Read Free La Sporca Guerra Contro La Siria Washington Regime E
Resistenza

La Sporca Guerra Contro La Siria Washington
Regime E Resistenza
I lunghi anni sessantaUna guerra di cartaLA CAMPANIACeceniaTogliatti e il destino
dell'uomoIl Novecento, un secolo insostenibileMondo e missioneLa guerra sporca
dei partigiani e dei fascistiLa Mafia, la Chiesa, lo StatoItalian Post-Neorealist
CinemaDal Medio Oriente ai BalcaniLa sporca guerra contro la SiriaAtti e
risoluzioniMALAGIUSTIZIOPOLI SECONDA PARTEIl DrammaDitelo a
SpartaL'espressoLa costruzione del nemicoLa sporca guerraPrimavere lungheAxis
of ResistanceAut autMenzogne di guerra di un Occidente russofoboUna resistenza
incompiutaNarcos del NorteDonne contro la guerraGli anni dei basilischiLa
merenda cineseDISSERVIZIOPOLI LA DITTATURA DEI BUROCRATIThe Impact of
Subsidized Housing on Property ValuesDopo i BeatlesLa seconda guerra mondialeEl
TanoLa guerra sporcai classici al caffèStoria Dei RupeLA LOMBARDIATerrorismo
S.p.A.Fra spazio e tempoFate l'amore non la guerra

I lunghi anni sessanta
"Milioni di persone senza difese nella morsa di due fazioni senza pietà, i partigiani
e i fascisti. Nella fase conclusiva del secondo conflitto mondiale, tanti italiani si
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trovarono scaraventati dentro l'inferno della guerra civile. E scoprirono che non
esisteva differenza fra le parti che si scannavano. I partigiani e i fascisti si
muovevano nello stesso modo. Alimentando una tempesta di orrori, rappresaglie,
esecuzioni, torture, stupri, devastazioni. La guerra sporca descrive il lato oscuro
degli anni fra il 1943 e il 1945. Ho voluto narrarlo sfidando quanti strilleranno che il
virus del revisionismo mi ha dato alla testa. Eppure che partigiani e fascisti si
assomigl iassero era una certezza già presente nei racconti di chi aveva vissuto da
spettatore inerme un massacro mai visto in casa nostra. Ma questa realtà doveva
restare nascosta. La Resistenza era diventata una religione intoccabile. Anche
parlare di guerra civile era proibito. Nessuno accettava il giudizio di uno scrittore
schierato contro il fascismo in Spagna: 'La guerra civile è una malattia, si finisce
per combatttere contro se stessi '. È accaduto anche da noi. I partigiani più forti,
quelli comunisti, per fare la rivoluzione e prendere il potere hanno mostrato la
stessa crudeltà dei loro avversari, le milizie politiche della Repubblica sociale.
Questa gara tra barbari ha reso disumana la tragedia iniziata nel 1940 con il nostro
ingresso in guerra. Da quel momento una pioggia di sangue ha flagellato l'Italia.
Migliaia e migliaia di ragazzimandati a morire da Mussolini su troppi fronti.
Ventenni straziati dalle bombe, corpi spappolati, gambe e braccia in cancrena per il
gelo. L'Italia sospinta nel baratro della povertà. La caduta del regime fascista e
l'inizio di una guerra contro se stessi. Il martirio dei civili. Il terrore di tante donne,
alle prese con la solitudine, la fame, la miseria che le costringe a vendersi. Un
dopoguerra che genera nuovi delitti. Poi la voglia di normalità ha preso il
Page 2/19

Read Free La Sporca Guerra Contro La Siria Washington Regime E
Resistenza
sopravvento. E la storia ha camminato in una direzione diversa. Per questo il
nostro passato mi appare più rassicurante del futuro. Tormentati dal la grande crisi
europea, oggi non sappiamo che cosa ci riserva l'avvenire." G.P.

Una guerra di carta
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
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compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

LA CAMPANIA
Cecenia
Togliatti e il destino dell'uomo
Il Novecento, un secolo insostenibile
Page 4/19

Read Free La Sporca Guerra Contro La Siria Washington Regime E
Resistenza
his book, Axis of Resistance: towards an independent Middle East, follows the
author’s 2016 book The Dirty War on Syria. It examines the end of the war on Syria
and the wider elements of the regional conflict, in particular the prospects for a
democratic Palestine, the character of the Resistance and the role of Iran. It draws
attention to these broad leitmotifs underpinning each particular history that are
key to understanding both the parts and the whole: A single, essentially colonial
impetus drives each particular US aggression from Libya to Afghanistan. These
hybrid wars utilize propaganda offensives, economic siege warfare, terrorist
proxies, direct invasions and military occupations followed by repression via client
states. The aim is to keep resistance forces fragmented. Just as each aggression
forms part of a broader Washington strategy, similarly the integration of the
resistance in particular remains critical to its success. The Resistance has a
common character but no idealized personality or ideology. However the common
features are a demand for popular self-determination and for accountable social
structures that serve broad social interests. "Western policy has been worse than a
crime it’s been a blunder.Tim Anderson’s epic study shows what a crime, what a
blunder it has been.And how ugly the monster which now stalks the land. My land,
your land, the whole of humanity. It is a must read.” GEORGE GALLOWAY, British
politician “Axis of Resistance will take its place alongside the few books worth
reading on how and by whom the flickering lights of the imperial twilight of ‘the
West’ in the Middle East were finally extinguished.” DR. JEREMY SALT, Middle East
historian, former professor Melbourne Universit
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Mondo e missione
La guerra sporca dei partigiani e dei fascisti
La Mafia, la Chiesa, lo Stato
Collection of already published writings by various authors, partly now in Italian
translation, with brief introductory texts by R. Monteleone.

Italian Post-Neorealist Cinema
Sociologi e storici indagano su come è stata declinata la categoria del nemico nella
storia dell’Occidente degli ultimi due secoli, tra potere simbolico e
strumentalizzazione politiche, dallo “scontro di civiltà” ai “nemici interni”. Una
panoramica che dai “Protocolli dei Savi di Sion” e il suprematismo del Ku Klux Klan,
attraverso le purghe staliniane e i processi dell’era maccartista, si spinge fino alle
odierne “politiche dell’odio”, che anche grazie agli strumenti di comunicazione
messi a disposizione dal web stanno aggiornando i meccanismi di costruzione del
nemico e la retorica del capro espiatorio. Di cui il fenomeno migratorio rappresenta
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un attualissimo ed emblematico caso di studio. Contributi di Francesca Veltri,
Alessandra Lorini, Paolo Ceri, Stefano Becucci, Patricia Chiantera-Stutte, Franca
Bonichi.

Dal Medio Oriente ai Balcani
La sporca guerra contro la Siria
Il poeta greco Eschilo, già 500 anni prima della nascita di Cristo affermava che: ""In
guerra, la verità è la prima vittima."" L'Occidente tende a rivestire di criteri morali
azioni che di morale non hanno nulla, trasformando le dinamiche della geopolitica
in una lotta del ""Bene"" (occidentale) contro il ""Male"" (tutto ciò che gli si
oppone). Come vedremo nei capitoli di questo libro, la storia è piena di episodi che
dimostrano quanto le menzogne di guerra dell'Occidente sono state molto spesso
motivate da un sentimento russofobo.

Atti e risoluzioni
MALAGIUSTIZIOPOLI SECONDA PARTE
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Il Dramma
Nel 2009 Barack Obama è diventato il primo presidente afroamericano degli Stati
Uniti. La sua elezione ha segnato una svolta epocale nella storia americana, le cui
radici si possono rintracciare nelle lotte e rivendicazioni dei movimenti sociali che
negli anni sessanta hanno combattuto contro la segregazione razziale e per i diritti
civili. Questa era una, non la sola, delle battaglie di verità dell'epoca. Lotte di
liberazione contro condizioni sociali, culturali e politiche oppressive furono anche
quella contro la guerra in Vietnam e contro la discriminazione sessuale. Quel
passato in cui ci si divideva su questioni di razza, sesso e guerra torna ora di
attualità e la "memoria divisa" di quegli anni, quando si contrapposero culture e
visioni del mondo radicalmente differenti, è materia di nuova riflessione. Il
Movimento, come veniva chiamato l'insieme delle componenti dell'opposizione
politica e sociale, spesso fu in grado di individuare i mali e le storture della società
americana, anche se non sempre gli fu facile o possibile porvi rimedio, non da
ultimo per la dialettica interna ai movimenti e l'ostilità politica esterna. Nei "lunghi"
anni sessanta, che iniziano giànelle lotte antisegregazioniste dei neri del Sud negli
anni cinquanta e si protraggono nei settanta con il movimento di massa delle
donne, si assisté a uno straordinario mutamento culturale e dei costumi. La
trasformazione non si può ridurre alla sola controcultura, che ebbe il suo apice a
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Woodstock nel 1969, e non riguardò soltanto i giovani, ma coinvolse l'intera
società. Sul senso di quegli anni, sui quali la storiografia si era a sua volta divisa
nel giudicare le responsabilità del potere e i suoi contestatori, si interroga oggi
Bruno Cartosio, ripercorrendone miti e realtà, cultura e politica e la fondamentale
spinta liberatoria.

Ditelo a Sparta
Politica, cultura, economia.

L'espresso
La costruzione del nemico
La sporca guerra
Primavere lunghe
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Florian Vidal, avvocato specializzato nelle relazioni franco-africane, legatissimo a
Richard Gratien, esponente di punta della Françafrique (quell'oscuro mondo di
affari e crimini che lega businessmen, uomini della politica e della finanza francesi
alle ex colonie) per il settore degli armamenti, è stato ucciso in maniera atroce:
bruciato vivo con uno pneumatico incendiato intorno al collo.

Axis of Resistance
Aut aut
Menzogne di guerra di un Occidente russofobo
Una resistenza incompiuta
Narcos del Norte
Giugno 1944: sulla costa della Normandia gli Alleati catturano il coreano Yang
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Kyoungjong. Yang è stato arruolato a forza dall'esercito imperiale nipponico,
dall'Armata Rossa, dalla Wehrmacht, ed emigrerà poi negli Stati Uniti. È solo uno
dei protagonisti del ricco mosaico composto da Antony Beevor in un'opera ardita e
avvincente che, attingendo alle ultime scoperte d'archivio, affronta la seconda
guerra mondiale da una prospettiva nuova. Beevor spazia da fronti noti ad altri
meno conosciuti, dal Sahara alla giungla birmana, dalle atrocità dei gruppi
d'assalto delle SS e dei gulag sovietici fino alla barbarie dello scontro sinogiapponese. E sul solido telaio di un racconto globale del conflitto, tesse i fili di
mille micro-storie personali, restituendo alla guerra più crudele e distruttiva che il
mondo ricordi una dimensione e una verità profondamente umane.

Donne contro la guerra
Gli anni dei basilischi
La merenda cinese
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
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scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
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diverso!

DISSERVIZIOPOLI LA DITTATURA DEI BUROCRATI
The Impact of Subsidized Housing on Property Values
Dopo i Beatles
La seconda guerra mondiale
El Tano
La guerra sporca
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
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scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
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diverso!

i classici al caffè
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non
siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti
querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere
saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi.
Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del
Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere.
Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si
ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo
aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai.
“Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è
un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante
omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare
Page 15/19

Read Free La Sporca Guerra Contro La Siria Washington Regime E
Resistenza
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!

Storia Dei Rupe
This book brings to the surface the lines of experimentation and artistic renewal
appearing after the exhaustion of Neorealism, mapping complex areas of interest
such as the emergence of ethical concerns, the relationship between ideology and
representati

LA LOMBARDIA
«Questo è ciò che succederà a chiunque non capisca, il messaggio è destinato a
tutti». Ecco un minaccioso narcomanta, poche parole su un lenzuolo insanguinato,
in una storia di giornalisti trucidati, cadaveri decapitati, horrorismo, scontri a fuoco
e massacri: se tutto questo vi attira significa che la necropolitica funziona e in
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questo libro è spiegato perché. Una narcostoria che apre il sipario sulla vicenda dei
quarantatre studenti desaparecidos di Ayotzinapa e si snoda attraverso un secolo
di proibizionismo armato in cui Stati Uniti e Messico insieme hanno costruito la
politica della Guerra alle droghe, con lo scopo di controllare profitti del
narcotraffico e popolazioni coinvolte al di qua e al di là del muro in costruzione. To
be continued

Terrorismo S.p.A.
Fra spazio e tempo
La mafiaStoriografia e aspetti evolutivi: dalla mafia rurale a quella urbana e,
successivamente, a quella economico-finanziariaLa ChiesaLa Chiesa siciliana di
fronte al fenomeno di stampo mafiosoLo StatoLo Stato, le istituzioni e la
legislazione

Fate l'amore non la guerra
Due anni di Primavera araba: uno spazio di tempo sufficiente per provare a capire
che cosa sia successo, davvero, dall’altro lato del Mediterrano. Tra la voglia di
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chiudere gli occhi di fronte al (presunto) caos e quella di trovare colpe ovunque, si
può sempre scegliere la strada del racconto. Pierre Chiartano, inviato di
Succedeoggi, in questi due anni ha viaggio dal Maghreb alla Siria e ha visto quello
che racconta. Lungi dal voler spiegare in modo analitico problemi fin troppo
complessi, il libro tenta di aprire qualche finestra, superando luoghi comuni e
pregiudizi, per facilitare un dialogo tra Occidente e Mondo islamico che è un
destino scritto. «I governi che dovessero seguire le raccomandazioni di Chiartano,
dovrebbero fare un salto di qualità nel loro modo di analizzare i fatti quotidiani da
cui poi costruiscono l'immagine della zona arabo-musulmana». Edward Luttwak
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