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Corrado De Rosa segue i casi giudiziari più
significativi – dalle teorie di Cesare Lombroso

Il Senato approva mozione sulla
cittadinanza a Patrick Zaki by
Redazione Libera Informazione - Il
Senato ha dato il via libera
all’ordine del giorno sulla
concessione della cittadinanza italiana a Patrick Zaki e
sulle iniziative per la sua liberazione. Nell’Aula i senatori
favorevoli alla mozione ‘unitaria’ sono stati 208, astenuti
33 e 0 contrari. Gli unici ad astenersi in Aula sono stati i
senatori di Fdi. L’astensione del partito di […]

sugli anarchici alle accuse mosse a Pier Paolo
Pasolini, dalle perizie effettuate sui brigatisti alla
diagnosi in absentia su Aldo Moro, dal mostro del
Circeo Angelo Izzo all’attentatore del Papa Ali
Agca, passando per Bernardo Provenzano e il
ballerino Pietro Valpreda – per riflettere sulle
moderne acquisizioni della psicologia e della
criminologia.
Attraverso la rilettura di documentazione inedita
indaga i rapporti controversi fra psichiatria,
politica e potere mettendo a nudo, con le voci dei protagonisti, la coscienza sporca

EDITORIALE

Riscoprire la strada per la felicità
nella nostra società by Redazione
Libera Informazione - “Quelli che
sperano di raggiungere la felicità,
cercando ricchezze, gloria, potere
e imprese eroiche, sono ingenui quanto un bambino
che vuole afferrare l’arcobaleno per farsene un
mantello”. Sono parole di Dilgo Khyentse Rinpoche
riconosciuto dai buddisti come uno dei suoi più grandi
recenti maestri. Parole che trasmettono una grande
saggezza e comprensione dell’essenza stessa
dell’umanità. […]

dell’Italia.

LIBERA INFORMAZIONE
Italian Psycho è il racconto dell’uso eversivo della malattia mentale e della diversità
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nella storia recente, e i suoi protagonisti sono accomunati dall’essere stati vittime o
carnefici di questa strumentalizzazione. Un viaggio lungo la linea di confine che
separa la follia dalla scelta consapevole di uccidere, rapire, programmare stragi, che
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divide quello che la società intende per pazzia da quello che, dal punto di vista della
psichiatria, è la malattia mentale. È il racconto di come i progressi della scienza

IL TUO 5 X MILLE A LIBERA

possano essere manipolati per deresponsabilizzare gli autori di reato, di quanto i
comportamenti apparentemente incomprensibili siano archiviati come frutto di
follia per una lettura di comodo e socialmente tranquillizzante.
Follia come strumento di potere, follia per occultare, per proteggere i politici o per
ottenere benefici di giustizia. Follia per relegare al gesto imprevedibile di un pazzo le
pagine più nere della storia dell’Italia, oppure per etichettare comportamenti umani
più o meno «non conformi».
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