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documenti di questo volume, in gran parte inediti, affrontano un tema finora poco noto: la guerra psicologica, la propaganda e le operazioni di intelligence messe in
campo da Londra e da Washington per gettare nel caos il Paese in camicia nera, tra il 1940 e il 1943. Giuseppe Casarrubea e Mario José Cereghino li hanno selezionati
in dieci anni di ricerche negli archivi di College Park (Usa) e di Kew Gardens (Gran Bretagna), assieme a migliaia di altre carte. I rapporti «secret» e «top secret»
raccontano nei dettagli le strategie americane e inglesi per infierire su una popolazione stremata dalla fame e dai bombardamenti. Vengono rivelati i piani dei servizi
segreti alleati – a cominciare dall’Oss e dal Soe – che mirano a creare uno stay-behind e, al contempo, un’alternativa di facciata al regime mussoliniano; i contatti con i
leader antifascisti socialisti, liberali e monarchici, in patria e all’estero; la diplomazia segreta per provocare il distacco dall’Asse dell’Italia fascista e arrivare a un
armistizio con gli anglo-americani; gli accordi sottobanco con le mafie; il razzismo culturale anglosassone verso un popolo considerato più arabo che europeo. Emerge
così un quadro geopolitico che anticipa le tensioni della Guerra Fredda nel Mediterraneo e che produrrà effetti devastanti sull’Italia dei decenni successivi. Fino ai
giorni nostri.
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Sicily-Valentina Olivastri 1998 Annotation. Describes and evaluates 456 publications on the largest island in the Mediterranean. Includes works, mostly books,
concerned with geography, flora and fauna, history, social anthropology, politics, economy and industry, agriculture, employment, archaeology, cinema, food and drink,
libraries and publishing, and other topics. The entries are supported by extensive cross-references, a chronology, a map, and three indices. Annotation copyrighted by
Book News, Inc., Portland, OR.
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Il gioco grande del potere-Sandra Bonsanti 2013-09-26T00:00:00+02:00 La testimonianza di una giornalista sempre in lotta contro il perverso intreccio di potere e di
interessi che ha insidiato la democrazia dagli anni Settanta a oggi. Intreccio che, come dimostra l’autrice raccontando i protagonisti di quel tempo e gli episodi vissuti
direttamente, ha fatto perdere la visione d’insieme della società come idea di “bene comune”. “Eppure c’è chi, anche in buona fede, è convinto che sia meglio non
sapere come sono andate le cose... Costoro chiedono semplicemente di partecipare al ‘gioco’, il ‘gioco grande del potere’, per dirla con le parole di Giovanni Falcone.”
LA CAMPANIA-Antonio Giangrande 2013-07-14 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 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!
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La scomparsa di Salvatore Giuliano-Mario José Cereghino 2013-01-23T00:00:00+01:00 L’INCHIESTA CHE HA RIAPERTO IL CASO DEL BANDITO PIÙ FAMOSO
D’ITALIA
Mafia Violence-Monica Massari 2018-11-08 Using in-depth field research and analysis of case studies, Mafia Violence: Political, Symbolic, and Economic Forms of
Violence in Camorra Clans focuses attention on the phenomenon of violence performed by Italian organised crime groups, devoting specific attention to the Camorra,
which has been responsible since the mid-1980s for almost half of all mafia homicides documented in Italy. The Camorra has acquired increased visibility at an
international level due to its intense use of violence and high level of dangerousness, but until now, the study of the different forms of violence implemented by mafias
has not received systematic attention at the scientific level. Hence, this book fills this gap by providing a both theoretical and empirical contribution toward the analysis
of one of the most unknown – although highly visible and dangerous – dimension of mafias’ action. This collection of work by distinguished scholars provides a unique
overview of the multifaceted characteristics of violence currently performed by mafia groups in Italy by focusing on specific actors – i.e., Camorra clans – but also other
traditional mafia organisations such as Cosa Nostra and ’Ndrangheta; specific contexts – i.e., different territories and different markets, both legal and illegal; and
specific practices and performances. Part I takes a diachronic and comparative perspective to provide an overview of mafias’ violence during the past 30 years,
focusing on the three most prominent criminal organisations active in Italy: Camorra, Cosa Nostra, and ’Ndrangheta. Based on the outcomes of a major project carried
out by a research group at the University of Naples Federico II from 2015 to 2017, Part II looks at the use of violence by Camorra clans, incorporating information from
case studies, judicial files, law enforcement investigations, wiretappings, interviews with privileged observers, firsthand empirical data, and historical documents and
social sciences literature. Using a multi-disciplinary approach drawing from criminology, sociology, history, anthropology, economics, political science, and geography,
this book is essential reading for international researchers and practitioners interested in piecing together the full picture of modern organised crime.
No quieren cambiar. Códigos, lenguaje e historia de la mafia-Re, Matteo 2016 Rosaria Costa se acercó tambaleante al púlpito y comenzó a hablar con voz entrecortada.
Sus palabras sonaron tan sencillas como mordaces. La iglesia estaba abarrotada de gente. Frente a ella había cinco ataúdes colocados en orden. En uno de ellos yacía
su marido, el agente Vito Schifani. En su discurso, Rosaria pedía justicia y también se dirigió abiertamente a los hombres de la mafia, convencida de su presencia en
ese lugar en un día tan triste para ella, para las familias de las demás víctimas y para todos los italianos honestos. Así sonaron sus palabras por los altavoces de la
iglesia: “que sepáis que también vosotros podéis lograr el perdón... yo os perdono [...] si tenéis el valor de cambiar... pero ellos no cambian”, y entre sollozos y aplausos
repitió con mirada evanescente esas últimas palabras despojadas de esperanza: “ellos no quieren cambiar, no quieren...” Matteo Re es doctor en Historia
Contemporánea y profesor desde el año 2003 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Ha sido profesor en la UNED, en el Istituto Italiano di Cultura de Madrid y
en la Escuela Diplomática. En la actualidad es miembro del Grupo de Investigación en Historia de las Relaciones Internacionales (GHISTRI) de la Universidad
Complutense de Madrid dirigido por el profesor Juan Carlos Pereira y de la Cátedra de Investigación GIB-Presdeia (Vicerrectorado de Investigación/ URJC) sobre la
presencia española en Iberoamérica dirigida por el profesor José Manuel Azcona donde estudia temas de violencia política (su principal línea de investigación). Así
mismo es responsable de la asignatura Actitudes sociales hacia el terrorismo del Master universitario Análisis y prevención del terrorismo de la Universidad Rey Juan
Carlos dirigido por el profesor Rogelio Alonso. Algunas de sus publicaciones son: Pertenencia a banda armada. Ataque al corazón del Estado y terrorismo en Italia.
Biblioteca Nueva, 2013; “Spettrografi a delle Brigate Rosse” en Nuova Storia Contemporanea, 2012; “Cómo las guerrillas metropolitanas sudamericanas influenciaron
en el terrorismo europeo: praxis organizativa y un lenguaje común” en Revista Electrónica Iberoamericana, 2012; “Colpevolezza ed esagerazione nell’interpretazione
del terrorismo brigatista da parte della stampa italiana” en Cuadernos de Filología Italiana, 2011; La Italia actual. Evolución histórica y cultural desde 1945 hasta
nuestros días. Madrid, Editorial Universitas, 2011. Junto con el profesor José Manuel Azcona ha publicado: Guerrilleros, terroristas y revolución, Thomson ReutersAranzadi, 2015; “Meccanismi di radicalizzazione política all’interno dei Tupamaros uruguaiani e dei Montoneros argentini: contatti, infl uenze e guerriglia urbana” en
Nuova Rivista Storica, 2014; “Prensa y lenguaje terrorista: de cómo se tergiversó la realidad en los primeros tiempos del terrorismo brigadista en Italia” en Historia del
Presente, 2013; “Dalla guerriglia al governo democratico. Come i Tupamaros sono arrivati al potere” en Studi Storici, 2012; “Elementos identitarios de la violencia
política internacional: análisis comparado de los Tupamaros y de las Brigadas Rojas” en Estudos Ibero- Americanos, 2012. En calidad de coeditor ha publicado Guerra y
paz. La sociedad internacional entre el conflicto y la cooperación, Dykinson, 2013 y Sociedad del bienestar, vanguardias artísticas, terrorismo y contracultura,
Dykinson, 2011.
My Brother, Salvatore Giuliano-Marianna Giuliano 2000 Giuliano's story begins with the allied invasion of Sicily in 1943, a time of great turmoil allegiances. One of
World War II's most bizarre episodes was Operation Underworld. This was a secret alliance formed between American army intelligence officers and the Mafia kingpin,
Charlie "Lucky" Luciano, so that the New York docks would be free of sabotage. In exchange, the Sicilian Mafia leaders would assist the Allied landings by providing
intelligence information on Sicily. Luciano was released from prison and deported to Sicily. As agreed, American forces placed certain Mafia members who were loyal
to Luciano in positions of power. Anyone who resisted the regime was either killed or imprisoned. The situation was desperate and it seemed that there was no one
strong enough to stand against the evil that was engulfing the land. For some time, Giuliano had been waging his own war against the corruption by smuggling food
into the area to feed his family and help the town's people of Montelebro. The police confiscated Salvatore's gram and tried to arrest him. He resisted and was shot
twice in the back but killed an officer before he escaped into the hills. Now a hunted man, villagers flocked to the hills around Montelebro to join him. Salvatore
Giuliano's resistance movement soon became a symbol of Sicily's desire to escape from the dominance of Italy and establish self-government. Political parties seeking
autonomy for the island eagerly supported his cause, while politicians who opposed him devised a plot they felt would finally eliminate him.
Crimini di guerra-Alberto Stramaccioni 2016-09-08T00:00:00+02:00 Crimini di guerra sono stati perpetrati in Italia fin dall'Unità con la repressione del brigantaggio e
altri sono stati commessi da italiani già a partire dalle spedizioni coloniali in Africa Orientale e in Libia. Ma è soprattutto durante il ventennio fascista che l'Italia si
rende responsabile della violazione dei più elementari diritti umani nelle guerre in Etiopia, Somalia, Spagna e – ancor più – nel corso della seconda guerra mondiale. In
particolare, tra il 1940 e il 1943, insieme alla Germania, è protagonista di numerosi eccidi di civili in Jugoslavia, Grecia, Albania, ma anche in Russia e in Francia. Poi,
tra il 1943 e il 1945, il nostro paese subisce stragi efferate a opera dei nazisti, sostenuti dai fascisti della Repubblica di Salò. Per questo motivo, l'Italia viene a trovarsi
nella particolare situazione di essere considerata responsabile e vittima di crimini di guerra al punto da impedirle, nei decenni successivi, di riconoscere tanto le
responsabilità dei propri soldati in Africa Orientale e soprattutto nei Balcani, così come di perseguire i nazifascisti colpevoli delle stragi compiute sul suo territorio.
Questa vera e propria strategia politica di occultamento ha subito un parziale ripensamento solo dopo la fine della guerra fredda. Dal 2005 a oggi sono state emesse
numerose sentenze che hanno contribuito a rinnovare il rapporto tra storia e memoria su una delle questioni più tragiche e controverse della storia nazionale.
Matelda- 1908
Operazione Husky-Giuseppe Casarrubea 2013-06-26T00:00:00+02:00 Il 10 luglio 1943 le truppe inglesi e americane sbarcano in Sicilia, tra Licata e Siracusa. La
spettacolare operazione aeronavale – nome in codice «Husky» – è una svolta decisiva nella storia del secondo conflitto mondiale e segna l’inizio della fine per il regime
fascista. Di lì a poco, il Gran Consiglio voterà la sfiducia a Mussolini e il re ne ordinerà l’arresto. La campagna militare alleata andrà avanti per altri due anni,
trasformando l’Italia in un campo di battaglia tra gli eserciti di mezzo mondo, fino alla Liberazione. Un periodo tra i più drammatici nella storia italiana del Novecento. I
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