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La Guerra fredda non è mai ﬁnita. Geopolitica e strategia dopo il secolo americano
goWare Oggi la comprensione della politica internazionale dei player globali è una sﬁda intellettuale che può andare veramente oltre le nostre capacità, tanti sono i fattori che la
determinano. Eppure le dinamiche dello scacchiere internazionale rispondono a logiche che non sono governate dal caso. Questo testo, agile e di facile lettura, aiuta a comprendere
questo scenario attraverso la lente della geopolitica, del realismo analitico, delle tradizioni dei popoli, dei loro alleati e avversari naturali. Approcciare le dinamiche del globo senza
entrare nelle ragioni della politica di potenza e della distribuzione geograﬁca, signiﬁca accettare una visione approssimativa del mondo basata sulla semplice dialettica di benemale, democrazia-dispotismo, categorie che il mondo occidentale ha fatto molto spesso proprie. In questo senso gli autori di questo libro, tutti esperti di relazioni internazionali,
ritengono che la Guerra fredda non sia mai ﬁnita perché, nella sostanza, si ripropone nelle politiche e nelle azioni delle superpotenze. Così come sono convinti che ogni singola
nazione ha obiettivi e interessi dettati dalla sua posizione, dalla sua dimensione, dalla sua possibilità di controllo delle risorse e, ultimo ma non meno importante, dalla percezione
del suo vicino, generata dalle tradizioni, dalle religioni e dalle identità. Una lettura che ci porterà a vedere il mondo con occhi diversi.

Che cos'è la geopolitica?
IsAG

Capire la geopolitica. Scienza ﬁlosoﬁa o propaganda?
goWare La geopolitica, costretta per decenni all’oblio a causa della sua compromissione coi regimi nazifascisti, riscuote oggi un crescente interesse. Da disciplina a esclusivo
appannaggio dei consiglieri dei principi, infatti, si è trasformata in un tema che trova grande spazio in campo mediatico e nel discorso pubblico, spesso però a detrimento del rigore
che dovrebbe esserle proprio. Il presente lavoro mira a individuare, attraverso una riﬂessione storica e metodologica, quale possa essere lo statuto epistemologico di una materia
complessa, in cui si combinano variamente scientiﬁcità, riferimenti ﬁlosoﬁci e esigenze propagandistiche, allo scopo di farne un sapere utile al bene della società e non solo
funzionale a interessi di parte.

La sﬁda totale. Equilibri e strategie nel grande gioco delle potenze mondiali
Fuoco Edizioni
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La ﬁne dell'era americana. Politica estera americana e geopolitica nel ventunesimo
secolo
Vita e Pensiero

Lo stato profondo
Torneo delle Ombre e jihad nell'epoca dell'inganno universale
Imprimatur editore «A me sembra che entro la prossima generazione… esisterà un metodo per far amare alla gente la propria schiavitù, per indurre una dittatura senza lacrime, una
sorta di campo di concentramento per l’intera società, dove le persone siano private della loro libertà ma ﬁniscano col goderne, perché distratte da ogni desiderio di ribellarsi da
propaganda e lavaggi del cervello potenziati da metodi farmacologici». Aldous Huxley «La jihad aveva ancora bisogno di Washington, così come peraltro lo Zio Sam aveva ancora
bisogno della brigata internazionale islamista per le sue crociate, che in seguito ci avrebbero venduto come “primavere arabe”: un contesto nel quale non era aﬀatto chiaro chi
strumentalizzasse chi». «Inquietante è quanto disfunzionale sia ormai il meccanismo di tutela della democrazia». Germana Leoni von Dohnanyi è stata reporter dal Sud-est asiatico
per «il Giornale» di Indro Montanelli e, dopo l'abbandono del direttore, per «L'Indipendente» di Vittorio Feltri. Ha collaborato con settimanali quali «Panorama» e «Il Borghese», con
la radio tedesca Westdeutscher Rundfunk, con il periodico tedesco «Greenpeace Magazine» (Amburgo) e con la «Voce del Ribelle» di Massimo Fini. È coautrice di Schmutzige
Geschaefte und Heiliger Krieg (Pendo Verlag) e Somalia (Editori Riuniti), e autrice di Bush and Bush (Editori Riuniti) e Rapporto Medusa (Mursia).

Geopolitica del mondo contemporaneo
Gius.Laterza & Figli Spa 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.

ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA QUINTA 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!
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House of zar. Geopolitica ed energia al tempo di Putin, Erdogan e Trump
goWare Una mosca si posa sui muri delle stanze dove i potenti decidono i destini dei popoli… House of zar è la raccolta dei racconti di questo insetto ﬁccanaso, che origlia i discorsi e
studia le mosse degli strongman o dei siloviki, se preferiamo usare l’antico nome russo, nella contesa più importante della modernità, quella per l’energia, che si tratti di gas
naturale o petrolio. Il viaggio parte dall’analisi della politica di Vladimir Putin, la versione del XXI secolo dello zar di tutte le Russie. La sua diventa una “maschera della politica” di
un palcoscenico calcato dai suoi pari, a cominciare dal nemico-amico Donald Trump alla cancelliera di ferro Angela Merkel, passando per il caliﬀo Erdogan e ﬁnire inevitabilmente a
Xi Jinping, attorno ai quali si muovono molti ambiziosi comprimari. House of zar è un’analisi che mette insieme elementi geopolitici, storici, geograﬁci e culturali per costruire uno
storytelling sulle scelte dei commander in chief delle nazioni che si contendono il potere sul mondo. Dietro ognuno dei quali c’è una storia da spiegare, un obiettivo da raggiungere,
un segreto da suggerire. House of zar ci prova con leggerezza, perché per la mosca dopo tutto è più importante essere un testimone del teatro dei potenti, per additare le loro virtù
e le loro debolezze. Come il bambino che nella celebre ﬁaba I vestiti nuovi dell’imperatore puntandogli l’indice contro grida “il re è nudo”.

La rivolta degli elettori
Il ritorno dello Stato e il futuro dell’Europa
Mimesis Dal 2016 il mondo non è più lo stesso. La Brexit, la vittoria di Trump negli USA, il No al referendum in Italia hanno inviato ai poteri occidentali un forte segnale di protesta. Se
per i media e i vertici politici questi eventi sono stati del tutto imprevisti, per chi aveva compreso gli errori commessi dalla classe dirigente degli ultimi 40 anni il destino era già
scritto. Dopo aver anticipato il successo di Donald Trump con il libro Perché vince Trump (quasi seimila copie vendute in sei mesi), l’analista americano Andrew Spannaus volge lo
sguardo al 2017, con le elezioni nei più inﬂuenti Paesi europei.

Geopolitica del terrorismo. Quali minacce? Quali soluzioni?
Diplomazia - Rivista di aﬀari strategici e geopolitica
Fuoco 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.
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Caos
Economia, strategia e geopolitica nel Mondo globalizzato
Fuoco Edizioni Il libro analizza, attraverso una minuziosa analisi storico-economica, il percorso egemonico intrapreso, dopo le Guerre Mondiali, dagli Stati Uniti come unico arbitro dei
destini economico-politici dell'intero Globo, spesso anche con l'uso della forza. Oggi però assistiamo ad un progressivo bilanciamento di quel sistema verso un equilibrio
caratterizzato da un nuovo spazio multipolare. Gli imperi occupano una centralità che è storicamente garante, nel bene e nel male, di determinati sistemi regolatori. Ma l’intrinseca
tendenza all’espansione si traduce inesorabilmente in indebitamento e sovraesposizione, che radicalizzandosi obbligano le potenze dominanti ad aumentare le spese, ad
intensiﬁcare lo sfruttamento dei loro sottoposti e a gettare in misura crescente la spada sul piatto della bilancia. Gli squilibri che scaturiscono da ciò alimentano una situazione di
caos che rende pressoché impossibile la gestione coordinata e scarsamente conﬂittuale delle relazioni internazionali. Un circolo vizioso che accomuna i grandi imperi che si sono
imposti sulla terra dagli albori della Storia ﬁno ai giorni nostri. Gli Stati Uniti, odierna potenza dominante, stanno percorrendo tale sentiero già ampiamente battuto nel corso dei
secoli. Questo libro oﬀre un’analisi cruda e disincantata su ascesa e declino del sistema imperniato sulla supremazia statunitense nei suoi aspetti strategico, geopolitico ed
economico.

Geopolitica dell'ambiente
sostenibilità, conﬂitti e cambiamenti globali
FrancoAngeli

ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA PRIMA PARTE
Antonio Giangrande Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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 geopolitica in Italia (1939-1942)
libreriauniversitaria.it ed.

L'inganno e la paura. Il mito del caos globale
Il Saggiatore
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Trasformare il Futuro
Nuovo manuale di Strategia
MAZZANTI LIBRI - ME PUBLISHER Avere una strategia signiﬁca trovare delle soluzioni alla complessità del mondo globale. È compito di questo manuale indicare un possibile metodo per
trasformare il futuro a nostro vantaggio e coglierne le opportunità anche economico-ﬁnanziarie, determinanti per emergere nella competizione globale. Il saggio propone un’analisi
dell’evoluzione del pensiero e del metodo strategico, dagli albori degli stati-nazione ﬁno alla guerra civile in Siria. Ciò che avviene in questo paese è emblematico rispetto al
cambiamento di prospettiva e di potere degli ultimi anni. Con la “guerra preventiva” l’Occidente era arrivato ai conﬁni dell’India; oggi invece notiamo la presenza militare cinese nel
Mediterraneo. La struttura di potere globale è sempre più oligarchica, più asiatica e di area vasta. Una triade che porta i nomi di USA, Russia e Cina. L’Europa e l’Italia assistono
inerti al vuoto creatosi a sud, in tutta l’area mediterranea e nordafricana. Il vecchio continente in declino, senza una sua vera strategia.

Discussioni ...
Ezra fa surf
Come e perché il pensiero di Pound salverà il mondo
Altaforte Edizioni Chi era davvero Ezra Pound? Cosa ha da dirci il suo pensiero sulla crisi economica, sul precariato, sull’Ue, sul sovranismo? Quali insegnamenti della poetica
poundiana sono ancora utili nell’oggi? Ezra fa surf intende rispondere a queste domande, proponendo una lettura originale del pensiero del poeta, fuori dalle secche
dell’accademismo sterile, ma anche del nostalgismo ﬁne a se stesso. Non un Pound “santino”, quindi, non un’immaginetta imbalsamata, ma un pensatore vivo, vitale, attuale. Un
poeta che “fa surf”, cioè cavalca la contemporaneità e riesce a essere ancora oggi in anticipo sui tempi..

Nuova storia contemporanea
ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA QUINTA 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!
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Spettri del Quarto Reich
Bur Le trame occulte del nazismo dal 1945 a oggi. Strasburgo, 10 agosto 1944. All'Hotel Maison Rouge si danno convegno, all'insaputa di Hitler, i vertici politici, industriali e
ﬁnanziari della Germania nazista con l'obiettivo di mettere a punto le strategie per salvare uomini e capitali prima della disfatta ormai certa. Da qui muove l'indagine Marco Dolcetta
nelle pieghe più oscure degli ultimi cinquant'anni. Un viaggio che ripercorre le fughe rocambolesche in Sud America di criminali nazisti del calibro di Mengele e Eichmann (e forse
dello stesso Hitler); che ricostruisce la trama di connivenze che hanno indotto i russi e gli americani a riciclare l'imponente apparato spionistico del Reich; che indaga sulle
complicità di capi di stato come Stroessner e Peron (la cui moglie Evita era probabilmente una spia tedesca); e che approda all'oggi, al sottobosco intricato dei movimenti neonazisti.
Attraverso una smisurata mole di documenti e dati e dando voce ai sopravvissuti e ai loro discendenti, Dolcetta compone le tessere di un mosaico inquietante, dove i 'vecchi signori'
hanno nutrito nuove generazioni di adepti, aggrappati a un credo mai morto, oggi più vitale e minaccioso che mai.

Teoria politica
L'Uomo libero
Il Politico
Quaderni di scienza politica
L'espresso
Politica, cultura, economia.

Verbali del Consiglio dei ministri: Governo Bonomi, 18 giugno 1944-12 dicembre 1944
Il mediterraneo quale elemento del potere marittimo
Storie della storia d'Italia
Quaderni della FIAP.
ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA PRIMA PARTE GLI AFRO-ASIATICI
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
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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 ombre lunghe del Novecento
perché la storia non è ﬁnita
Panorama
Città d'utopia
iniziative, analisi, dibattiti, sogni fra le città del sud
Propaganda and Empire
The manipulation of British public opinion, 1880–1960
Manchester University Press It has been said that the British Empire, on which the sun never set, meant little to the man in the street. Apart from the jingoist eruptions at the death of
Gordon or the relief of Mafeking he remained stonily indiﬀerent to the imperial destiny that beckoned his rulers so alluringly. Strange, then that for three-quarters of a century it
was scarcely possible to buy a bar of soap or a tin of biscuits without being reminded of the idea of Empire. Packaging, postcards, music hall, cinema, boy's stories and school books,
exhibitions and parades, all conveyed the message that Empire was an adventure and an ennobling responsibility. Army and navy were a sure shield for the mother country and the
subject peoples alike. Boys' brigades and Scouts stiﬀened the backbone of youth who ﬂocked to join. In this illuminating study John M. Mackenzie explores the manifestations of the
imperial idea, from the trappings of royalty through writers like G. A. Henty to the humble cigarette card. He shows that it was so powerful and pervasive that it outlived the passing
of Empire itself and, as events such as the Falklands 'adventure' showed, the embers continue to smoulder.

Bibliograﬁa nazionale italiana
The Geographical Pivot of History

7

8

Il secolo cattolico
la strategia geopolitica della Chiesa
The Fourth Political Theory
Arktos Modern political systems have been the products of liberal democracy, Marxism, or fascism. Dugin asserts a fourth ideology is needed to sift through the debris of the ﬁrst
three to look for elements that might be useful, but that remains innovative and unique in itself.
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