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Nationalism is a dominating force in contemporary politics but political
philosophers have been reluctant to discuss ideas of nationalism. In this book
David Miller defends the principle of nationality.
Branded as "the new Falun Gong" by local authorities, The Church of Almighty
God is the most persecuted religious movement in China today. Thousands of
police officers are deployed full time to identify and arrest its members. Hundreds
of thousands of its devotees are in jail. Authorities claim, perhaps hyperbolically,
that it has some four million members and accuse the group of serious crimes.
Yet, the movement continues to grow. In this ground-breaking study, Massimo
Introvigne offers an inside look at this once-elusive movement, sharing interviews
with hundreds of members and the Chinese police officers who hunt them down.
The story of The Church of Almighty God is one of rapid growth, dramatic
persecution, and the struggle of believers to seek asylum in countries around the
world. In his telling of the story, Introvigne reconstructs the Church's idiosyncratic
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theology, centered in the belief that Jesus Christ has returned in our time in the
shape of a Chinese woman, worshipped as Almighty God, to eradicate the sinful
nature of humans, and that we have entered the third and final time period in the
history of humanity: the Age of Kingdom. A major book from one of the world's
leading scholars of new religious movements, Inside The Church of Almighty God
is a critical addition to the scholarship of Chinese religion.
La morte è oggi uno degli elementi più ricorrenti dell’immaginario visivo
occidentale. Se da una parte la comunicazione audiovisiva tende a presentare il
cadavere come un oggetto spettacolare, dall’altra esso è diventato una posta in
gioco cruciale nell’arena politica, in particolare a seguito della circolazione
internazionale di alcuni video dello Stato Islamico. Se è vero che la teoria del
cinema si interroga da tempo sull’idea-limite del filmare la morte e che pare
esistere a livello antropologico una connessione profonda fra l’atto di prendere
un’immagine e quello di togliere la vita, urge costruire una cornice teorica
coerente che sia in grado di interrogare la complessità del fenomeno, tracciando
genealogie impreviste ed evitando facili semplificazioni: offrendo un punto di vista
nuovo e fortemente interdisciplinare su questo intricato insieme di questioni.
Pisacane has been described in English text books and by a number of historians
as a key person and in one case as ‘one of the most intelligent leaders’ of the
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Risorgimento, yet little has been written about him in English. This work therefore
aims to introduce this soldier, writer, freedom-fighter and martyr of the Sapri
Expedition to an English readership. The introduction tells us about Pisacane’s
life and career, including his part alongside Mazzini and Garibaldi in the Roman
Republic. It also surveys his written work which evidenced the development of his
political thinking and culminated in his Saggi-storici-politici-militari sull'Italia,
published posthumously between 1858–1860. La Rivoluzione later published
separately was a call to avoid the mistakes of earlier bourgeois revolutions,
insisting on the need for an overtly socialist programme to involve the masses in
a specifically Italian revolution. Finally, the introduction attempts to set the
translated work in the context of post-Enlightenment political thought, as well as
contrasting Pisacane’s approach with the mainstream nationalist and republican
movements in Italy.
Roger examines how developments in new media technologies, such as the
internet, blogs, camera/video phones, have fundamentally altered the way in
which governments, militaries, terrorists, NGOs, and citizens engage with
images. He argues that there has been a paradigm shift from techno-war to
image warfare, which emerged on 9/11.
“An intellectual feast, learned, lucid, challenging and accessible.” —San Francisco
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Chronicle “Ideas crackle” in this triumphant final book of Tony Judt, taking readers on
“a wild ride through the ideological currents and shoals of 20th century thought.” (Los
Angeles Times) The final book of the brilliant historian and indomitable public critic
Tony Judt, Thinking the Twentieth Century maps the issues and concerns of a turbulent
age on to a life of intellectual conflict and engagement. The twentieth century comes to
life as an age of ideas—a time when, for good and for ill, the thoughts of the few reigned
over the lives of the many. Judt presents the triumphs and the failures of prominent
intellectuals, adeptly explaining both their ideas and the risks of their political
commitments. Spanning an era with unprecedented clarity and insight, Thinking the
Twentieth Century is a tour-de-force, a classic engagement of modern thought by one
of the century’s most incisive thinkers. The exceptional nature of this work is evident in
its very structure—a series of intimate conversations between Judt and his friend and
fellow historian Timothy Snyder, grounded in the texts of the time and focused by the
intensity of their vision. Judt's astounding eloquence and range are here on display as
never before. Traversing the complexities of modern life with ease, he and Snyder
revive both thoughts and thinkers, guiding us through the debates that made our world.
As forgotten ideas are revisited and fashionable trends scrutinized, the shape of a
century emerges. Judt and Snyder draw us deep into their analysis, making us feel that
we too are part of the conversation. We become aware of the obligations of the present
to the past, and the force of historical perspective and moral considerations in the
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critique and reform of society, then and now. In restoring and indeed exemplifying the
best of intellectual life in the twentieth century, Thinking the Twentieth Century opens
pathways to a moral life for the twenty-first. This is a book about the past, but it is also
an argument for the kind of future we should strive for: Thinking the Twentieth Century
is about the life of the mind—and the mindful life. Judt's book, Ill Fares the Land,
republished in 2021 featuring a new preface by bestselling author of Between the World
and Me and The Water Dancer, Ta-Nehisi Coates.
Esiste una vita oltre la vita? Qualcosa di noi sopravviverà dopo la fine del nostro corpo?
Questa esistenza è l'unica che ci è dato di vivere, o è una tappa nel ciclo della
reincarnazione? Possiamo entrare in contatto con i nostri cari che non ci sono più?
... Avanti c’è posto! E’ il motto del nostro amato governo! So che chi protesta, solleva
dubbi e scrive apertamente tutto il suo sdegno, viene definito razzista, xenofobo ed
altre cosucce similari. Ormai nei ghetti ci sono finiti gli italiani, mentre chi ci invade, è
spesso ospitato gratis negli hotel, mantenuto e riverito da questa sinistra onnipresente.
Mi permetto di dire che i nostri migranti erano tutt’altra cosa.
Those who advocate ideas about "postmodernity" and"post-industrialism" offer radical
critiques of existing social andpolitical institutions. But they provide very little in place
ofthose institutions. It is all very well to criticize thelimitations of social democracy, the
welfare state, trade unionism,and social classes as agents of change, but once these
have beenthrown into crisis what other institutions do we have to dependon? The
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Reinvention of Politics, suggests we should think again aboutforging a new model of
politics for our times. An active, devolvedcivil society, Beck argues, can sustain the
claim that modernity isinherently democratic. For many issues now - for example,
thoseinvolving technology, environment protest, the family, or genderrelations - belong
to the domain of what the author calls"subpolitics". The postmodern critique of
modernity, in Beck's view, is based onmistaken generalizations about a transitional
phase in theevolution of modern society. What is needed, he argues, is thereinvention
of politics, corresponding to th new demands of asociety which remains modern, but
which has progressed beyond theearlier form of industrial society. This book will be
essential reading for second-year undergraduatesand above in the fields of social and
political theory, sociologyand political science.
El objetivo de este volumen es reflexionar sobre el Humanismo, de manera especial en
el campo de la literatura italiana, y hacer un recorrido por las ideas, principios y valores
fundamentales que se ponen en marcha en la Italia del siglo XV y que se transmiten a
lo largo de los siglos hasta llegar a nuestros días. Un amplio grupo de especialistas en
literatura italiana procedentes de universidades de distintos países han colaborado en
este volumen con artículos en los que se analizan obras de autores que siguen dando
importancia a los valores y las transformaciones puestas en marcha en la Italia de los
siglos XV y XVI; de este modo se pretende dejar constancia de la absoluta actualidad
de estos. En Un recorrido por las letras italianas en busca del Humanismo se analiza el
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humanismo económico, ético, estético, antirretórico, personalista; se trata también del
humanismo nómada, del neohumanismo, de lo posthumano; asimismo se estudia la
relación entre tecnología y Humanismo tal y como aparece en la obra de numerosos
escritores italianos de los últimos siglos.
«Pur essendo profondamente oltraggiati dagli atti terroristici, dobbiamo cercare di
collocarli nei contesti politici, culturali e morali che danno loro significato. La condanna
e la comprensione non sono incompatibili». Il «terrorista suicida» è una figura che
sembra sfuggire a ogni possibile comprensione. L’inquietudine che suscita dipende
anche dal fatto che alcune caratteristiche del suo comportamento non ci sono così
estranee, ma fanno parte di una nostra storia: il martirio volto alla diffusione di ideali
religiosi e politici è centrale nelle grandi tradizioni religiose, così come in tutti i
movimenti nazionalisti che hanno plasmato l’Occidente moderno. Nelle forme di
terrorismo suicida contemporaneo questi tratti si manifestano però in modalità che ci
appaiono diverse e «distorte» – tanto più perturbanti, dunque, in quanto fondono il
familiare e il mostruoso. L’opinione pubblica rappresenta il terrorista suicida per lo più
in termini di devianza, follia, fanatismo; un soggetto irrazionale, che è stato plagiato o
agisce sulla base di credenze religiose «primitive», quali l’attesa di un premio in
paradiso. Per quanto riguarda gli studiosi, alcuni tentano di ricondurre queste scelte
estreme a gravi disagi psicologici acuiti da condizioni di vita particolarmente critiche;
altri le collegano a motivazioni esclusivamente razionali e tattiche. Si tratta però di
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approcci del tutto insufficienti: il terrorismo suicida non può essere compreso solo in
riferimento a scelte strategiche politiche e militari, o a disposizioni psicologiche
individuali, o a situazioni di vita drammatiche. Questi fattori hanno di certo un ruolo
determinante, ma perché un individuo decida di aderire a un’organizzazione terroristica
e di votarsi al martirio è necessaria una cornice culturale socialmente condivisa e
radicata, un contesto profondamente morale, con una concezione socialmente
plasmata del bene e del male, che attribuisca a quel gesto un valore alto e condiviso. E
un ruolo cruciale in questo senso è giocato dalla religione: troppo spesso intesa in
modo caricaturale e «primordialista», agisce in realtà come un lessico morale, nel quale
si esprimono valori come la sacralità dei rapporti familiari, la solidarietà comunitaria, la
morale pubblica – il senso dell’essere umani, in definitiva. Non si può dunque
pretendere che le violenze islamiche – e le pratiche di martirio in particolare –
divengano comprensibili solo se depurate da una «superficie» religiosa: quest’ultima è
una componente costitutiva del loro significato. Il che non vuol dire che le religioni, e in
specie l’Islam, siano in sé violente o portino alla violenza. Vuol dire però che i
protagonisti del terrorismo suicida jihadista plasmano con forza la propria soggettività
nel linguaggio e nella pratica islamica: dobbiamo tenerne conto se vogliamo
comprendere, oltre che condannare.
Martiri che uccidonoil terrorismo suicida nelle nuove guerreIl MulinoDefense against
TerrorismEnhancing Resilience of Democratic Institutions and Rule of LawIOS Press
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SOMMARIO: Prefazione — Introduzione — 1. IL CONCETTO DI ESCALATION: 1.1. Gli elementi
dell’escalation - 1.1.1. La creazione dell’immagine del nemico - 1.2. Il modello teorico del
concetto di escalation - 1.3. Gli errori compiuti nella gestione dell’escalation - 1.3.1. La
necessità della prevenzione. — 2. IL CONFLITTO NEL DARFUR: 2.1. Introduzione - 2.1.1. La
situazione nel Sudan - 2.1.2. Il Darfur 2.2. Gli anni ’80-’90 - 2.2.1. L’arabismo - 2.2.2. La
risposta delle etnie africane: il Libro Nero - 2.2.3. Gli scontri con le popolazioni africane - 2.3.
Le milizie dei janjaweed - 2.4. I ribelli - 2.4.1. Il Sudan Liberation Army/Movement (SLA/M) 2.4.2. Justice and Equality Movement (JEM) - 2.4.3. Valutazione d’insieme dei movimenti
d’opposizione - 2.5. La posizione del governo - 2.5.1 La guerra - 2.6. Le caratteristiche del
conflitto - 2.6.1. Divisioni all’interno dei movimenti ribelli - 2.6.2. Influenze interne - 2.6.3.
Influenze esterne - 2.7. Conseguenze del conflitto - 2.8. Le opportunità per la soluzione
diplomatica - 2.8.1. I tentativi negoziali a livello locale - 2.8.2. La mediazione del Chad - 2.8.3. I
negoziati sotto l’egida dell’Unione Africana - 2.8.4. Le condizioni per rendere efficace il
negoziato - 2.9. La risposta internazionale - 2.9.1. La missione di pace dell’Unione Africana 2.9.2. L’approccio dei principali paesi alla crisi del Darfur - 2.9.3. L’approccio delle Nazioni
Unite - 2.9.4. Le possibilità alternative - 2.10. Il Darfur Peace Agreement - 2.10.1. Il settimo
round dei colloqui di Abuja (dal novembre 2005) - 2.10.2. Termini dell’accordo - 2.10.3.
Valutazione d’insieme - 2.10.4. Le conseguenze della mancata firma da parte di tutte le forze
ribelli - 2.10.5. La questione della presenza di truppe ONU - 2.11. Conclusione:
Rappresentazione dello schema negoziale dal febbraio 2003. — 3. L’ESCALATION DELLA
QUESTIONE CECENA: I SEQUESTRI DI OSTAGGI DEL TEATRO DUBROVKA E DELLA
SCUOLA DI BESLAN: 3.1. Introduzione - 3.1.1. Introduzione «storica» del conflitto in Cecenia Page 9/18
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3.1.2. Introduzione «tecnica»: Le crisi con sequestro di ostaggi - 3.2. La prima guerra cecena 3.2.1. Il sequestro degli ospedali a Budjonnovsk e Kizlyar - 3.2.2. La fine della guerra - 3.3. La
seconda guerra cecena - 3.3.1. Il governo di Mashkadov - 3.3.2. Gli attentati dell’estate 1999 3.4. La questione cecena - 3.4.1. La struttura sociale cecena - 3.4.2. I protagonisti della scena
politica cecena - 3.4.3. Le caratteristiche del terrorismo ceceno - 3.4.4. La politica di Putin 3.4.5. Le opportunità per il dialogo - 3.5. Le caratteristiche del conflitto - 3.5.1. La questione
cecena è un conflitto etnico - 3.5.2. Il conflitto politico - 3.5.3. La cause interne - 3.5.4.
L’internazionalizzazione del conflitto ceceno - 3.5.5. La creazione dell’immagine del nemico
da parte russa - 3.6. Il sequestro del teatro Dubrovka - 3.6.1. Cronologia degli eventi - 3.6.2. Il
commando ceceno - 3.6.3. La posizione del governo russo - 3.6.4. Valutazione della soluzione
di forza - 3.6.5. Valutazione della mancata soluzione negoziata - 3.6.6. Elementi che avrebbero
potuto favorire una soluzione diversa - 3.6.7. Conclusioni su Dubrovka - 3.7. Il sequestro della
scuola di Beslan - 3.7.1. Il periodo tra Dubrovka e Beslan - 3.7.2. Cronaca del sequestro 3.7.3. Il commando dei terroristi - 3.7.4. Posizione del governo russo - 3.7.5. Valutazione della
soluzione di forza - 3.7.6. Valutazione della mancata soluzione negoziata - 3.7.7. Conclusioni
su Beslan - 3.8. Valutazioni complessive sui due casi - 3.8.1. Separatisti ceceni: Punti in
comune ed elementi di differenza tra Dubrovka e Beslan - 3.8.2. L’escalation nel conflitto
ceceno - 3.8.3. La natura del negoziato a Dubrovka e Beslan - 3.9. La situazione politica
cecena dal 2004 - 3.9.1. L’uccisione di Mashkadov - 3.9.2. Il dopo-Mashkadov - 3.9.3. La
morte di Basaev - 3.9.4. Le opportunità future. — 4. VALUTAZIONE D’INSIEME DEI DUE
CASI DI STUDIO: 4.1. Elementi in comune - 4.2. Principali differenze — Bibliografia — Sitografia
rilevante.
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“Mai più guerre!” per lunghi decenni, la coscienza collettiva europea dopo le due guerre
mondiali e quella americana dopo la guerra del Vietnam ha trovato in questo motto una fonte
di ispirazione duratura ed efficace. Tale atteggiamento antibellicista non nasceva però da una
riflessione razionale sull’opportunità di scegliere altri metodi, diversi dalla guerra, per dirimere
le controversie. Esso nasceva da un moto di ripulsa e di disgusto...
With this book we see a philosopher well steeped in the Western tradition thinking through
ancient Eastern disciplines, meditating on what it means to learn to breathe, and urging us all
at the dawn of a new century to rediscover indigenous Asian cultures. Yogic tradition,
according to Irigaray, can provide an invaluable means for restoring the vital link between the
present and eternity—and for re-envisioning the patriarchal traditions of the West. Western,
logocentric rationality tends to abstract the teachings of yoga from its everyday practice—most
importantly, from the cultivation of breath. Lacking actual, personal experience with yoga or
other Eastern spiritual practices, the Western philosophers who have tried to address Hindu
and Buddhist teachings—particularly Schopenhauer—have frequently gone astray. Not so, Luce
Irigaray. Incorporating her personal experience with yoga into her provocative philosophical
thinking on sexual difference, Irigaray proposes a new way of understanding individuation and
community in the contemporary world. She looks toward the indigenous, pre-Aryan cultures of
India—which, she argues, have maintained an essentially creative ethic of sexual difference
predicated on a respect for life, nature, and the feminine. Irigaray's focus on breath in this book
is a natural outgrowth of the attention that she has given in previous books to the elements—air,
water, and fire. By returning to fundamental human experiences—breathing and the fact of
sexual difference—she finds a way out of the endless sociologizing abstractions of much
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contemporary thought to rethink questions of race, ethnicity, and globalization.
This timely book examines the power and role of the image in modern Middle Eastern
societies. The essays explore the role and function of image making to highlight the ways in
which the images "speak" and what visual languages mean for the construction of Islamic
subjectivities, the distribution of power, and the formation of identity and belonging. Visual
Culture in the Modern Middle East addresses aspects of the visual in the Islamic world,
including the presentation of Islam on television; on the internet and other digital media; in
banners, posters, murals, and graffiti; and in the satirical press, cartoons, and children’s
books.
Global terrorism is a double-edged threat to democracies. Physically, because of the number
of people killed and wounded, structurally, because it threatens social peace and over-reaction
tends to undermine our basic values. The authors of the chapters in this book are multinational
and interdisciplinary. Their papers were presented for discussion at the Advanced Research
Workshop (ARW) held in Skopje (FYROM) 11-14th April 2018 on “Defence Against Terrorism,
Enhancing Resilience of Democratic Institutions and Rule of Law”, organized within the NATO
Science for Peace and Security Programme. Results can be summarised as follows. Counterterrorist strategy must aim to achieve less, not more, terrorism. The countries with best results
are the ones that cultivate human intelligence, confidence between security services and the
local population, together with a tradition of effective respect of the Rule of Law. Militarization
of internal security, and intelligence systems mainly based on databases (“big data”) and
artificial intelligence, though popular, are showing serious limits. More effective democracy, not
less, is the key to the resilience of our societies against the “new threats”, particularly for
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confronting the criminal violence of terror. In discussion, some core necessities were identified:
to recognize that it is the method used, not the aims, that define criminal organisations as
terrorist; that there is a structural link with organized crime for financing and operative support,
and that corruption facilitates and protects any illegal activity; social capital must be developed
as a fundamental basic tool for enhancing resilience. This book aims to help analyse the
networks and contexts that feed terrorism. It provides anyone confronted with security issues
an understanding of the negative as well as the positive aspects of specific counter-measures.

Il volume, che si rivolge in via prevalente agli operatori giuridici e sociali,
rappresenta un valido ed agile supporto conoscitivo per chi voglia accostarsi
all’analisi del terrorismo contemporaneo e ai suoi speciosi risvolti. L’indagine –
oltre a soffermarsi sulla complessa, e spesso equivocata, relazione fra Islam e
terrorismo – prende in esame anche l’impiego dei media e delle ICT da parte
delle organizzazioni terroristiche: dalla primigenia (e ormai datata) diffusione dei
filmati riguardanti gli attentati dell’11 settembre 2001, sino al ricorso ad internet e
ai vari social networks come strumenti di ausilio al reclutamento e alla
propaganda. Non da ultimo, l’opera fornisce al lettore una panoramica del
quadro dottrinale e normativo internazionale, europeo e nazionale, evidenziando
i limiti e i traguardi verso i quali è necessario tendere.
Over the last quarter of a century, terrorist attacks have become a major threat to
the governments and citizens of many countries. This title looks at the root
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causes of suicide terrorism, and its rapid proliferation in recent years.
1781.1
La radicalizzazione di matrice islamista investe anche l’Italia, coinvolgendo
sempre più cittadini e residenti. Un fenomeno relativamente nuovo, di cui è
urgente e fondamentale una dettagliata conoscenza. Chi sono gli jihadisti
italiani? Quali sono le motivazioni politiche, culturali e sociali che li inducono a
compiere una simile scelta? E come si sta strutturando, con il loro emergere, il
campo del jihad nel nostro Paese? Il libro ripercorre la genesi della presenza
radicale in Italia a partire dall’insediamento, negli anni Novanta, di gruppi
egiziani e algerini che facevano del Paese un retroterra logistico del jihad in
patria. Con il nuovo secolo fanno la loro comparsa immigrati di seconda
generazione e convertiti, italiani o italofoni, uomini e donne che, dopo l’avvento
del jihad globale, considerano il Paese in cui sono nati o vivono un fronte interno.
La ricognizione si svolge nei luoghi sociali e geografici nei quali i processi di
radicalizzazione si sviluppano con più forza: la Rete, le moschee radicali, le
scuole e le carceri, le aree urbane e i piccoli paesi di provincia, le regioni del
Nord e quelle del Centro-Sud. Molteplici fattori hanno ostacolato finora il
diffondersi, in misura ancora più massiccia, del fenomeno, dando origine, così, a
uno specifico «caso italiano». I rapidi mutamenti in atto nella scena nazionale e
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internazionale fanno, però, temere che questo gap possa essere
drammaticamente colmato nei prossimi anni se non si interverrà
tempestivamente, oltre che sul terreno della sicurezza, anche su quello della
prevenzione culturale e dell’integrazione sociale.
"Nella ormai quasi centenaria tragedia israelo-palestinese parole come "processo
di pace","road map", "sicurezza", sono state solo fumo negli occhi da parte di
Israele, cavilli pretestuosi per prendere tempo e continuare nel suo astuto
progetto di accaparrarsi le terre palestinesi, occultando gli eventi nella loro cruda
semplicità e facendo passare le conseguenze per cause. Israele non ha MAI
rischiato di scomparire, al contrario, non ha fatto che rafforzarsi ed espandersi
con la complicità del mondo – soprattutto dei potenti Stati che a suo tempo non
ostacolarono il sorgere del nazismo e poi accolsero solo in minima parte i
profughi ebrei, ed ora pensano di riscattarsi sostenendo l' "industria
dell'Olocausto" ( titolo di un libro dell'ebreo Norman Finkelstein). (…) Perché
dovremmo avere paura d arrabbiarci? Perché dovremmo temere i nostri
sentimenti se sono basati su inoppugnabili fatti? Lo schema che oppone la
ragionevolezza alla passione è assurdo, perché spesso un atteggiamento
passionale è il risultato di un processo razionale. La passione non è sempre
irragionevole (…). Non credo nella passione irrazionale. Ma sono convinta che
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non esista nulla di meraviglioso quanto un'ardente passione intellettuale, e
questa mi guida ormai da decenni nel seguire incessantemente la tragedia del
popolo palestinese e denunciare le sempre più pesanti prevaricazioni di Israele".
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
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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 diverso!
On March 24, 1944, Nazi occupation forces in Rome killed 335 unarmed civilians in
retaliation for a partisan attack the day before. Portelli has crafted an eloquent, multivoiced oral history of the massacre, of its background and its aftermath. The moving
stories of the victims, the women and children who survived and carried on, the
partisans who fought the Nazis, and the common people who lived through the
tragedies of the war together paint a many-hued portrait of one of the world's most
richly historical cities. The Order Has Been Carried Out powerfully relates the struggles
for freedom under Fascism and Nazism, the battles for memory in post-war democracy,
and the meanings of death and grief in modern society.
Discloses the Israeli plan to assassinate the known terrorist leaders responsible for the
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Munich massacre of Israeli athletes and chronicles the story of the hit-squad's leader, a
Mossad assassin morally destroyed by his mission. Reprint. 175,000 first printing. (Tiein to the Universal Pictures, DreamWorks film, written by Tony Kushner, directed by
Steven Spielberg, releasing Winter 2005, starring Eric Bana, Daniel Craig, & Geoffrey
Rush) (History - General)
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