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I Bordelli Di Himmler La Schiavit Sessuale
Nei Campi Di Concentramento Nazisti
Nel corso degli anni, la verità sui desaparecidos argentini e sui crimini della giunta militare è
lentamente venuta a galla. Tra il 1976 e il 1983 si stima che oltre 40.000 oppositori, o sospettati
tali, scomparvero senza lasciare traccia. Per quanto la pratica della sparizione come forma di
repressione del dissenso sia stata un fenomeno tristemente noto in buona parte dell’America
Latina, l’Argentina fu il paese più colpito a causa di una forte spinta sociale determinata dalla
formazione di alcuni movimenti popolari “scomodi” come il PRT (Partido Revolucionario de
los Trabajadores), un’organizzazione d’ispirazione marxista-leninista che, a conclusione di un
quinquennio di opposizione politica nelle strade e nelle fabbriche, si dotò nel 1970 di un
proprio esercito (l’ERP) per portare avanti la lotta armata. L’organizzazione arrivò a contare
diverse migliaia di militanti, prima di essere annichilita dai militari nel 1976 e poi defi
nitivamente sciolta nel 1979. Manolo Morlacchi è stato in Argentina per riavvolgere il nastro
della storia e ascoltare le voci dei protagonisti di quella stagione (tra cui il fondatore dell’ERP,
Julio Santucho, fratello del leader Mario Roberto, il segretario generale Luis Mattini e Mario
“Indio” Paz, comandante della Compagnia del Monte). Nel ricostruire la parabola dell’ERP,
questa indagine ripercorre le sorti di un paese intero che, dopo l’iniziale illusione progressista
del peronismo, si ritrovò stritolato nella morsa dal regime di Videla.
“Nella vita bisogna fare una scelta. Lo so che questo non è il mio paese, ma c’è la libertà da
difendere e se nessuno ci prova le cose non cambieranno mai”. Libero Giancarlo Castiglia
emigrò in Brasile dalla Calabria a metà degli anni ’50. Dopo un’esperienza come
metalmeccanico a Rio De Janeiro, iniziò a collaborare con la redazione del giornale comunista
“A Classe Operaria”. Anni difficili, quelli della dittatura militare che depose con la forza il
governo del trabalhista João Goulart: il nuovo governo proibì gli scioperi e nel 1965 mise fuori
legge le forze politiche avversarie. Castiglia poteva tornare in Italia, ma decise di lottare. Dopo
una fase di addestramento in Cina, conosciuto come “Joca”, si mise al comando di un
distaccamento della guerriglia rurale in Amazzonia: in soli 69 contro migliaia di soldati. Dopo
anni di epiche battaglie Joca e i suoi vennero sconfitti fra il 1973 e il 1974, e sparirono nel
nulla a seguito di un imponente rastrellamento. All’inizio del nuovo millennio, però, in una
fossa comune vicina al grande fiume Araguaia, viene ritrovato uno scheletro con le mani
mozzate: il governo brasiliano ritiene possano essere i resti dell’italiano e organizza una
spedizione in Calabria alla ricerca del suo dna. Ma da quel giorno di speranza ritorna il
silenzio, nessuno in tutti questi anni ha mai voluto dare alla sua famiglia quello che gli spetta
di diritto: il corpo del proprio caro insieme alla verità sulla sua morte. Una storia, sconosciuta
ai più, che ricorda per alcuni tratti l’epopea del “Che”, e su cui il giornalista Alfredo Sprovieri
ha deciso di fare chiarezza. Introdotto da Goffredo Fofi, il libro racconta le città e le foreste
in cui il Plan Condor inghiottì la meglio gioventù sudamericana. Le due parti del saggio sono
precedute e seguite da due brevi incursioni di inchiesta vera e propria che ci riportano al tempo
presente e rivelano inediti retroscena sulla vicenda.
Il libro è pensato come una ricostruzione della storia del Partito di Dio a partire dalla sua
nascita (1985) sino ai giorni nostri e più nello specifico sino al 2009, anno di pubblicazione
dell’ultimo manifesto ideologico ufficiale ad oggi disponibile. L’opera è immaginata con lo
scopo di ripercorrere l’evoluzione di Hezbollah contestualizzando di volta in volta il suo agire
ed il suo pensiero, mantenendo come principale punto di riferimento i documenti in arabo
pubblicati dagli organi ufficiali del Partito di Dio.
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Love and Struggle: My life in SDS, the Weather Underground, and Beyond di David Gilbert è
l’autobiografia politica dell’autore. David ha attraversato da protagonista, come militante,
teorico, nonché ricercatore, un’intensa stagione di impegno politico dall’inizio degli anni ’60
fino all’inizio degli anni ’80, passione che è continuata in carcere dopo il suo arresto. Il libro
ripercorre le tappe fondamentali della sua esistenza politica intrecciate con gli avvenimenti che
hanno riguardato la storia nordamericana dalla lotta antisegregazionista fino alla genesi delle
politiche neoconservatrici di Ronald Reagan insediatosi alla Casa Bianca.
Autobiografia di un rivoluzionario negli Stati Uniti
Volevamo cambiare il mondo
Il vizio dello stupro. L'uso politico della violenza sulle donne
La formazione del sistema di potere sovietico 1923-1927
Storia di una avanguardia
Storia di Avanguardia Operaia 1968-1977
Joca, il “Che” dimenticato
L’Istituto Luce e il colonialismo fascista
Quando nel 2003, a Roma, CasaPound Italia mise radici nel palazzo occupato di
via Napoleone III, nessuno avrebbe potuto prevedere la sua rapidissima ascesa.
Dalle piazze alle scuole, dai media ai consigli comunali, dalle periferie alle
sottoculture musicali, fino ad arrivare alle elezioni politiche del marzo 2018. In
quindici anni di attività, il movimento-partito di Iannone e Di Stefano è diventato
l’organizzazione neofascista più solida nel frastagliato universo di estrema
destra, guadagnando consensi in nuove fasce di popolazione. Un viaggio storicopolitologico tra razzismo, apologia dello squadrismo mussoliniano, militanza di
strada in stile Alba Dorata e uso spregiudicato della comunicazione. In parole
povere: chi sono e cosa vogliono i fascisti del terzo millennio? Dopo il libro
scritto a quattro mani con Aldo Giannuli su Ordine Nuovo, Elia Rosati analizza
l’ascesa delle moderne camicie nere in marcia nell’Italia della crisi. In appendice
al volume, un saggio di Valerio Renzi sulle relazioni di Casa- Pound con la
criminalità organizzata e sulla vicenda del “lupo solitario” Gianluca Casseri, il
simpatizzante che nel 2011 uccise in pieno giorno a Firenze i senegalesi Samb
Modou e Diop Mor. Nel saggio vi è anche un’intervista all’analista web Giovanni
Baldini su come CasaPound sta utilizzando i social network.
Pochi libri ci obbligano a ripensare un intero periodo storico. Calibano e la strega
è uno di questi. Ripercorrendo da un punto di vista femminista tre secoli di storia
– dalle lotte contadine e dai movimenti eretici del Medioevo alla caccia alle
streghe del XVI e XVII secolo in Europa e nel “Nuovo Mondo” –, il libro offre una
nuova visione sintetica dei fattori che portarono all’avvento del capitalismo,
evocando un mondo di eventi, politiche e soggetti sociali assenti nella visione
marxista della “transizione” e ponendo allo stesso tempo le basi per una nuova
lettura dei contemporanei processi della globalizzazione.
Dopo Scacco alla superclass (Mimesis, 2016), Giorgio Galli e Francesco
Bochicchio tornano in libreria con un saggio che intende fare chiarezza sul
rapporto tra crisi e ruolo delle multinazionali. È corretto affermare che l’attuale
situazione abbia coinvolto tutti i livelli della scala sociale, oppure qualcuno ne ha
persino tratto vantaggio? Nella prima parte, il noto politologo Giorgio Galli
dimostra che la crisi 2007/2016 ha impoverito principalmente le classi medie e
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lavoratrici dell’Occidente, mentre un centinaio di multinazionali, attraverso una
serie di operazioni descritte nel dettaglio, hanno conosciuto un arricchimento
senza precedenti. La seconda parte, del giurista e esperto finanziario e di diritto
bancario Francesco Bochicchio, certifica la natura endogena della crisi.
Contrariamente da quanto sostenuto da Schmidt e Robbins, l’economia attuale
si è alterata a tal punto da non poter essere più considerata una scienza dei
mezzi. L’opera a quattro mani di Galli e Bochicchio si propone di descrivere i
danni causati da questa preoccupante mutazione.
Cosa scrissero e pensarono gli italiani a proposito dei libici al tempo delle
colonie? L’immagine di un suddito arretrato ed “incivile” fu frequente, funzionale
a dare legittimazione al dominio coloniale e nobilitare la sua presenza
“civilizzatrice”. Ma al tempo stesso la percezione italiana dei libici si trasformò
nello spazio e nel tempo, anche a seguito di quanto avvenne nel frattempo nella
madrepatria e nella colonia. La propaganda fu sempre un prezioso strumento
della politica coloniale, e ogni colonialismo si è accompagnato ad una grande
diffusione di razzismo e di pregiudizi. Ma quale relazione vi fu fra gli stereotipi e
la politica coloniale? Furono i primi ad indirizzare la seconda o, al contrario, fu il
potere italiano a manipolare l’immagine stereotipata dei sudditi coloniali?
Questo ampio e documentato studio fornisce una risposta, facendo emergere la
coesistenza di entrambi i fenomeni, lungo tutto il trentennio dell’Italia liberale e
fascista, sulla Quarta Sponda.
CasaPound Italia
Piazza Fontana, noi sapevamo
Storia di ordine nuovo
Il populismo russo
L'America nelle canzoni di protesta
Storie di soldati italiani nella Guerra d’Abissinia
Amore e lotta

Tre generazioni di storici concentrano anni di studio sulla strage di piazza
Fontana in un volume corale, accostando le nuove linee di ricerca sul tema a un
documentato inquadramento degli eventi. A partire dall’analisi di come oggi la
strategia della tensione
studiata nelle aule di scuola e dallo sguardo dei mass
media stranieri e italiani, gli autori provano a capire, cinquant’anni dopo le
bombe, cosa rimane della strage di piazza Fontana e della strategia della
tensione e come raccontare questa complessa fase della storia italiana ed
europea, fornendo possibili nuovi strumenti di studio. Questo, anche se non
sembra,
un libro di storia del tempo presente. Non perch non ci sia ancora
tanto da dire e da indagare sulla vicenda, ma perch
sempre pi urgente porre
l’attenzione della storiografi a su come quegli eventi e quel periodo sono visti
oggi. Smascherare l’origine di alcune storture attuali dell’immaginario collettivo
necessario per aiutare tutti, soprattutto i giovani, a comprendere che questa
storia continua a essere la loro e la nostra storia e per correggere fi nalmente la
rotta dell’attuale disgregazione politico-culturale.
La battaglia di Adua del 1° marzo 1896 fu una sconfitta epocale per l’Italia.
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Morirono 4.424 uomini, pi di tutte le battaglie risorgimentali nel loro insieme,
1.744 furono i prigionieri e i reduci (il 43% del contingente di 9.441 nazionali)
tornarono nelle retrovie in Eritrea in condizioni drammatiche. Il volume racconta
le storie dei prigionieri che rimasero in Etiopia un anno fra immani sofferenze, le
vicende legate alle trattative di pace e all’invio delle prime missioni umanitarie e
quanto lo shock del 1° marzo influenz la politica di raccoglimento.
Un’affascinante e documentata storia dei servizi segreti dai faraoni alla Cia,
passando per Napoleone, l’Unione sovietica e le due Germanie. L’autore, anche
grazie a contatti personali con agenti segreti e rappresentanti diplomatici, ci
permette di gettare uno sguardo nel funzionamento di uno strumento ambiguo e
pericoloso, sempre in bilico tra esigenze di sicurezza, violazione dei diritti umani
e manipolazione dell’opinione pubblica.
Cosa accadde veramente in piazza Fontana alle 16.37 di quel 12 dicembre
1969? Per quale motivo i servizi segreti intervennero per depistare le indagini?
Chi furono i responsabili di questa e delle molte altre stragi che si susseguirono
in una micidiale escalation di violenza a cavallo tra la fine degli anni Sessanta e
dei Settanta? Perch lo Stato, pur sapendo, non reag ? Dopo oltre 35 anni di
latitanza sudafricana, l’ex generale del S.I.D. (Servizio Informazioni Difesa) Gian
Adelio Maletti, unico condannato in via definitiva nei processi per la strage di
piazza Fontana, accetta finalmente di raccontare la sua verit ai giornalisti
Andrea Sceresini, Maria Elena Scandaliato e Nicola Palma. Superata la soglia
dei novant’anni, Maletti rende noti per la prima volta nomi e cognomi di mandanti
ed esecutori, complici e conniventi, sfogliando le pagine pi oscure di un album
di ricordi che attraversa un’intera, tragica stagione della storia italiana. I sette chili
di tritolo alla Banca Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana, la bomba nel
cestino di piazza della Loggia, i quattro colpi di pistola con cui venne freddato
Mino Pecorelli, si intrecciano alle trame della Loggia P2, alla storia di Ordine
Nuovo e dell’Avanguardia Nazionale. “Io so i loro nomi”, afferma Maletti in un
passaggio dell’intervista. L’indagine dei tre giornalisti riapre gli archivi del
generale e uno spiraglio di verit lontano dalle versioni ufficiali.
La perestrojka e la fine della DDR
La linea del fuoco
Cattolici e sesso in Italia 1930-1980
Da Lenin a Stalin
L’Italia e la Serbia all’inizio del Novecento (1904-1912)
Arricchirsi impoverendo
Il piacere e la colpa
Golpe e stragi di Stato. La verit del generale Maletti
Nei Bordelli di Himmler si tocca un tema quasi totalmente ignorato dalla
ricerca storica sull’economia di guerra del Terzo Reich: la costruzione di
«edifici speciali» destinati agli internati dei campi di concentramento nazisti.
Su iniziativa di Heinrich Himmler, le SS introducono la fruizione del bordello
del campo come incentivo per aumentare la produttività dei lavoratori forzati
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(insieme a razioni extra di cibo, sigarette, agevolazioni). Le imprese tedesche
comprano dalle SS buoni per prestazioni sessuali a pagamento e li
distribuiscono come gratifica ai più meritevoli, che poi li utilizzano nei bordelli
gestiti dalle stesse SS. E qui il cerchio si chiude.Ma chi sono le vittime di
questo singolare sistema di lavoro a cottimo, costrette a soddisfare i desideri
dei prigionieri dei campi di concentramento maschili? E, soprattutto, che ne è
stato di loro nel dopoguerra, in seguito alla liberazione? Finalmente, le
schiave sessuali escono dall’ombra in cui sono state confinate. Con immagini e
documenti.
Organizzazione extraparlamentare di estrema destra, gruppo terroristico,
movimento clandestino. Il giornalista e storico Aldo Giannuli, profondo
conoscitore dei retroscena legati alla cosiddetta eversione nera, ripercorre nel
dettaglio cosa è stato Ordine Nuovo e quale importante ruolo ha ricoperto
nella strategia della tensione attuata da alcune frange dello Stato e dei Servizi
Segreti italiani durante gli anni Settanta. I treni, le manifestazioni sindacali,
gli edifici pubblici affollati di gente. L’eversione neofascista ha marchiato la
storia del nostro paese utilizzando la strage come strumento per seminare
terrore e instabilità politica. Eppure ancora oggi non conosciamo tutta la
verità su alcuni terribili fatti di sangue come quelli di piazza Fontana e piazza
della Loggia. Attraverso una precisa ricostruzione di vicende e personaggi,
Giannuli riporta l’attenzione sulle fasi che hanno scandito l’attività dell’ascia
bipenne, dalla sua nascita fino ad arrivare al 1974, anno successivo al decreto
di scioglimento promosso dal ministro Taviani. Una storia parallela alle
cronache “ufficiali”, che riaccende i riflettori su un’organizzazione troppo
radicale per essere riconosciuta a livello pubblico dai vertici nazionali, ma
estremamente abile nel muoversi tra le zone grigie della politica italiana.
Il libro si propone come una storia completa dell’Ucraina, le cui vicende nel
corso dei secoli restano poco conosciute in Italia o quantomeno, se note, lo
sono precipuamente attraverso il “filtro” delle esperienze storiche dei vicini.
Una particolare cura nell’analisi cronologica, toponomastica e geografica
consente al lettore di addentrarsi nell’affascinante e purtroppo sovente
trascurata storia dell’Europa orientale da un’angolatura differente rispetto a
quelle tradizionalmente offerte da Mosca e Varsavia, tenendo in debito conto
anche il punto di vista di Kyïv. Partendo dalle epoche più antiche e
semileggendarie (di cui si conosce molto poco) e sottolineando i punti di
contatto con la “grande” Storia a noi più familiare (colonie greche, Stati
clienti di Roma imperiale e, nel Medioevo, espansione commerciale genovese
nel Mar Nero), vengono trattati i momenti più importanti che, nel corso dei
secoli, hanno portato alla nascita di una distinta Nazione ucraina, quindi si
descrivono in dettaglio i tragici avvenimenti del XX secolo, per terminare
infine con una disamina dell’Ucraina indipendente, dal fatidico 24 agosto
1991 sino alle recenti elezioni politiche (luglio 2019) e oltre.
La storia della perestrojka viene ripercorsa attraverso gli occhi di Hans
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Modrow, ultimo presidente del Consiglio della DDR prima delle elezioni del
marzo 1990. Come esponente dei riformatori, Modrow fu inizialmente
favorevole al rinnovamento impresso da Gorbačëv all’URSS, divenendo via via
sempre più critico nei confronti del pressapochismo, dell’improvvisazione e, in
ultima analisi, dell’incapacità politico-strategica che caratterizzarono alcuni
passaggi cruciali di questo processo. Una ricostruzione molto lontana
dall’apologetica dominante, che rivela retroscena inediti ed episodi ancora
poco conosciuti in Italia. Il libro è completato da un’appendice con una
cronologia dettagliata, un indice dei nomi ragionato dei personaggi e una
bibliografia essenziale sull’argomento.
Dai tempi più antichi ad oggi
Storia e mito del Black Panther Party
Breve storia dell’Ucraina
Storia militare della Guerra civile russa 1917-1918
Hezbollah. Storia del Partito di Dio
La vera storia del ribelle italiano che sfidò il regime dei Gorillas
Multinazionali e capitale finanziario nella crisi infinita
Vedere l'Impero
Cinquant’anni di dibattiti, conflitti, occasioni mancate. Dall’enciclica di Pio XI, che nel
1930 denunciò per la prima volta pubblicamente la diffusione dell’“immoralità”, fino agli
anni ’70, che videro il riflusso delle aperture conciliari. Quello che sembra un monolite
immutabile – il discorso dei cattolici sul sesso – è stato invece un campo di battaglia. Nel
quadro di decenni che hanno visto in Italia grandi mutazioni nei rapporti fra i generi, nel
costume, con il successivo arrivo della pillola di Pincus sui banconi delle farmacie e il
dispiegarsi della rivoluzione sessuale, la Chiesa ha fatto della morale sessuale un perno su
cui fondare la propria azione religiosa e politica. I cattolici italiani, al contempo, hanno
prodotto un’enorme, eterogenea e spesso dimenticata mole discorsiva. Il libro ricostruisce
la storia di questo discorso, che crebbe rincorrendo i posizionamenti della gerarchia o
l’eco dei fermenti provenienti dall’estero. E il fallimento di un entusiasta tentativo di
riforma dal basso della morale sessuale.
Nel 1948 la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo ha sancito a cosa un essere
umano ha diritto. Sono passati oltre cinquanta anni e sorge un dubbio: anche le donne
sono umane? Catharine A. MacKinnon risponde senza esitazioni. Quel che accade alle
donne ha poco a che fare con i diritti umani perché, nonostante i buoni propositi, la
società, il diritto e la politica restano maschili e a molte, troppe, donne è negato il
dominio di sé.«Originalità di sguardo, pensiero forte, retorica felice. Avvocata e filosofa
del diritto, MacKinnon è una pensatrice radicale con mentalità riformatrice, una donna
che ha fatto dell'impegno intellettuale una costante di vita. Nel tempo dai primi scritti
degli anni Ottanta agli ultimi del nuovo millennio cambiano i riferimenti teorici, cambia
il quadro storico, ma non cambia l'assunto di base: le donne sono assoggettate agli uomini
e la sessualità è il luogo primario di esercizio del potere maschile».Dall'Introduzione di
Antonella Besussi e Alessandra Facchi
We Want Freedom è l’autobiografia politica di Mumia Abu-Jamal, attivista, giornalista
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radiofonico e, per molti anni, responsabile dell’Informazione per la sezione di
Philadelphia delle Black Panther. La militanza all’interno dell’organizzazione
rivoluzionaria afro-americana e la sua instancabile opera di denuncia nei confronti della
corruzione di politici e poliziotti locali, che portò Abu-Jamal a essere considerato la “voce
dei senza voce”, attirarono ben presto le attenzioni dell’FBI e del COINTELPRO. AbuJamal era considerato dalle autorità “un soggetto da sorvegliare e internare in caso
d’allerta nazionale” e proprio per questo diventa estremamente complesso decifrare cosa
accadde la notte del 9 dicembre 1981, quando l’attivista venne incarcerato a seguito di
una sparatoria che lasciò a terra il poliziotto Daniel Faulkner. Intorno al processo e alla
condanna di Mumia si è creata una mobilitazione internazionale: da Noam Chomsky a
Colin Firth, da Angela Davis ai Rage Against the Machine. Mumia è diventato un
simbolo della lotta contro la pena di morte, che gli è stata commutata in ergastolo soltanto
nel 2008. Dal braccio della morte, dalla cella di isolamento, ovunque si trovasse, AbuJamal non ha mai smesso di far sentire la propria voce tramite i suoi diari e i suoi scritti
politici. Attraverso un meticoloso lavoro di ricerca, il libro incrocia biografia personale e
collettiva, memoria privata e storica, per ricostruire il cammino del popolo afroamericano dalla schiavitù a oggi e per raccontare la nascita del Partito delle Pantere Nere
e delle lotte contro la discriminazione razziale.
La musica jazz e il fascismo, in Italia, si sono diffusi quasi simultaneamente. A partire
dagli anni Trenta, il regime mussoliniano ha sviluppato nei confronti di questo genere
musicale una crescente avversione, al punto da finire a osteggiarlo con norme e divieti: il
jazz era visto come una minaccia, una pericolosa moda d’oltreoceano che rischiava di
avvelenare la purezza della tradizione italiana. Nonostante censure e incomprensioni, il
pubblico (grazie alla sua diffusione radiofonica e discografica e all’attività dei primi
importanti jazzmen italiani, tra i quali Gorni Kramer e Natalino Otto) ha invece
dimostrato di apprezzarlo particolarmente e di coglierne la portata di indiretta avversione
ideologica al regime. Questo saggio di Luca Cerchiari, basato su una vasta
documentazione storiografica e musicologica, analizza la contraddittoria ma sorprendente
penetrazione del jazz in Italia nel suo periodo di massima repressione. Il volume propone
inoltre gli isolati ma acuti scritti sulla musica afro-americana di Filippo Tommaso
Marinetti, Massimo Mila e Alfredo Casella ed è arricchito da un’intervista a Romano
Mussolini, figlio del Duce, pianista jazz di professione.
I bordelli di Himmler
Dalla nascita della radio a Gorni Kramer
Società, consumi e cinema in Italia dalla Ricostruzione al Boom
Doikeyt, noi stiamo qui ora!
Sudditi di Libia
Gli ebrei del bund nella rivoluzione russa
La rivoluzione sotto assedio – Vol. I
Fascisti del terzo millennio
Come si definisce una canzone di protesta? A partire da questo
interrogativo, Matteo Ceschi decostruisce tre brani leggendari –
This Land Is Your Land di Woody Guthrie, Blowin’ in the Wind di
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Bob Dylan e Kick Out the Jams degli MC5 – per comprendere i
processi che tramutano una canzone in inno generazionale e le
dinamiche attraverso cui, nel corso dei decenni, diversi tipi di
pubblico si appropriano di un brano per portare avanti le loro
cause. Ad arricchire il testo, numerose interviste realizzate
per l’occasione con alcuni autori e interpreti tra cui: Wayne
Kramer (chitarrista e fondatore degli MC5), Jimmy Collier (folk
singer allievo di Pete Seeger e Martin Luther King) e Joe
McDonald (musicista country protagonista a Woodstock).
Pantere Nere è la storia di un leggendario gruppo di
rivoluzionari neri nel “ventre della bestia” Usa, che ha
caratterizzato in modo unico il movimento degli anni Sessanta
del secolo scorso. La loro immagine – giovani armati e risoluti
che volevano controllare gli abusi della polizia nel ghetto e
liberare la colonia nera – ha scatenato il prurito
sensazionalista dei mass media e spaventato a morte l’America
bianca. Partite da un piccolo nucleo di militanti di Oakland,
California, le Pantere Nere – dopo l’assassinio di Martin Luther
King nel 1968 – crebbero fino a diventare un’organizzazione
nazionale, definita “la più grande minaccia alla sicurezza
interna degli Stati Uniti” da J. Edgar Hoover, direttore
dell’Fbi. Il Black Panther Party fu affrontato dalle istituzioni
con tutti i mezzi possibili, legali e illegali, e fu creato uno
specifico programma segreto dell’FBI per annientarlo. La “guerra
sporca” dello Stato e le contraddizioni interne riuscirono a
neutralizzare le Pantere Nere, ma il loro esempio, che ha
ispirato movimenti in tutto il mondo, è tuttora vivo nella
cultura e nei valori degli africano-americani.
Lo storico e giornalista Aldo Giannuli torna sulla fondazione
del sistema di potere sovietico nel suo momento cruciale: il
passaggio di testimone tra Lenin e Stalin. Se è possibile
rintracciare in Lenin alcune premesse per il successivo sviluppo
storico che porterà all’affermazione dello stalinismo, secondo
l’autore è errato sostenere una continuità diretta tra le
posizioni politiche dei due leader. Leninismo e stalinismo sono
stati dunque fenomeni tra loro ben distinti, separati da una
profonda rottura politica e da visioni spesso contrastanti. La
vicenda è inquadrata nel contesto della modernizzazione
novecentesca e il fallimento dell’alternativa “socialista” al
modello va ricercata in quel momento fondativo del sistema di
potere sovietico. Contestualizzare storicamente la situazione
russa permette di comprendere i motivi per i quali il sistema
sovietico non rappresenta oggi una pagina chiusa di storia, ma
agisce tuttora come manifestazione di un passato che non smette
di intervenire sul nostro presente, influenzando, per molti
versi, i fenomeni dominanti della contemporaneità, in primis il
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capitalismo.
Sebbene oggi sembrino divise sul filo dello scontro di civiltà,
e lo spettro evocato da Samuel Huntington si sia sfortunatamente
materializzato nell’incubo degli attacchi terroristici, in
realtà Cristianesimo e Islam si sono profondamente influenzati
da sempre e fin dalle origini. Le profonde interrelazioni
culturali, teologiche, storiche, economiche, pacifiche ma anche
conflittuali (crociate, guerre, terrorismo), tra Europa e mondo
musulmano, testimoniano della stretta interrelazione esistente
tra i due e del reciproco condizionamento. Non è allora
provocatorio definire la religione di Maometto “occidentale”. In
questo magistrale saggio, Campanini prende la parola ponendosi
da hanif, cioè da puro monoteista nemico degli idoli fideistici,
ideologici e culturali. Assume un atteggiamento non apologetico,
non fobico, per indagare cosa unisce e divide Cristianesimo e
Islam e per dire qualcosa di più vero e giusto sulle origini di
una religione e di una civiltà, quella musulmana, che straniera,
in fondo, non lo è mai stata.
Come sono andate veramente le cose
Dai Faraoni alla CIA
Storia politica degli industriali italiani dal dopoguerra alla
strategia della tensione
Jazz e fascismo
Vogliamo la libertà
I prigionieri di Menelik, 1896-1897
E l'America creò gli hippie
Una vita nel partito delle Pantere Nere
Il contributo del grande storico Franco Venturi allo studio del populismo
russo è stato tra i più rilevanti mai scritti. In questa opera in tre volumi,
l’autore offre una mirabile ricostruzione del movimento rivoluzionario che,
intorno alla metà dell’Ottocento, lottò per l’emancipazione delle masse
contadine e per porre fine all’autocrazia zarista. Il secondo volume si apre
con il manifesto che l’imperatore Alessandro II pubblica il 19 febbraio 1861
e con il quale libera dalla schiavitù la grande maggioranza della
popolazione. Ma, se il mare contadino sembra assestarsi nella nuova
situazione, lo stesso non può dirsi per le nazionalità dell’Impero – come la
Polonia –, che prendono la via dei risorgimenti nel tentativo di riconquistare
la propria indipendenza, mentre nasce la prima organizzazione clandestina
rivoluzionaria “Terra e libertà”. La risposta zarista è ripiegare verso la
reazione, portando il conflitto all’esasperazione: nichilismo, terrorismo e
rivolte chiudono così i decisivi anni ’60 della storia moderna russa.
Leopold Trepper, ebreo di umili origini, è passato alla storia per essere
stato il capo dell’Orchestra Rossa, una delle più importanti reti di
spionaggio sovietico della Seconda guerra mondiale. Militante dei
movimenti operai, Trepper fu arrestato dai nazisti a Parigi, dove rimase in
carcere per un anno, periodo durante il quale finse di collaborare con i
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tedeschi per trasmettere importanti informazioni a Mosca. Dopo una
rocambolesca fuga dalla Francia si nascose fino al termine del conflitto per
poi far rientro in Unione Sovietica, dove conobbe nuovamente l’esperienza
del carcere per oltre dieci anni. Il grande gioco dell’Orchestra Rossa
ripercorre uno dei più incredibili intrecci di spionaggio della Seconda
guerra mondiale dalla prospettiva del suo principale artefice.
La narrazione della conquista d’Etiopia, spesso requisita dall’epica di
regime, è stata di norma una prerogativa di ufficiali e generali. Quasi mai i
soldati semplici hanno reso pubbliche le loro esperienze, né in forma scritta
né in forma orale. Obiettivo di questo lavoro è osservare quei fatti dal
punto di vista degli ultimi della gerarchia militare. Fonte principale è una
serie di interviste raccolte negli anni ’80 e ’90. Dai ricordi incisi al
magnetofono emergono i racconti dei combattimenti, delle violenze,
dell’incontro con gli “altri”, della vita in colonia. Vicende che non
terminarono con la fine dell’impero e che oggi si ritrovano nelle storie dei
figli avuti in quelle terre.
Il periodo storico comunemente conosciuto come belle époque, a un’attenta
lettura dei capisaldi storiografici a esso consacrati e della documentazione
diplomatico-militare edita e inedita che a esso si riferisce, si configura
come una vera e propria “pace armata”. Benché sia possibile individuarne
di affini nel passato, l’epoca che abbraccia il lasso di tempo compreso fra il
1870 e il 1914 non solo fu carica di gravi premesse e conturbate promesse,
ma fu anche statica al punto giusto perché vi possa essere individuato ciò
che maggiormente ricorreva nelle relazioni internazionali: ossequio a
dottrine di diversa origine e finalità, per prepararsi alla guerra o per
eluderla, ma soprattutto strenua difesa dei propri interessi particolari.
L’Italia e la Serbia, le cui interlocuzioni politiche qui si ricostruiscono, si
collocano tutt’altro che ai margini dei cristallini equilibri strategici di inizio
Novecento: della Grande Guerra, la seconda fu causa scatenante, mentre la
prima contribuì a cambiarne le sorti a poca distanza dal suo principio. Le
loro aspirazioni “irredentistiche” volgevano non solo verso l’Europa
centrale, ma soprattutto verso l’Adriatico e l’Egeo, tutte aree di potenziale
crisi, che le Grandi Potenze ambivano a mantenere stabili per potervi
intervenire a tempo debito.
Le memorie del capo dei servizi segreti sovietici
Raccontare l’impero
I bordelli di Himmler. La schiavitù sessuale nei campi di concentramento
nazisti
Calibano e la strega
Piazza Fontana e l’uso pubblico della storia
Dopo le bombe
Dalla liberazione dei servi al nichilismo. Vol. 2
Le donne sono umane?
Dai primissimi anni del Novecento, il cinema e la fotografia divennero tra i
mezzi più popolari per rappresentare le terre d’oltremare nei centri
metropolitani. Vedere l’impero ricostruisce organicamente l’intreccio tra
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storia dell’espansionismo, politiche culturali e rappresentazioni
fotocinematografiche delle colonie italiane, focalizzandosi sulla produzione
dell’Istituto Luce ma abbracciando vicende e immagini prodotte prima,
durante e dopo il ventennio fascista. Le fascinazioni esotiche dei primi filmati
“dal vero” girati in Africa, i resoconti sulle esplorazioni scientifiche, la
propaganda del regime e infine le rappresentazioni della fine dell’impero ci
racconteranno di incontri e scontri tra culture, ma anche di contenuti parziali
e razzisti. La mole di documenti analizzati e l’originalità delle riflessioni
rendono il saggio un riferimento per riflettere sull’asservimento delle idee e
delle immagini alla necessità di definire un’alterità funzionale alla
costruzione dell’identità nazionale.
Un saggio che affronta l’infinito sgranarsi dei dolori delle donne, da sempre
relegate in un soffocante spazio simbolico: un simbolico che ha permesso un
terribile reale. Se già in tempo di pace la considerazione della donna come
essere umano autonomo, indipendente e uguale al maschio fa fatica a
emergere e realizzarsi, figuriamoci in tempo di contese politiche. Partendo
da una disamina su quali e cosa sono in generale le prepotenze sulle donne,
l’autore ricerca i significati di queste violenze in politica. È un lavoro, quindi,
che porta fuori dall’ombra i tormenti di chi la luce è stata tolta, per
rischiararli e ricostruire spiegazioni che fanno comprendere che non sono
“bestialità naturali”, ma brutalità razionali che assolvono funzioni precise:
non violenze sessuali, dunque, ma violenze sessualizzate. Nella storia delle
donne ogni volta che si pensa di aver raggiunto il fondo, arriva sempre
qualcosa che fa ricredere, comprendendo che il fondo proprio non c’è.
Una breve ed essenziale storia dell’Ucraina, da sempre crogiolo di popoli,
mischiati tra loro da millenni e le cui vicende in Italia restano poco
conosciute o note solo attraverso il filtro delle esperienze storiche dei vicini.
Breve per la sua formulazione sintetica, essenziale perché vengono messi a
fuoco gli avvenimenti cruciali del XX e XXI secolo, fino all’invasione russa a
opera di Putin. L’analisi storica e geopolitica di Massimo Vassallo consente al
lettore di addentrarsi nella spesso trascurata storia dell’Europa orientale da
un’angolatura differente rispetto a quelle tradizionalmente offerte da Mosca
e Varsavia, tenendo in debito conto il punto di vista di Kyïv, e di
comprendere l’instabilità di questa regione. Un’instabilità legata alla
stratificazione etnica avvenuta nel corso dei secoli, che ha radici antiche e
ha creato spaccature e conflitti difficili da sanare.
Bisogni e desideri sono le due parole chiave che attraversano questo
itinerario sui mutamenti avvenuti nella società italiana nel secondo
dopoguerra, indagati e descritti attraverso la lente filmica delle commedie
cinematografiche coeve. Gli anni che dalla ricostruzione arrivano al boom si
caratterizzano come il passaggio dagli stenti della guerra al desiderio di
crescita e benessere: un momento in cui l’Italia vive una stagione
complessa, nella quale l’immaginario collettivo ha un’importanza
preponderante come vettore della trasformazione e della modernizzazione
del Paese. È proprio la produzione cinematografica a registrare e rivelare i
cambiamenti avvenuti nella società italiana, definendone l’immaginario
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collettivo, secondo il denominatore comune dell’evoluzione dei consumi e
del mutamento dei costumi.
Pantere nere
Il grande gioco dell’orchestra rossa
L’Islam, religione dell’occidente
L’Argentina da Perón alla lotta armata
Una storia orale della conquista d’Etiopia (1935-1941)
Bisogni e desideri
Soglie inquiete
Un'altra musica
stato inaspettato, travolgente, lisergico. stata la musica, l’arte, sono state le droghe, il sesso, la
libertà. Questo libro ripercorre la storia del movimento hippie ponendo l’attenzione su quelli che
sono stati i suoi protagonisti. Partendo dagli inizi degli anni quaranta, ricostruisce l’evoluzione di
un pensiero che si forma sul concetto di libertà: dalle quattro libertà umane essenziali teorizzate
dal presidente Roosevelt, passando attraverso la celebrazione dello Human Be-In fino ad arrivare al
Monterey Pop Festival, il primo grande festival rock della storia. La musica, le droghe psichedeliche e
l’arte si intrecciano in una narrazione storiografica dove è l’essere umano, libero da
convenzioni e stereotipi a fare suo un momento storico e sociale senza precedenti. Il movimento
hippie ha rischiato di sovvertire il concetto di status quo sul quale si ponevano le colonne della
società americana. Nasce sui marciapiedi di North Beach, cresce negli appartamenti di Haight
Ashbury, e lì, da avanguardia si trasformerà in movimento di massa, arrivando fino a noi, ma
perdendosi nella storia.
Gli anni dal 1968 al 1977 costituirono il periodo delle lotte che cambiarono la società, della
ribellione, delle speranze e delle grandi passioni, della politica che dava un senso alla vita. Furono
formate nuove organizzazioni, che condividevano la volontà di “cambiare il mondo”, in
sintonia con le dinamiche emergenti a livello internazionale. Avanguardia Operaia fu una delle
formazioni politiche più importanti della nuova sinistra per l’impegno nelle lotte in molti settori
della società. Questo volume ne ricostruisce la storia utilizzando soprattutto le testimonianze di vita
dei partecipanti. L’analisi delle interviste raccolte permette di svolgere una riflessione approfondita
sui processi di socializzazione politica dei militanti attivi negli anni Settanta, mettendo in evidenza il
profilo assunto dal loro impegno politico e i suoi effetti sulla trasformazione della vita personale
anche negli anni successivi.
1917. “Rossi” contro “Bianchi”, bolscevichi opposti alle forze controrivoluzionarie sostenute
da Francia, Giappone, Gran Bretagna, Stati Uniti d’America e Regno d’Italia. Mentre le potenze
mondiali si disputano il predominio del continente europeo, in Russia il vecchio e il nuovo si
fronteggiano in una lotta fratricida. Il lavoro di Francesco Dei rappresenta uno dei primi studi in
lingua italiana a ricostruire nel dettaglio le fasi salienti della Guerra civile russa, un evento epocale che
cambiò per sempre le sorti geo-politiche d’Europa. Accompagnati da un’ampia sezione con
mappe e ricostruzioni delle strategie militari, questi due volumi – frutto di anni di studi, ricerche e
viaggi in Russia – sono uno strumento essenziale per inquadrare gli avvenimenti che ebbero luogo
nel periodo successivo alla Rivoluzione d’Ottobre.
Principale organizzazione di interesse degli industriali, Confindustria ha avuto un ruolo essenziale
nel determinare le forme della Ricostruzione e, successivamente, della modernizzazione in Italia.
difficile affermare che la sua azione si sia limitata alla sola difesa sindacale degli associati; altrettanto
spesso infatti essa ha agito di fronte a minacce reali o percepite, condizionando gli equilibri della
nostra fragile democrazia. Utilizzando documenti in parte inediti insieme a quanto emerso a più
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riprese in processi e inchieste giornalistiche, il presente lavoro riannoda i fili di un discorso finora
rimasto privo di un focus specifico: la storia politica dell’organizzazione industriale e di alcuni dei
suoi più importanti membri, ricostruendone la trama coperta accanto a quella ufficiale e seguendo
come un “filo rosso” i rapporti con il blocco civico-militare che, nato nella declinazione della
Guerra fredda in Italia, manifestò appieno i suoi propositi nel “quinquennio nero” 1969-1974.
Storia dell’Ucraina
Una famiglia nella grande guerra
Confindustria nella Repubblica (1946-1975)
Storia dei servizi segreti
Herzen, Bakunin, erny evskij. Vol. 1
Dal 1914 all’invasione di Putin
Le donne, il corpo e l’accumulazione originaria
Alla fine dell’800 gli operai ebrei, esclusi dalle industrie avanzate, erano occupati nelle
piccole fabbriche che richiedevano mano d’opera ad alta intensità, con orari fino a venti ore
e bassi salari, e dove fame e malattie li ponevano ai livelli più infimi della società. Costretti a
vivere nella miseria e segregati nella Zona di residenza, subivano tentativi di annientamento
con continui pogrom perpetrati dagli zaristi e dalla Chiesa. In queste condizioni nasceva, nel
1897 a Vilna, l’Unione Generale degli Operai Ebrei di Russia, Polonia e Lituania, nota come
Bund, il partito operaio ebraico rivoluzionario che diede vita all’emancipazione delle masse
ebraiche e russe. Il Bund lottò per il miglioramento della vita dei lavoratori; divenuto presto
una delle più importanti organizzazioni operaie, fu fra i fondatori del Partito Social
Democratico Operaio Russo con cui determinò le condizioni per la rivoluzione del 1905 e del
1917, contribuendo in maniera decisiva alla caduta dell’impero zarista. La spinta verso il
federalismo, l’autonomia culturale e l’autogoverno extraterritoriale degli ebrei, intesi come
una delle tante nazionalità della Russia, rivendicati dal Bund, furono elementi del tutto
innovatori nell’ambito della socialdemocrazia, che rimangono attuali.
I bordelli di Himmler. La schiavitù sessuale nei campi di concentramento nazistiI bordelli di
HimmlerMimesis
In questo libro si fa riferimento al car- teggio di un’intera famiglia, composta da due genitori
e cinque figli: tre giovani che partirono per la guerra e due ragazze che rimasero a casa a fare
le infermiere. I tre fratelli erano tutti di stanza vicini sulla linea del fronte dell’Isonzo, tant’è
che si incontra- rono molto spesso a cominciare dal primo Natale in guerra nel 1915. Nelle
lettere non ci sono particolari riferimenti retorici e ne- anche invettive. La famiglia
apparteneva alla buona borghesia romana – il cosiddetto “generone” –, era cattolica per
antica con- suetudine, proprio come la gran parte degli italiani. Era comunque una famiglia
borghe- se aperta, benestante perché impegnata nel commercio di vetri e cristalli, i figli
avevano studiato, viaggiato, e lavoravano. Ed era an- che una famiglia altrettanto
convintamente patriottica, orgogliosa del nuovo Stato ita- liano in cui viveva.
Il contributo del grande storico Franco Venturi allo studio del populismo russo è stato tra i
più rilevanti mai scritti. In questa opera in tre volumi, l’autore offre una mirabile
ricostruzione del movimento rivoluzionario che, intorno alla metà dell’Ottocento, lottò per
l’emancipazione delle masse contadine e per porre fine all’autocrazia zarista. Il primo
volume ripercorre la questione contadina degli anni Trenta e Quaranta del XIX secolo, il
movimento intellettuale degli anni Sessanta dello stesso secolo e si sofferma sulle figure
cruciali di Herzen, Bakunin e ?ernyševskij. In patria, l’immagine di questi tre personaggi ha
a lungo subito un variabile processo di assimilazione politica che va dall’esaltazione alla
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rimozione, avvenuta nel corso della stagione staliniana. Il lavoro di Venturi – basato sullo
studio di numerosi documenti e memorie dei rivoluzionari russi, custoditi presso la Biblioteca
Lenin di Mosca – ha il merito di essere stato uno dei primi a spezzare il lungo silenzio della
storiografia sovietica ufficiale e di analizzare i motivi alla base della deliberata distinzione tra
populisti e democratici rivoluzionari.
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