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Il Comunismo Spiegato Ai Ragazzi
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!
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!
«I bambini capitalisti quando nascono non sono ancora capitalisti.» Poi però succede qualcosa e si convincono
che ciò che li circonda - il sistema capitalista - sia il mondo normale. Ma non è vero: è solo che il capitalismo è il
sistema più forte e diffuso, ma non l'unico. Ce ne sono altri. Per esempio il comunismo. È importante che anche
i bambini capitalisti sappiano quale può essere questo altro mondo: magari non cambieranno idea su quale sia
il migliore, però potrebbe rivelarsi interessante conoscerlo. Da qui parte Gérard Thomas per raccontare in
modo semplice e immediato - ma anche storicamente documentato e coerentemente politico - l'idea comunista
e il suo sviluppo nei secoli: dai Sumeri a Gesù Cristo, da Rousseau a Marx, da Che Guevara al Sessantotto, una
delle più grandi avventure della storia dell'uomo ci mostra perché quello che abbiamo intorno non è l'unico dei
mondi possibili.
Il gesuita comunista
Le Cronache sociali di Giuseppe Dossetti: 1949
Mister sei miliardi
Vita estrema di Alighieri Tondi, spia in Vaticano
In die Arme der Flut
Le esperienze umane non si discutono. È proprio il senso di questo libro, che per la prima volta racconta le storie incredibili dei numerari e delle
numerarie, i membri dell'Opus Dei, che sono usciti dall'Organizzazione. Il reclutamento, la pressione psicologica - soprattutto nei confronti dei
giovani e delle donne - , l'uso del cilicio e della frusta (la cosiddetta "disciplina"), la rottura con le famiglie, la repressione sessuale, i libri "proibiti",
la gestione del denaro, la malattia. Storie vere: dall'Italia alla Spagna, l'Inghilterra, la Germania, gli Stati Uniti, il Sud America. Ferruccio Pinotti
svela come si vive veramente dentro quella che è ormai riconosciuta come una delle più potenti e controverse organizzazioni della Chiesa di oggi.
"Kommunismus" ist für alle da. Einsteigerinnen und solche, die schon immer an diesem verflixten Fetischkapitel verzweifelt sind. Artisten der
Negation, praktische Kritikerinnen und jene, denen das falsche Ganze einfach als zu farblos erscheint. Die kleine Geschichte erweist den
Kommunismus gänzlich unzeitgemäß als das wunderlich Einfache + Schöne. Sie folgt einem kommunistischen Begehren: dass endlich alles anders
wird.
Edited by Samuel H. Beer, with key selections from Capital and The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte, this volume features an especially
helpful introduction that serves as a guide to Marxist political and economic theory and to placing the specific writings in their contemporary setting.
Organizzare le piccole imprese
kleine Geschichte, wie endlich alles anders wird
La Civiltà cattolica
Essays 1995-2010
Wenn sich die Fakten ändern

»Winter in Maine: Das Buch des Jahres – ein meisterhafter Roman.« Aus der Begründung der
Jury zum Buch des Jahres 2008 Der Winter in den Wäldern von Maine ist kalt und einsam.
Bisher hat das Julius Winsome nicht gestört, er lebt schon lange allein, und er hat einen
treuen Gefährten, seinen Pitbullterrier Hobbes. Als sein Hund eines Nachmittags offenbar
absichtlich erschossen wird, bricht Julius’ Welt zusammen. Und er fasst einen
erschreckenden Entschluss ... Julius Winsome lebt zurückgezogen in einer Jagdhütte in den
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Wäldern von Maine. Der Winter steht vor der Tür, er ist allein, aber er hat die über
dreitausend Bücher seines Vaters zur Gesellschaft und vor allem seinen Hund Hobbes, ein
treuer und verspielter Pitbullterrier. Eines Nachmittags, als er gerade vor dem Feuer
sitzt und liest, hört er einen Schuss. Eigentlich nichts Besonderes, denn es ist gerade
Jagdsaison. Dennoch wundert sich Winsome, weil der Schuss ganz in seiner Nähe gefallen
ist, zu nahe. Als er vor die Tür geht, entdeckt er, dass Hobbes erschossen wurde –
offenbar mit Absicht. Der Verlust trifft Julius mit ungeahnter Wucht. Er denkt an all die
anderen Verluste in seinem Leben: die Mutter, die er gar nicht kannte, weil sie bei
seiner Geburt starb, den Vater, der nie wieder heiratete, der ihn allein großzog und ihm
die Sprache Shakespeares beibrachte und jetzt auch schon zwanzig Jahre nicht mehr da ist,
an Claire, die einzige Frau in seinem Leben, die ihn einen Sommer lang liebte und dann
wieder verschwand. Und jetzt Hobbes, sein letzter wahrer Freund. Am nächsten Tag holt er
das Gewehr seines Großvaters aus der Scheune und zieht los, um seinen Hund zu rächen. Er
macht Jagd auf die Jäger. Und obwohl diese Rache ebenso sinnlos ist wie die Tat, die ihr
zugrundeliegt, verstehen wir diesen einsamen, verzweifelten Mörder, werden seine
Komplizen in Eis und Schnee.
Da dove vengono e cosa vogliono i terroristi che hanno colpito Parigi e Bruxelles? Come e
quando hanno deciso di combattere? Che cos’è il Califfato e perché è stato creato? Che
differenza c’è tra lo Stato islamico e al Qaida? Che cosa significa jihad? Le coordinate
storiche e geografiche per orientarsi tra gli eventi che stanno cambiando le nostre vite
e per comprendere il fenomeno terroristico anche attraverso la sua dimensione umana.
Ahmed è un reclutatore e addetto alla propaganda che vive a Raqqa, capitale
dell’autoproclamato Stato islamico. Omar è a capo di una cellula di al Qaida nell’Africa
settentrionale e dalla Libia organizza attentati come quello di Ouagadougou. Seguendo le
loro storie ci addentriamo nel fenomeno del terrorismo fondamentalista e nelle sue
motivazioni geopolitiche, legate alle vicende che da trent’anni sconvolgono l’area che va
dal Nordafrica fino all’Afghanistan. Dal risentimento arabo verso le potenze occidentali
– che affonda le sue radici nei trattati siglati dopo la prima guerra mondiale e nella
nascita della questione palestinese – all’invasione sovietica dell’Afghanistan respinta
dai mujaheddin alleati degli Usa. Dalle guerre mosse dagli Stati Uniti all’Iraq alla
lotta per il controllo delle risorse petrolifere in Medio Oriente fino alla secolare
contrapposizione tra sciiti e sunniti. Sono tante e complesse le ragioni che hanno
portato alla crescita delle organizzazioni armate che combattono in nome del
fondamentalismo islamico. Ragioni qui raccontate in modo semplice e sintetico, per
fornire finalmente gli strumenti per capire l’attualità. Cecilia Tosi è una giornalista
esperta di politica internazionale. Scrive per «Limes - Rivista Italiana di Geopolitica»
dal 2003. Collabora con varie testate italiane ed estere, tra cui «East» e «Huffington
Post». È stata caporedattore del settimanale «Left». Si è a lungo occupata di minoranze
musulmane in Russia ed Europa e di conflitti etichettati come “religiosi”. Negli ultimi
anni ha seguito l’evolversi del terrorismo islamico cercando di spiegarne matrici e
conseguenze. Da quando è diventata mamma, ha cominciato a pensare come avrebbe potuto
spiegare a suo figlio il fenomeno degli attentati commessi in nome della religione. E ha
deciso di ricostruire gli eventi storici e sociali che hanno dato vita alla stagione di
al Qaida e dello Stato islamico, raccontandoli anche attraverso le storie dei
protagonisti.
Mondo Candido 1948-1951 è la continuazione di uno spaccato di storia italiana del
dopoguerra, oltre che dell'attività di scrittore, disegnatore e polemista di Giovannino
Guareschi in un periodo ancora non pacificato, come quello compreso tra il 18 aprile 1948
e i primi mesi del 1951. Se, con la sconfitta del Fronte popolare, l'Italia si inseriva
nel contesto delle democrazie occidentali, i pericoli per la libertà non erano comunque
cessati. Continuavano infatti gli omicidi, le intimidazioni e le violenze dell'estrema
sinistra. Perdurava, insomma, un clima che non si conciliava con la libertà. Su questo
aspetto, Guareschi non si stancò di insistere. Come non si stancò di impegnarsi nella
campagna sui prigionieri italiani in URSS, argomento tornato d'attualità a tanti anni di
distanza allorché, con la caduta del comunismo, dalla stessa ex Unione Sovietica emerge
quel che allora "Candido" scriveva. Ma non sono soltanto questi gli elementi di polemica
e di battaglia che si trovano nel volume realizzato da Alberto e Carlotta Guareschi. Ci
sono le preoccupazioni del padre per la corruzione dei politici, per le prime avvisaglie
di bustarelle (le future tangenti), e ci sono le polemiche con intellettuali ex fascisti
e con un certo mondo democristiano. Guareschi si conferma un aggressivo polemista
controcorrente. A ragione o a torto, comunque da solo, sempre libero, contro tanti, a
volte contro tutti, senza alcun secondo fine e senza altri interessi da difendere, se non
quello della libertà. Anche in questo Mondo Candido 1948-1951 ci si imbatte infine in una
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serie di racconti fantasiosi, ricchi di humour e di umanità: da quelli ambientati in
famiglia ai capitoli di un "Mondo piccolo" che, coi soliti don Camillo, Peppone, lo
Smilzo e gli altri della Bassa, non fi nisce di stupire per varietà d'invenzione,
profondità di sentimenti e sincerità di commozioni. - Giovanni Lugaresi L'impegno di una generazione. Il gruppo di Lucca dal Liceo Machiavelli alla Normale nel
clima del Dopoguerra
I giovani, la scuola, il lavoro, la salute, il futuro della Bosnia Erzegovina
Dall'alienazione all'emancipazione dell'umanità
Jihad? Al Qaida? Califfato? Aiutiamo i nostri giovani a capire
Il comunismo spiegato ai ragazzi
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!
Joseph Brant, Kriegshäuptling der Mohawk, dessen Kampf für die Rechte und die Sicherheit der indianischen
Gemeinschaften ihn bis nach London an den Hof Georgs III. führt, geht eine Allianz mit den Briten ein und stellt sich nach
seiner Rückkehr auf den amerikanischen Kriegsschauplatz dem General der aufständischen Siedler Sullivan entgegen.
Nach der Niederlage der Irokesen führt seine Schwester Molly die Überlebenden in eine neue Heimat auf den Tausend
Inseln im Ontariosee, dem mythischen Land "Manituana". Der Roman dekonstruiert die Mythen des amerikanischen
Unabhängigkeitskriegs und erzählt seine Geschichte aus der Perspektive der Besiegten, der Sechs Nationen der Irokesen
und der loyalen irischen Siedler, die im Mohawk-Tal friedlich zusammenlebten. Die Vision dieses "Irokirland" hält die
Erinnerung an eine andere Geschichte der Vereinigten Staaten wach.
L’affermazione del proletariato richiedeva come condizione imprescindibile la rottura netta e definitiva con la
socialdemocrazia, con il suo opportunismo, con i suoi tradimenti. Occorreva liberare la direzione delle organizzazioni
politiche ed economiche del proletariato dall’influenza riformista e costituire in tutti i paesi i partiti rivoluzionari in grado
di guidare le masse lavoratrici nella lotta per il potere. Si verificò così la scissione di Livorno e la nascita del Partito
Comunista d’Italia. La storia del secolo che ci separa da quel gennaio 1921, con le sue entusiasmanti avanzate del passato
e con i drammatici arretramenti del presente, conferma che gli obiettivi dell’Internazionale comunista rimangono quelli
della nostra epoca. Oggi, come cento anni fa, l’alternativa è: socialismo o barbarie.
Giovanissima rivista mensile per i ragazzi e le famiglie
Religione e comunismo
Hexe Lilli und das Geheimnis der versunkenen Welt
Mondo Candido (1948-1951)
Was tun?

Giovanni Paolo II è stato il primo slavo sulla Cattedra di Pietro, il primo straniero da
500 anni, uno dei papi più giovani per uno dei pontificati più lunghi della storia della
Chiesa. Ha contribuito alla caduta pacifica dei sistemi totalitari del blocco comunista,
ha portato la Chiesa nel terzo millennio e ha ridato forza al Papato. Ma il suo è stato
anche un pontificato annunciato e accompagnato da una serie stupefacente di profezie, di
mistici, di avvenimenti soprannaturali vissuti da lui stesso. Antonio Socci lo rivela per
la prima volta attraverso testimonianze inedite offrendoci il ritratto inaspettato di un
uomo che ha segnato il nostro tempo e che ha percorso sino in fondo il cammino della
santità. ANTONIO SOCCI (Siena 1959), giornalista e saggista, è stato vicedirettore di
RaiDue, per cui ha ideato e condotto il programma Excalibur. Attualmente per la Rai
dirige la Scuola superiore di giornalismo radiotelevisivo di Perugia; collabora con
"Libero" e "Il Foglio".
Das Vermächtnis eines legendären Historikers und wegweisenden Intellektuellen: "Wenn die
Welt sich ändert" versammelt erstmals Tony Judts wichtigste Essays in einem Buch. Die
Texte reflektieren die großen Themen, die ihn zeitlebens beschäftigten – Europa und der
Kalte Krieg, Israel und der Holocaust, 9/11 und die neue Weltordnung. Zudem dokumentieren
sie die Entwicklung seiner Denkweise und die bemerkenswerte Beständigkeit seines
leidenschaftlichen Engagements sowie seine intellektuelle Energie. Judt brachte
Geschichte und Gegenwart zusammen wie kaum ein anderer Denker seiner Zeit. Die
vorliegenden Essays lassen uns die Welt, in der wir leben, mit neuen Augen sehen.Mit
einem Vorwort von Jennifer Homans.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
L'Europeo
Figli della notte
L'educazione di un fascista
Winter in Maine
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Roman
Nebel steigt auf über dem Fluss bei Ross Point in Maine, und auch um die hohe Brücke vor der Mündung ins
Meer wallen Nebelschwaden. Dort steht Luke Roy und wartet. Er will springen - schon öfter hat er an
Selbstmord gedacht. Als der Himmel endlich klar wird, hört er vom Fluss her Schreie. Ein Ausflugsboot
ist gekentert, und ein Junge wird von der Strömung Richtung Klippen und Meer getrieben. Luke zögert
nicht: Der Außenseiter wird zum Helden wider Willen, und sein Leben ändert sich auf eine Weise, die er
sich nie hätte träumen lassen ...
Dalla strategia all'organizzazione, dal fiuto imprenditoriale alle metodicit manageriale,
dall'accentramento alla delega. Nella storia di una piccola imrpesa di successo sembrano dover convivere
le ansie e gli entisiasmidella prima traversata oceanica di Cristoforo Colombo con le computerizzate
crociere dei giorni nostri, la ricerca della Formula Uno con le soluzioni della produzione del veicolo
di serie, il fine con i mezzi. Non mai un semplice problema di dimensioni aziendali, tanto spesso la
piccola impresa di successo non necessariamente destinata a diventare un'impresa di grandi dimensioni;
quasi sempre il punto di sutura tra questi due momenti corrisponde a un passaggio generazionali ben
gestito. Il libro di marina Puricelli racconta il processo di sviluppo organizzativo della piccola
impresa con i suoi problemi: il mantenimento di un'organizzazione semplice, la delega e la creazione del
gruppo dirigente, l'integrazione tra i diversi reparti all'interno dell'azienda, la costruzione di
accordi, le tensioni indotte dalle fasi di crescita, la gestione del passaggio generazionale. Tutti i
temi che si accompagnano a difficolt personali e aziendali che possono essere alleviate con opportuni
accorgimenti. E' un libro di casi commentati in cui studenti e imprenditori, naturali destinatari di
questo volume, troveranno una serei di storie aziendali, descritte con chiarezza espositiva e
appropriata sinteticit, dalle quali prendere spunto per trovare soluzioni ai problemi concreti tipici
delle realt di minori dimensioni.
Tutti, su un libro di storia, riconoscerebbero la fotografia di un balilla. Ma davvero i giovani
fascisti, le loro divise e i loro simboli appartengono soltanto al passato? Esiste una trasmissione
sempre più manifesta di valori, un passaggio tra le generazioni che conserva il culto
dell’autoritarismo, della violenza e della morte, l’ossessione razzista e xenofoba, la disciplina
militaresca e la pulsione identitaria che già una volta hanno formato un’intera generazione di ragazzi.
Paolo Berizzi, che da anni indaga sulla rinascita delle organizzazioni di estrema destra nel nostro
paese, si mette sulle tracce di un fenomeno tanto diffuso quanto sottovalutato: il ritorno
dell’educazione fascista. Da nord a sud l’Italia è percorsa da una tendenza ormai visibile e capillare,
capace di modellare i costumi e la mentalità attraverso potenti suggestioni. C’è una rete di palestre in
cui gli sport da combattimento si usano per allevare picchiatori, militanti, “uomini nuovi”. Sono
tornate le colonie estive per insegnare l’ordine e l’obbedienza ai bambini. Inquietanti formazioni
neofasciste indottrinano i giovani soldati politici per presidiare le curve degli stadi e le scuole, le
associazioni e le piazze. Nell’epoca sovranista l’estrema destra è sempre più minacciosa. Sulla nuova
educazione fascista che dilaga in Italia non si può più tacere.
I segreti di Karol Wojtyla
Manifesti e altri documenti politici
Un esercito contro il male
Kommunismus
Se consideri le colpe

Ancora oggi molte persone sono portate a credere che il socialismo sia uno spauracchio da
temere perché mirerebbe a sottrarre la proprietà privata agli individui e a ridurre in miseria
le popolazioni. Per avere un’opinione sul socialismo, però, bisogna innanzitutto conoscerlo
veramente. Questo libro si presenta come un corso di formazione che introduce il lettore allo
sviluppo del pensiero socialista e al pensiero dei suoi più grandi interpreti, sfatando alcuni
dei più classici luoghi comuni legati a questa dottrina. Cosa s’intende per lotta di classe?
Che cos’è il plusvalore? Come mai il capitalismo non è un modello sostenibile? L’obiettivo del
volume non è quello di realizzare un’esercitazione teorica, ma di mettere a disposizione una
“cassetta degli attrezzi” necessaria per chi non si rassegna a subire l’esistente e s’interroga
criticamente su come diventare artefice diretto del cambiamento, dalle avanguardie di classe ai
movimenti sociali che concretamente intendono impegnarsi per cambiare il mondo.
1902 veröffentlichte Lenin in München die programmatische Schrift Was tun?, unter dem Decknamen
„N. Lenin“. Sie machte ihn unter den Revolutionären bekannt, polarisierte aber auch stark. Denn
darin entwarf er das Konzept einer geheim agierenden, disziplinierten und zentralisierten
Arbeiterpartei, bestehend aus Berufsrevolutionären. Die Partei sollte in ideologischen und
strategischen Fragen geeint auftreten und die Masse der Bevölkerung auf dem Weg zur Revolution
anführen. (aus wikipedia.de) Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker
der deutschen und weltweiten Literatur in einer einzigartigen Sammlung. Lesen Sie die besten
Werke großer Schriftsteller,Poeten, Autoren und Philosophen auf Ihrem elektronischen Lesegerät.
Dieses Werk bietet zusätzlich * Einen Essay über die Entstehung des Kommunismus.
Come spiegare gli anni di piombo ai ragazzi di oggi? Come spiegare che in quegli anni si poteva
morire ammazzati per strada perché appartenenti allo schieramento politico avverso, o perché
considerati simboli di uno Stato che si voleva abbattere, o peggio perché nel posto sbagliato
al momento sbagliato? Questo libro sceglie la prospettiva di quelli che allora erano bambini e
ragazzi. Racconta di figlie che hanno asciugato per strada il sangue del padre poliziotto, o
che hanno potuto conoscerlo solo attraverso il video registrato dai suoi aguzzini; racconta la
quotidianità di un magistrato che condivideva col figlio l'amore per i fumetti e il calcio, e
quella di un ragazzino che aiutava il padre a tenere la contabilità in un quaderno, distrutto
come la sua esistenza nell'esplosione di piazza Fontana. In questo racconto corale e intimo, al
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di qua di ogni verità giudiziaria o lacerazione ideologica, ritroviamo tutti il senso vissuto e
unitario di quella guerra civile che ha cambiato il Paese per sempre.
Das Mittelalter für Kinder
Libri e riviste
ANNO 2021 I PARTITI QUINTA PARTE
Libri e riviste d'Italia
COMUNISTI E POST COMUNISTI PARTE SECONDA SE LI CONOSCI LI EVITI

Ciascuno, il più distante dalla fede come il più fervido credente, si è senza dubbio interrogato sulla
veridicità delle apparizioni della Madonna a Medjugorje, che si susseguono ininterrotte dal lontano 1981,
fra le tematiche più delicate che hanno suscitato non poco scompiglio dentro e fuori le mura vaticane e
su cui la Chiesa cattolica tuttora si esprime con cautela. Fin da principio convinto della totale sincerità
dei veggenti è padre Gabriele Amorth, esorcista tra i più agguerriti nella lotta al Maligno e anche fine
mariologo, devoto alla Vergine, uno dei primi a recarsi a più riprese nella cittadina bosniaca,
mischiandosi alle folle di migliaia di pellegrini. Questo libro raccoglie le catechesi predicate dal
sacerdote paolino in una serie di incontri mensili tenuti in una parrocchia romana, e dedicati proprio ai
messaggi trasmessi durante le apparizioni. Ripercorrono temi religiosi e di attualità, intimi e collettivi,
fra terra e cielo: la paura e la misericordia, l'immigrazione e le guerre, il perdono e la preghiera, il
peccato e il tempo. In un mondo in crisi, si può ancora lasciarsi stupire e mettere in discussione da
questi instancabili appelli di Maria alla pace, alla fratellanza, alla speranza, all'amore - trasposti e
tradotti con semplicità nel quotidiano delle nostre vite, per scuotere le coscienze e sconfiggere il male,
senza piegarsi alle sue seduzioni. Una lettura che è anche occasione per scoprire un padre Amorth forse
meno conosciuto, ma certo non meno intenso: un uomo saldo nella fede che si è posto in ascolto e in
cammino, prima di mettersi con coraggio al servizio del bene nelle lotte di liberazione degli esorcismi e
nell'attività pastorale. Un invito per tutti alla meditazione e alla crescita spirituale, se non alla
conversione, del cuore.
Questo non è un manuale di ateismo. Quest’opera colma un vuoto di importanza nodale nell’analisi dei
due grandi filoni storico-filosofici in cui l’umanità si è divisa sin dagli albori, ovvero quell’insanabile
conflitto tra il paradigma idealistico-metafisico dell’esistente da una parte e quello costituito da una sua
visione scientifico-materialistica dall’altra. Il testo di Solano offre in modo ampio e rigoroso ogni
possibile elemento per una scelta di campo storico-culturale. La lettura delle centinaia di riferimenti
storici accuratamente analizzati nella vastissima e impressionante documentazione fornita da
quest’opera produce nel lettore un senso di straordinaria soddisfazione, o meglio, un senso di rivalsa nei
confronti di quella cultura oscurantista imperante, che ha occultato questi episodi nodali della nostra
storia sotto il tappeto di un pudico perbenismo.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in
base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed
estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
Il comunismo spiegato ai bambini capitalisti
Opus dei segreta
The Communist Manifesto
Rassegna settimanale della stampa estera
Manituana
Limitierte Sammlerausgabe mit 3D-Cover
Un giovane uomo e una madre persa da tempo. A riunirli, infine, la morte di lei, avvenuta lontano, nella Romania che l’aveva allontanata da casa e
dall’affetto del figlio per inseguire un sogno di ricchezza, lo stesso di molti italiani partiti alla conquista dell’Est dopo il crollo del blocco comunista. “Mi
avevi disegnato il mondo sopra un foglio, la sera prima, e mi avevi fatto vedere dove andavi. Noi siamo qui, avevi detto, e domani io sarò in questo punto
quaggiù. Avevi tracciato una riga con un pennarello rosso che partiva da casa e arrivava fin lì. È un ponte, dicevi, è come passare dall’altra parte del
fiume.” Ripercorrendo il tragitto che l’ha portata via, osservando i medesimi panorami, occupando i luoghi in cui lei stessa ha vissuto il tempo della loro
separazione, Lorenzo cerca di immaginare i pensieri e le emozioni di una donna il cui ritratto elusivo è diventato negli anni sempre più indecifrabile. Un
tentativo, in extremis, di ricostruire un ponte che possa finalmente riunire le due metà dell’esistenza della madre. Premio Super Mondello Premio Brancati
Premio Recanati Premio Lo Straniero
Alighiero Tondi, professore gesuita della prestigiosa Università Pontificia Gregoriana, nell’aprile del 1952 abbandona improvvisamente la Chiesa per
entrare nel Partito Comunista Italiano. La sua clamorosa abiura, che tanto scalpore suscitò nell’opinione pubblica, è da sempre rimasta avvolta da un alone
di mistero. Chi era realmente Tondi? Quali ragioni stavano dietro la decisione di aderire al marxismo, di predicare l’infondatezza della religione, di scrivere
libri controversi che denunciavano le infiltrazioni in Vaticano da parte dell’estrema destra portandolo a diventare un acclamato tribuno che infiammava le
piazze italiane? Ma i misteri su Tondi non finiscono qui. Negli anni Sessanta il Partito Comunista lo emargina completamente, abbandonandolo a se stesso,
senza fornire alcuna spiegazione. Una situazione inaspettata che lo conduce ad un lungo periodo di riflessione che si conclude con un nuovo colpo di scena:
il ritorno al sacerdozio. L’autore ricostruisce l’enigmatico ingresso nel Pci del 1952, svelando lo sconcertante ruolo di Tondi come spia comunista in
Vaticano e le successive rocambolesche vicende. Un affresco del secondo dopoguerra che getta luce su aspetti ancora oscuri dei primi anni della Repubblica
Italiana, dagli intrecci tra destra neofascista e mondo cattolico, ai rapporti tra Pci e Cremlino fino all’attività antisovietica del Vaticano.
In nome del popolo italiano
Partito Comunista d'Italia
PROFUGHI E FOIBE COMUNISMO ED OMERTA'
Il terrorismo spiegato ai ragazzi
Il gruppo di Lucca dal Liceo Machiavelli alla Normale nel clima del Dopoguerra

C’era una volta, in un luogo affatto lontano, non molto tempo fa come oggi, un Paese in cui bambini e giovani
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parevano non avere speranza. Era, quello, un posto in cui i “signori” di una terribile guerra avevano ucciso,
violato, cancellato ogni diritto, annientato sogni, azzerato speranze. Un luogo, potete bel capirlo, in cui per
quattro anni il buio aveva catturato, ogni mattino, la forza buona della luce, nascondendola in un forziere alla
fine di un arcobaleno che da allora in avanti nessuno ha più veduto. Oggi, in quel Paese affatto lontano, i giovani
sono costretti a frequentare scuole in cui bambini e ragazzi di una religione non possono convivere in classe,
giocare a ricreazione e crescere con bambini e ragazzi di un altro credo. In quel Paese per niente lontano anzi
molto vicino, i programmi scolastici sono scritti dai nazionalisti non per insegnare e unire ma con lo scopo di
dividere e contrapporre; e per i ragazzi che cercano un lavoro la risposta è quasi sempre no. Di questo luogo in
cui chi non ha lavoro non può avere un’assistenza sanitaria decente, in cui chi è diversamente abile lo è almeno
due volte di più che altrove, in cui la forbice sociale è stata divaricata in tempo di pace oltre ogni limite
raccontiamo in questo libro, in cui si riscontra «passo passo l’applicazione della formula orwelliana “chi controlla
il passato controlla il futuro; chi controlla il presente controlla il passato” attraverso il tentativo di separare e
segregare l’istruzione sulla base di linee nazional-religiose». (Riccardo Noury) «Luca Leone rende omaggio ai
“costruttori” ostinati, donne e uomini, e li vede all’opera soprattutto in un settore specifico e universale, quello
dell’Educazione, della Scuola, della Formazione. Il presente di questo settore, in Bosnia Erzegovina, è fatto di
divisione, di ingressi separati nelle aule per studenti di confessione religiosa diversa, di programmi non
condivisi, così come gli alfabeti – cirillico e latino – usati a discrezione degli insegnanti, non a unire ma a
sottolineare appartenenze…». (Gianluca Paciucci)
settimanale politico d'attualità
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