar, la 'ndrangheta al Nord: alcune delle
inchieste più scottanti raccontate da un magistrato che le ha dirette in prima persona. È il
momento di ripercorrere gli ultimi trent'anni di storia giudiziaria italiana e descrivere la
tempesta che, tra ambiguità e silenzi, si sta abbattendo sulla nostra giustizia. «Come è potuto
accadere che a due pubblici ministeri, sino a quel momento oggetto di denunce sporte solo da
mafiosi e terroristi da loro inquisiti, siano state attribuite condotte costituenti gravi reati dal
presidente di un governo di centro-sinistra il cui programma elettorale prevedeva la strenua
difesa della legalità? E, soprattutto, come è potuto accadere che due governi di diverso
orientamento politico abbiano uno dopo l'altro apposto il segreto di Stato su notizie già
universalmente note perché da tempo circolanti sul web? I fatti possono essere finalmente
raccontati, in modo rispettoso tanto dei limiti di questo anomalo segreto di Stato, quanto dei
diritti degli imputati». Parliamo della vicenda Abu Omar che, grazie all'indipendenza della
magistratura italiana e all'obbligatorietà dell'azione penale, volute dai Costituenti e oggi
seriamente a rischio, ha portato sul banco degli imputati, caso unico al mondo, appartenenti ai
servizi segreti americani e italiani. Armando Spataro, che è stato protagonista dell'inchiesta
insieme a Ferdinando Pomarici, la racconta in dettaglio. Come le altre importanti indagini
svolte lungo 34 anni di attività professionale, da quelle sui brigatisti rossi e Prima Linea a
quelle sulla 'ndrangheta trapiantata in Lombardia, per finire con il terrorismo internazionale.
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Una storia popolata di ricordi dolorosi e di facce ambigue, ma anche di passione civile e di
persone amate. Vincitore del premio Capalbio 2010 per la sezione Politica e istituzioni
Vincitore del premio Cesare Pavese 2011 per la sezione Saggistica

Italy Today represents one of the most comprehensive examinations of
contemporary Italy. It is a provocative and an innovative collection that aims to
highlight the current ‘crisis’ of the country through an analysis of several
different ‘dark shadows’ of contemporary Italian society. Italy already had a long
history of ‘unsolved’ issues, several chronic problems and contradictions that
have been ignored for a very long time, during which they have assumed
dramatic proportions and gravity. The peninsula has now become the ‘Sick Man
of Europe’, a country facing a veritable decline also caused by apparent
incapacity and difficulties of the ruling economic, political and social elites.
Discussions include: an evaluation of the current predicaments of the political
system analysis of emerging mafias, including new powerful crime organizations
such as ‘Ndrangheta issues surrounding the ongoing presence of Fascism
examination of the recent xenophobic tensions discussion of problems
associated with the missed opportunity of the EU funding, and the increasing
regional economic gaps outline of the systemic troubles of Italy’s economic and
industrial system. Written by leading experts in the field and covering a wide
range of topics, this collection is essential reading for all those seeking to
understand the issues and problems that are facing contemporary Italy.
This volume presents a practical demonstration of the relevance of Carl Schmitt's
thought to parapolitical studies, arguing that his constitutional theory is the one
best suited to investing the ’deep state’ with intellectual and doctrinal
coherence. Critiquing Schmitt’s work from a variety of intellectual perspectives,
the chapters discuss current parapolitical reality within the domain of criminology,
the parapolitical nature of both the dual state and the national security state
corporate complex. Using the USA as a prime example of the world’s current
dual or ’deep political state’, the criminogenic dimensions of the parapolitical
systems of post 9/11 America are discussed. Using case studies, the dual state
is examined as the causal factor of inexplicable parapolitical events within both
the developed and developing world, including Sweden, Canada, Italy, Turkey,
and Africa.
Hans Woller liefert in diesem beeindruckenden Buch die erste wissenschaftlich
fundierte Gesamtdarstellung der Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert und
macht dessen Gegenwart in ganz neuer Weise verständlich. Italien, als
Nationalstaat wie Deutschland eine Spätgeburt, war um 1900 ein bitter armer
Agrarstaat, den die Industrialisierung noch kaum berührt hatte. 100 Jahre später
zählt das Land zu den führenden Industriestaaten mit einem Wohlstandsniveau,
das in manchen Regionen weit über dem europäischen Mittel liegt. Der Weg in
die Industriemoderne war steinig: Er führte über eine totalitäre Diktatur, die das
Land an der Seite Hitlers in den Zweiten Weltkrieg verwickelte, über einen
blutigen Bürger- und Klassenkrieg schliesslich in eine stets prekäre Demokratie.
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Ihm lag ein spezifisches "Modell Italien" zugrunde, das durch staatliche
Förderung von Schlüsselindustrien und grosse Staatsholdings geprägt war.
Beobachter sprachen daher von der "grössten realexistierenden Staatswirtschaft
der westlichen Welt". Nach dem Fall der Berliner Mauer implodierte das alte
System und hinterliess Raum für den Aufstieg von Silvio Berlusconi. Hans Woller
zeichnet diese atemberaubende Entwicklung nach und holt Italien, das vielen so
exotisch scheinende Land, in die europäische Normalität zurück. Hans Woller,
geb. 1952, ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Zeitgeschichte und
Chefredakteur der "Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte."
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.
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.
L'irriducibile non ritiene affatto conclusa la strategia della lotta armata. La resa è
inconcepibile.«Che significa essere irriducibile? Secondo il potere significa
essere irriducibile alla dissociazione, opporsi al pentimento. Per non esserlo,
bisogna quindi diventare un dissociato. Una mostruosità giuridica e storica»:
Renato Curcio, fra i fondatori delle Br, non ha dubbi, non si può disconoscere il
proprio passato. D'accordo con lui anche altri protagonisti di quella stagione:
Tonino Loris Paroli, Prospero Gallinari, Piero Bertolazzi, Raffaele Fiore e Angela
Vai, che raccontano la loro storia in armi a Pino Casamassima.Uomini e donne
che hanno scontato la pena ma che non sono disposti a trattare con lo Stato un
pentimento o una dissociazione che annullerebbero il loro passato. Quella
stagione di lotte che li aveva visti protagonisti di un progetto politico coerente con
un'insurrezione armata possibile. Alcuni di loro non rilasciano dichiarazioni né
consentono incontri, «perché la storia non è ancora finita. La guerra non è ancora
finita». Fra questi, Paolo Maurizio Ferrari, che pur in assenza di reati di sangue
ha scontato trent'anni di galera senza mai un permesso perché a questo stato
non si chiede nulla, lo si combatte e, una volta fuori, capeggia rivolte e
contestazioni: l'ultima a gennaio 2012 con i No Tav, che gli è costata un altro
arresto.Chiuso in un silenzio senza incertezze è Cesare Di Lenardo, anche lui in
galera da trent'anni, che dalla cella ha rivendicato gli omicidi di Marco Biagi e
Massimo D'Antona, rigettando ogni possibile pacificazione. Ultima, in ordine di
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apparizione, Nadia Lioce, ergastolana nel carcere dell'Aquila, in regime duro di
41 bis, che l'ha resa di fatto una sepolta viva.
Esiste una faccia ancora in gran parte nascosta della Resistenza italiana: quella
costituita dalle donne appartenenti alle grandi famiglie dell’aristocrazia liberale.
Colte, raffinate, ma anche dotate di notevoli capacità organizzative, cresciute in
salotti aperti ed anticonformisti prima e durante il ventennio fascista, dal 1943
esse furono animatrici di varie reti logistiche alla base della guerra partigiana. Il
volume ricostruisce le vicende di alcune di loro, che svolsero ruoli rilevanti
nell’organizzazione Franchi di Edgardo Sogno, come in altri nuclei resistenziali
attivi in Italia settentrionale. Donne che, in gran parte, nel dopoguerra tornarono
alla vita privata, nella generale crisi delle vecchie élites davanti all’avanzata dei
partiti di massa.
Chi era veramente Rita Levi-Montalcini? Una visionaria dotata di ferrea volontà
per affrontare il presente sognando il futuro, oppure una tessitrice di rapporti che
per sbarazzarsi dei condizionamenti ambientali era disposta a trascurare
chiunque si frapponesse tra lei e suoi obiettivi? Per capirla occorreranno forse
decenni. Rita nacque in un periodo senza telefoni, televisione, aerei, computer,
sanità pubblica, voto alle donne, pensione. Morì quando tutto quanto citato era
stato raggiunto. Ma lei in 103 anni di vita conquistò il Premio Nobel per la
Medicina, divenne senatrice a vita, incontrò papi, presidenti degli Stati Uniti e
della Repubblica Italiana, re, regine, capi di governo di mezzo mondo. Una
scienziata tenace, ma pure una donna, capace di tenerezze ripetute come
raccontano molti episodi di questo libro.
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
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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!
Il sequestro di Aldo Moro è durato 55 giorni, dal 16 marzo 1978, giorno
dell'agguato in via Fani, al 9 maggio successivo, quando il cadavere del
presidente della DC viene ritrovato in via Caetani. Ma se il sequestro più famoso
della storia d'Italia si è tragicamente concluso in meno di due mesi, il caso
politico-giudiziario che ne è seguito dura ormai da decenni. Il Caso Moro, infatti,
rappresenta il punto più oscuro della storia repubblicana italiana. Questa è una
storiaccia in cui tutti si sono sporcati le mani: terroristi, politici, giornalisti, forze
dell'ordine, servizi segreti (deviati e non), il Vaticano, governi, spie internazionali,
militari di diversi paesi. Raccontare il Caso Moro significa cercare di ricomporre
un mosaico fatto da miliardi di tasselli, con la certezza di avere tra le mani molti
tasselli artefatti al solo scopo di metterci in difficoltà, per non parlare poi di tutti
quelli che nel corso degli anni sono stati fatti sparire volontariamente dai diretti
interessati. Anche dopo anni di studio delle carte, di commissioni parlamentari, di
ricostruzioni precise, di analisi dettagliati e di confronti di ogni tipo, si ha la
gradevole sensazione che si prova di fronte ad uno specchio rotto o scheggiato:
l'immagine che abbiamo di fronte resta sempre deforme, per quanto ci si sforzi di
trovare un punto in cui specchiarci, non si riesce mai a ritrovare un'immagine
nitida. C'è sempre qualcosa che non va, c'è sempre qualcosa fuori posto. E in
questo incubo senza fine purtroppo le cose fuori posto sono tante, troppe. Ecco
allora che il caso del sequestro e dell'uccisione di Aldo Moro e degli uomini della
sua scorta resta un caso ancora apertissimo che divide storici, giornalisti e
politici, tutti alla ricerca di una verità condivisa, una verità nascosta da
quarant'anni di bugie.
Lo stupro non esiste. L'hanno detto in tanti; una folla di tutte le età e condizioni sociali,
vecchi e giovani, ignoranti e colti. Dicevano: se la donna non vuole, l'uomo non riesce a
violarla. La violenza? È la donna che la cerca. Tutto ciò non è vero. L'autore, con l'aiuto
delle carte di migliaia di processi, ci fa incontrare donne che hanno avuto il coraggio di
portare in giudizio gli stupratori che non hanno accettato di ritirare la denuncia in
cambio di denaro o del matrimonio riparatore; ci descrive uomini violenti e padri
incestuosi, ma ci fa scoprire altri uomini - i parenti delle vittime - che non si vendicano
uccidendo, ma ricorrono alla giustizia; ci presenta giudici - tutti uomini - che emettono
sentenze sorprendenti. Pagine dense e scorrevoli che delineano una nuova storia di
donne e di uomini: francesi, inglesi, sammarinesi, settentrionali, meridionali, calabresi.
Una storia in gran parte sconosciuta.
Chi è l'ultimo brigatista? E quale mistero nasconde? Il suo nome va scovato tra coloro
che hanno partecipato alla più eclatante e drammatica operazione delle Br: il sequestro
e l'omicidio di Aldo Moro. Raffaele Fiore, condannato all'ergastolo, non si è mai pentito
né ha mai rinnegato gli anni della militanza. Oggi, per la prima volta, fa sentire la sua
voce. Una voce autentica, sobria, a tratti quasi cruda. Che racconta di come - da
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un'infanzia pugliese al lavoro in fabbrica a Milano agli anni della clandestinità torinese sia arrivato, un giorno di marzo del 1978, a colpire il cuore dello Stato. Chi c'era,
dunque, con lui in via Fani? Quanti erano i brigatisti coinvolti? Dove sono Alvaro
Loiacono, Alessio Casimirri, Rita Algranati? Chi li aiutò a fuggire dall'Italia?Un libro che,
attraverso testimonianze e documenti inediti, oppone alla stanca e involuta dietrologia
di questi anni la semplice verità dei fatti: le Brigate rosse e la lotta armata sono il frutto
di una storia tutta italiana. Che va compresa e riconosciuta per essere una volta per
tutte superata.
Autore di punta della nuova drammaturgia italiana, Antonio Tarantino ripercorre, in un
kolossal da ottantacinque personaggi, uno dei periodi più complessi degli anni Settanta:
lo scandalo della «Germania d’autunno», le imprese della banda Baader-Meinhof, il
rapimento e l’uccisione del grande industriale Schleyer, il dirottamento di un aereo
della Lufthansa a Mogadiscio da parte dei fedayndi aerei, le strategie politiche
violentemente del governo Schmidt e il «suicidio di stato» dei terroristi tedeschi nella
prigione di Stammheim. Un momento buio di grave crisi politica, vissuto da un paese
ricco di allarmanti ambiguità, viene ricreato con il taglio dei grandi classici in un
linguaggio basso che gioca comicamente sulle tecniche del varietà, mobilitando la
gente comune in un viaggio tra i continenti che si prolunga al di là della vita. Uno dei
testi più polemici degli ultimi anni.
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