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civile all’imperialismo del xx secolo, fino all’11 settembre 2001. Il punto
di vista non è però quello di Cristoforo Colombo, Washington, Lincoln,
Roosevelt o Bush, bensì quello dei nativi americani, degli schiavi neri,
delle donne, delle minoranze emarginate, di tutti gli sconfitti e i
dissidenti che la «terra delle opportunità» ha rimosso dalla sua
narrazione ufficiale. Sottraendo all’oblio le ribellioni contro la schiavitù e
la segregazione, i conflitti sindacali, le manifestazioni per la pace, la
lunga lotta per l’emancipazione femminile, emergono le atroci
conseguenze dei conflitti armati, il costo umano delle decisioni di politici
e uomini d’affari, tutte le forme di oppressione – e di resistenza – che la
maggior parte degli storici relega fra le note a piè di pagina. Dietro le
retoriche del potere e le leggende patriottiche, la storia americana si
rivela una storia di razzismo e sfruttamento, le cui poche eccezioni
positive, più che alle élite di governo, si devono alle infinite piccole azioni
di persone sconosciute. L’intento di Zinn non è però mitizzare il popolo,
piangere le vittime e denunciare i carnefici: spesso «il grido dei poveri
non è giusto», si rivolge contro altri poveri, non sa riconoscere i veri
responsabili. Ma, se non si è in grado di ascoltarlo, «non si saprà mai che
cos’è la giustizia».
Dux - Roberto Olla 2012-04-04
Il sesso come SIMBOLO del potere politico, della volontà del capo di
sopravvivere, di vincere i nemici, il nulla che incombe, la morte: anche
così Mussolini ha incarnato il mito della potenza nell'Italia fascista. Lo ha
edificato e celebrato in pubblico attraverso una gestione geniale della
propaganda, esibendo il suo corpo forte, da contadino, a uso dei
cinegiornali. E anche in privato, mettendo al mondo figli legittimi e
illegittimi, intrattenendo molteplici amanti: "Sono giovani e belle, le
prendo, poi non ricordo più nè il loro nome nè come sono fatte". Le
donne del Ventennio vedevano gli altri gerarchi sforzarsi di emularlo in
esibizioni di virilità e capivano che erano soltanto sbiadite imitazioni:
spesso tentavano di avvicinarsi all'originale, talora inviandogli lettere in
cui si offrivano senza troppi giri di parole. All'inizio Mussolini scelse
donne intelligenti e moderne: la rivoluzionaria ucraina Angelica
Balabanoff, la coltissima e abile Margherita Sarfatti, la sfortunata Ida
Dalser. Poi cedette all'ostinazione di Claretta Petacci che, di fronte ai
segni del declino fisico, procurò al suo amante il miglior afrodisiaco
dell'epoca. Senza questo, il mito del Duce sarebbe crollato prima, e forse
la tragedia dell'Italia si sarebbe consumata più in fretta. Dall'educazione
del giovane Benito nella Romagna contadina del tardo Ottocento fino al
culmine di un successo in cui già si riconoscono le avvisaglie della futura
disfatta sessuale e politica, l'autore ripercorre la parabola di Mussolini
con la chiave di lettura, assieme attualissima e senza tempo, del suo
rapporto con le donne, per indagarne più a fondo anche le debolezze, il
modo in cui divenne succube di volontà e astuzie femminili destinate ad
avere una parte nel tragico epilogo della sua vita. Il risultato è una storia
al contempo illuminante e godibile, in cui il dipanarsi di una successione
di sesso, minacce, accuse, inganni, arresti, frodi e ricatti rimanda
inevitabilmente al ritratto dell'Italia di oggi e delle miserie dei suoi
potenti.
I deboli sono destinati a soffrire? - Yanis Varoufakis
2016-10-27T00:00:00+02:00
Il destino dell’economia mondiale è in bilico, e l’Europa sta facendo tutto
il possibile per minarlo: la tensione tra i paesi membri è altissima, e il
rapporto con l’alleato di sempre, gli Stati Uniti, molto compromesso. In
questo drammatico racconto dell’ascesa e del colossale crollo
dell’economia europea, Yanis Varoufakis spiega come le radici del
collasso vadano rintracciate molto più a fondo di quanto i nostri leader
siano disposti ad ammettere – e come finora non sia stato fatto nulla per
porvi rimedio. Da quando l’uragano della crisi economica si è abbattuto
sull’Europa, infatti, i leader degli stati membri hanno scelto di
rispondervi con una miscela di misure votate all’indebitamento e

Mattei, la pecora nera - Italo Pietra 1987
L'Italia nel petrolio - Riccardo Antoniani 2022-10-25T00:00:00+02:00
Esplose in volo il jet che la sera del 27 ottobre 1962 doveva atterrare
all’aeroporto di Linate. Su quell’aereo viaggiava Enrico Mattei, fondatore
e presidente dell’Eni, e – come dichiarò Fanfani molti anni dopo –
l’“abbattimento” del piccolo velivolo segnò l’inizio del terrorismo in
Italia. Sovente adombrata dall’agiografia su Mattei, la storia di Eugenio
Cefis si lega a doppio filo alle vicissitudini industriali e politiche
dell’Italia repubblicana. Cefis e Mattei diventano personaggi di Petrolio,
il romanzo incompiuto di Pier Paolo Pasolini, a partire dal settembre
1974, quando lo scrittore ricevette da Elvio Fachinelli alcuni materiali
sull’allora presidente della Montedison. Cosa lega il fondatore dell’Eni
all’intellettuale corsaro? Come si incrociano le loro storie con le vicende
di Eugenio Cefis? Mattei e Cefis militano nella Resistenza e consolidano
il loro rapporto nel dopoguerra. Nominato subito dopo la Liberazione
commissario straordinario dell’Agip, Mattei chiama al suo fianco Cefis,
che diverrà il suo vice e poi, dopo la sua scomparsa, presidente dell’Eni.
Pasolini è invece affascinato da un discorso sulle multinazionali rivolto da
Cefis agli allievi dell’Accademia militare di Modena e da un libro su Cefis
che ne denuncia lo strapotere, l’arricchimento e i rapporti con i partiti e
gli apparati dello Stato. E a partire dal 1975, l’anno del massacro al lido
di Ostia, inserisce in Petrolio una serie di capitoli su Cefis e Mattei in cui
avanza la tesi della eliminazione del fondatore dell’Eni, ribaltando la
versione ufficiale dell’incidente aereo e facendo di Cefis un personaggio
a tinte fosche.
ANNO 2022 L'AMBIENTE QUARTA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la
tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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 vita finanziaria economica, politica, industriale, commerciale 1907
Storia del popolo americano - Howard Zinn 2018-01-31
Quando il racconto della storia esce dalle stanze del potere e si sposta
nelle strade, nelle case e nei luoghi di lavoro delle persone non illustri,
per dare voce ai «vinti» e agli sfruttati, può davvero scuotere le
coscienze di intere generazioni. Howard Zinn è riuscito a farlo,
mostrando l’altra faccia dell’America, quella che non si insegna a scuola
o nelle università. A 35 anni dalla prima edizione, e dopo 2 milioni di
copie vendute, Storia del popolo americano – che il Saggiatore ripropone
in una traduzione aggiornata – continua a essere uno dei libri di storia
più letti al mondo. La prosa di Zinn, limpida, appassionata e
documentatissima, abbraccia oltre cinquecento anni: dalla colonizzazione
genocida delle Americhe all’indipendenza degli Stati Uniti, dalla guerra
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all’austerità invece di mettere in piedi un sistema di riforme, lasciando
così che fossero i cittadini più poveri delle nazioni più povere a pagare il
prezzo degli errori commessi dalle banche, e non facendo nulla per
prevenire la prossima crisi. Al contrario, le politiche di austerity ricadute
sulle nazioni più deboli, già colpite dalla recessione, hanno favorito
l’insorgere di sentimenti estremisti e razzisti. Già ministro delle Finanze
nel governo Tsipras, Varoufakis ha un posto in prima fila nelle stanze
dove si decide la politica economica europea, e svela come la zona euro,
senza un radicale cambiamento di direzione, rappresenti un castello di
carte destinate a cadere e una minaccia per se stessa e la stabilità
globale.
Globalizzazione - Antonino Andreotti 2007-02-01
Finita la guerra fredda, sognavamo un ordine mondiale fatto di pace, di
cooperazione e di benessere. E invece questa globalizzazione in salsa
liberista ci è dolorosamente caduta addosso. Rifugiarsi in un passato
mitizzato tacendone le brutture non serve, ma lo slogan non c'è altra
soluzione è un imbroglio. Governare la globalizzazione, guidarla verso
obiettivi di progresso generalizzato è possibile, è necessario ed è giusto.
Dedico questo libro a tutte le persone che ne hanno patito i disagi, ma
non hanno mollato e coltivano questa prospettiva.
È la stampa, bellezza! - Giorgio Bocca 2008

ANNO 2022 L'AMBIENTE SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la
tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
Petrolio e politica - Bruna Bagnato 2004
La rivista italiana del petrolio rassegna generale mensile degli olii
minerali -

Affari esteri - 2000

Il casco di sughero - Alfredo Venturi 2020-11-02
Dapprima l'ultima arrivata nel concerto delle nazioni alla ricerca di un
ruolo di comprimaria fra le grandi potenze, quindi il posto al sole per
dare terra e lavoro a una popolazione in tumultuosa crescita, infine le
velleità revansciste e imperiali del fascismo. Sono tre fasi della storia
coloniale italiana impersonate rispettivamente da Francesco Crispi,
Giovanni Giolitti, Benito Mussolini. La prima finisce con una disfatta
epocale, la seconda con una colonizzazione incompiuta, la terza nel
baratro della seconda guerra mondiale. Poi il paese devastato dal
conflitto deve rinunciare ai suoi territori oltremare, offre una prova di
buona volontà guidando la Somalia verso l'indipendenza, ma soprattutto
cerca di vederci chiaro. Scopre un'amara verità, le guerre coloniali e le
occupazioni smentiscono una volta ancora il mito dell'innocenza italiana.
Altro che faccetta nera e bel suol d'amore: esecuzioni sommarie, spietate
rappresaglie, uso di armi chimiche.
Oriente moderno - 2001

Il Borghese - 1977
ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA DECIMA PARTE - ANTONIO
GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti
considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
Le relazioni tra Italia e Kurdistan - Mirella Galletti 2001

In nome del petrolio - Benito Li Vigni 2006
Quaderni di oriente moderno - 2001
Smart Power - Joseph S. Nye Jr. 2012-03-15T00:00:00+01:00
Il potere non è una cosa positiva o negativa in sé. È come le calorie in
una dieta: non sempre è desiderabile averne di più. Lo smart power è la
combinazione dell'hard power della coercizione con il soft power della
persuasione e dell'attrazione: il dittatore nordcoreano Kim Jong-Il
guardava i film hollywoodiani, ma questo non ha avuto effetti di rilievo
sul programma nucleare della Corea del Nord. E il soft power
dell'attrazione non è riuscito certo a dissuadere il governo talebano dal
sostenere al-Qaeda negli anni Novanta. È stato necessario impiegare
l'hard power militare nel 2001 per porre fine a quella situazione, anche
se il modo migliore di promuovere la democrazia e i diritti umani non è
certo imbracciando il fucile. Nessuno ha ancora detto l'ultima parola sul
controverso concetto di potere, ma dal momento che non possiamo
evitare di parlarne è necessario pensare a una prospettiva più ampia
nelle visioni strategiche, che tenga conto di profonde trasformazioni in
atto. Come il fatto che il contesto globale sia investito dalla nuova
rivoluzione informatica, che sta cambiando la natura stessa del potere
favorendone la diffusione. Gli Stati resteranno sempre gli attori
dominanti sulla scena mondiale, ma troveranno questo ciberspazio
sempre più affollato e difficile da controllare. Anche questo è smart
power. Se il vostro obiettivo è capire gli affari internazionali nel
Ventunesimo secolo, non potreste trovare una guida migliore. Madeleine
K. Albright Se siete alla ricerca di una brillante e originale analisi del
ciberpotere, leggete il capitolo 5 di Smart Power. Se invece state
cercando la migliore e più esauriente analisi del potere nella politica
mondiale, leggete l'intero libro. Robert O. Keohane, Princeton University
Panorama - 2002-07

Petrolio e politica - Mario Almerighi 2014-02-26T00:00:00+01:00
Sono passati quarant’anni sai fatti narrati in questo libro. Eppure sembra
che il tempo si sia fermato. I centri del potere finanziario e le lobby
incidono sull’attività del Parlamento oggi come ieri e forse di più. Oggi,
come ieri, si vorrebbero limitare gli spazi d’azione della magistratura.
Tutto inizia nell’inverno del 1973. Dopo la Guerra del Kippur e la
chiusura del Canale di Suez, il mondo trema di fronte al pericolo che
venga a mancare il petrolio. Case, ospedali, scuole, uffici, fabbriche,
negozi rimangono senza riscaldamento. La bicicletta sostituisce
l’automobile, alle dieci di sera c’è il black-out nei locali pubblici. In quei
giorni Almerighi, giovane «pretore d’assalto», decide di indagare sugli
interessi legati all’«oro nero». E quello che scopre è il più grande
scandalo del dopoguerra: le multinazionali del petrolio, l’Eni e altre
compagnie, grazie a una micidiale azione di lobbying e a un colossale
giro di tangenti ai partiti di governo, incassano dal Parlamento
l’approvazione di leggi e decreti che fanno aumentare enormemente i
loro profitti. Scoperto l’imbroglio, il Palazzo trema ma alla fine viene
messo tutto a tacere. Ai pretori è addirittura vietato di disporre
intercettazioni telefoniche nelle indagini. In questo libro, ripubblicato in
una nuova edizione, l’autore racconta un Paese di politici corrotti,
giornalisti compiacenti e di magistrati e funzionari dello Stato ostacolati
nella loro attività. Il tutto, due decenni prima dello scoppio di
Tangentopoli.
Nuove questioni di storia contemporanea - 1990
Italia contemporanea - 1998
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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
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OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo.
Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la
tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le
opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte
diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
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!
Civitas - 1991
Rivista di studi politici.
Le guerre illegali della Nato - Daniele Ganser
2022-11-25T00:00:00+01:00
«Un libro che tutti dovrebbero leggere». Carlo Rovelli Dopo gli orrori
della seconda guerra mondiale, con l’istituzione nel 1945 delle Nazioni
Unite allo scopo di mantenere la pace, la guerra è stata bandita dalla
politica internazionale. Uniche due eccezioni a tale divieto: il diritto
all’autodifesa o un’azione bellica su mandato del Consiglio di sicurezza
dell’ONU. Tuttavia, la realtà è stata tragicamente ben diversa e la
responsabilità è in massima parte dell’Occidente e del suo strapotere
militare. Come documenta con rigorosa chiarezza lo storico Daniele
Ganser in questo libro, negli ultimi settant’anni sono stati i paesi della
NATO – la più grande alleanza militare del mondo, guidata dagli Stati
Uniti – ad aver avviato in molti casi guerre illegali per garantire e
ampliare il predominio dell’impero americano, ignorando il divieto
dell’uso della forza stabilito dall’ONU e riuscendo sempre a farla franca.
Ganser, attraverso l’analisi puntuale di tredici di questi conflitti – Iran,
Guatemala, Egitto, Cuba, Vietnam, Nicaragua, Serbia, Afghanistan, Iraq,
Libia, Ucraina, Yemen e Siria – e delle loro disastrose conseguenze per i
popoli, evidenzia come la NATO abbia sistematicamente sabotato le
regole delle Nazioni Unite, trasformandosi da alleanza locale con finalità
difensive in un’alleanza aggressiva globale, fino a diventare un pericolo
per la pace nel mondo. «Se fosse lungimirante», scrive Carlo Rovelli nella
prefazione, «l’Occidente, che è il mio mondo e a cui tengo, lavorerebbe –
per il suo proprio bene – per la stabilità e la legalità internazionali, per
un mondo multipolare dove gli interessi degli altri siano presi in
considerazione e le soluzioni siano cercate nella politica e non nelle armi.
Questo libro mostra in maniera inequivocabile che oggi non è così».
Rivelando le menzogne, le ipocrisie e i crimini delle guerre illegali della
NATO, Ganser fornisce un contributo prezioso per costruire un futuro di
pace. «Un resoconto straordinario delle manipolazioni dell’opinione
pubblica e delle violazioni del diritto internazionale da parte delle grandi
potenze dell’Alleanza Atlantica». «Le Monde Diplomatique» «Daniele
Ganser ci racconta nei dettagli un fatto semplice, ma importante per tutti
noi: l’umanità ha fatto uno sforzo per fondare una legalità internazionale
che riduca la catastrofe delle guerre, e chi maggiormente ha calpestato
questa legalità internazionale è l’Occidente, dominato dagli Stati Uniti,
che si è arrogato e si arroga oggi con la forza il diritto all’illegalità e
all’impunità». Carlo Rovelli
Gli argomenti umani - 2006-07

Giorgia Meloni, che può diventare la nuova Thatcher italiana,
espressione di un compiuto e moderno conservatorismo, oppure vivere
una ennesima, effimera, stagione di governo. Su questa scommessa si
gioca buona parte del futuro del paese e in queste pagine Roberto
Napoletano anticipa le sfide che il nuovo esecutivo dovrà affrontare,
sottolinea i problemi più urgenti e smaschera gli inganni che rischiano,
ancora una volta, di frenare la corsa dell’Italia.
Supernotes - Agent Kasper 2016-01-12
In the Cambodian hinterlands, a lone Western prisoner suffers through a
hot, muddy, interminable sentence. Wasted by repeated torture, lack of
sleep, malnutrition, and psychotropic drugs, he has been abandoned. His
years of exemplary service to his government mean nothing. No one is
coming for him. This is Agent Kasper, a man with a staggering résumé:
commercial airline pilot, firearms expert, highly accomplished
practitioner of several of the martial arts, a secret agent par excellence.
It is this incredible competence that will be his undoing. While
investigating Mafia money laundering in Phnom Penh, Kasper is
approached by the CIA to track down the source of the so-called
supernotes—illegal U.S. banknotes counterfeited so perfectly that they
are undetectable, even by sophisticated machines—that are flooding
Southeast Asia. With patience, skill, and courage, Kasper uncovers the
explosive secret behind them and is badly burned by the truth.
Meanwhile, back in Rome, a sharp, scrappy lawyer named Barbara Belli
has been hired by Kasper’s family to work for his release. She has
contacts in the foreign ministry, and while officials make sweeping
claims about moving heaven and earth, nothing happens. It’s more than
just creaking bureaucracy. Kasper has really pissed off the wrong people.
Based on true events in the life of a former spy, Kasper’s journey makes
for a shocking and spellbinding page-turner of petty corruption, highlevel betrayal, and state secrets so powerful that governments will
protect them by any means.
L'Elettrotecnica - 1925
Rassegna economica dell'Europa mediorientale organo ufficiale
dell'Istituto nazionale per l'espansione economica italiana all'estero 1925
Le Cronache di Civitas - 1991
Relazioni internazionali - 1963
Gheddafi - Angelo Del Boca 2014-02-13T00:00:00+01:00
20 ottobre 2011, il colonnello Gheddafi cade in un'imboscata nei pressi di
Sirte e viene ucciso dopo uno spietato linciaggio. L'immagine del suo
volto ferito fa il giro del mondo. Si conclude così la sua parabola di più di
quarant'anni ininterrotti di potere. Il suo sogno autoritario di leader dei
leader arabi, re dei re dell'Africa e imam dei musulmani, come amava
definirsi, si è infranto quando migliaia di giovani arabi hanno dato vita a
una rivolta civile alimentata da forze esterne e supportata da forze aeree
della coalizione patrocinata dalla Nato. Una fine violenta per un regime
autocratico, che non rispettava i diritti umani, riempiva le carceri di
oppositori e gestiva in maniera feudale le immense ricchezze del petrolio.
Ma una fine che, sotto la bandiera del ripristino della democrazia e dei
diritti umani, nasconde in realtà gli interessi dell'Occidente per una
nuova spartizione delle ingenti risorse del paese. Angelo Del Boca, il più
noto storico del colonialismo italiano, accoglie la sfida di una biografia a
tutto tondo e racconta le molte facce del leader libico: lo statista,
l'agitatore, il politico, il dittatore, il funambolico beduino.
Adam Smith a Pechino - Giovanni Arrighi 2021-12-09T00:00:00+01:00
Adam Smith è praticamente sconosciuto in Cina, eppure alla base del
successo dell’economia cinese abitano alcune idee compatibili con quelle
teorizzate nel suo La ricchezza delle nazioni. Questo sostiene
l’economista Giovanni Arrighi, per anni direttore del dipartimento di
Sociologia alla Johns Hopkins University di Baltimora. In accordo con la
concezione di Smith, la Cina ha sempre manifestato una forte tendenza a
sviluppare uno stabile mercato interno che non favorisce l’ascesa del
singolo e l’accumulazione eccessiva di capitali; inoltre, ha sempre
privilegiato un massiccio uso di manodopera. Giovanni Arrighi
ricostruisce una storia diversa dell’economia e della società globali, in
cui l’economia orientale è stata per secoli la più ricca e dopo una lunga
fase di flessione è tornata a superare le economie occidentali. Da diversi
anni viviamo quella che l’autore definisce una “crisi di egemonia”, un
processo che segna cioè lo spostamento del centro dell’economia
mondiale dagli Stati Uniti alla Cina. Così come in passato le grandi crisi
hanno scandito altre fasi di passaggio, nel mondo attuale solo l’economia

Riscatti e ricatti - Roberto Napoletano 2022-11-29T00:00:00+01:00
In questo libro si racconta il miracolo nascosto che gli intrighi nazionali e
internazionali hanno provato a bloccare. È il solco tracciato da Mario
Draghi, quello di un’Italia credibile che conquista il podio europeo della
crescita, tra le onde tempestose della grande guerra delle materie prime,
dei ricatti di Putin sul gas e della fibrillazione mondiale dei mercati.
Riscatti e ricatti si legge come il thriller della politica italiana e racconta
il movente, l’arma e i colpevoli del draghicidio. Un viaggio tra partiti
intimoriti di perdere potere e lobby di burocrati affamati di rendite, dove
i congiurati che tramano per ottenere un dividendo elettorale, Berlusconi
e Salvini, rimangono beffati dalle urne. Un libro di fatti, tutti veri, in cui
si intrecciano rivelazioni scottanti sugli interessi indiani e tedeschi in
Russia, le critiche strumentali dei grillini che preparano la caduta del
governo di unità nazionale, il peso degli investitori globali, il ruolo di
Mattarella – un po’ Moro un po’ Pertini – , l’arbitro che tiene insieme
l’Italia. Le elezioni dell’autunno 2022 hanno portato alla vittoria di
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cinese può assumere un ruolo egemone. Alla luce di tutto ciò, Arrighi si
chiede se la Cina possa dunque proporre un valido modello che sia
alternativo alla tradizionale american way of life.

Il grande gioco del petrolio - Benito Li Vigni 2013
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