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Storia Dei Laici Nellitalia Clericale E Comunista
Italian intellectuals played an important role in the shaping of international politics
during the Cold War. The visions of the world that they promulgated, their influence on
public opinion and their ability to shape collective speech, whether in agreement with or
in opposition to those in power, have been underestimated and understudied. This
volume marks one of the first serious attempts to assess how Italian intellectuals
understood and influenced Italy’s place in the post–World War II world. The
protagonists represent the three key post-war political cultures: Catholic, Marxist and
Liberal Democratic. Together, these essays uncover the role of such intellectuals in
institutional networks, their impact on the national and transnational circulation of ideas
and the relationships they established with a variety of international associations and
movements.
Per molti decenni il settore destro del sistema politico repubblicano è stato
sostanzialmente ignorato dagli storici. Sia perché non è facile da studiare, sia perché gli
studiosi erano più interessati ad analizzare quegli sforzi progressisti di trasformazione
del paese rispetto ai quali la destra rappresentava soprattutto un elemento di freno, un
ostacolo da superare. Anche per questo gli studi sulla vicenda politica repubblicana
hanno in genere trattato la destra come un unico soggetto, un insieme indifferenziato le
cui articolazioni interne erano o inesistenti o irrilevanti. Negli ultimi due decenni questo
quadro è mutato in profondità. La galassia delle destre nell’Italia repubblicana è stata
esaminata in maniera più approfondita e si è rivelata molto più articolata di quanto non
si pensasse, tanto da rendere impossibile parlare di “destra” – “destre” piuttosto, al
plurale, molto differenti l’una dall’altra e anzi spesso duramente contrapposte l’una
all’altra. Questo libro raccoglie saggi di alcuni fra i principali esponenti della nuova
stagione di studi e ha l’ambizione di dar pienamente conto, con scritti agili e
interpretativi accompagnati da un apparato bibliografico essenziale, di come fossero
formate e di come siano evolute nel tempo le destre italiane dal 1945 a oggi.
Fino a quando gli italiani sopporteranno quel che lo stesso pontefice non ha voluto più
sopportare? Perché 60 milioni di cittadini italiani sono costretti a versare ogni anno alla
Chiesa cattolica, pur non volendolo, una cifra stimabile in almeno 3 miliardi di euro,
circa 50 euro a testa? Massimo Teodori, con il rigore documentario dello storico e la
passione civile del laico, attacca al cuore i privilegi ecclesiastici e smaschera i
meccanismi occulti di quello che definisce un «esproprio milionario». L'otto per mille
fatto pagare con un trucco a tutti gli italiani, gli imbrogli finanziari della banca Ior,
sospettata di riciclaggio, fino alla recente scandalosa esenzione dall'Ici-Imu, sono
alcuni dei temi che l'autore affronta con insolita chiarezza. I denari che dallo Stato
vanno alla Chiesa, come i finanziamenti ai partiti politici, determinano un intreccio
perverso tra società, affari e politica che inquina la religione non meno della
democrazia. Il parassitismo della Santa Sede ha origine nei Patti lateranensi firmati da
Mussolini nel 1929, inseriti nella Costituzione del 1948 per volontà di Pio XII e Togliatti,
e rinnovati nel 1984. Le dimissioni di Benedetto XVI hanno dato il segno
dell'insopportabilità anche nella Chiesa del malcostume incistato nella Curia romana. E
le elezioni italiane, con il successo del Movimento 5 Stelle, hanno bocciato senza
riserve quella rincorsa strumentale al «candidato cattolico» che non porta nulla di buono
per la laicità dello Stato e i diritti civili, ma conferma il complesso di sudditanza del ceto
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politico alle gerarchie ecclesiastiche. Una questione decisiva emerge dalla limpida
denuncia di Teodori: la separazione tra Stato e Chiesa, pilastro delle democrazie
liberali, in Italia diviene ogni giorno più esile.
1501.113
Nell’Italia repubblicana, numerosi ebrei aderirono ai partiti di sinistra. Questa scelta
sgorgava naturalmente dall’opposizione al regime, che aveva visto ebrei e antifascisti
partecipare alle stesse lotte e piangere gli stessi morti. Ben presto, Israele assunse un
ruolo altrettanto centrale nella definizione dell’«autocoscienza» ebraica, creando così
un piano di aperta conflittualità con buona parte di quelle stesse sinistre, di sovente
arroccate su posizioni fortemente terzomondiste. Nacque un terreno di ibridazione
simbolica di grande interesse, nel quale gli ebrei italiani di diverse generazioni
avviarono continui ripensamenti della tragica eredità della Shoah, del legame con
Israele, e di un impegno politico che spesso fu un aspetto essenziale delle loro vite. Il
libro analizza i percorsi ideologici e intellettuali di alcuni di loro rimandando sempre al
più ampio dibattito sul Medio Oriente. Da Franco Fortini a Emilio Sereni, da Amos
Luzzatto ad Arrigo Levi, da Luca Zevi a Fiamma Nirenstein, le storie di tanti intellettuali
solcano, mostrandone le profonde spaccature, i principali snodi di un paese oscillante
tra rielaborazioni e rimozioni di un passato totalitario. Aprono squarci sulle complesse
combinazioni di identità e politica. Offrono un punto di vista interno, quasi intimo, da cui
poter seguire il cammino delle sinistre italiane.

«Fumo, soltanto fumo». Così ha replicato Giorgio Napolitano alle accuse di aver
complottato a favore di Mario Monti, contro Silvio Berlusconi. Questa è solo
l’ultima in ordine di tempo delle fantasie evocate dal complottismo, l’arma più
usata dai politici di qualsiasi colore per giustificare le proprie incapacità e
ingannare l’opinione pubblica. Il morbo complottistico è così diffuso che nessuno
crede più a quel che vede e molti pensano davvero che siamo governati da forze
imponderabili. Sono vere o false le versioni che dipingono Berlusconi come
vittima dei giudici, Grillo & Casaleggio come agenti di una cospirazione
internazionale, Monti come mandato dalla massoneria finanziaria, le ruberie dei
partiti inventate dai magistrati e, viceversa, i magistrati ossessionati dal desiderio
di tappare la bocca ai politici? In questo libro, Teodori e Bordin rispondono
raccontando per la prima volta una controstoria anticomplottistica della
Repubblica, che smonta trucchi e abbagli della politica: dai comunisti, che ieri
vedevano ovunque le forze oscure della reazione, ai democristiani, che
inventavano golpe destabilizzanti solo per rafforzare il proprio potere; dalle
cospirazioni eurocapitalistiche alla “bufala” della p2 ad opera del grande
“pataccaro” Licio Gelli, dalle teorie sulla perfida mano americana al potere della
mafia all’indomani dello sbarco alleato in Sicilia; dalla favola del “doppio Stato”
a Gladio e Moro. Persino il processo per la trattativa Stato-Mafia utilizzerebbe
scrive Massimo Bordin «schemi logico-interpretativi propri delle cosiddette teorie
del complotto». Sullo sfondo la realtà dell’Italia inquinata dallo «stile paranoico»
di una politica degradata a teatro dei pupi, qui impietosamente messa sotto
accusa. Ma c’è dell’altro: il complottismo, che nasconde la mancanza di seri
progetti politici, rischia di spingere ancor più al limite la democrazia italiana, già
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sull’orlo del baratro.
Cosa accomuna gli eretici italiani del Cinquecento e i social-riformisti dell'Italia
primo-novecentesca, i galileisti del Seicento e gli igienisti dell'Ottocento, i
protagonisti del Triennio giacobino e la famiglia allargata dei liberali di sinistra e
progressisti? Innanzitutto l'atteggiamento mentale critico, consapevole, ma
sempre distinto dal pragmatismo e dall'antidogmatismo. Infine un amaro destino:
duramente sconfitti, costretti ad assistere in vita alla dissoluzione dei loro
progetti, sono stati anche oggetto di dimenticanza o di damnatio memoriae.
Massimiliano Panarari e Franco Motta ripercorrono la storia del nostro paese
rileggendola attraverso le esperienze di quelle "grandi" minoranze virtuose, che
hanno combattuto battaglie di stampo riformatore e per il cambiamento delle
condizioni di vita. Un filo rosso attraversa il libro alla ricerca delle energie
fondative di quella che avrebbe potuto essere un'altra Italia, i cui esponenti si
rivelano oggi più vicini ai modelli sociali e culturali che risultarono vincenti in
buona parte dell'Occidente sviluppato.
La storia degli Stati Uniti non è solo la brillante vicenda di una democrazia
aperta, di una società ricca e all’avanguardia del mondo contemporaneo.
Accanto all’America come luogo della libertà che amiamo, c’è un lato oscuro,
dove le paure e le ossessioni hanno dato corpo negli ultimi due secoli a
movimenti politici e sociali capaci di segnare un risvolto dell’identità nazionale.
La storia degli Stati Uniti, allora, è anche quella dei nativisti – ossessionati dalla
«supremazia bianca» –, dei populisti – cantori dell’America profonda custode
delle virtù tradizionali in declino –, degli isolazionisti – che tra le guerre mondiali si
rinchiusero nel nazionalismo dell’«America First» contro la guerra a Hitler –, e
degli autoritari – che fiorirono in tutte le stagioni fino al Red Scare degli anni venti
e al maccartismo degli anni cinquanta. Massimo Teodori descrive come nel
tempo gli americani tradizionalisti con le loro ossessioni abbiano trasformato il
patriottismo in nazionalismo e l’amore per la propria comunità in razzismo,
senza riuscire mai a portare un loro uomo alla Casa Bianca fino alla vittoria di
Trump nel 2016. Il libro conclude che, quali che siano i tentativi autoritari,
l’America resta una società aperta che rispetta la democrazia e i diritti civili
perché il suo sistema politico e costituzionale possiede gli antidoti per reagire ad
ogni abuso di potere presidenziale.
Indice La Fondazione Ugo La Malfa. Attività 2012 Il centro è la periferia. Il PRI a
Torino nel secondo dopoguerra Paolo Soddu, Introduzione Giorgio La Malfa,
Paolo Soddu Dialogo sul PRI a Torino Marco Maffioletti La terza forza: l'ingresso
di radicali e Comunità (1953-1964) Cesare Panizza Il partito repubblicano a
Torino nel secondo dopoguerra Daniele Pipitone Il PRI nel consiglio comunale di
Torino (1945-1993) Gli azionisti e la religione civile degli italiani Giuseppe
Ricuperati Il Partito d'Azione, le sue radici e la religione civile Ersilia
Alessandrone Perona Piero Gobetti. Una religione civile? Leonardo Casalino
Leone Ginzburg, un filologo della libertà Paolo Soddu La religione civile in Ugo
La Malfa Mezzogiorno nell'Occidente Introduzione Andrea Becherucci
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Mezzogiorno ed Europa nel pensiero di Renato Giordano Roberto Ricciuti - Luca
Sandonà Mezzogiorno e apertura internazionale nella “Riforma sociale”,
1894-1927 Andrea Frangioni Questione meridionale e collocazione
internazionale dell'Italia nella “prima globalizzazione”: Stefano Jacini e Giustino
Fortunato alla luce di alcuni recenti studi Antonio Bonatesta La Puglia nel
processo di integrazione europea. Politica e programmazione dello sviluppo
regionale prima del FESR (1958-1975) Elisa Grandi “Una TVA per il
Mezzogiorno”. David Lilienthal e reti transnazionali nei piani di sviluppo della
Cassa per il Mezzogiorno Archivio storico del Partito d'Azione Roberto Colozza
Una passione azionista. Unità Popolare e la Francia della Quarta Repubblica
Miscellanea Daniele D'Alterio All'ombra di D'Annunzio: interventismo,
fiumanesimo, cattolicesimo, “spiritismo” e deriva del regime fascista nel
carteggio Orano-Bruers (1913-1942) Interventi Claudio M. Mancini Note sui libri
di Benito Mussolini Luisa La Malfa I repubblicani e la scuola: la “fase di Sisifo”
Elisa Oggero Charlie Chaplin e Cristo si è fermato a Eboli. Note su un inedito di
Carlo Levi Carlo Verri L'affaire Tasca e la «terza forza»: un episodio della guerra
fredda Recensioni Matteo Di Figlia, Israele e la sinistra. Gli ebrei nel dibattito
pubblico italiano dal 1945 a oggi [Valerio De Cesaris] Simone Misiani, Manlio
Rossi-Doria. Un riformatore del Novecento [Carmine Pinto] Gianluca Scroccu, Il
partito al bivio. Il PSI dall'opposizione al governo (1953-1963) [Andrea Ricciardi]
Carlo Verri, Guerra e Libertà. Silvio Trentin e l'antifascismo italiano [1936-1939]
[Romeo Aureli] Libri ricevuti Abstracts Notizie sugli autori
Da uno dei massimi esperti in Italia di storia americana un libro controcorrente su
Barack Obama, il «grande presidente» che ha rinnovato la politica estera degli
Stati Uniti e ha affrontato le diseguaglianze tra ricchi e poveri. Mentre Obama si
appresta a lasciare la Casa Bianca, Massimo Teodori traccia un primo bilancio
del suo operato, rispondendo ad alcuni interrogativi: ha portato l'America alla
decadenza o ha rinnovato il Paese più ricco e potente del mondo? Ha
combattuto il terrorismo o ha favorito, con l'isolazionismo, l'avanzata dell'Isis? Ha
affrontato il razzismo o non è riuscito a ridurre le tensioni che agitano la società
americana? È stato dalla parte dei ricchi di Wall Street o del ceto medio di Main
Street? In breve: la sua presidenza è stata un successo o un fallimento? La
seconda parte del volume contiene una guida indispensabile per tutti coloro che
vogliono comprendere la macchina della democrazia statunitense e farsi un'idea
di come si svolgeranno le presidenziali del 2016, dalle primarie alle convenzioni
nazionali, fino all'elezione popolare dell'8 novembre.
Esiste oggi un'identità dei romani? «Ma che domande fai?», direbbe qualcuno,
«certo che esiste: ci sono la pajata, il Colosseo, Totti, il Papa, il gusto della
battuta, Alberto Sordi...». Questa rappresentazione retorica può accontentare
solo il turista o qualche politico a caccia di slogan. È vero invece che, se i romani
de Roma sono ormai una piccola minoranza, l'identità romana - liquida, leggera,
appiccicosa, onnipervasiva, chiacchierona, facile da acquisire come slang e
come appartenenza - assale chiunque vada a vivere nella Capitale e si fa veicolo
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di egemonia sull'immaginario italiano. Quali sono i suoi simboli? Quali sono i tratti
di cultura popolare che danno fondamento alla romanità contemporanea? E quali
sono i "tipi" che oggi la rappresentano? Come si mischiano il vecchio e il nuovo
romano nel frullato mediatico veicolato dalla televisione e dal cinema? Cosa
distingue il tifoso laziale da quello romanista? È meglio parlare di romanità o
della sua volgarizzazione pop e mediatica, il «romanismo»? I romani sono come i
Cesaroni, come i personaggi dei Vanzina, come le rifattone di Dagospia, come le
ragazzine della bira&calippo, come il coatto dei film neorealisti, come i
quarantenni depressi raccontati da Muccino? È vero che gridano tutti come in
Mangia, prega, ama! e pranzano con la coda alla vaccinara? Questo libro è il
viaggio appassionato e divertente di «un immigrato felicemente integrato nella
Capitale» che racconta i romani di oggi e, soprattutto, la loro rappresentazione
mediatica. Utilizzando gli strumenti del reportage, dell'analisi mediologica e di
costume, Angelo Mellone cerca di capire se esiste uno "spirito romano" e cosa
distingue oggi chi vive a Roma dal resto degli italiani.
L'esperienza giornalistica di Arrigo Benedetti può essere letta come una tenace,
continua riaffermazione del valore della stampa: "No cari amici, i giornali non
sono come le scarpe. Possono finire al macero, ma qualche cosa di loro resterà".
Così ad esempio egli si rivolgeva, in un magistrale editoriale del 1950 pubblicato
dall'"Europeo", ai direttori dei quotidiani italiani. Questo forte monito ai colleghi
direttori, spesso distratti rispetto ai doveri direttamente derivanti dal loro ruolo,
può essere considerato anche come una sorta di manifesto del modo di fare
giornalismo di Arrigo Benedetti: la stampa vissuta non come "merce" di consumo,
ma come strumento di coloro che hanno ricevuto un mandato dalla pubblica
opinione, quello di informare e di costruire una società migliore.
Il primo governo organico di centrosinistra (4 dicembre 1963), con l’ingresso del
Psi nella “stanza dei bottoni”, è l’emblema delle occasioni mancate dalla classe
dirigente italiana. Quella che si attuerà, alla fine, sarà una “riforma riformata”,
nata nella testa dei socialisti e finita nelle mani dei democristiani. Massimiliano
Amato e Marcello Ravveduto, con questo libro, non si fermano però solo ai
palazzi del Potere e ai difficili equilibri interni tra le forze che appoggiano il
Centrosinistra, ma cercano di scorgere il volto dell’Italia del Miracolo celato
dietro il racconto del conflitto politico: l’urbanesimo della speculazione edilizia; le
auto che mutano il paesaggio; la famiglia che modifica usi e costumi; i giovani e
le donne che pretendono di essere protagonisti della modernità; i braccianti che
sciamano verso le città; gli operai che agognano il possesso della casa,
dell’utilitaria, della televisione e degli elettrodomestici. Si coglie con nettezza una
distanza tra i desideri degli italiani e le prospettive dei partiti. Mentre i politici
discutono, interpretando il Miracolo come una crisi di crescita, i cittadini sono
attratti da un’unica grande meta: il ceto medio come conquista sociale.
Un’aspirazione che, tra luci e ombre, unifica la formazione dell’immaginario
collettivo – musica, letteratura, cinema, televisione e filmini in Super 8, prezioso
occhio meccanico che ci mostra un Paese che cambia – con il susseguirsi di
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luoghi comuni e stereotipi: gli italiani, più che giurare fedeltà al cattolicesimo,
sono conquistati dalla “religione dei consumi”, fulcro e sostanza della
“mutazione antropologica” pasoliniana.
Indice Questo numero (p. 5) Discussioni Mark P. Bradley, Giovanni Gozzini, Erez
Manela, Emily S. Rosenberg e Matthew J. Connelly, Demografia e politica: una
storia transnazionale (p. 7-27). Rassegne e letture Salvatore Adorno, Fascismo e
architettura (p. 29-33). Claudio Zanier, La guerra in Vietnam: una storia
controversa (p. 34-36). Stefano Luconi, La mafia in America (p. 37-39). Anna
Jellamo, Il lungo cammino dei diritti umani (p. 40-44). Nicolas Werth, Autopsie de
l‘expérience soviétique (p. 45-47). Le riviste del 2008 (p. 49-106) I libri del
2008/2 (p. 107-283) Indice dei recensori (p. 286)
All'inizio del 2013 si sono verificati due eventi inediti: la rielezione a capo dello
Stato di Giorgio Napolitano e il successo elettorale del Movimento 5 Stelle.
Questi due fatti hanno segnato una cesura che ha concluso il Novecento politico
degli italiani. A partire da questa novità interpretativa, l'autoreripercorre l'intera
storia repubblicana. Ricostruisce, tra l'altro, i modi con cui le famiglie politiche
hanno concorso all'organizzazione del potere e alla vita collettiva, realizzando
una prima socializzazione politica di massa. E come, pur essendo i soggetti
fondatori della democrazia e della sua stabilità, siano pressoché scomparse.
“Con uno stile asciutto e vibrante, d’intensità giornalistica, Sergio Romano ci presenta cento
fulminanti ritratti di personaggi noti e meno noti della storia, e racconta magistralmente il nostro
passato.” — Panorama
Storia dei laici nell'Italia clericale e comunistaRisorgimento laico. Gli inganni clericali sull'Unità
d'ItaliaRubbettino EditoreThe Devil and the Dolce VitaCatholic Attempts to Save Italy's Soul,
1948-1974CUA Press
"Examines the cultural politics of Italian Catholics in the thirty years following World War II, and
explores the sentiments of those who tried to renew a traditional Catholic ethos in an age of
consumerism and secularism"-Si svelano qui le ambiguità di settant'anni di egemonie cattoliche e comuniste che - combinate
nel «vizietto cattocomunista» - hanno reso l’Italia una democrazia anomala. Nei grandi Paesi
europei l’alternarsi al potere di conservatori e riformatori ha prodotto l’espansione del
benessere e delle libertà. In Italia, invece, la sinistra comunista e postcomunista, confluita con i
democristiani nel Partito democratico, è rimasta estranea al riformismo socialista di stampo
europeo e ha guardato con ostilità alla laicità dello Stato, con effetti negativi sui diritti civili e la
giustizia sociale. L’anomalia cattocomunista italiana è destinata a continuare all'infinito? Con il
rigore dello storico e lo spirito critico del laico, Massimo Teodori mette in luce l’intreccio
perverso tra il conservatorismo burocratico comunista e il rapace «attaccamento alla roba» dei
clericali: dalla versione di Palmiro Togliatti, che votando il Concordato pensava di giocare il
Vaticano e ne fu giocato, al fatale moralismo di Enrico Berlinguer, attratto dal mondo cattolico,
fino ai postdemocristiani d’oggi, Matteo Renzi e Sergio Mattarella, assurti al massimo potere
con il benestare dei postcomunisti. «Se è vero che Renzi ha rimosso le scorie veterocomuniste
- scrive Teodori - è altrettanto incontestabile che non ha tagliato i ponti con il cattocomunismo,
la vera palla al piede del riformismo italiano insediato al centro del Partito democratico».
Un’accurata e accorata biografia di un autentico eroe civile. Non un poliziotto, non un militare,
non un politico ma un imprenditore che osò sfidare la mafia e fu ucciso per questo, nel silenzio
delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Un libro che racconta, con la passione della
grande narrativa e il rigore del giornalismo d’inchiesta, la vita di Libero Grassi, l’imprenditore
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ucciso dalla mafia nel 1991 per il suo ostinato, pubblico rifiuto di pagare il pizzo. “Libero Grassi
non è più l’industriale che ha negato il suo consenso alla mafia, ma l’emblema di una
ribellione possibile. I quotidiani ripetono ossessivamente gli stessi termini. Su tutte spiccano
due parole: simbolo ed eroe [...].Il 29 agosto del 1991, secondo l’Eurispes, è nata una figura
imprevista, destabilizzante per la mafia e per lo stato che la combatte: la figura dell’eroe. Un
eroe diverso da quelli belli, prepotenti e rampanti celebrati nei film, nelle riviste patinate e
persino dai partiti politici degli anni ottanta. Un eroe, privo di particolari superiorità, che
smaschera la pochezza dei finti coraggiosi, paladini del lusso, cultori dell’immagine ed esperti
della comunicazione di massa. Uomini e donne normali il cui rigore morale individuale diviene,
nella latitanza di personaggi pubblici carismatici, punto di riferimento sostanziale a cui affidare
la difesa del bene comune.”
1510.11
Dal marxismo alla liberal-democrazia: l’itinerario politico-filosofico di Lucio Colletti Giuseppe
Bedeschi Pensare la democrazia: Norberto Bobbio e il mestiere dell’intellettuale (pubblico)
Gianfranco Pasquino Tra filosofia e scienza politica: il realismo liberale di Nicola Matteucci
Angelo Panebianco Realista e visionario: Gianfranco Miglio e la scienza delle istituzioni
Lorenzo Ornaghi Elogio (controcorrente) della ricchezza. La Chiesa di Francesco e i limiti del
pauperismo ideologico. Emanuele Cutinelli- Rèndina Oltre l’operaismo: Mario Tronti fra
Tradizione e Apocalisse Pasquale Serra Giovanni Sartori teorico e scienziato della democrazia
Sofia Ventura
Nei contributi qui presentati, vengono analizzati alcuni momenti e figure della vita e del dibattito
politico in Italia, nel dodicennio che precede l’esplosione del 1968. Sono evidenziati – nella
continuità delle diverse culture politiche – gli elementi di discontinuità, le incrinature, i dissensi,
le eterodossie, le polemiche: tutto ciò che in qualche modo, può essere considerato un dato
“preparatorio” del sommovimento di fine decennio.
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