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UNDERWOOD CLARA
Caos Asia Il Saggiatore
Dal 1979 per la maggior parte degli occidentali l’Iran è sinonimo di fondamentalismo islamico, di terrorismo, di pericolo. Le cronache hanno ridotto la
Persia a “problema”, oﬀuscando 2.500 anni di storia. Molto prima di Khomeini e Ahmadinejad, l’Iran ha dato al mondo Ciro il Grande, Rumi, Avicenna,
Hafez e Khayyam e ha scritto un pezzo di storia fondamentale dell’intera umanità. Una storia che ci porta in una terra di bellezze assolute e ingiustizie
profonde. Una storia complessa, aﬀascinante e misteriosa. E troppo spesso sottovalutata. Una storia di musulmani sciiti, zoroastriani, cristiani ed
ebrei. La ricchezza di etnie e culture diverse che convivono dai tempi dell’Impero Persiano è il “mistero” di questo Paese, in cui soltanto il 51% della
popolazione è di etnia persiana. Un Paese che continua a svolgere anche nel XXI secolo il ruolo di cerniera tra Europa ed Estremo Oriente. La nostra
storia, il nostro vocabolario e persino la nostra tavola devono molto alla Persia. Che ci piaccia o meno, dovremo fare i conti ancora per molto tempo
con l’Iran. E in questo confronto dovremmo sempre essere consapevoli della grandezza della storia e della cultura persiana. “L’Autore, per l’acutezza
delle osservazioni, sembra un diretto discendente dei grandi viaggiatori europei da Marco Polo ad Ambrogio Contarini e soprattutto del romano Pietro
della Valle, che raggiunse la corte dei re suﬁ nel XVI secolo” (dall’introduzione di Amir Madani).
Guerra alla verità. Tutte le menzogne dei governi occidentali e della Commissione «Indipendente» USA sull'11 settembre e su Al Qaeda Fuoco Edizioni

Sempre più violento e deciso a condurre il Jihad con ogni mezzo, il terrorismo islamico è uno dei fenomeni più inquietanti e sfuggenti della società
contemporanea. E se la ferocia cieca di attentati kamikaze, fucilazioni di massa e sgozzamenti postati su internet sgomenta una parte dell'opinione
pubblica musulmana, continua tuttavia a produrre proselitismo e consenso per il Caliﬀato. Proprio da questa nuova, allarmante "banalità del male"
prende avvio l'indagine di Carlo Panella, tra i massimi esperti italiani di islam, che in questo libro - che aggiorna e rivede Il libro nero dei regimi
islamici - va al cuore dello scisma che divide il mondo islamico per spiegare la dinamica infernale da cui nasce e trae forza il fondamentalismo. La sua
analisi, precisa e senza sconti, smonta i luoghi comuni che colpiscono la maggior parte delle interpretazioni occidentali e delinea le molteplici realtà di
un fenomeno che potrà essere sconﬁtto solo se sarà compreso nella sua drammatica complessità.
Guerra alla libertà. Il ruolo dell'amministrazione Bush nell'attacco dell'11 settembre Dalai Editore
L’assassinio della leader pakistana Benazir Bhutto è solo l’inizio della discesa nel caos. Sull’orlo del precipizio è ormai un’intera regione dell’Asia, che
dal conﬁne indiano si estende ﬁno all’Afghanistan, all’Iraq e alle piccole repubbliche centroasiatiche nate dalla dissoluzione dell’impero sovietico:
un’area decisiva dal punto di vista strategico ed economico, eppure ancora sostanzialmente celata allo sguardo occidentale.L’intervento americano
successivo all’11 settembre avrebbe dovuto riportare ordine nella regione. Invece gli Stati Uniti si sono limitati a rovesciare il regime talebano in
Afghanistan senza preoccuparsi di mettere in opera una vera azione di ricostruzione nazionale, capace di far emergere una società civile in grado di
oﬀrire corpo e anima a un reale progetto democratico. Oggi questo errore gravissimo si riverbera sull’intera area centroasiatica, con particolare
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evidenza in Iraq e nella polveriera pakistana.Con la sua riconosciuta abilità nel descrivere i principali attori in campo e nel tratteggiare i fondali storici
della regione, Rashid ci accompagna nel vivo degli avvenimenti degli ultimi anni. La sua conclusione è sconcertante: è già iniziato il conto alla
rovescia, siamo già entrati in una situazione di caos totale..
La partita eurasiatica EDT srl
La ﬁnanza divenuta autonoma; la crescita e il declino demograﬁci e la scarsità delle risorse naturali e alimentari; il maggior peso delle potenze
emergenti e l'incertezza aumentata con la ﬁne dell''ordine militare'; le frontiere divenute permeabili e le nuove tecnologie dell'informazione che
hanno reso il mondo più interdipendente: è questo il contesto attuale nel quale opera la geopolitica, scienza che studia le relazioni fra geograﬁa ﬁsica
e umana, da un lato, e le scelte politiche interne e internazionali, dall'altro.A spiegarne i contenuti, i conﬁni e le prospettive è uno fra i maggiori
esperti italiani.
Meridione Inﬁnito Edizioni
DIPLOMAZIA è una rivista nata nel 2002 in Francia con il Gruppo Editoriale Areion intorno ad un progetto editoriale singolare: pubblicare la prima
rivista francese importante dedicata alle relazioni internazionali ed ai conﬂitti contemporanei, economicamente e politicamente indipendente,
dedicata ad un vasto pubblico, ma alla cui linea editoriale si accompagnino un’analisi rigorosa, l'apertura delle idee e l'imparzialità nei confronti delle
principali questioni internazionali. Per raggiungere questo obiettivo, DIPLOMAZIA si avvale di ricercatori e analisti di fama internazionale, attraverso i
quali riﬂettere sulle nuove realtà geopolitiche contemporanee con chiarezza e trasparenza, indipendenza di giudizio e curiosità intellettuale. Per
allargare i suoi orizzonti e campi di competenza, la rivista ricorre ai servizi di un gran numero di esperti, francesi e stranieri, nelle relazioni
internazionali, in settori diversi come complementari: geopolitica, geostrategia, economia internazionale, etnologia , storia e diritto internazionale. In
alcuni casi, gli approfondimenti sono aﬃdati anche a giornalisti specializzati su determinati temi la cui competenza sia però accompagnata da
un’esperienza diretta sul campo. La qualità di questi autori e la ricchezza delle opinioni espresse oggi costituiscono l'identità stessa della rivista.
DIPLOMAZIA intende oﬀrire ai propri lettori una visione autonoma, realistica e ampliato sulle relazioni internazionali e per questo si avvale anche di
varie partnership editoriali e scientiﬁche. A questo proposito è in corso una stretta collaborazione con l’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), l’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN), oltre ad avvalersi di analisti e
ricercatori provenienti da trentadue istituti di ricerca internazionali.
Chi impugna la Croce Mondadori Bruno
Nelle terre un tempo bianche le camicie verdi hanno impugnato il croceﬁsso. In quello che fu il regno della Dc sembra vincere un cristianesimo senza
Cristo agitato da un partito che perﬁno la Chiesa, dopo aspri conﬂitti, ritiene ormai un legittimo interlocutore.Perché il Carroccio si espande in quella
Italia bianca in cui il cattolicesimo ha sempre avuto un peso rilevante? Perché incontra a lungo una sola resistenza nel territorio: quella della Chiesa?
Perché, dopo il periodo neopagano, la Lega riscopre il cristianesimo? Perché oggi Carroccio e vertici ecclesiali sembrano avviati verso strade meno
conﬂittuali?«Quella tra Lega e Chiesa non è certo una sﬁda per la salvezza delle anime, quanto per la deﬁnizione di un'identità strettamente legata
alla religione, a un cattolicesimo che il Carroccio vuole locale e localista e declinato in chiave etnoidentitaria, in antitesi al messaggio universale della
Chiesa. Un conﬂitto che si alimenta anche perché entrambe ambiscono, in maniera diversa, a dare forma a una società locale che di cattolicesimo si è
nutrita per secoli e che della religione ha fatto uno strumento di orientamento e di senso.»
Giano Meltemi Editore srl
I Fratelli musulmani in Egitto, i movimenti separatisti del Turkestan orientale in Cina, il Fronte Nazionale di Liberazione Aceh Sumatra in Indonesia, il
famigerato Stato Islamico in Medio Oriente e Nordafrica, come anche i gruppi integralisti esistenti in Francia, Inghilterra e Stati Uniti, dell’onda d’urto
islamista si parla ormai in tutto il mondo. E se il terrorismo jihadista è al centro di tutte le preoccupazioni, l’integralismo religioso di matrice islamica
non sembra comunque contenersi. A partire dal 2011, i partiti islamici partecipano democraticamente ai governi di Stati quali: Turchia, Tunisia,
Marocco e seppur brevemente, in Egitto. Insomma, o con la politica o con le armi, il proselitismo islamico integralista cresce, ma l’idea di una
internazionale musulmana è però solo un’illusione. Tenere conto di tale pluralità è essenziale per la comprensione del fenomeno. Questo libro spiega
le origini ed i fondamenti della dottrina sunnita come di quella sciita e fornisce la base per qualsiasi discussione sul tema. Esso dimostra in particolare
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che capire gli islamismi oggi richiede uno studio geograﬁcamente e politicamente approfondito di ogni singolo movimento.
La Civiltà cattolica IsAG
Il volume raccoglie i contributi culturali di sessanta relatori dell'omonimo Convegno Nazionale che ha preso le mosse dalla designazione della città di
Reggio Calabria quale Città Metropolitana, realtà istituzionale che sollecita analisi ed approfondimenti in vaste aree culturali. Questo riconoscimento si
inserisce peraltro in un contesto politico-sociale purtroppo caratterizzato da una preoccupante recessione civile e culturale. Comunque, pur non
delineandosi la concretizzazione della previsione normativa in termini prossimi, è avvertito coralmente il convincimento che la città di Reggio Calabria
sarà proiettata verso un impatto con uno straordinario intreccio di valori e di interessi del bacino del Mediterraneo. È dunque avvertita l'esigenza di
una rinnovata lettura interpretativa di quest'area geopolitica ("Conoscere il Mediterraneo, oggi" CAP. I). L'esplorazione in profondità della straordinaria
ricchezza culturale, che quest'area ha prodotto, conservato e diﬀuso nei secoli ("Umanesimo Mediterraneo" CAP. II), tende appunto alla sua
riproposizione all'interesse internazionale proprio da parte di una Città che nella sua nuova ﬁsionomia istituzionale ("Città Metropolitana" CAP. III) può
fondatamente proporsi come un centro di costante approfondimento, di ricerca e di diﬀusione nella società globalizzata degli invincibili valori della
Humanitas Mediterranea, piattaforma ineludibile di ogni disegno politico per la tutela della dignità dell'uomo. Il contributo che l'Associazione "Giornate
Mediterranee" ambisce ad assicurare alle istituzioni pubbliche consiste appunto nel tentativo di individuare ed esaltare propedeutiche, sommarie
problematiche, il cui deﬁnitivo articolarsi esplorativo non può che essere aﬃdato al mondo accademico e quindi alla valutazione ed alle deﬁnitive
scelte politiche. Non si è ritenuto di stendere una tessitura argomentativa illustrativa delle interconnessioni logiche ricorrenti tra le tematiche trattate
nonché delle proiezioni teleologiche attorno al "senso" dell'opera e della sua destinazione, apparendo gli stessi desumibili, oltre che dalla razionale
collocazione cronologica dei saggi medesimi, maggiormente dalla sistematica lettura interpretativa dell'intero testo. Il coinvolgimento dell'Università
"Mediterranea" di Reggio Calabria, dell'Università degli Studi di Messina, dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria e la
partecipazione di autorevoli esponenti dell'Università "Sapienza" di Roma, dell'Università "Bocconi" di Milano e dell'Università "Cà Foscari" di Venezia
legittimano il convincimento che "un primo passo" in tal senso è stato veramente tentato. Un tentativo, dunque, riecheggiante nella nostra mente
l'incoraggiamento di Paul Valéry: "Le vent se lève... II faut tenter de vivre!"
Athanor - Mondo di guerra Bur
Economist and best-selling author Loretta Napoleoni traces the link between the ﬁnances of the war on terror and the global economic crisis, ﬁnding
connections from Dubai to London to Las Vegas that politicians and the media have at best ignored. In launching military and propaganda wars in the
Middle East, America overlooked the war of economic independence waged by Al-Qaeda. The Patriot Act boosted the black market economy, and the
war on terror prompted a rise in oil prices that led to food riots and distracted governments from the trillion-dollar machinations of Wall Street.
Consumers and taxpayers, spurred by propaganda fears, were lured into crushing global debt. Napoleoni shows that if we do not face up to the many
serious connections between our response to 9/11 and the ﬁnancial crisis, we will never work our way out of the looming global recession that now
threatens our way of life. While we feared that Al-Qaeda might destroy our world, Wall Street ripped it apart.
Misteri persiani Fuoco Edizioni
La "Primavera Araba" un anno dopo - Geopolitica vol. I no. 2 (Estate 2012) Seven Stories Press
Journal of Middle Eastern Geopolitics Gangemi Editore spa
La Russia Laterza
Terrorism and the Economy Franco Angeli
Athanor Feltrinelli Editore
Astrea e i titani Bur
I reporter di guerra FrancoAngeli
Il rischio Cecenia Fazi Editore
Caos Asia. Il fallimento occidentale nella polveriera del mondo Fazi Editore
I tramonti dell'Islam libreriauniversitaria.it ed.
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