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Questo libro è il manifesto della battaglia per i diritti umani che Cécile Kyenge conduce da
una vita e su cui ha fondato la sua attività di ministra per l'Integrazione. Un pamphlet dalle
argomentazioni forti, che non si limita a sviscerare i temi che l'hanno vista al centro del
dibattito politico e mediatico, ma che racconta tante storie: vicende talvolta drammatiche di
dignità umana negata e calpestata, ma anche avventure a lieto fine d'integrazione
positivamente realizzata, che mostrano un volto italico aperto all'arrivo del nuovo e capace
d'intuire che gli immigrati non sono un pericolo ma un'occasione di mutua crescita. È in tempi
di crisi che l'unione fa la forza. I diritti - come spiega l'autrice - sono un bene comune come la
conoscenza, l'arte, la pace: più sono distribuiti più ciascuno di noi ne gode.

Ho sognato una strada : i diritti di tutti / Cécile Kyenge ; a cura di Mario
Lancisi

Copie presenti nel sistema 2

Piemme 2014; 159 p.  20 cm

Kyenge, Cecile

Giustizia, libertà, diritti delle persone sono ideali cui Moni Ovadia ha dedicato tante delle sue
battaglie. Ma la dignità li precede tutti, ne è il fondamento, senza il quale gli uomini, nella loro
concreta vita di ogni giorno, sono in balia della sopraffazione, della schiavitù, del nichilismo. Il
merito di questo breve libro è proprio quello dì sbatterci davanti agli occhi il rischio che corre
la dignità nel discorso comune quando viene banalizzata e data per ovvia. La dignità
prescinde dalle nostre origini, dalla condizione sociale, dal censo, dall'etnia. È un attributo
etico universale. Essa è un dono dell'assoluto. Stranieri, ribelli, reietti, fuorilegge, la "schiuma
della terra", tutti partecipano di questo dono, che è prima di tutto "onore verso sé stessi".
Passando dal commento dei testi sacri delle grandi religioni monoteistiche, alle storie di ogni
giorno, ai conflitti etici, alle parole dei poeti, fino a "La dignità del carnefice", Ovadia ci
consegna un breve prontuario contro l'abisso spalancato sotto di noi. Non solo nei grandi
eventi della Storia, ma nel compiersi quotidiano della propria missione di esseri umani

Madre dignità / Moni Ovadia

Copie presenti nel sistema 2

Einaudi 2012; 109 p.  20 cm

Ovadia, Moni

Pace e diritti umani nei comuni, nelle province e nelle regioni :
l'infrastruttura normativa e istituzionale / Mariella Mazzucchelli ;
prefazione di Marco Mascia e Antonio Papisca

Copie presenti nel sistema 10

CLEUP [etc.] 2011; 353 p.  21 cm

Mazzucchelli, Mariella
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Waleed Al-Husseini è un giovane palestinese. Racconta il suo ateismo su internet e critica
l'islam. Ma un giorno viene scoperto, e finisce in carcere per vilipendio della religione di
Stato. Subisce torture fisiche e psicologiche. Quando finalmente viene liberato, è costretto ad
andarsene e deve trovare rifugio in Francia. "Blasfemo!" racconta la sua vicenda. Ma
racconta anche come si diventa atei in Cisgiordania, e come sia difficile (impossibile?) dirlo
pubblicamente senza rischiare di essere accusati di blasfemia, con le inevitabili conseguenze
penali. Un libro autobiografico che testimonia come la libertà di coscienza e di espressione
siano a rischio anche in un paese che riscuote la simpatia di tanti occidentali. Nello stesso
tempo, mostra però come nel mondo arabo stia emergendo una nuova generazione che vuol
mettere in discussione lo strapotere dell'islam. In nome della libertà e della laicità.

Blasfemo! : le prigioni di Allah / Waleed al-Husseini

Copie presenti nel sistema 1

Nessun dogma 2018; 208 p.  19 cm

al-*Husseini, Waleed

Il 10 dicembre 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva e proclama a Parigi la
«Dichiarazione universale dei diritti umani». I trenta articoli di cui si compone sono discussi e
redatti dopo la fine della seconda guerra mondiale, affinché mai più si ripeta la tragedia
generata dal conflitto. Documento di fondamentale importanza storica, la «Dichiarazione»
continua a incarnare i valori etici e civili della nostra società, tutelando i diritti inalienabili
dell'essere umano e affermando la fratellanza tra i popoli. A settant'anni dalla sua
promulgazione Garzanti ne ripropone il testo, arricchito dalla prefazione della senatrice a vita
Liliana Segre.

Dichiarazione universale dei diritti umani / prefazione di Liliana Segre ;
con due scritti di Simone Weil

Copie presenti nel sistema 2

Garzanti 2018; 90 p.  16 cm

Nazioni Unite : General assembly

Shirin Ebadi, la prima donna musulmana a ricevere il Premio Nobel per la Pace, ha ispirato
milioni di persone nel mondo con il suo impegno da avvocato per i diritti umani, difendendo
soprattutto le donne e i bambini dal brutale regime iraniano. Per questo il governo ha cercato
di ostacolarla in tutti i modi, ha intercettato le sue telefonate, ha messo sotto sorveglianza il
suo ufficio, l'ha fatta pedinare, ha minacciato lei e i suoi cari con metodi violenti e indicibili.
Oggi Shirin Ebadi ci racconta la sua storia di coraggio e di ribellione contro un potere
intenzionato a portarle via lutto - il matrimonio, gli amici, i colleghi, la casa, la carriera,
persino il Premio Nobel - ma che non è riuscito a intaccare il suo spirito combattivo e la sua
speranza di giustizia e di un futuro migliore: "è per amore dell'Iran e del suo popolo, delle sue
potenzialità e della sua grandezza; che ho intrapreso ogni singolo passo di questo viaggio. E
so che un giorno gli iraniani troveranno la loro strada per la libertà e la giustizia che
meritano." "Finché non saremo liberi" è il racconto incredibile di una donna che non si
arrenderà mai, non importa quali rischi dovrà correre: un esempio per tutti, che insegna il
coraggio di lottare per le proprie convinzioni

Finché non saremo liberi : Iran, la mia lotta per i diritti umani / Shirin
Ebadi ; traduzione di Alberto Cristofori

Copie presenti nel sistema 5

Bompiani 2016; 250 p.  21 cm

Ebadi, Shirin
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"Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti." Così recita il primo, celebre
articolo della Dichiarazione universale dei diritti umani promulgata dall'ONU nel 1948, una
delle maggiori conquiste dell'umanità. Tutti nasciamo liberi. Ma poi viviamo davvero liberi?
Questa antologia di racconti, ciascuno dei quali ispirato a un articolo della Dichiarazione,
raccoglie un provocatorio insieme di storie scritte da grandissimi autori internazionali: a volte
drammatiche, a volte ironiche o grottesche, altre ancora commoventi e suggestive. Dalle
strade dello Zimbabwe fino alle ville di Edimburgo, ciascun autore trascina il lettore in un
viaggio unico e coinvolgente che ribadisce l'ineluttabilità dei diritti di ogni singolo. Il volume è
pubblicato con il patrocinio di Amnesty International, la più importante associazione dedicata
alla difesa dei diritti umani nel mondo, cui vengono devoluti i proventi dei diritti d'autore

Freedom : trentasei grandi scrittori celebrano la Dichiarazione
universale dei diritti umani / premessa di Desmond Tutu ; traduzione di
Federica Ressi

Copie presenti nel sistema 2

Oscar Mondadori 2010; 506 p.  18 cm

Questo libro inizia con un episodio dell'Eneide: il naufragio dei Troiani sulle coste di
Cartagine (nei pressi dell'odierna Tunisi, nel canale di Sicilia) mentre sono diretti in Italia.
Enea e i suoi vengono accolti dalla regina Didone in nome dell'umanità e del rispetto verso
gli dèi, perché le frontiere si chiudono di fronte agli aggressori, non ai naufraghi. Scrive
Bettini: «Ci sono troppi dispersi nel mare che fu di Virgilio, troppi cadaveri che fluttuano a
mezz'acqua perché quei versi si possano ancora leggere solo come poesia. Sono diventati
cronaca». Il libro propone dunque una triplice esplorazione della cultura antica alla luce di ciò
che oggi definiamo "diritti umani": per scoprire in Grecia e a Roma alcuni incunaboli della
Dichiarazione; per misurare gli scarti che su questo terreno ci separano dalla società e dalla
cultura antica; infine per mettere in luce alcune specifiche forme culturali in base alle quali
Greci e Romani si ponevano problemi equivalenti a ciò che oggi definiamo diritti umani.
Ancora una volta, riflettere sul mondo antico ci aiuta ad orientarci nel presente

Homo sum : essere umani nel mondo antico / Maurizio Bettini

Copie presenti nel sistema 5

Einaudi 2019; 132 p.  18 cm

Bettini, Maurizio <1947- >

Vita, libertà, sicurezza, amore, giustizia e non solo: sedici diritti inalienabili, sedici libertà
fondamentali, sedici parole che ci tutelano, ci sostengono, ci aiutano a essere felici. Sedici
concetti spiegati con semplicità e illustrati da immagini dolcissime e commoventi, opera dalla
sensibilità di Chris Riddell, che con i suoi disegni riesce a dare un volto concreto alle grandi
libertà dell'uomo, che troppo spesso appaiono astratte, rendendocele vicine e reali. Un
piccolo libro che parla di qualcosa di grande: diritti umani e libertà. Quelle libertà che sono
tanto importanti perché ci proteggono ogni giorno, semplicemente in quanto esseri

Il mio piccolo libro delle grandi libertà : la Dichiarazione universale dei
diritti umani spiegata attraverso i disegni / illustrazioni di Chris Riddell ;
in collaborazione con Amnesty International Italia

White Star kids 2018; [36] p. ill. 19 x 19 cm

Riddell, Chris
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umani. Quelle libertà che anche noi, in quanto esseri umani, dovremmo proteggere ogni
giorno. Età di lettura: da 5 anni.
Copie presenti nel sistema 2

Un testo avvincente sui valori della nostra Costituzione. Le tavole di Emanuele Luzzati e i
testi di Roberto Piumini raccontano i valori della Costituzione attraverso 15 parole-chiave:
democrazia, lavoro, diritti umani, uguaglianza, diritti e doveri, unità della Repubblica, rispetto
delle diversità linguistiche, Stato e chiesa, dialogo tra le religioni, cultura e ricerca, ambiente,
arte e storia, accoglienza dello straniero, pace, tricolore. La prima parte della Costituzione
italiana viene proposta in dodici lingue (albanese, arabo, cinese, ebraico, francese, inglese,
portoghese, rumeno, russo, spagnolo, tedesco), compreso l'italiano, per consentire ai
bambini italiani e a quelli provenienti da altri Paesi e culture di comprenderla più
profondamente e di sentirla più vicina alla propria mente e al proprio cuore. Il testo è
arricchito dai commenti del costituzionalista Valerio Onida. Età di lettura: da 8 anni

La Costituzione è anche nostra / Emanuele Luzzati, Valerio Onida,
Roberto Piumini

Copie presenti nel sistema 1

Sonda 2013; 127 p. ill. 21 cm

Luzzati, Emanuele - Piumini, Roberto - Onida, Valerio

Intorno al 2110 a.C. il re mesopotamico Ur-Nammu promulga un sistema di leggi che
sancisce i diritti dei membri più deboli della società: orfani, vedove e poveri. Tre secoli dopo il
sovrano babilonese Hammurabi emana un codice in cui viene riconosciuta agli schiavi e alle
donne la personalità giuridica. Nel 1222 Sundjata Keïta, primo imperatore del Mali, proclama
"ai quattro angoli del mondo" l'abolizione della schiavitù e il rispetto dei valori inalienabili della
vita umana, della libertà individuale, della giustizia e della solidarietà. Sono occorsi molti
secoli e diverse rivoluzioni perché questi princìpi di validità universale fossero ripresi
dall'Occidente e riformulati nelle varie "Dichiarazioni dei diritti dell'uomo", che hanno
profondamente segnato la formazione della coscienza collettiva contemporanea. Eppure,
ancora oggi nelle nostre democrazie, che si fregiano di Carte costituzionali liberali e
garantiste, non mancano scenari desolanti di brutale sfruttamento dell'uomo sull'uomo e di
diritti calpestati, mentre stanno nascendo nuove forme di schiavitù, più subdole ma non meno
disumane di quelle di un tempo. Convinto che solo alla luce del passato è possibile guardare
in modo costruttivo al presente, Louis Godart, studioso di civiltà antiche, ripercorre le fasi
cruciali della guerra millenaria condotta dagli "apostoli dell'homo socialis" contro ogni tipo di
sopraffazione e di ingiustizia

La libertà fragile : l'eterna lotta per i diritti umani / Louis Godart

Copie presenti nel sistema 1

Mondadori 2012; 136 p. ill. 23 cm

Godart, Louis, 1945-
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Si parte dalla sua India e si approda in Italia. Poi si incontrano gli agricoltori d'Africa, le lobby
pro-Ogm a Bruxelles, le questioni dell'agro-business in America Latina, le lotte delle
contadine indiane... Quello che Vandana Shiva ci fa fare in questo libro è un doppio viaggio:
il primo intorno al mondo, per conoscere la battaglia per la sovranità alimentare che aggrega
persone, gruppi, associazioni intorno a una vera sfida in favore della democrazia. Il secondo
percorso evoca la pluridecennale e pacifica lotta civile che ha reso questa donna "una delle
sette femministe più potenti del mondo" (Forbes). Campi di cotone e semi ibridi, ricerche
scientifiche e processi nei tribunali, campagne internazionali di boicottaggio e azioni
quotidiane come farsi l'orto o acquistare cibo a km zero. In queste pagine, a metà tra il
manifesto sociale e il racconto autobiografico, Vandana Shiva ci fa capire una questione
centrale per l'oggi: "La difesa dei diritti della Terra innegabilmente contribuisce alla difesa dei
diritti umani". Di fronte alla crisi ecologica l'unica via di uscita - secondo la paladina anti-Ogm
- è far sì che il mercato non si impossessi anche della nostra aria, terra e acqua, in sostanza
della vita: "Poche multinazionali cercano di assicurarsi il controllo delle risorse della Terra. Le
manipolazioni della bioingegneria sono il sintomo di una perversione etica. Difendere i diritti
della Terra Madre è la lotta con le maggiori chance di portare a una pace duratura."

La terra ha i suoi diritti : la mia lotta di donna per un mondo più giusto /
Vandana Shiva ; intervista a cura di Lionel Astruc

Copie presenti nel sistema 1

EMI 2016; 207 p.  21 cm

Shiva, Vandana

Affermati nel 1945 dalla Dichiarazione universale e difesi dalla Comunità internazionale i
diritti umani sono proclamati e violati, celebrati e calpestati ogni giorno. Questo libro offre una
guida per districarsi tra i meccanismi di garanzia - dall'Onu alla Corte europea, alla
Commissione africana - segnalandone i punti di forza e le debolezze. Nel Ventesimo secolo
sono state gettate le basi normative per la tutela internazionale dei diritti umani; la sfida del
Ventunesimo secolo è dare più concretezza ai diritti in tutte le regioni del mondo cercando di
rendere gli Stati davvero responsabili della protezione della dignità umana

La tutela internazionale dei diritti umani / Salvatore Zappalà

Copie presenti nel sistema 2

Il mulino 2011; 142 p.  20 cm

Zappalà, Salvatore

Alessandra Ballerini, nota avvocatessa dei diritti umani per l'immigrazione, racconta le storie
dei migranti. Degli uomini, delle donne e dei bambini visti da vicino operando per anni in
difesa degli ultimi. Nella sua memoria commossa e implacabile si avvicendano le peripezie di
madri combattive che cercano di avere la custodia dei propri figli, di bambini abbandonati a
se stessi, di prostitute ribelli e di uomini naufraghi in un paese spesso inospitale. Sono
racconti di persone normali ed eroiche insieme, schiacciate da destini, ingiustizie, meschinità
insopportabili. Si intrecciano alle loro le vicende di donne e uomini giusti che a queste
esistenze tendono una mano condividendone e alleggerendone, in parte,

La vita ti sia lieve : storie di migranti e altri esclusi / Alessandra Ballerini
; prefazione di Erri De Luca ; postfazione di Fabio Geda

Melampo 2014; 220 p.  21 cm

Ballerini, Alessandra
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il peso. E così tu, lettore, ti auguri alla fine che la vita per tutti si faccia più lieve

Copie presenti nel sistema 2

"I migranti potrebbero sbarcare a Pantelleria, più vicina all'Africa, o in Calabria, o nel Canale
di Otranto. E invece scelgono Lampaduza. Perché mai? La risposta è che Lampaduza è un
confine deciso dal libero arbitrio politico e sociale ed ha assunto un significato simbolico e un
ruolo concreto. A Lampaduza hanno messo in scena la frontiera: lo spettacolo della
migrazione. Ma è dai confini, così come dalle prigioni, che si giudica uno Stato". Il 3 ottobre
2013 davanti alle coste dell'isola è accaduto il più grave incidente della migrazione per
numero di vittime. Questo libro comincia un anno prima, quando l'autore, giornalista Rai, si
recò sull'isola per lavoro; ed è un racconto, un diario e un reportage, scritto con i piedi
piantati in quella terra senza un albero e lo sguardo volto al resto del Mediterraneo, all'Italia e
all'Europa. Racconta insieme e per piani comunicanti tutto ciò che nell'isola si è intersecato
negli anni più terribili, quelli in cui Lampedusa è stata contemporaneamente la capitale dei
diritti umani e ha provato a suicidarsi. L'autore lascia salire alla memoria spunti diversi: il
Mediterraneo, mare di naufragi segreti e guerre navali nascoste, di volti e di figure, narrato
assieme alla grande migrazione, alle rivolte del Maghreb, agli accordi sciagurati con
Gheddafi per i respingimenti, alla Sicilia rete di basi militari, alle vite quotidiane di migranti, al
succedersi di sindaci e traversie di politicanti, a piccoli miti e storie lontane.

Lampaduza / Davide Camarrone

Copie presenti nel sistema 3

Sellerio 2014; 145 p.  17 cm

Camarrone, Davide

Nell'età della conoscenza e del progresso tecnico, la capacità di trasformare noi stessi e di
agire sull'ambiente in cui viviamo si è fatta smisurata, ma altrettanto smisurato è il potenziale
distruttivo e autodistruttivo dell'umanità. Non solo: nella storia non c'è mai stata, prima d'ora,
una consapevolezza così diffusa e convinta dei diritti fondamentali e della dignità di tutti gli
esseri umani, una tensione etica che però si scontra in Occidente con il potere incontrastato
e nichilistico del capitalismo finanziario, e altrove con regimi tirannici o totalitari sempre più
determinati a stringere il controllo sulle vite delle persone e sulle risorse materiali. Come
possono rinascere - e tornare efficaci - la parola e l'azione politica? Per rispondere a una
domanda tanto assillante, Alain Touraine ha attinto alle idee che lo hanno reso il più
autorevole studioso della società industriale e della sua disgregazione, rielaborandole in
quest'opera concepita come punto d'approdo di un'intera vita intellettuale e insieme punto di
partenza per un nuovo pensiero sociologico. Noi, soggetti umani ridefinisce in profondità i
paradigmi interpretativi della globalizzazione. Oggi non è più sufficiente parlare di società
postindustriale: siamo entrati in un'epoca postsociale. Non è più intorno ai problemi
socioeconomici che si formano l'azione e il pensiero collettivo, ma nel campo etico
individuale, nell'immagine che ognuno si forma di sé, in quel che accetta e quel che rifiuta in
nome della propria dignità. Ma i nuovi movimenti sociali scontano una cronica mancanza di
organizzazione e strategia, e l'indignazione per l'ingiustizia si mostra incapace di contrastare
i nuovi «poteri totali». Per Touraine c'è un'unica via d'uscita: dopo il trionfo
dell'individualismo, il ritorno al soggetto. È giunto il momento, per noi esseri umani, di agire
opponendo

Noi, soggetti umani : diritti e nuovi movimenti nell'epoca postsociale /
Alain Touraine ; traduzione di Massimiliano M. Matteri

Il saggiatore 2017; 308 p.  22 cm

Touraine, Alain
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al predominio della ricchezza e del potere la difesa della libertà, dell'uguaglianza e della
solidarietà. Solo una soggettività umana più profonda, che agli interessi anteponga la dignità
e alle convenienze le convinzioni, potrà ricondurre la coscienza dei diritti fondamentali
dall'ambito individuale a quello sociale.
Copie presenti nel sistema 2

Dopo l'assassinio del padre, María è dovuta scappare insieme alla mamma nel cuore della
notte. Zaynab non ha frequentato la scuola per due anni a causa della guerra, prima di
riuscire a scappare in America. Sua sorella Sabreen è sopravvissuta a un viaggio straziante
verso l'Italia. Ajida è sfuggita a terribili violenze, e ha poi dovuto lottare per tenere al sicuro la
famiglia in un rifugio di fortuna. L'autrice vincitrice del premio Nobel per la pace Malala
Yousafzai rende onore alla realtà nascosta dietro le fredde statistiche, ai visi e alle vicende
personali dietro le notizie che leggiamo quotidianamente sui milioni di rifugiati nel mondo. Le
visite ai campi profughi le hanno infatti dato modo di ripensare alla propria esperienza, prima
di bambina rifugiata interna nel suo Pakistan, e oggi di attivista a cui è permesso di viaggiare
ovunque tranne che per far ritorno nella patria che ama. In questo libro di memorie personali
e racconti collettivi, Malala incrocia la sua esperienza con le storie delle coraggiose ragazze
che ha incontrato nel corso dei suoi numerosi viaggi: giovani donne che hanno
improvvisamente perso la propria casa, la propria comunità, il proprio posto nel mondo. In
un'epoca di grandi migrazioni, di crisi, di guerre e di conflitti, \"Siamo tutti profughi\" è
l'accorato appello di una delle più importanti attiviste dei nostri giorni, e ci esorta a non
dimenticare che ciascuno degli attuali 68,5 milioni di profughi - per la maggior parte giovani -
è una persona con i propri sogni e le proprie speranze, a cui è necessario riconoscere i diritti
umani fondamentali, perché ogni abitante della Terra, nessuno escluso, deve poter vivere in
un posto sicuro da chiamare casa.

Siamo tutti profughi : i miei viaggi e i miei incontri con le ragazze di
tutto il mondo in fuga dalla guerra / Malala Yousafzai, con Liz Welch ;
traduzione di Sara Caraffini, Giuseppe Maugeri, Chiara Ujka

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll: G 305.48 YOU

Garzanti 2019; 165 p., [4] carte di tav. ill. 23 cm

Yousafzai, Malala - Welch, Liz

È l'estate del 1962 quando Eugenia "Skeeter" Phelan torna a vivere in famiglia a Jackson, in
Mississippi, dopo aver frequentato l'università lontano da casa. Per sua madre, però, il fatto
che si sia laureata conta ben poco: l'unica cosa che vuole per la figlia è un buon matrimonio.
Ma Skeeter è molto diversa dalle sue amiche di un tempo e sogna in segreto di diventare
scrittrice. L'unica persona che potrebbe comprenderla è l'amatissima Constantine, la
governante che l'ha cresciuta, ma la donna sembra svanita nel nulla. Come Constantine,
anche Aibileen è una domestica di colore. Saggia e materna, ha un candore e una pulizia
interiore che abbagliano: per un tozzo di pane ha allevato amorevolmente uno dopo l'altro
diciassette bambini bianchi. Ma il destino è stato crudele con lei, portandole via il suo unico
figlio, morto in un incidente sul lavoro tra l'indifferenza generale. Minny è la sua migliore
amica. Bassa, grassa, con un marito violento e una piccola tribù di figli, è con ogni probabilità
la donna più sfacciata e insolente di tutto il Mississippi. Cuoca straordinaria, non sa però
tenere a freno la lingua e viene licenziata di continuo per le sue intemperanze, fino a quando
è assunta da

The help / Kathryn Stockett ; traduzione di Adriana Colombo e Paola
Frezza Pavese

Mondadori 2012; 524 p.  23 cm

Stockett, Kathryn
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una signora nuova del posto, che per la sua bellezza vistosa e le origini modeste è messa al
bando dalla buona società bianca. Skeeter, Aibileen e Minny si ritrovano a lavorare
segretamente a un progetto comune che le esporrà a gravi rischi

Copie presenti nel sistema 12

Il volumetto che pubblichiamo si apre con una lettera al presidente turco in cui 51 premi
Nobel chiedono la scarcerazione di Ahmet Altan e il ristabilimento dello stato di diritto in.
Turchia. Seguono tre documenti scritti dall'autore recentemente condannato all'ergastolo. Si
tratta di tre memorie difensive in cui Altan, in uno stile chiaro, efficace e letterario, difende le
idee di giustizia, di onestà, di legalità e mette in ridicolo non solo le accuse contro di lui ma
anche il sistema corrotto e violento che sta trascinando il suo Paese verso la dittatura.
Capovolgendo la situazione che lo vede al banco degli imputati, Altan scrive: "Giudicherò
coloro che, a sangue freddo, hanno ucciso il sistema della giustizia consentendo l'arresto di
migliaia di cittadini innocenti. Non ho il potere di punire la gente né d'incarcerarla e, in ogni
caso, non vorrei mai avere questo potere. Ma ho il potere di svelare l'omicidio, di identificare
l'assassino, di mostrare le armi sanguinarie usate per questo infido delitto e di raccontare i
crimini che sono stati commessi". Il ricavato delle vendite di questo libro andrà, tolte le spese
di produzione e distribuzione, all'autore. La casa editrice non tratterrà nulla

Tre manifesti per la libertà / Ahmet Altan ; traduzione dall'inglese di
Silvia Castoldi

Copie presenti nel sistema 1

Edizioni e/o 2018; 190 p.  18 cm

Altan, Ahmet

Città del Messico, 16 ottobre 1968. Due atleti con i pugni alzati, i guanti neri, la testa china, i
corpi immobili sopra al podio. È la premiazione dei 200 metri, i due uomini sono Tommie
Smith e John Carlos. Sul secondo gradino, anche lui con una spilla del Progetto olimpico per
i diritti umani, c'è l'australiano Peter Norman. Una foto, tra le più celebri del Novecento,
immortala quel gesto di protesta inatteso. «Mostrano sempre l'immagine. Ma non raccontano
mai la storia» ricorderà un giorno Carlos. Perché da allora i nomi e i corpi dei tre protagonisti
saranno sospinti «nelle sabbie mobili dell'oblio». Squalificati a vita dalle Olimpiadi,
rimarranno soli a fronteggiare le minacce di morte e l'ostracismo dell'establishment. A mezzo
secolo di distanza, Lorenzo Iervolino si incarica di ricostruire quella storia, di riempire quel
vuoto. Muovendosi tra finzione letteraria e un attento lavoro di ricerca, "Trentacinque secondi
ancora" ripercorre la battaglia di Smith e Carlos dall'infanzia, segnata dalla segregazione
razziale, fino alla gara della vita, per approdare al tardivo riscatto civile, politico e sportivo.
Una battaglia che si salda alle inquietudini dell'America del secondo dopoguerra: i linciaggi e
gli scioperi, Malcolm X e Martin Luther King, l'ascesa delle Black Panthers e l'attivismo del
professor Harry Edwards, l'ispiratore della protesta. Che ci rammenta, ancora oggi, come
una «vittoria finale» non sia possibile. Ogni generazione dovrà raccogliere il testimone
lasciato da quei corridori.

Trentacinque secondi ancora : Tommie Smith e John Carlos: il sacrificio
e la gloria / Lorenzo Iervolino
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66thand2nd 2017; 283 p., [4] carte di tav. ill. 23 cm

Iervolino, Lorenzo
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