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Con la fine dell’ordine bipolare stiamo assistendo all’esplosione di una miriade di guerre civili. Sempre più crudeli, 

sempre più incontrollabili. L’ordine cinico dei grandi racconti ideologici si è polverizzato in mille focolai di violenza:«Il 

loro onore si chiama viltà», dice Enzensberger parlando dei protagonisti. E tutto ciò non riguarda solo il Terzo Mondo 

nelle forme della guerra guerreggiata: le metastasi della «guerra civile molecolare» si sono diffuse anche nelle grandi 

metropoli: Lima, Johannesburg, Rio , Bombay, ma anche ed egualmente Parigi e Berlino, Detroit e Birmingham, Milano 

e Los Angeles. Enzensberger traccia un quadro volutamente apocalittico di un mondo che sembra aver perso memoria dei 

valori etici fondamentali nell’esplosione violenta dei più egoistici interessi di parte. Ripartire dal centro dell’Occidente 

per riconoscere ed individuare le radici di una tale situazione, senza cercare inutili alibi internazionali, è una proposta 

provocatoria su cui sarà necessario riflettere.
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L'ONU DEI POPOLI
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FLAVIO LOTTI E NICOLA GIANDOMENICO

EGA 1996 224
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L’Onu, come la Terra, è l’unica che abbiamo. Sapere che è debole e inquinata no ci consente di buttarla via. Anzi, ci 

deve spingere ad operare perché diventi realmente uno strumento a servizio di tutti i popoli. Il mondo ha bisogno 

dell’Onu. Il mondo ha bisogno di un centro in cui affrontare i suoi problemi e, per quanto malandata, l’Onu resta il solo 

punto di riferimento credibile. Se no ci fosse, dovremmo inventarla e, certamente, le daremmo una forma diversa. Ma se 

dovessimo iniziare oggi sarebbe tutto più difficile e probabilmente nono ci riusciremmo. Per questo dobbiamo avere cura 

dell’Onu e lavorare tenacemente per la sua riforma e democratizzazione.
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“ […]La capacità di programmazione di nuove aree di mercato viaggia su logiche difficili da cogliere da noi consumatori 

[…]. Questo testo è una ricerca delle risposte, attraverso gli accadimenti di oggi, cercando di vedere un po’ al di là delle 

cronache che leggiamo sui giornali. Avremmo potuto rivolgere queste domande […] agli intellettuali, ai politici […], 

abbiamo voluto rivolgerle soprattutto a chi come noi batte le piste dei paesi del Terzo Mondo, […] cioè agli addetti 

all’informazione, ai giornalisti, agli inviati speciali, ai reporter delle cosiddette zone di crisi. […] Allora abbiamo chiesto 

loro di scrivere ciò che vedono e ciò che pensano degli accadimenti in questo nostro tempo. […] La chiave di lettura che 

abbiamo proposto è quella di una sorta di «nuova colonializzazione» in atto. […]”

dalla prefazione di Paolo Giorni.
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Cosa si intende per agricoltura di mercato? Cosa sono le leggi antropogeografiche? Cosa sostiene la teoria della 

localizzazione? Cos’è il nomadismo? E il neocolonialismo? Di tutte le principali voci di geografia umana viene fornita 

una definizione chiara ed esauriente. Il dizionario si rivolge così ad un pubblico molto vasto, dal lettore comune a quello 

specializzato, aiutando a comprendere il significato di molti termini abitualmente usati dalla stampa e dalla televisione e 

offrendo le basi per un orientamento generale in un territorio di solito poco conosciuto.
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Una raccolta di dialoghi tra Ernesto Balducci ed alcuni intellettuali, illustri rappresentanti di questo nostro pianeta in 

fermento, riguardo la situazione politica e sociale del mondo, nel periodo della Guerra del Golfo e dell’emersione del 

fenomeno islamico, mettendo in evidenza come sia sempre più necessario un governo di livello mondiale.
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CARITAS ITALIANA
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Esistono conflitti armati nel mondo? Di che tipo e dove? Come vengono considerati dall’opinione pubblica italiana? È 

possibile quantificare il grado di attenzione e oblio da parte dei principali attori sociali? Il libro si concentra sui “conflitti 

dimenticati”, sulle situazioni rispetto alle quali la comunità internazionale non mostra interesse ad intervenire. Il percorso 

di ricerca, oltre a produrre un apprezzabile studio scientifico, offre strumenti di sensibilizzazione e promozione culturale. 

Attraverso l’individuazione di sette conflitti-simbolo, si cerca infatti di sostenere concrete azioni di pace e 

riconciliazione. Il libro è anche un prezioso strumento per approfondire, con inediti argomenti, il tema della distorsione 

del sistema informativo.
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Nel corso del XX secolo i conflitti, inizialmente localizzati in Europa, si sono poi andati concentrando soprattutto nel 

Terzo Mondo. Alla loro diffusione ha contribuito un commerci delle armi senza regole né confini; alla loro pericolosità la 

tecnologia; mentre la popolazione civile è sempre più diventata vero obiettivo dei belligeranti. E sono proprio queste le 

caratteristiche che l’autore prende in esame, seguendo l’andamento di alcuni parametri molto concreti: le spese per la 

difesa militare delle grandi potenze, il  traffico degli armamenti, le forniture di armi ad alcuni paesi chiave tra cui l’Iraq, 

le vittime militari e quelle civili, il numero e i flussi dei rifugiati nelle diverse aree del pianeta. Lo studio, forte di un 

importante corredo statistico, ricostruisce così il tributo di sangue pagato dall’umanità sullo scacchiere internazionale, 

partendo dagli albori del secolo per arrivare all’Iraq.
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Alla base di questo libro ci sono le stesse convinzioni che portano Padre Giulio Albanese, missionario comboniano e 

giornalista, a fondare nel 1997 MISNA, l'agenzia di stampa internazionale delle congregazioni missionarie cattoliche: 

colmare le lacune dei mass media sul sud del mondo.

Il libro racconta l'esperienza di padre Albanese, alla periferia del mondo, e invita a riflettere sulla totale assenz<a di 

notizie che riguardano tragedie che colpiscono interi popoli.
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Potere Pericoloso – Il Medio Oriente e la politica estera statunitense

Cosa rappresenta il medio oriente nel panorama politico internazionale? Noam Chomsky, il più influente tra i critici della 

politica estera degli Stati Uniti, e Gilbert Achcar, uno dei piu importanti analisti e conoscitori delle questioni 

mediorientali, da acuti osservatori di questa regione del mondo discutono il terrorismo, fondamentalismo, petrolio, 

democrazia, autodeterminazione, antisemitismo e rayyismo antiarabo; ma anche della guerra fredda in Afghanistan, 

dell'invasione e occupazione dell'Iraq, dell'interminabile conflitto israelo-palestinese.

Un'introduzione ampia e completa al Medio Oriente, attorno al quale ruotano ormai le pió scottanti problematiche 

internazionali.
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ASSOCIAZIONE 46° PARALLELO

TERRA NUOVA II 213
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Cosa sappiamo noi oggi delle guerre? Poco o nulla. E quel poco che sappiamo spesso è deformato da una massiccia serie 

di filtri e specchi che alterano la realtà e ci impediscono di riconoscerla per quello che è. 

Per questo abbiamo bisogno di questo Atlante. Perché abbiamo bisogno di capire. Perché conoscere (anche le peggiori 

verità) ci rende più liberi e responsabili. Perché non possiamo permetterci di vivere ignorando i drammi di chi resta 

imprigionato nelle fauci del mostro della guerra.
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L'ORO DEL PERU': LA SOLIDARIETA' DEI POVERI

2,00

ARMIDO RIZZI

ASAL 1984 134
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L’autore, teologo e scrittore, ha visitato il Perù e ha scoperto quel è la ricchezza del suo popolo: la solidarietà dei poveri. 

All’interno di un discorso sulla liberazione, in cui i poveri devono essere non solo oggetto e destinatari, ma soggetto e 

attore, i peruviani possono trovare nella carne viva della loro cultura, che ha vinto i secoli e le colonializzazioni, la forza 

per creare un nuovo domani. E noi, una nuova ricchezza cui attingere per il nostro vero progresso.
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Il 19 luglio 1985 il nuovo Nicaragua ha compiuto sei anni. Sono stati sei anni lunghi e difficili, vissuti in un clima ricco 

di aspetti contrastanti: entusiasmo ed orgoglio per la nuova avventura dell’indipendenza, ma anche pesanti difficoltà 

economiche, conquista dei nuovi diritti e libertà e ancora involuzioni e schematismi ideologici, desiderio di 

autodeterminazione e di pace ma anche nuovo e crescente stato di guerra.

Un paese in crescita che ha grande bisogno di aiuto per una riorganizzazione equa delle risorse, visto attraverso gli occhi 

di testimoni che operano sul campo.
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“Il 19 luglio 1985 il nuovo Nicaragua ha compiuto sei anni. Sono stati sei anni lunghi e difficili, vissuti in un clima ricco 

di aspetti contrastanti: entusiasmo ed orgoglio per la nuova avventura dell’indipendenza, ma anche pesanti difficoltà 

economiche, conquista dei nuovi diritti e libertà e ancora involuzioni e schematismi ideologici, desiderio di 

autodeterminazione e di pace ma anche nuovo e crescente stato di guerra. […] Ci pare importante tornare ad un’analisi il 

più possibile seria ed approfondita della realtà nicaraguese ed in particolare in questa sede […] affrontare un aspetto 

determinante di questa realtà: le scelte in campo giuridico-istituzionale, le garanzie e i limiti delle libertà individuali e 

collettive, l’isitituzionalizzaizione di un sistema di potere che vuole essere al medesimo tempo popolare e rispettoso delle 

forme democratiche, insomma i rapporti tra Stato, istituzioni e cittadino. […]”

dall’introduzione della Cooperazione Giuridica Internazionale.
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La ricerca, presentata in questo libro, permette di capire meglio i rapporti che intercorrono tra Nicaragua, gli USA e il 

Vaticano. Esamina come i giovani cristiani vivono la loro fede e partecipano alla rivoluzione. L' autore interpreta l' 

evoluzione dei giovani cristiani rivoluzionari come una conversione dalla religione- comportamento infantile di 

sottomissione e ideologia sacra dell' opressore- al vangelo, proclamazione della liberazione, dell 'amore, dell' uguaglianza 

tra tutti gli uomini.
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Nel 1992 si è celebrato il quinto centenario della scoperta dell’America. Stati e governi, soprattutto Spagna, Portogallo e 

Italia, si preparano a festeggiare con grande solennità ed ingenti spese quella che in realtà è stata un’invasione e una 

conquista conclusasi con un vero e proprio genocidio, non solo delle popolazioni indigene del Nuovo Continente, ma 

anche di milioni di africani che vi furono deportati come schiavi.

Scopo di questo volume è quello di controbilanciare l’informazione ufficiale e i festeggiamenti, trionfalistici e 

declamatori, ristabilendo la verità storica di quell’avvenimento e dei secoli che lo seguirono.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

martedì 27 settembre 2011 Pagina 2 di 5Catalogo aggiornato a



H/1

BRASILE: RAGAZZI DI STRADA
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“Il minore non è il problema, è la soluzione”: affermazione sorprendente per chi guarda la realtà dall’esterno ma 

convinzione profondamente radicata in che lavora con i ragazzi disagiati in Brasile. Questo dossier raccoglie 

testimonianze a partire dalle immagini e dalle dichiarazioni dei ragazzi stessi. Da un documento dei vescovi brasiliani 

abbiamo tratto una panoramica della situazione con il tentativo di individuarne le cause profonde, per dare una risposta 

alle domande che molti di poi si pongono.
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“«A barriga morreu!», «La pancia è morta!». È il grido disperato che gli indios Yanomami lanciano quando incontrano 

qualche uomo bianco sul loro cammino, nella foresta amazzonica nel nord del Brasile. È la sofferenza di un popolo che 

ha fame, di un popolo che sta scomparendo, decimato dalle malattie e dalle violenze provocate dall’invasione selvaggia 

di migliaia di cercatori d’oro – i garimpeiros – che hanno introdotto il “progresso” nelle terre dell’ultima nazione 

indigena che abbia conservato quasi intatte le proprie tradizioni. La tragedia Yanomami è il primo genocidio annunciato 

e documentato del Brasile: le denunce sono state divulgate in tutto il mondo.

Ho vissuto le fasi cruciali dell’invasione ed ho sofferto la frustrazione e la rabbia di assistere impotente all’evolversi di un 

genocidio alle soglie del Duemila.

Scrivo questo libro per spiegare agli Yanoami – convinti che l’esistenza dell’uomo bianco sia frutto di una punizione 

divina – che ci sono dei bianchi che li vogliono vivi perché il popolo di Omam continui ad essere, come dice di sé, un 

popolo di «uomini veri»”

Gigi Eusebi.
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Questo documento approfondisce e sviscera il problema, tragico e sempre attuale, dei bambini di strada brasiliani 

attraverso un percorso che porta a conoscere la realtà Brasiliana nello spazio e nel tempo.
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Riscoprire le Americhe nel 1992 significa dunque, non soltanto sbarazzarci di tutte le mistificazioni attraverso le quali, 

fin dai banchi della scuola, ci siamo abituati a leggere l'evento che siamo ora chiamati a celebrare, ma anche saper 

cogliere il carattere paradigmatico della “conquista” di ieri, basata soltanto sui rapporti di forza tra popoli e culture, e 

lottare per il trionfo di un paradigma di segno opposto, incentrato sul confronto e sulla solidarietà. Un paradigma che, 

nonostante il fallimento dei vecchi equilibri e delle logiche a cui essi si ispiravano, sembra ancora una volta destinato ad 

essere sconfitto, da un lato dai tentativi di istaurare nuove egemonie economico - politiche ed economico - culturali, 

dall'altro da rivendicazioni di identità e autonomie talmente frammentate, anguste, anacronistiche ed esasperate da 

risultare incompatibili con il sogno irrinunciabile di una famiglia umana autenticamente solidale.
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GIODA PIERA, FERRACIN LINO

CISV 1993 159

446

“Questo libretto è per te.

La storia che vi è dentro è vera, la racconta con vivacità e coinvolgimento chi l'ha vissuta, in prima persona, Rigoberta 

Menchù, nel suo libro.

E' una storia incredibile dei nostri giorni.

La scelta del libro-game, cioè del giocare leggendo, può essere un modo di avvicinarsi ad una realtà complessa ed a una 

esperienza di vita come quella di Rigoberta.

Vogliamo instaurare una solidarietà profonda e duratura con un popolo che possiede valori culturali millenari, che gli 

derivano da una radice e da una lotta comune, alla ricerca di un futuro più degno, giusto e umano.
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LETTERE DALL'AMAZZONIA
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Marcello Candia è con Madre Teresa di Calcutta una delle figure contemporanee più care al mondo cattolico. «Va', vendi 

quello che hai e dallo ai poveri»: questa è la chiamata cui risponde l'imprenditore di successo. Una scelta coraggiosa, 

radicale, come la conversione di Paolo a Damasco. Eppure questo epistolario rivela le difficoltà, i dubbi, le ansie di un 

uomo moderno che non esita a utilizzare le tecnologie più avanzate per rendere efficace la sua carità e non teme di donare 

la sua vita lasciandosi alle spalle sicurezze, affetti, abitudini. Le Lettere dall’Amazzonia registrano progetti, delusioni, 

desideri, ma sono anche la testimonianza della sollecitudine con la quale Candia ha intessuto una «rete di carità» per 

coinvolgere nella sua opera tanti amici e benefattori.

Ne emerge un Candia attento alla vita quotidiana fatta di piccole cose, di semplici gesti, ma anche costruttore di. grandi 

progetti, che passano attraverso la fatica e gli impedimenti, e si nutrono della collaborazione di una vasta comunità e di 

tutta la Chiesa.
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L'America Latina è stata per molto tempo descritta al resto del mondo attraverso una serie di stereotipi e di miti, e oggi, 

dopo il breve risveglio d’interesse suscitato dalla ricorrenza, nel 1992, del quinto centenario dell'arrivo di Cristoforo 

Colombo, sembra attirare sempre meno l'attenzione dei mass media dei paesi più ricchi.

Questo libro cerca invece di catturare l'esuberanza e il dinamismo quotidiano dell'America Latina, e lo fa attraverso la 

vita dei suoi abitanti. Parla dei latinoamericani, non solo dei generali e dei presidenti, ma dei milioni di volti delle 

baraccopoli, dei piccoli poderi, delle montagne e delle foreste pluviali, delle fabbriche e delle piantagioni. Esplora i 

processi che hanno plasmato le loro vite, i lavori che svolgono, i luoghi che abitano, e il loro modo di interpretare il 

mondo.

«Duncan Green si è mosso con amorosa sensibilità e con lucida intelligenza. Il suo lavoro rivela competenze, serietà di 

informazioni, grande capacità di ascolto e di sintesi. Questo libro non aspira ad essere collocato nella polvere delle 

biblioteche degli «esperti»: esso chiede piuttosto dì essere accolto da chi intravede ne1l'America Latina un mondo che 

può donarci, per dirla con un poeta brasiliano, “trasfusioni di luce” (dalla prefazione di Ettore Masina).
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Nella tormentata vita politica del Brasile degli anni ’80, la chiesa brasiliana, con un nucleo forte di vescovi, tentava di 

percorrere una via innovativa e rigeneratrice, sulla scia del Concilio, verso l’evangelizzazione. Sono gli anni d’oro delle 

comunità di base e della teologia della liberazione. Ma esiste una minoranza di vescovi che rema in senso contrario. Nino 

Miraldi, sacerdote missionario autore di queste missive, subirà questo contrasto sulla propria pelle. Le lettere raccolte in 

questo libro raccontano il dramma vissuto da chi ha sperato e dato la propria vita per una Chiesa più fedele al vangelo dei 

poveri.
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Per i popoli indigeni dell’Ecuador, monsignor Proaño è stato una stella che non viene oscurata dalle nuvole; egli è stato 

capace di ridare vita alla parola “evangelizzazione”. Per lui “evangelizzare” significava “annunciare ciò che è bene e 

denunciare ciò che è male”. Nella semplice radicalità di questa enunciazione sta il segreto di Proaño, vescovo sovversivo 

e pericoloso agli occhi dei potenti; cristiano umile e risoluto che si è fatto indio con gli indios e che, per questo, è 

divenuto un’icona della tanto attesa liberazione dei popoli della “Pacha Mama”. Grazie alle sue battaglie molte cose sono 

cambiate, la povertà sarà rimasta, ma oggi gli indios hanno qualcosa che vale più dell’agiatezza: la dignità, la coscienza 

di essere uomini, di essere un popolo con dei diritti ed un’antica cultura degna di essere amata e rispettata.
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Una raccolta di articoli che analizzano la storia e la politica dell’Argentina, vengono trattati i flussi migratori e le 

necessità dei nuovi arrivati, il problema dei “desaparecidos”, il movimento rivoluzionario.
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AMERICA LATINA: RIFORME ECONOMICHE E DEMOCRATICHE
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NUMERO MONOGRAFICO DELLA RIVISTA "POLITICA INTERNAZIONALE".

Questo dossier presenta uno studio sulla situazione socio – economica dell’America Latina negli anni ’90.
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Questo libro che documenta, insieme al cortometraggio "Le tre facce della moneta" (ancora in fase di attuazione),che 

sono gli elementi chiave di un ambizioso disegno volto a promuovere altri eventi diretti a sensibilizzare l'opinione 

pubblica nei confronti dei paesi poveri del mondo.  Colpisce  l'articolazione del progetto, che utilizza diversi strumenti di 

comunicazione: dagli audiovisivi alle arti figurative, dalla poesia alla fotografia e dalla recitazione alla musica.Colpisce il 

coinvolgimento di artisti, di poeti, di attori e di volontari sia cattolici che laici, tutti uniti allo scopo di trasmettere, in 

modi vari e accattivanti, un messaggio di umana solidarietà.

Laddove a livello di massa si assiste impotenti alle sofferenze dei nostri simili, ci sono persone come i nostri missionari - 

ambedue albisolesi - che mettono un impegno formidabile per invertire questa tendenza, forti di esperienze sul campo e 

ricchi di una sensibilità e di una fiducia nell'uomo cui non si può restare indifferenti. Sono le persone come loro che 

riescono a risvegliarci e a trascinarci.
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IL CONTINENTE DESAPARECIDO E' RICOMPARSO

25,00

GIANNI MINA'

Sperling&Kupfer Editori 351

2509

"Il continente desaparecido è ricomparso: le idee di Porto Alegre che stanno cambiando l'America Latina". Il libro di 

Gianni Minà raccoglie le sue interviste a dodici esponenti del pensiero latino americano e non, che si oppongono alla 

globalizzazione economica. Nelle parole di Galeano, Solanas, Chàvez, Sepùlveda, Boff, Prieto, Houtart e altri, le idee e la 

storia del Forum sociale di Porto Alegre "un appuntamento abituale e irrinunciabile per chi è interessato a conoscere lo 

stato effettivo del pianeta per quanto riguarda i diritti dei popoli, l'ambiente, la povertà, lo sviluppo e le guerre 

dimenticate".
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NON USATE IL NOSTRO NOME

26,00

David Potorti con Peaceful Tomorrows

Terre di Mezzo 199

2515

La storia di " Peaceful Tomorrows"  nata da alcune famiglie delle vittime dell' 11 settembre, è diversa da quella delle altre 

associazioni pacifiste nate in America. E' la storia della  fatica  , dello stupore , del progressivo radicamento nelle 

famiglie dell' opzione non volenza, fino a diventare una delle associazioni che ha dato maggior forza alle  iniziative 

contro   l 'occupazione dell'Iraq.
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CHIAPAS – LA RIVOLUZIONE INDIGENA

27,00

Carlos Montemayor

Marco Tropea Editore 285

2640

 Dai popoli maya del Chiapas si alza  una voce che non intende togliere spazio a nessuno al mondo ma esige che nessuno 

sia privato di un suo spazio nel mondo. Saggio che analizza  sulla scorta di una ricca documentazione il complesso 

fenomeno della lotta dell’ Esercito  Zapatista di Liberazione Nazionale,approfondendo i suoi legami con una cultura 

nativa millenaria e i suoi rapporti di causa - effetto con l’evoluzione sociale ed economica  del paese, ma anche con le 

vicende  internazionali. Lo scrittore messicano ricostruisce con rigore, in percorso segnato da momenti di grande 

intensità e da aneddoti avvincenti, la storia della guerriglia  in Messico  e il susseguirsi interrotto , dalla conquista ai 

giorni nostri,delle lotte indigene per preservare la terra,la lingua, l’organizzazione sociale e politica, l’autonomia: in 

definitiva la propria cultura.
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VIETNAM: AZIONE NONVIOLENTA

1,00

AA.VV.

EDIZIONI PAOLINE 1973 153

442

Chi ha operato davvero per la pace nel Vietnam?

Chi si è dato da fare per riparare ai danni della guerra, dei bombardamenti, delle emigrazioni forzate?

Nel colmo della sofferenza e delle distruzioni s'illumina _la testimonianza di pace e nonviolenza dei buddisti vietnamiti.
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FILIPPINE TRA AGONIA E SPERANZA

3,00

SEBASTIANO D'AMBRA

EMI 1985 174

440

Delle Filippine, come di altri Stati asiatici, noi sappiamo quasi soltanto che sono un paese «lontano e misterioso». 

Qualche notizia sulla lotta che il popolo filippino sta combattendo per la sua libertà democratica ci giunge attutita e 

slegata dal contesto socio-politico, economico e religioso. In questo Quaderno il Padre Sebastiano D'Ambra, superiore dei 

missionari dei Pime in quelle regioni, cerca di darci un quadro della situazione e dei problemi drammatici che il Paese sta 

affrontando, con particolare riferimento al ruolo che la Chiesa cattolica vi svolge. Non bisogna dimenticare, infatti, che le 

Filippine, con circa l'85% di cattolici, è l'unico Paese «cattolico» dell'Asia. Dopo una rapida sintesi sul passato e sul 

momento storico che il popolo filippino sta attraversando, l’autore fa il punto sulla “missione” nelle Filippine, con 

particolare attenzione da alcune esperienze: il ruolo delle comunità di base, la presenza dei poveri, emarginati ed oppressi 

nella Chiesa, l’impegno dei laici nell’esercizio dei vari ministeri. Il tutto nella luce della forza liberatrice che può avere il 

messaggio evangelico. Il Padre Tulli Favali, del Pime,  recentemente ucciso proprio in odio a tale forza liberatrice, è la 

figura emblematica dell’agonia e della speranza che le Filippine oggi vivono.
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PER CAPIRE LE FILIPPINE

4,00

AA.VV.

CIES 37

439

Un dossier sulla storia e la politica delle Filippine per meglio comprenderne la situazione.Note
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RAGAZZI DI PALESTINA

5,00

AA.VV.

LA PICCOLA EDITRICE 1995 72

459

Il presente libro è stato pensato come contestuale e correlato all'adozione, anche a distanza, di bambini e bambine 

palestinesi nell'ambito della campagna "SALAAM RAGAZZI DELL' OLIVO" a cui il Movimento di Cooperazione 

Educativa ha aderito dal 1988.

Oggi, a differenza dal periodo di diffusione della campagna in Italia, concomitante alla nascita dell'Intifada nel Territori 

Occupati, si sono aperti spiragli e prospettive concrete di pace e di convivenza; tuttavia non vengono meno le finalità che 

la campagna e il presente libro si proponevano:

- contribuire a sostenere iniziative di cooperazione e supporto allo studio, al soddisfaci mento di bisogni di un'infanzia e 

di un'adolescenza in una parte dei mondo in cui esse sono particolarmente limitate nella loro crescita;

- considerare l'infanzia e l'adolescenza significative non solo in quanto "parti deboli", ma anche come fonti di risorse e 

prospettive;

- offrire occasioni a culture diverse di conoscersi e confrontarsi  nei rispettivi bisogni 

- costituire fonte di conoscenza, scambio, valorizzazione delle proprie "nicchie" culturali e dei possibili scambi ed 

apporti reciproci.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

H/2

MEDIO ORIENTE

6,00

ALAIN GRESH , DOMINIQUE VIDAL

EDIZIONI ASSOCIATE 1990 211

438

Un “vocabolario” in cui vengono illustrati e spiegati tutti i termini che possiamo incontrare quando si parla di Medio 

Oriente, da Abu Nidal fino a Yichuv, passando per Ben Gurion, Curdi, Gaza, Saddam e Nazioni Unite.
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MASS MEDIA, IMMIGRAZIONE ARABA E GUERRA DEL GOLFO

7,00

AA.VV.

AVSI 1992 180

437

“L'importanza del ruolo giocato dai mass media nel costruire e regolare l'opinione pubblica è ormai un'acquisizione 

pacifica sia per la ricerca scientifica sia per il senso comune. Ma le tendenze più recenti della ricerca sociologica vanno 

anche oltre, affermando che tali agenzie non costituiscano semplicemente degli informatori o dei commentatori degli 

avvenimenti, ma, più radicalmente, intervengano nella costruzione sociale della realtà stessa.

Certamente in una società di massa, in cui i rapporti faccia a faccia costituiscono un ambito sempre più limitato delle 

nostre relazioni sociali, i media diventano vere e proprie agenzie di socializzazione e di identificazione degli individui e 

dei gruppi sociali. In questo senso, i mass media giocano un ruolo decisivo anche nella costruzione dei rapporti sociali 

inter-etnici ed inter-comunitari.

Il Dossier di questo numero presenta una ricerca, promossa dalla Direzione informazione sociale della Cee, sul modo in 

cui la guerra del Golfo è stata trattata nei mass media europei.”

Dall’editoriale di Guido Gili
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CAMBOGIA

8,00

AA.VV.

ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE A 1993 163

436

Le elezioni del 1993, svoltesi con la supervisione dell’ONU, hanno dato alla Cambogia un volto istituzionale legittimo, 

ridimensionando il peso politic della guerriglia genocidi dei khmer rossi.

Sono stati riaperti i collegamenti internazionali e la guerra ha cessato di avere l’esclusiva assoluta nelle notizie di agenzia.

Occorreva una guida alla conoscenza del paese che parlasse della sua storia, antica e recente, e della sua complessa 

attualità come quella che rappresenta questo libro.
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GUIDA STORICO-POLITICA IRAN E IRAQ

10,00

GIANCARLO LANNUTI

DATANEWS 1998 110

923

Iran e Iraq sono due paesi decisivi per gli equilibri nell'area dei vicino Oriente e dei Mediterraneo. Le loro immense 

risorse petrolifere ne fanno due punti chiave dello stesso equilibrio mondiale. Dopo la caduta dell'Urss e dei blocchi è in 

quest'area che si decidono, anche con la guerra, i ruoli di dominio globale dell'unica superpotenza rimasta, gli Stati Uniti 

d’America. La guida, per ognuno dei due paesi, traccia storia, politica, economia, assetto sociale e fornisce al contempo 

le informazioni turistiche essenziali per quanti vi si recano per turismo o per lavoro. La caratteristica principale di questa 

guida è l'ampiezza e la completezza delle informazioni sulla storia e sull'assetto economico e sociale di ciascun paese 

presentato. E questo la rende uno strumento unico nel panorama editoriale italiano.

Scritta da un giornalista che ha lavorato a lungo in qualità di inviato in quest'area, la guida si impone per la novità della 

concezione e l'efficacia giornalistica della scrittura.
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GUIDA STORICO-POLITICA AI PAESI DEL MEDIORIENTE

11,00

GIANCARLO LANNUTI

DATANEWS 1997 159

924

Questa Guida nasce dall'esperienza e dalla consuetudine di un giornalista che ha lavorato molti anni in Medio Oriente. 

Divisa per singoli paesi, si pone la finalità di introdurre e far conoscere la storia, l'assetto politico, quello economico-

finanziario e sociale di ciascuno degli Stati analizzati.

Una parte è dedicata alle informazioni turistiche essenziali ma la guida è centrata sugli aspetti politici e sociali: un taglio 

diverso rispetto alle guide tradizionali, che si rivolge a chi viaggiando in ciascuno di questi paesi, vuole conoscerne la 

realtà vera e più profonda. Uno strumento essenziale per chi, per turismo o per lavoro, si accinge a visitare paesi di 

unarea decisiva per la pace e l'equilibrio mondiale.
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IL POPOLO KURDO E IL DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE

13,00

ALAN DARWISH

ECP 155

1228

Il diritto di autodeterminazione dei popoli […] è espressamente riconosciuto dagli strumenti giuridici internazionali[…]. 

L’autodeterminazione dei popoli appartiene dunque al campo dei diritti umani internazionalmente riconosciuti.[…]

Nel caso dei kurdi, non soltanto c’è, chiarissimo e inoppugnabile, il diritto ad autodeterminarsi, ma c’è anche una 

situazione di persistente genocidio nei loro confronti[…].

L’auspicio è che il presente volume di Alan Darwish contribuisca ad accelerare il momento in cui la comunità 

internazionale prenderà finalmente sotto la sua diretta ed efficace protezione l’insieme dei territori nei quali vivono i 

kurdi, perché questi possano liberamente e pacificamente esprimere la loro volontà sul loro futuro politico e istituzionale.

Dalla prefazione di Antonio Papisca
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LA CONVIVENZA NECESSARIA

14,00

EDWARD W. SAID

INDICE INTERNAZIONALE 1999 94

1394

"Questo è un libro 'contro' e insieme una rinnovata dichiarazione d'amore: alla Palestina, tenerissima patria perduta. E' il 

libro di un esule che presume d'essere soltanto uno dei tanti infiniti palestinesi della diaspora, ma non lo è ". (dalla 

prefazione di Igor Man)

Edward W. Said, il più noto intellettuale palestinese contemporaneo, analizza e commenta le tappe della pace in Medio 

Oriente, dagli Accordi di Oslo a oggi. Una voce critica per capire uno dei conflitti più complessi del mondo moderno.
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LE RADICI DELLA CRISI DEL GOLFO

16,00

AA.VV.

IPALMO 1990 149

1467

La falsa risposta di Saddam; Hussein ,di Fred Halliday; -Il risveglio dell’Onu, di Franco Soglian;  -Dottrina cranica e 

legittimità del potere militare, di Valeria Fiorani Piacentini; -Formazione e sviluppo del Kwait, di Pier Giovanni Donini; -

I due livelli del nazionalismo arabo, di Sergio Noja; -I meccanismi di reazione del mercato petrolifero, di Giuseppe 

Leuzzi; -Il ruolo dei partiti nel movimento curdo, di Mirella Galletti.
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QUESTIONI DEL DOPO GOLFO

17,00

AA.VV.

IPALMO 1991 220
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 -Lezioni di una guerra, di Carlo Pinzani; -L’esigenza di una linea unitaria per l’Europa, di Gian Piero Orsello; -La nuova 

dimensione della cooperazione, di Paolo Sannella; -Cee - Giappone: verso più stretti legami economici, di Yoko 

Sazanami; -Nuovi compiti per le Forze di pace dell’Onu, di Fabrizio Pagani; -Il non allineamento e la fine del 

bipolarismo, di Franco Soglian; -L’Umma fratturata, di Fred Halliday; -Società civile e democrazia nel Maghreb, di Anna 

Bozzo.
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IL FUTURO DELLA REGIONE ASIA-PACIFICO

18,00

AA.VV.

IPALMO 1990 248
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Processi di cambiamento di ordine mondiale, di Robert A. Scalapino; -Interdipendenza e sistemi politici, di Gerald Segal 

e Jhon Girling; -Un paradigma che resiste, di Alica A. Amsden

Antichi e recenti modelli di cooperazione, di Giuseppe Schiamone e Hans Christoph Rieger; -Giappone: una potenza alla 

ricerca dell’egemonia, di Gianni Modella; -La contrastata perestrojka vietnamita, di Enrica Collotti Pischel; -I Nic, 

Taiwan, Corea del Sun, Hong Kong, di Colombatto, Bertoldi, Kulzer e Rabellotti, Pasanisi de’ Foscarini

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

martedì 27 settembre 2011 Pagina 4 di 8Catalogo aggiornato a



H/2

PALESTINIAN BEDOUINS

19,00

AMER AROURI

LAW 2000 90

1533

(LIBRO IN LINGUA INGLESE)

“Per poter monitorare le violazioni, come la demolizione delle abitazioni e la caccia senza quartiere, del governo di 

Israele contro i Beduini, è stato stilato questo resoconto che affronta gli aspetti demografici, economici, sociali, sanitari e 

culturali dei Beduini Palestinesi. […] Inoltre è importante documentare la storia passata dei Beduini per collegarla ai 

tempi presenti. La sofferenza dei Beduini, in quanto parte del popolo Palestinese, che sono stati privati del possesso di 

città e villaggi Palestinesi durante la “Al Nakba” (la catastrofe) può essere riassunta come segue:

Ferimenti durante l’Intifada, problemi psicologici, assenza di sicurezza, luoghi non adatti allo stile di vita dei Beduini, 

vittime delle mine antiuomo Israeliane, mancanza di assistenza sanitaria e veterinaria, demolizione delle abitazioni e non 

riconoscimento dello stato di rifugiati Palestinesi per i Beduini, questi sono i problemi dei Beduini Palestinesi 

dimenticati.

[…] L’importanza di questo resoconto si trova nel suo contributo nello svelare le privazioni sta affrontando che un 

gruppo emarginato di Palestinesi; inoltre esso fornisce accesso ad un lavoro serio de impegnato a migliorare la vita dei 

Beduini senza conflitti con i loro desideri e le loro tradizioni.”

Dall’introduzione dell’autore
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LA GUERRA DI COREA

20,00

FRANCO FRACASSI

I LIBRI DELL'ALTRITALIA 1995 64

689

Manualetto storico della guerra di Corea anni 1949-53.Note
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AFGHANISTAN ANNO ZERO

21,00

CHIESA - VAURO

GUERRINI 2001 165

1775

Afghanistan. C'è un aggettivo che, da ormai più di dieci anni, accompagna inesorabilmente il nome di questo Paese. 

L'aggettivo è: dimenticato. L'Afghanistan dimenticato. Un non luogo.

Tre paia di occhi diversi, tre linguaggi diversi per raccontare, per incrinare anche di poco l'amnesia colpevole del mondo. 

Perché quel non luogo e quel non tempo sono colmi di vite, umiliate, negate, mutilate.

In questo libro abbiamo provato a raccogliere segni, parole e immagini. E forse, lo spero, anche il non detto, quello che 

non si può scrivere, disegnare o fotografare, quello che ho visto a Kabul negli occhi di Giulietto Chiesa che non 

riuscivano a contenere l'immagine del corpo di un bambino straziato da una mina.

4 settembre 2001

VAURO
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CITTA' SANTA E LACERATA

22,00

LUIGI SANDRI

MONTI 2001 416

1792

Per quali ragioni storiche e teologiche ebrei, cristiani e musulmani si sono contesi sempre la Città santa? Che dicono, di 

questa, la Bibbia e il Corano? Quale il contesto geopolitica in cui si situa il sanguinoso contrasto. tra israeliani e 

palestinesi per la “spartizione” della stessa terra? Che ricadute avrà sul processo di pace l'attentato a New York e 

Washington dell'11 settembre 2001? Perché il tentativo di riconciliazione tra lo Stato ebraico e l'Olp iniziato nel 1993, si 

è poi arenato, rischiando di incendiare il Medio Oriente? Per tentare di sbrogliare nodi così complessi occorre rivisitare 

quattro millenni di storia osservando gli eventi da tre punti di vista - quello di ebrei cristiani e musulmani - per poi farli 

convergere in un cammino comune guidato dalla giustizia.

 Da Abramo a Sharon, da Gesù a Wojtyla, da Muhammad ad Arafat Gerusalemme ha conosciuto nei secoli i giorni della 

benedizione e quelli della devastazione. Anche oggi, pur in un soverchiante clamore delle armi, l'ultima parola potrebbe 

ancora essere delle donne e degli uomini che vogliono la pace (shalom in ebraico, salam in arabo). Ma occorre un 

supplemento di saggezza e di coraggio da parte di tutti. Perché il tempo stringe.
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BILADI BILADI

23,00

AA.VV.

CISP 2001

1974

“Perché gli arabi dovrebbero fare la pace? Se fossi un dirigente arabo non la firmerei mai con Israele. È normale: 

abbiamo preso il loro paese. Certo, Dio ce lo ha promesso, ma in cosa li può interessare ciò? Il nostro Dio non è il loro. È 

vero che siamo originari di Israele, ma la cosa risale a duemila anni fa: in che cosa li riguarda? Ci sono stati 

l’antisemitismo, i nazisti, Hitler, Aushwiz, ma è stata colpa loro? Loro vedono solo una cosa: siamo venuti e abbiamo 

rubato il loro paese. Perché dovrebbero accettare questo fatto?” (David Ben Gurion)

“Se Ehud Barak vuole sinceramente perseguire la fine del conflitto, […] invece di mercanteggiare come un venditore al 

bazaar, cercando di avere il più possibile pagando il meno possibile, deve proporre un accordo disegnato per andare in 

contro il più possibile alle aspirazioni dei palestinesi” (Uri Avnery, Associazione “Gush Shalom”)
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LE VITTIME CIVILI

24,00

MARC HEROLD

ALTRA ECONOMIA 2002 23

1975

“Lo studio presenta una cronaca giornaliera dettagliata delle azioni militari Usa dall'inizio della  guerra fino alle prime 

settimane di gennaio e delle vittime civili cadute sotto le bombe americane. Ciò che ci ha colpito inizialmente è la 

semplicità delle fonti utilizzate da Herold, agenzie stampa e giornali autorevoli e indipendenti (basti citare France Press, 

BBC News o The Times of India) e l’accurata descrizione degli episodi citati, grazie anche ai racconti dei testimoni 

oculari.

La lettura del dossier di Herold innesca una serie di riflessioni sul significato della guerra e di tutto ciò che vi ruota 

attorno. Intanto sul ruolo della maggior parte dei media occidentali. Abbiamo assistito ad un quasi totale black out delle 

informazioni". Poche parole sui bombardamenti a tappeto dei villaggi, sulle case e sulle moschee distrutte, sugli oltre 

tremila civili rimasti uccisi sotto le bombe. 1 maggiori media hanno fatto il gioco dei governi. Poche parole sulle vittime 

civili, quelle che il Pentagono definisce "effetti collaterali" di una guerra giusta e necessaria; di fatto i media hanno dato 

il loro supporto”

Dal capitolo introduttivo “stillicidio e orrore”
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DOSSIER IRAQ

25,00

UN PONTE PER

2003

SISTEMA INFORMATIVO A SCHEDE A CURA DI MARIELLA CORREGGIA E ORNELLA SANGIOVANNI.

L' Iraq in Cifre:  -iIraq Dieci Anni di Sanzioni- Cronologia(1990-2001) ; -Gli Effetti delle Sanzioni: Mortalità 

Malnutrizione; -La Razione Alimentare Irachena; -Il Programma "Oil for Food"; 

-Economia da Embargo; -Dighe, Siccità e Fame; -Sotto Embargo Anche Istruzione e Cultura; -Luoghi Comuni sulle 

Sanzioni all'Iraq; -Questione del Disarmo, Intervista all'Ex-Ispettore Unscom Scott Ritter; -Armi Letali Contro l'Iraq

…e i Bombardamenti Continuano; -Che Cosa Sono le "No-Fly Zones"; -UNCC: Cosa è e come funziona la 

Commissione- Onu per i Risarcimenti; -L'illegalità delle Sanzioni Contro l'Iraq;

-Dissociarsi dalle Sanzioni si può; -Risoluzione 1284;

-Perché mi Sono Dimesso dall'Onu per Protesta Contro le Sanzioni, di Denis J. Halliday; -Dopo Halliday Anche Von 

Sponeck Lascia l'Onu; -il Ruolo dell'Italia;

-L'Impegno delle Forze Arabe d'Opposizione Contro l'Embargo; -Hanno detto sulle Sanzioni 

Sanzioni intelligenti -Principali Risoluzioni Onu Relative alle Sanzioni Contro l'Iraq .

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

H/2

C'ERA UNA VOLTA L'IRAQ

26,00

AA. VV.

RELAZIONINTERNAZIONALI 2003 172

2024

Aprile 2003: l'intervento militare della coalizione guidata dagli Stati Uniti segna la fine dei regime di Saddam Hussein ed 

apre per l'Iraq un nuovo scenario, contrassegnato da una fitta rete di interessi politici interni ed internazionali, di 

questioni economiche ed umanitarie.

Una situazione complessa e piena dì interrogativi, che è possibile comprendere solo guardando alla storia di questo 

paese, da sempre uno dei tasselli fondamentali di quella terra di conflitti che è il Medio Oriente.

Questo volume - raccogliendo una serie dì saggi realizzati dall'Associazione Culturale RelazionInternazionali in 

collaborazione con il CISUECO (Centro Interuniversitario di Studi Ungheresi e sull'Europa Centro Orientale) rappresenta 

uno strumento agile ma puntuale per ripercorrere le vicende storiche, politiche, religiose e sociali che hanno coinvolto 

l'Iraq dall'inizio dei XX secolo sino ai giorni nostri.

Note
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LA GUERRA DI BAGDAD

27,00

AA. VV.

LA REPUBBLICA 2003 147

2034

La storia, gli schieramenti, i protagonisti di un conflitto che divide l’occidente, mette in crisi le istituzioni internazionali 

e scuote le coscienza del mondo. Perché la prima guerra del nuovo secolo rischia di cambiare gli equilibri del pianeta.
Note

Sezione Collocazione
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Editore Edizione Pagine

ID 

H/2

LA GUERRA DEL PETROLIO

29,00

MICHELE PAOLINI

EDITRICE BERTI 143

2095

Ovunque c’è petrolio, in forma di riserve certe o di semplice aspettativa, esso è causa di dispute di militarizzazione.

I conflitti crescono anche perchè nel mondo i consumi aumentano e diminuiscono le riserve. Così la geografia degli 

interessi petroliferi è decisiva per capire la storia di questi anni, dalla prima guerra del Golfo (19919) all’Iraq subito 

prima dell’invasione americana. Il libro conduce per mano in una rigorosa lettura della geopolitica dell’oro nero: dal 

Medio Oriente (dove sono concentrati i giacimenti “giant”) al Caspio e all’Asia. Ma il petrolio non è solo estrazione: 

strategico è anche il controllo degli oleodotti e dei corridoi petroliferi, o dei 6 punti nevralgici dove passa il 40% della 

produzione modiale.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

H/2

RICOSTRUZIONE IN IRAQ: UN GIOCO DI INTERESSI

30,00

CAMPAGNA SBILANCIAMOCI

SBILANCIAMOCI 48

2227

Ricostruzione, debito estero, privatizzazioni, "aiuti internazionali", petrolio da sfruttare: l'Iraq insieme alla guerra è preda 

del business e degli interessi politici ed economici perseguiti sulla pelle delle popolazioni. Dietro la retorica della 

ricostruzione e degli aiuti si gioca una partita internazionale che impoverisce sermpre di più la popolazione irachena e 

asrricchisce solo le multinazionali e le grandi potenze. In questo lavoro collettivo svolto dai ricercatori delle campagne e 

delle associazioni le analisi e le critiche corredate da dati e fonti della guerra economica contro l'Iraq.

Note

Sezione Collocazione
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Editore Edizione Pagine
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H/2

RICOSTRUZIONE IN IRAQ: UN GIOCO DI INTERESSI

30,00 bis

A CURA DELLA CAMPAGNA SBILANCIAMOCI

SBILANCIAMOCI 48

2286

VEDI H/2 30Note
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H/2

IN ASIA

31,00

Tiziano Terzani

TEA 1999 434

2442

Tiziano Terzani e l’Asia, una storia lunga una vita. Ma è Terzani a raccontarci l’Asia o è l’Asia a raccontarci Terzani? Un 

libro a metà tra reportage e racconto autobiografico, che traccia un vasto profilo degli eventi che hanno segnato la storia 

asiatica degli ultimi trent’anni, dei grandi ideali che l’hanno formata e dei protagonisti delle sue svolte, attraverso il quale 

ci si trova a dare uno sguardo al suo futuro.

Al tempo stesso Terzani ci invita a prestare ascolto all’altra voce, quella dell’Oriente vero, vissuto nella sua quotidianità, 

in mezzo alle donne e agli uomini, alle difficoltà, ai contrasti, ai riti, alle curiosità,…ai mille volti del continente che più 

degli altri sembra destinato a influenzare il nuovo secolo che è cominciato.

Note

Sezione Collocazione
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Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

H/2

I CONFLITTI DEL MEDIO ORIENTE

32,00

FRANCOIS MASSOULIE'

GIUNTI 2003 160

2443

Il Medio Oriente deve al crollo dell’impero ottomano e alla successiva spartizione tra le potenze coloniali la ragione delle 

crisi e dei conflitti che ne contrassegnano la storia: da allora, la creazione di Stati dalle frontiere contese è motivo di 

contrasti che si innestano su rivalità ancestrali.

Francois Massouliè esamina i conflitti – le battagli ideologiche ed egemoniche, guerre e occupazioni – che hanno dato 

forma al mutevole mosaico conosciuto come il moderno Medio Oriente. Lo studioso e diplomatico francese fornisce un 

esaustivo e vivace resoconto della storia mediorientale del XX secolo, le cui solide basi risiedono nei suoi anni di attività 

nella regione. Nell’odierno mondo “post 11 settembre”, dove titoli di fuoco e isteria passano per analisi, questo sguardo 

freddamente analitico alla storia reale è quanto mai interessante.

Note
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UN INDOVINO MI DISSE

33,00

TIZIANO TERZANI

TEA 2006 429

2447

Primavera 1976, Honk Kong. 

Tiziano Terzani, autore del libro, incontra un indovino che gli dice: "Attento! Nel 1993 corri un gran rischio di morire. In 

quell'anno non volare. Non volare mai." 

1993: l'autore, che non ha dimenticato la profezia, intraprende un viaggio attraverso il continente asiatico. E' l'occasione 

per guardare il mondo con occhi diversi: in treno, in nave, in auto e, a volte, persino a piedi attraverso la sua cara Asia 

"in una prospettiva nuova e spesso ignorata". 

Un romanzo d'avventura, un'autobiografia, una narrazione di viaggio, un grande reportage.

Note

Sezione Collocazione
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H/2

SOPRAVVIVERE SOTTO ASSEDIO: VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI...

34,00

AMNESTY INTERNATIONAL

EGA 32

2506

"Sopravvivere sotto assedio: violazioni dei dirittti umani nei Territori Occupati"Note
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H/2

TERRA RUBATA: la politica israeliana di insediamento...

35,00

Yehezkel Lein

B'tselem 139

2526

"Terra rubata: la politica israeliana di insediamento in Cisgiordania"Note

Sezione Collocazione
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IL LABORATORIO BALCANICO

2,00

AA.VV.

1992 182

463

Raccolta di interventi tenuti durante il convegno obiettori di coscienza svoltosi a Ziano di Fiemme nel 1992. Gli 

interventi sono incentrati in particolare sulla situazione balcanica e sui conflitti in essa presenti valutati sotto il profilo 

politico religioso ed economico. Inoltre l'opera contiene degli spazi di dibattito relativi alle domande e alle risposte 

formulate al termine degli interventi stessi.

Note

Sezione Collocazione
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ID 

H/3

RESISTENZA NONVIOLENTA NELLA EX-JUGOSLAVIA

3,00

AA.VV.

EMI 1993 95

462

  Questo libro nasce da un atto di volontà e da una certezza. Volontà di riuscire a far passare una notizia positiva: che la 

non-violenza è possibile anche nella ex-Jugoslavia. Volontà di aiutare ad aprire una porta di speranza nell'incendio che 

rischia di propagarsi all'intera area balcanica. Volontà di sostenere moralmente e materialmente un popolo che da quasi 

due anni, in una situazione estremamente difficile e rischiosa, ha scelto la strada della resistenza non-violenta per 

rispondere alla repressione. La certezza è quella che, se c'è rischio di guerra, è sempre meglio cercare con ogni sforzo di 

prevenirla.

Note
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H/3

RESISTENZA NONVIOLENTA NELLA EX-JUGOSLAVIA

3,00 bis

AA.VV.

EMI 1993 95

1726

VEDI H/3 3Note
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H/3

LE MONTAGNE SUL CANALE.  OTRANTO-VALONA STRADA PER L'ALBANIA

4,00

GIUSEPPE COLAVERO

CARITAS IDRUNTINA 1993 345

460

Il testo si occupa della situazione del popolo albanese analizzandola con l'ausilio di testimonianze, documenti ed accurate 

ricerche relative alla storia e alle tradizioni dell'Albania stessa. Questo lavoro contiene inoltre un' analisi ed un 

approfondimento riguardanti i ruoli giocati dalla Chiesa d'Otranto, dalla Caritas idruntina e da "Agimi" (Centro albanese 

di terra d'Otranto) per quel che concerne le attività di solidarietà in favore dell'emergenza albanese.

Note

Sezione Collocazione
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H/3

ALBANIA: DALL'EMERGENZA ALLA PROMOZIONE UMANA

5,00

AA.VV.

CARITAS ITALIANA 1993 182

457

 Il testo raccoglie gli atti relativi al primo incontro nazionale fra Caritas diocesane e comunità impegnate in interventi di 

solidarietà in Albania tenutosi a Bari l'11/12 dicembre 1992. In particolare il testo contiene le relazioni di Mons. Ivan 

Dias, Arcivescovo e Nunzio Apostolico in Albania, e di Mons. Giuseppe Pasini, Direttore della Caritas Italiana 

riguardanti la situazione del popolo albanese e le relative dinamiche di intervento. In appendice sono riportati inoltre 

l'elenco delle Caritas partecipanti al Convegno di Bari, delle brevi schede biografiche dei nuovi Vesovi nominati per 

l'Albania, la struttura e i nominativi dei responsabili della Caritas Albanese, alcune cartine geografiche e i dati socio-

economici essenziali dell'Albania.

Note
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H/3

VIOLENTATE. LO STUPRO ETNICO IN BOSNIA-ERZEGOVINA

6,00

PASIC EHLIMANA

ARMANDO EDITORE 1993 127

456

Tra i molti problemi posti dalla guerra nei paesi della ex-Jugoslavia ce n'è uno drammatico ed inedito: lo stupro etnico. Il 

testo si occupa interamente dello stupro in Bosnia, atto di violenza pensato ed usato come arma da guerra in una lucida e 

precisa strategia militare. Il libro raccoglie testimonianze di questo delitto sottoscritte da coloro che le hanno rilasciate e 

testimonianze di politici, religiosi, medici che questi crimini hanno verificato di persona.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

martedì 27 settembre 2011 Pagina 2 di 14Catalogo aggiornato a



H/3

BALKAN EXPRESS

7,00

DRAKULIC SLAVENKA

IL SAGGIATORE 1993 167

476

  Il testo consiste in una raccolta di storie (metà racconto e metà saggio) riguardanti la guerra in Bosnia. In Balkan 

Express non c'è la guerra che vediamo quotidianamente sui nostri teleschermi o di cui leggiamo sui giornali. Questo libro 

inizia il suo racconto là dove finisce il notiziario, è qualcosa a metà tra la pura cronaca, le storie personali e l'analisi 

politica, perchè la guerra non si combatte soltanto al fronte, ma tocca tutti noi ovunque. L'autrice sottolinea il modo in 

cui ti tocca la guerra, le sensazioni di sconcerto, i tuoi cambiamneti e la tua partecipazione ad essa.

Note

Sezione Collocazione
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H/3

SARAJEVO LA DIMENSIONE DEL SOGNO

8,00

ALDA RADAELLI

FERRARI EDITRICE 1994 157

475

La gente cerca di capire con molta buona volontà la situazione nella ex-Jugoslavia, ma poi rinuncia e dice "E' il solito 

caos balcanico". Nelle pagine di questo libro il caos si trasforma in una straordinaria armonia di culture diverse, fiorita 

per secoli, con epicentro a Sarajevo che ancora, malgrado tutto, sopravvive. Il testo propone una serie di testimonianze 

dirette attraverso ben quattro secoli: i colori cambiano quando si tolgono gli occhiali e sono colori deklla vita contro uil 

buio della morte. Il libro propone un importante interrogativi: Chi ha detto che non è possibile vivere tutti serenamente?

Note

Sezione Collocazione
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H/3

TRUCCARSI A SARAJEVO

10,00

ALBERTO BOBBIO

EDIZIONI MESSAGGERO PADOVA 118

2252

A dieci anni dalla fine dell'assedio di Sarajevo, questo libro racconta storie di persone incontrate nel corso della guerra 

nei Balcani tra il 1991 e il 1995 e nel successivo dopoguerra. Storie che riportano in primo piano le sofferenze  e le 

speranze, perchè c'è una memoria che non può essere spazzata via. E' quella della Storia che si specchia negli occhi delle 

donne, degli uomini, dei bambini.

Note

Sezione Collocazione
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H/3

ANCH'IO A SARAJEVO! L'INTERVENTO FORMATIVO DELLA R.F.N.

11,00

AA.VV.

SATYAGRAHA 1995 96

473

Dal 7 al 13 dicembre 1992 i "Beati i costruttori di pace" si sono fatti promotori di una iniziativa senza precedenti: Una 

marcia da Spalato si dentro le fauci della guerra jugoslava, la città di Sarajevo, un tempo nota per la sua bellezza e la 

varietà delle culture che in essa convivevano da sempre, oggi teatro di diistruzione, di morte, di disperazione, di 

impotenza. La Rete di Formazione alla Nonviolenza è stata chiamata in quell'occasione a curare la formazione per i 

coordinatori ed in partecipanti: più di mille persone hanno vissuto, in brevissimo tempo, per tutta Italia, un'esperienza di 

contatto con la metodologia "training" e con le sue proposte di organizzazione basata sui gruppi d'affinità e sui processi 

decisionali consensuali. Questo testo consiste in un quaderno che raccoglie i materiali, i resoconti, le valutazioni di 

questa straordinaria esperienza di formazione e di azione politica nonviolenta.

Note

Sezione Collocazione
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H/3

I PAESI DEL MEDITERRANEO

13,00

AA.VV.

ISCOS CISL 1996 214

471

 Questo volume contiene alcune schede su 15 stati del bacino mediterraneo non aderenti all'Unione Europea. Le schede 

riportano innazitutto una presentazione dei principali dati geografici. Segue quindi una breve illustrazione dei principali 

eventi storico-sociali a partire dalla fine della II Guerra Mondiale. Viene quindi svolta un'analisi, secondo criteri 

comparativistici, dell'economia e delle scelte di politica economica compiute nell'ultimo cinquantennio. Chiude la scheda 

dedicata ad ogni stato un breve viaggio attraverso la produzione letteraria più significativa degli ultimi cinquantanni.

Note
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H/3

ALBANIA PUNTO A CAPO

14,00

EMANUELA C. DEL RE

EDIZIONI SEAM 1997 272

470

 Questo volume offre un ritratto completo e appassionante dell'Albania, proponendo alcune chiavi di lettura della difficile 

situazione attuale che vede il paese investito da una profonda crisi di fondo della società. Il periodo della transizione dal 

regime comunista ad oggi viene analizzato dal punto di vista sociale, politico ed economico affrontando questioni quali 

la liberalizzazione del mercato, il problema dell'identità, i cambiamenti nella struttura sociale la nuova Costituzione il 

ruolo della legge consuetudinaria e la questione del Kosovo, inserite  in un quadro storico.

Note
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I GIOVANI ALLA CITTA' AMATA

15,00

AA.VV.

1996 24

469

Questo piccolo volume raccoglie alcuni disegni fatti dai bambini di Sarajevo per una manifestazione artistica, dal nome 

"I giovani alla città amata (Mladi Voljenom gradu)", realizzata nell'anno scolastico 1994/1995 nell'ambito delle attività 

dell'Assessorato Comunale per l'educazione, la scienza, cultura e cultura fisica dell'Istituto Pedagogico di Sarajevo.

Note

Sezione Collocazione
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H/3

LE ALI DELLA FARFALLA

16,00

AA.VV.

1995 223

468

 Questo lavoro, realizzato dal Centro Solidarietà Albania di Bari, è nato dal desiderio della Caritas Albanese e della 

Caritas Italiana di documentare in modo organico la molteplice attività svolta dalla Chiesa Cattolica in favore del popolo 

albanese. Inoltre il testo è importante per le informazioni relative alla situazione sanitaria, e al sistema scolastico in esso 

contenuto. Questo volume presenta inoltre dei saggi riguardanti la storia dell'Albania con un conseguente profilo 

demografico, economico e sociale.

Note
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H/3

ALBANIA TOLLERANZA E SOLIDARIETA'

18,00

VALENTINO SALVOLDI

EMI 1995 126

694

 Il volume raccoglie alcune riflessioni di Don Valentino Savoldi, sostenitore di gruppi di pace, ecologici ed antinucleari, 

relative alla situazione albanese dopo la rivoluzione "incruenta" che ha messo fine alla dittatura comunista. Scopo di 

queste riflessioni è quello di ridimensionare l'immagine di un popolo indolente. Gli albanesi hanno ereditato una cultura 

prodotta dalla violenza della dominazione turca, dall'occupazione fascista prima e dal regime comunista poi, per cui, 

oggi, sono un pò ripiegati su se stessi. Bisogna però saper guardare con meraviglia e fiducia alla loro capacità di 

conservare l'identità, la speranza nel futuro, la forza della sopportazione e la fedeltà a molti autentici valori che 

emergeranno dalle riflessioni personali e soprattutto dalle testimonianze che sono quì presenti.

Note
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ALBANIA TOLLERANZA E SOLIDARIETA'

18,00 bis

VALENTINO SALVOLDI

EMI 1995 128
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H/3

BOSNIA. NON POTETE OBBLIGARCI A ODIARE

19,00

AA.VV.

EMI 1996 125

693

 Questo libro è una testimonianza, una sfida , un appello. Testimonianza di veri uomini di pace che nelle ore più buie 

dell'odio interetnico e interreligioso hanno continuato a credere in una civiltà dell'amore. Appello che risuona nelle parole 

del card. Puljic di Sarajevo: "Non potete obbligarci ad odiare" e spinge a costruire ponti verso la speranza, andando oltre 

la pace armata di Dayton e gli steccati che essa consolidata. Quello che è successo in Bosnia può succedere ovunque e la 

violenza sta maturando in altre situazioni. Bisogna costrure la pace "dentro", nelle coscienze, perchè getti poi i suoi rami 

frale persone, le etnie, le religioni, i popoli.

Note
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BOSNIA. NON POTETE OBBLIGARCI A ODIARE

19,00 bis

AA.VV.

EMI 1996 125
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ALBANIA DIETRO LA SOGLIA DI PIETRA

20,00

AA.VV.

EDUP 1995 81

921

 Il testo raccoglie diverse fotografie di Antonella Di Girolamo che, a margine di una forte iniziativa di solidarietà 

promossa dalla "UIL Pensionati", dalla Associazione per i Diritti degli Anziani con la collaborazione delle Ferrovie dello 

Stato, colgono il clima morale del "Day After" albanese. I volti immortalati, e affiancati da pioccoli testi di Ismail 

Kadaré, hanno la compostezza improntata al sorriso, alla scoperta di una libertà che è quella di una riappropriazione di 

sè, di una propria individualità aperta, ecco il sorriso, ad una più piena socialità, al senso di una comunità, fiera come i 

ciuffi dei giovani a capo scoperto, quasi cimieri, sotto gli sguardi divertiti dei più maturi. L'occhio fotografico della 

DiGirolamo, ha saputo scavare con lindore, nella reltà del Paese, avvalendosi anche di una sapiente gestione 

dell'espressione fotografica, tout court, con un taglio volutamente retrò anni trenta, perchè l'Albania appare ancora oggi il 

paese della sospensione temporale, dei tempi bui dell'isolamento, da cui con fatica, ora, come nelle favole, si stà 

ridestando.

Note
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H/3

L'UNIONE EUROPEA

21,00

GIAN PIERO ORSELLO

NEWTON 1996 94

930

Come e quando nasce, storicamente, l'idea di un'unione europea? Cosa è stato fatto finora in tal senso? Cosa stabilisce il 

trattato di Maastricht? Quali sono i progetti per far sì che al disegno dell'Europa geografica corrisponda quello di 

un'Europa politica? Le pagine di questo libro di Gian Piero Orsello rispondono a queste domande, cercando di rendere 

note idee, storia, cronaca, strumenti, meccanismi e procedure dell'Europa comunitaria e del suo ordinamento al maggior 

numero di persone possibili. Non soltanto, dunque, agli adetti ai lavori, ma soprattutto alle giovani generazioni, sempre 

più protagoniste di una evoluzione europea che le riguarda tanto da vicino.

Note
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UNIONE EUROPEA

22,00

CECA -CEE- CEEA

UFFUCIO PUBB. UFF. COMUNITA' EU Italiana 19 50

1600

Il testo datato 1992 consiste in una parte della serie "Documetazione europea", trattato di Maastricht, e sottolinea i punti 

più importanti,  le caratteristiche peculiari e gli obiettivi che ha il dovere di assumere e perseguire la nascente Comunità 

europea.

Note
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I BALCANI

24,00

PAUL GARDE

IL SAGGIATORE FLAMMARION 1996 126

1151

 Il testo di Paul Garde, Professore all'Università di Provenza e specialista di lingue slave, si occupa di molteplici aspetti e 

caratteristiche riguardanti la  penisola balcanica. Partendo dai dati geografici, storici e sociali il volume passa in rassegna 

le peculiarità di una terra caratterizzata dalla mescolanza etnico-religiosa prestando attenzione alle cause che hanno fatto 

nascere tale fenomeno. Comprendere il passato è un'operazione privilegiata per tutti coloro che sono interessati alle 

motivazioni di una crisi, sfociata nella guerra, che trova nelle divisioni etniche una delle ragioni più evidenti.

(TESTO NON IN PRESTITO, IN SOLA CONSULTAZIONE)

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

H/3

I NODI ECONOMICI DELLA PERESTROJKA

25,00

AA.VV.

IPALMO 1990 194
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Il volume consiste in un numero monografico della rivista "politica internazionale". La rivista è mensile dell'Ipalmo 

(Istituto per le relazioni tra l'Italia e i paesi dell'Africa, America latina e Medio Oriente) organismo sorto a Roma nel 1971 

che si propone di essere uno strumento di dialogo e di concreta collaborazione con i paesi emergenti e una operante 

infrastruttura che possa instaurare un discorso organico e continuativo con le diverse realtà politiche dei paesi africani, 

latino-americani e medio-orientali. Il testo raccoglie una serie di saggi riguardanti la politica di Gorbaciov e i nodi 

economici della perestrojka. Inoltre nella prima parte del testo sono presenti saggi relativi alla crisi mediorientale (in 

particolare relativi al Libano) e alle lotte socio-politiche in Nepal.
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LA PACE INTRATTABILE
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Kosovo 1999/2000: radiografia del dopo-bombe. Fra giugno 1999 e giugno 2000 emerge una pace assai fragile e poco 

sostenibile, fondata sull'incertezza e sull'opacità di gran parte delle questioni che avevano animato il dibattito 

sull'intervento militare, sullo status della regione e sulla sorte delle minoranze.

Dopo la guerra del Kosovo, vale la pena fare una radiografia alla pace del Kosovo, osservando come si modella il 

paesaggio attorno a Pristina. Chi fa cosa, oggi, a Pristina? Come si sta muovendo la Nato? Quanti soldi sono arrivati e 

come? Quali violazioni di diritti fondamentali sono tutt'ora in atto? Attraverso le lenti di autori che provengono dal 

mondo della ricerca, del giornalismo, della cooperazione e dell'assocuiazionismo, questo studio, chiuso l'1 giugno del 

2000, propone una valutazione documentata, sistematica e indipendente di un anno di "intervento di pace" e 

ricostruzione, allo scopo di identificare gli scenari che si delineano sull'orizzonte di questa regione estremamente vicina 

all'Italia.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

H/3

RASSEGNA STAMPA KOSOVO (MARZO '99)

31,01 1248

Il volume contiene un' importante rassegna stampa relativa al Kosovo ed in particolare al mese di marzo 1999. A cura del 

Centro Studi e Documentazione della Caritas di Roma.
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RASSEGNA STAMPA KOSOVO (APRILE '99)

31,02 1610

Il volume contiene un' importante rassegna stampa relativa al Kosovo ed in particolare al mese di aprile 1999. A cura del 

Centro Studi e Documentazione della Caritas di Roma.
Note
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RASSEGNA STAMPA KOSOVO (MAGGIO '99)

31,03 1250

Il volume contiene un' importante rassegna stampa relativa al Kosovo ed in particolare al mese di maggio 1999. A cura 

del Centro Studi e Documentazione della Caritas di Roma.
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RASSEGNA STAMPA KOSOVO (GIUGNO '99)
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Il volume contiene un' importante rassegna stampa relativa al Kosovo ed in particolare al mese di giugno 1999. A cura 

del Centro Studi e Documentazione della Caritas di Roma.
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LA SFIDA DELLA SOLIDARIETA'
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Questa pubblicazione è un prodotto di Lunaria, associazione impegnata nella promozione della solidarietà internazionale, 

del volontariato, di iniziative di informazione e formazione, di scambi giovanili su base europea, e del Consorzio Italiano 

di Solidarietà il quale ha ormai alle spalle un patrimonio consolidato di attività e di iniziative di solidarietà, di pace, di 

accoglienza con le vittime della guerra e le popolazioni nella ex-Jugoslavia. Dall'inizio della guerra in ex-Jugoslavia i 

gruppi che poi hanno aderito nel 1993 al Consorzio Italiano di Solidarietà hanno promosso ed organizzato una 

mobilitazione straordinaria, una capillare azione di solidarietà in Italia e in tutte le aree e territori della ex-Jugoslavia. 

Sono stati realizzati centinaia di progetti nelle città, nei villaggi, nei campi profughi; è stata fornita assistenza e 

accoglienza ai disertori e ai profughi, migliaia di volontari hanno prestato la loro concreta opera, hanno aiutato e 

sostenuto le forze democratiche, non nazionaliste e i mezzi di informazione indipendente. Di tutto questo lavoro di pace e 

di solidarietà, di questo grande impegno del volontariato, dell'associazionismo, del movimento per la pace italiano questa 

pubblicazione è una prima  e parziale testimonianza. I dati, le informazioni, le statistiche contenute  qui sono un piccolo 

specchio di questa Italia generosa, solidale, di pace che ha saputo capire che il dramma della ex-Jugoslavia è cosa che ci 

rigurda tutti, che investe il futuro di convivenza, di nonviolenza, di difesa dei diritti umani in ogni parte di questo 

continente.
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KOSSOVO: UNA GUERRA ANNUNCIATA
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ALBERTO L'ABATE

EDIZIONI LA MERIDIANA 1999 176
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 La prevenzione è sempre stata la cenerentola degli interventi degli Stati che tendono a privilegiare gli interventi dopo lo 

scoppio dei conflitti, senza tener conto che in realtà i costi economici, sociali, politici, ecologici e umani sono immensi. 

La guerra del Kossovo è la dimostrazione emblematica non solo della necessità di prevenire i conflitti, ma anche del 

bisogno, dopo ogni guerra, di creare condizioni reali per una pace duratura. Questo libro raccoglie l'analisi delle attività 

di sette Organizzazioni Non Governative che si sono occupate del problema del Kossovo. E' nato come una delle ultime 

attività promosse dall'Ambasciata di Pace a Pristina e la sua prima edizione è stata stampata con il contributo delle 

Campagne per una Soluzione Nonviolenta nel Kossovo e per l'Obiezione di Coscienza alle Spese Militari. La parola 

prevenzione dà unità al lavoro qui presentato e se, in pieno conflitto, può apparire da utopisti e sognatori parlare di 

diplomazia non ufficiale o di diplomazia di campo, gli accordi che gli Stati e gli eserciti firmeranno renderanno 

necessario e indispensabile il lavoro di chi da anni ricerca infaticabilmente alternative possibili per una convivenza tra i 

popoli per prevenire una destabilizzazione dell'intera area dei Balcani e dell'Europa.
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E' TEMPO DI PACE
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OSSERVATORIO BALCANI (ICS)

ICS (CONSORZIO ITALIANO DI SOLI 2001 64
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 Sono passati dieci anni dall'inizio dei primi scontri che coinvolsero la Slovenia e l'esercito federale jugoslavo: era il 

primo atto di una serie di guerre e di conflitti che a più riprese hanno coinvolto tutti i territori della ex Jugoslavia e che 

hanno causato centinaia di migliaia di morti, milioni di profughi, centinaia di città e villaggi distrutti, lasciando sul 

campo devastazioni economiche ed ambientali e alimentato nuove aree di instabilità nell'Europa sud orientale. Si tratta di 

una ferita che, dopo la cosiddetta "guerra umanitaria" della Nato del 1999, non è ancora chiusa: i rischi di guerra e di 

nonviolenza in Macedonia e nel sud della Serbia, la crisi profonda della "pace" di Dayton, l'enigma del futuro del 

Kossovo rappresentano solamente alcuni dei tasselli che ancora compongono un puzzle di instabilità e conflitti irrisolti. Il 

Consorzio Italiano di Solidarietà (rete di organizzazioni della solidarietà e della pace che sono impegnate nei Balcani sin 

dall'inizio del conflitto jugoslavo), l'Osservatorio sui Balcani in collaborazione con "il manifesto" ripercorrono con questa 

pubblicazione le tappe principali del conflitto, guardando alle prospettive di un percorso di pace, che non sia semplice 

"assenza di guerra", e di integrazione europea, nel rispetto tanto delle culture quanto delle istanze di autogoverno.
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CONTRO L'EUROPA

36,00

MAGLI IDA

BOMPIANI 1997 142

935

La rinuncia alla sovranità nazionale, alla libertà e alla democrazia è alla base del Progetto-Europa. Di questi problemi in 

Italia non si è mai discusso a causa dell'assoluta censura instaurata intorno all'Unione Europea. Di fatto si dà per scontato 

che gli italiani, seguendo il destino della loro storia, debbano diventare succubi di un potere straniero. Infatti l'Europa 

Unita si costituisce come un enorme Impero, cui 375 milioni di sudditi si piegano accettando di diventare tutti uguali 

secondo le norme di quella fabbrica dell'uguaglianza che è il Parlamento-Dittatura di Bruxelles. Questo libro, in forma di 

sintetico e aggressivo pamphlet, è il personalissimo tentativo di un antropologo per convincere gli italiani a riflettere su 

quello che il trattato di Maastricht comporta: la possibile perdita di qualsiasi libertà e il rischio della frammentazione 

dello Stato.
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ITALIA 1943/1945 GUERRA CIVILE O RESISTENZA?

37,00

MASSIMO RENDINA

NEWTON 1995 97
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Cosa accadde in Italia tra il 1943, l'anno dello sbarco in Sicilia e del crollo del regime fascista, e il 1945, l'anno che vide 

la vittoria della Resistenza e la fine di Mussolini? Fu questo certamente uno dei periodi più esaltanti e tormentati della 

nostra storia: si alternarono nella vicenda nazionale pagine di sublime eroismo ma anche di ignobile efferatezza, tutte 

oggi poco note, per la colpevole trascuratezza della scuola, alle giovani generazioni. L'autore, rivolgendosi soprattutto a 

loro, fornisce un quadro variegato avvalendosi dei nuovi documenti che gli archivi alleati, tedeschi e vaticani hanno reso 

disponibili agli studiosi,  tenendo largamente conto delle differenti valutazioni storiografiche.
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LA MEMORIA AL FUTURO
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Questo testo consiste in una raccolta di documenti e testimonianze sul nazifascismo e sulle nuove destre. Esso ci propone 

un viaggio, un viaggio nella memoria del nostro recente passato. Ci fa scorrere davanti immagini che testimoniano 

l'annientamento delle libertà, ci fa ascoltare voci che testimoniano l'annullamento dell'umanità negli uomini e nelle 

donne. Poi ci mostra parole di oggi che riproducono meccanicamente quelle immagini e negano quelle voci. Come se 

niente fosse stato. Come se tutto possa essere dimenticato. Pe r molti è corto e sottile il filo di questa memoria. La "notte 

e la nebbia" hanno avvolto il passato e l'indifferenza ricopre gli orrori di ieri, le intolleranze di oggi. Questo libro vuole 

essere un grido capace di squarciare l'indifferenza, un grido che ci viene dal passato e la cui eco noi portiamo nel futuro.
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LA RIVOLUZIONE FRANCESE
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SOBOUL

NEWTON 1991 492
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Il testo consiste in una accuarata ed originale ricostruzione dell'evento che segnò l'inizio dell'epoca moderna: la 

Rivoluzione francese. La Rivoluzione francese costituisce il coronamento della lunga evoluzione economica e sociale che 

ha reso la borghesia padrona del mondo. L'originalità della società francese consisteva infatti propio nella presenza, tra il 

popolo e l'aristocrazia, di una forte classe borghese, che aveva a poco a poco elaborato la propria ideologia e formato i 

quadri di una società di tipo nuovo. Ma da dove aveva origine quell'accumulazione di "beni mobili" prodotta dalle 

imprese commerciali e poi industriali, che aveva reso possibile il formarsi e il rafforzamento di questa nuova classe? La 

Rivoluzione francese si spiega in ultima analisi, questa la tesi di Soboul, con le contraddizioni presenti nei rapporti di 

produzione e tra le forze produttive.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

H/3

LA GUERRA IN CASA
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" LA GUERRA IN CASA" E' UN LIBRO NON SULLA GUERRA NELLA EX-JUGOSLAVIA, MA SU QUELLA 

GUERRA E NOI.

LA FORZA DEL LIBRO STA NEL DOPPIO PUNTO DI VISTA, TORINO E GLI INFINITI LUOGHI DEL 

CONFLITTO PRIVATO, "QUI".

"A VOLTE UNO SGUARDO INNOCENTE E' DISPOSTO A COMPIERE UN DELITTO PER PRESERVARSI TALE."
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EX JUGOSLAVIA GUERRA E MEDIAZIONI

42,00

GENTES

GENTES 104
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In questo mensile della lega missionaria studenti viene trattata in particolar modo la situazione della ex- jugoslavia. I suoi 

confini geografici, una sintesi storica, la situazione dopo la caduta del comunismo, la battaglia dei referendum, la guerra 

delle armi, i tentativi di mediazione della Comunità Europea ed infine il cammino per il riconoscimetno di Bosnia ed 

Erzegovina.
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RICOSTRUIRE IL DOMANI
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LA CARITAS ITALIANA E LE CARITAS DIOCESANE PER UNA NUOVA CONVIVENZA IN KOSOVO. L'impegno 

per la ricostruzione delle case in Kosovo, all'indomani della guerra del '99, ha significato, da parte della Caritas italiana, 

la volontà di offrire il proprio contributoalla ricomposizione del tessuto umano, spirituale e culturale di una società 

lacerata da conflitto e, prima ancora, da un ventennio di tensioni politiche, sociali ed etniche. L'intervento sulle case ha 

permesso alla caritas Italiana di allacciare relazioni e conoscenze rivelatesi preziose per gli interventi , che proseguono 

tutt'oggi, in Kosovo come nel resto dei Balcani, in ambito pastorale, sociale, psicosociale, di promozione dei diritti 

umani. Le repubbliche ex-jugoslave e la vicina Albania sono oggi chiamate a lasciarsi alle spalle il clima d'emergenza per 

inoltrarsi sulla via della stabilizzazione , dello sviluppo, di una crescente integrazione nello spazio regionale balcanico e 

nella casa comune europea. Il Progetto Balcani di Caritas Italiana intende contribuire a questo cammino con azioni che 

promuovano i valori della riconciliazione, del dialogo, dell'intercultura, della tolleranza, della promozione delle 

minoranze, della fiducia nelle giovani generazioni. E che testimonino il desiderio di fratellanza, ispirato al vangelo. 

Pensare alle case è anche pensare a come abitarle: nella pace, nell'amicizia, in spirito di armonia con ogni creatura.
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CRUCIFIED KOSOVO

45,01

DIOCESI ORTODOSSA DI RASKA E PRIZREN

MEDIA AND PUBLISHING CENTRE O 1999
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 La presente pubblicazione documenta le azioni criminali compiute da una parte della popolazione albanese a danno di 

importanti luoghi di culto serbi. In particolare sono presenti fotografie, con i relativi paragrafi di spiegazione, riguardanti 

la distruzione e la dissacrazione di chiese Ortodosse serbe in Kossovo e in Metohia nel periodo che va da giugno a 

ottobre 1999. Il volume è scritto in lingua inglese e serba.
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CRUCIFIED KOSOVO
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DIOCESI ORTODOSSA DI RASKA E PRIZREN

MEDIA AND PUBLISHING CENTER O 2001 59
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 La presente pubblicazione documenta le azioni criminali compiute da una parte della popolazione albanese a danno di 

importanti luoghi di culto serbi. In particolare sono presenti fotografie, con i relativi paragrafi di spiegazione, riguardanti 

la distruzione e la dissacrazione di chiese e monasteri Ortodossi serbi in Kossovo e in Metohia nel periodo che va da 

giugno 1999 a maggio 2001. Il volume è scritto in lingua inglese e serba.
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LA GUERRA DEI DIECI ANNI
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ALESSANDRO MARZO MAGNO (A CURA DI)

IL SAGGIATORE 2001 527

1882

 Il 26 giugno 1991 la guerra di Slovenia dava inizio alla dissoluzione della Jugoslavia e inaugurava il decennio di conflitti 

sanguinosi che hanno sconvolto i balcani. Da questo primo focolaio gli scontri si sono diffusi, come un'epidemia, anche 

in Croazia, in Bosnia, in Kossovo, fino ai recenti e anomali episodi in Macedonia: scenari diversi, diverse etnie, diverse 

religioni, diverse cause di tensioni, ma sempre la stessa figura sullo sfondo: il burattinaio Slobodan Milosevic. L'uomo 

che il primo aprile 2001 è finito in una cella del carcere di Belgrado. Questo libro è una minuziosa e completa 

ricostruzione delle cinque guerre che tanto da vicino hanno riguardato l'Italia, sia per la prossimità fisica dei luoghi di 

combattimento, sia per le ondate di profughi che si sono riversati al di qua dell'Adriatico. Attraverso la bruciante attualità 

dell'arresto di "Slobo", risalendo alle radici antichissime dei rancori etnici che hanno fatto dei Balcani una polveriera 

sempre più minacciosa, questo volume è a un tempo reportage e rigorosa ricostruzione storica arricchita dalle schede 

biografiche dei grandi protagonisti.
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SERBI, CROATI, SLOVENI
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 L'area che, partendo dalle porte di Trieste, si estende fino a quelle di Salonicco, rimane per molti, nella sua struttura 

storica e umana, una zona grigia, priva di una precisa fisionomia, simile a quelle terre inesplorate che gli antichi 

cartografi si limitavano a descrivere con uno sbrigativo "hic sunt leones". In realtà quella fascia di territorio è da un 

millennio e mezzo teatro di un drammatico scontro di popoli, civiltà e religioni. Vi si insediarono popolazioni slave da 

cui deriveranno tre grandi etnie: serbi, croati e sloveni. Caratterizzati da consistenza demografica, storia, tradizioni, 

lingua e alfabeto diversi, croati, e sloveni da una parte, serbi dall'altra sono stati divisi per secoli da due grandi 

formazioni imperiali, quella asburgica e quella ottomana, che hanno deciso il destino dell'Europa e del Mediterraneo. A 

ciascuna delle tre nazioni è dedicato un capitolo in cui la loro vicenda, dalle origini ai giorni nostri, s'intreccia con quella 

di altri gruppi (bosniaci, montenegrini, abitanti del Kosovo e della Macedonia).
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L'ESPLOSIONE DELLE NAZIONI
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NICOLE JANIGRO
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 "La ex-Jugoslavia è di nuovo un labirinto. I suoi cittadini, divisi da sempre nuove frontiere, sfilano nei corridoi per 

uomini, attenti a evitare quelli delle mine e delle fosse che per decenni continueranno a vomitare cadaveri, le merci 

seguiranno le vie dell'acqua e delle strade che presto si costruiranno, i percorsi delle armi e quelli della droga si 

intrecciano con quelli del petrolio; è la nuova via della seta. I Balcani sono di nuovo un'areastrategica, scenario di 

conflitti politici e mirabolanti traffici. Per grandi e medie potenze, percontrabbandieri e agenti dei servizi segreti. Non è 

detto però che sia la guerra il lorovero interesse. Ricostruiranno tutto, prometteno fin d'ora a ogni briefing della NATO". 

Così scrive Nicole Janigro nella nuova introduzione a questo libro che oggi, a sei anni dalla prima pubblicazione, 

conserva la sua drammatica attualità.
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LA COMUNITA' MALEDETTA
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ALDO BONOMI
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Nel testo ritroviamo il diario di viaggio che l’autore ha compiuto dalla Croazia fino ai confini della Macedonia e del 

Kosovo, attraverso la Bosnia e la Serbia, nella primavera del 2001. 

La descrizione di tale viaggio attraverso luoghi in cui la comunità è ormai una parola maledetta si intreccia con il 

racconto di un secondo percorso, questa volta intellettuale, attraverso la Bosnia e le sue reti finanziarie. Dall’incontro 

nella ex-Jugoslavia con le autorità locali e con i volontari scaturisce la riflessione teorica che l’autore conduce sulla 

delicata opera del volontario, impegnato nel tentativo di ricucire i conflitti fra “società dei flussi” e “società dei luoghi”. 

Il volontario è uno dei quei soggetti che nel loro agire sottopongono all’attenzione generale un nuovo paradigma: 

l’intreccio inestinguibile tra la “coscienza di classe”, cioè la consapevolezza dei propri interessi e della propria 

realizzazione economica , e la “coscienza di luogo”, cioè i sentimenti di appartenenza locale e di radicamento nel proprio 

contesto di azione. 

Dalle periferie e non dal centro devono essere affrontate le grandi questioni della modernità, quali le dinamiche della 

globalizzazione, la rivoluzione post-fordista, i conflitti tra flussi e luoghi, il ruolo centrale del volontario.
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I DIRITTI UMANI NEI BALCANI: IL CASO DEL KOSOVO

50,00

MARIA ELENA E ANDREOTTI LORIA

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO 2001 55

1901

Questo volumetto fa parte di una collana di saggi sui "Diritti Umani e Unione Europea" nata dal progetto di educazione 

allo sviluppo "Rispetto e tutela dei diritti umani nel rapporto traUnione Europea , Sud Est europea e Sud del mondo nel 

cinquantesimo anniversario della Convenzione Europea deiDiritti Umani. In partricolare in questo lavoro di Maria Elena 

Andreotti Loria l'analisi è incentrata sui diritti umani nei Balcani con sguardo privilegiato sul caso del Kossovo. Il testo si 

divide in tre sezioni: uno sguardo al passato, al presente e al futuro della regione kossovara.
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THE JASHARIS: THE STORY OF A RESISTENCE

51,00

EMIN HALIMI - AJNISHAHE SHALA

RILINDJA Feb 2000 49

1910

 Il testo è dedicato alla storia della famiglia Jasharis, una famiglia albanese simbolo della resistenza e della lotta armata 

dell'UCK. Il volume, interamente scritto in lingua inglese, consta di immagini, testimonianze e informazioni relative alla 

stessa famiglia albanese.

Note
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THE JASHARIS: THE STORY OF A RESISTENCE

51,00 bis

EMON HALIMI - AJNISHAHE SHALA

RILINDJA feb.2000 49

1911

VEDI H/3 51Note
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RASPETA CRKVA U BOSNI I HERCEGOVINA

52,00

AA.VV.

CONFERENZA EPISCOPALE BOSNIA 377

1929

  Il testo è un importante documento ricco di immagini e di informazioni relative alla distruzione e al dissacramento di 

luoghi di culto Cristiano- Cattolici in Bosnia-Erzegovina. Il volume è diviso in diverse sezioni ognuna delle quali 

dedicata ad una parte della Bosnia-Erzegovina. Le immagini sono estremamente dettagliate. Il testo è interamente scritto 

in lingua croata.

Note
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LE GUERRE JUGOSLAVE

53,00

JOZE PIRJEVEC

EINAUDI TASCABILI 2002 748

1987

 Il testo descrive i diesi anni di guerra nella ex-Jugoslavia in una ricostruzione storica, politica, miitare e religiosa che 

presenta nel modo più esauriente possibile una questione che ha segnato in modo tragico l'ultimo scorcio del secondo 

millennio. Nel periodo tra il 1991 e il 1999, sul territorio delle repubbliche ex-jugoslave, hanno avuto luogo sei diverse 

vicende belliche, a cominciare dall'intervento dell'Armata popolare in Slovenia per finire con quello della Nato in Serbia. 

Sulla base del materiale raccolto negli archivi, delle interviste con alcuni protagonisti e di una vasta indagine condotta su 

quotidiani e riviste di tutti i paesi coinvolti nel conflitto, Pirjevec ha ricostruito le diverse guerre jugoslave nei loro 

risvolti politico-militari e nelle loro implicazioni a livello mondiale, prendendo in esame tanto le dinamiche interne e gli 

aspetti sociali che le hanno condizionate, quanto l'intervento delle grandi potenze. Attraverso una varietà di approcci, 

Pirjevec delinea uno spaccato esemplare della intricata realtà internazionale di oggi e delle sue contraddizioni interne, 

determinate dal tramonto delle certezze e degli equilibri imposti al mondo dalla guerra.

Note
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YOUTH RESEARCH IN BOSNIA AND HERZEGOVINA

55,00

CARITAS ITALIANA

CARITAS ITALIANA

1991

 Il testo raccoglie alcune informazioni relative ad una ricerca che Caritras Italiana ha svolto i due città della Bosnia-

Erzegovina: Banja Luka (Repubblica Serba di Bosnia) e Jajce (Federazione Croato-Musulmana). Tale ricerca è stata 

portata a termine con l'ausilio di un gruppo di giovani persone che abitano in ciascuna delle duelocalità.

Note
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OGGI, IN KOSSOVO

56,00

M. GJIVOVICH - P. NIZZA

EGA 2002

2017

 Il volume raccoglie alcune fotografie relative a Mitrovica, la città del Kossovo simbolo dell'odio e della divisione. Sono 

passati tre anni dalla fine della guerra in Kossovo, ma Mitrovica continua ad essere una città divisa. Di qua i serbi, di là 

gli albanesi, separati gli uni dagli altri dai check-point della KFOR, la forza internazionale di pace. Due fotografi 

raccontano il Kossovo sopravvissuto, quello che vive lontano dagli occhi di riflettori, quello che oggi deve fare i conti 

con la ricostruzione. Il mondo dei profughi, delle case ridotte in macerie, delle medicine che non ci sono, dei bambini 

nelle strade. Un appassionato diario di viaggio, un intenso reportage fotografico.

Note
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IL PATRIARCATO DI PEC

57,00

SRETEN PETKOVIC

IL PATRIARCATO SERBO 2001

2025

il volume è interamente dedicato al Patriarcato di Pec'. Il Patriarcato di Pec', complesso costituito dalle chiese a portata di 

Pec', situato sulla riva sinistra del fiume Bistrica, è uno dei più importantri monumentri del passato serbo. Il testo, oltre 

ad offrirci un'analisi dal punto di vista storico del patriarcato, descrive accuratamente le diverse chiese presenti nel 

complesso.

Note
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TARGETS

58,00

AA. VV.

M. MILENKOVIC 1999

2026

Il volume consiste in una raccolta fotografica relativa ai terribili bombardamenti che la Nato ha effettuato in Serbia nel 

1999. La crudezza delle immagini mostra in modo piuttosto evidente le conseguenze degli attacchi e in particolare ciò 

che viene definito "danno collaterale".
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NEMA PROBLEMA

60,00

FABIO MOLON

EGA 2003 110

2055

RACCONTI DAI BALCANI.

NELLA TERRA DOVE "UN KALASHNICOV COSTA 300 MARCHI E UN FUNERALE 5000", L'ODORE DELLA 

MISERIA E' UGUALE PER TUTTI.

SA DI CARBURANTE AL GIRASOLE, LEGNA BAGNATA, CAFFE' AMMUFFITO.

ANCHE L'ODORE DELLA PAURA E' LO STESSO: L'URINA, SUDORE E SANGUE RAPPRESO.
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KATOLICI U KOTORVAROSKOM KRAIU

61,00

ANTO S. KOVACIC

224

2173

Il volume, interamente scritto in lingua croata, si occupa della storia dei cattolici nella zona limitrofa al paese di Kotor 

Varos, quest'ultimo situato attualmente nella Repubblica Serba di Bosnia.
Note
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BON VOYAGE

63,00

STANISIC BOZIDAR

NUOVA DIMENSIONE 102

2181

Due racconti sullo sradicamento, sulla crisi di identità, sulla non appartenenza a nessun confine, a nessuna legge di 

guerra di un uomo contro un altro uomo.

"Ha ancora senso, dopo l'11 settembre, occuparsi di Jugoslavia? A chi importa, ormai, questo brandello esausto 

d'Europa? A che serve cercare in una società devastata e assistita, che brancola cercando nuove forme di convivenza?

Serve, eccome se serve.

I Balcani, come l'Algeria o il Medio Oriente, altro non sono che il nostro specchio.

Per questo, così come furono uno straordinario 'laboratorio di incubazione' dei nostri conflitti, oggi diventano lo spazio 

dove sperimentare - in anticipo - il modo di porvi rimedio.

Ecco, l'occhio di scrittori come Stanisic ci è dannatamente prezioso."

(dalla Prefazione di Paolo Rumiz)
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CASABLANCA SERBA

64,00

NICOLE JANIGRO

FELTRINELLI 299

2182

 Casablanca serba è un'antologia di racconti, brevi e lunghi, il cui centro storico è Belgrado e il cui retroterra sono le 

vicende balcaniche  che hanno scompaginato vite e confini. Belgrado è una delle città che, negli ultimi dieci anni, è 

diventata un simbolico crocevia fra Europa e mondo balcanico, fra imperi collassati e straodinarie aperture al nuovo. 

Casablanca serba è un'antologia che testimonia la vivacità e la potenza di questo singolare fermento.
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IL FANTASMA IN EUROPA

65,00

S. DIVERTITO, L. LEONE

GABRIELLI EDITORI 320

2258

La Bosnia è il Paese della ex Jugoslavia che più ha subito le conseguenze del dopo-guerra, oltre che della guerra stessa. 

Questo libro nasce come un viaggio che ha portato gli autori fin dentro le ferite della guerra e della pace, di cui decine di 

persone hanno raccontato a modo loro attraverso le interviste che compongono questo lavoro. Attraverso la voce di chi 

vive o ha vissuto in Bosnia, di coloro che lavorano per tentare di ricostruire un tessuto sociale ed economico, di chi 

governa il Paese e di quanti perseguitano la giustizia gli autori hanno cercato di raccontare la Bosnia.
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VIA DALLA MIA TERRA

66,00

SADBERA GASHI

MONDADORI 95

2265

Sadbera è un'adolescente come tante altre di tuttoil mondo, con i suoi sogni, i suoi idoli, e le sue delusioni. Ha avuto 

l'unica colpa di nascere in Kosovo, a Pristina, dove ha conosciuto, ben prima della guerra, l'odio razziale e la 

segregazione: scuole, discoteche e vita separate da quelle degli slavi. Ha cominciato a vedere sparire amici e familiari, a 

sentire il racconto di uccisioni sommarie e donne rapite dai militari. Sadbera ha scritto queste pagine in italiano, la sua 

lingua segreta che nessun altro poteva leggere. Un italiano semplice e diretto, capace di raccontare, meglio di ogni 

reportage giornalistico e di ogni saggio di geopolitica, l'orrore della guerra, la rabbia e la paura di una ragazza della sua 

età e di un popolo in fuga.
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SREBRENICA I GIORNI DELLA VERGOGNA

67,00

LUCA LEONE

INFINITO EDIZIONI FEBBRAI 176

2297

L'11 luglio 1995 le forze serbo-bosniache sotto il comando del generale Ratko Mladice e i gruppi parsmilitari serbi 

entrarono nella città di Srebrenica, enclave sotto il controllo delle Nazioni Unite presenti con uno sparuto drappello di 

soldati olandesi, e fino al 19 luglio successivo ebbero il tempo e la librertà d compiere il peggiore dei massacri, che il 19 

aprile 2004 il Tribunale Internazionale dell'Aja per l'ex-Jugoslavia (Tpi) ha definito genocidio. In poco più di una 

settimana furono deportati e uccisi almeno 7500 uomini considerati in età militare: in realtà, secondo i familiari delle 

vitime, i morti sono stati molti di più, almeno 10701, e tanti di loro erano solo dei bambini.

In questo libro, scritto come un reportage e come un prezioso diario di ricordi dei testimoni di allora, sono ricostruiti per 

bocca di chi li visse, e tutt'oggi li vive, sulla propria pelle, gli episodi salienti della presa di Srebrenica, evidenziando le 

responsabilità di chi - Nazioni Unite, Nato, contingente olandese, governo francese, comunità internazionale in generale - 

non fece nulla per prevenire una tragiedia annunciata. Testimonianze esclusive ripercorrono la vicenda fino ad arrivare ai 

nostri giorni, dieci anni dopo un genocidio che non deve essere cancellato, che non può essere dimenticato.
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WAR DAILY REVIEWS

68,00

RUJNO UZICE 2000 174

2302
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IL TEMPO DEL RISVEGLIO

69,00

SEFEDIN FETIU

STILO 150

2388

"Attraverso gli occhi del protagonista, che è poi la stesso autore prima bambino e poi adolescente, ci vengono presentate 

le vicende di città e villaggi di cui neppure sospettavamo l'esistenza. [...]

La storia europea degli ultimi cinquant'anni viene riletta attraverso giudizi ed esperienze di vit, che fanno comprendere 

l'attesa e la speranza in un futuro in cui la memoria non fosse più condizionata dai nazionalismi, ma arricchitadalla 

tensione verso una pace pluralistica e multietnica."

(dall'introduzione)
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KOSOVO TRA AUTONOMIA ED INDIPENDENZA: IL CASO MITROVICA

70,00

FILIPPO MAZZARELLI

2006 76

2431

Tesi di laurea di Filippo Mazzarelli.

Attraverso una ricostruzione degli ultimi anni della storia del Kosovo si arriva, nell'ultimo capitolo, allo studio della ONG 

"Speranza"
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MEMORIAL COMPLEX ADEM JASHARI

71,00

2004

2446

Depliant del memoriale dedicato ad Adem Jashari, leader dell'UCK.Note

Sezione Collocazione
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LE CITTA' DIVISE

72,00

GIAN MATTEO APUZZO (a cura di)

INFINITO EDIZIONI 128

2477

"Le città divise. I Balcani e la cittadinanza tra nazionalismo e cosmopolitismo"Note
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LA PROPAGANDA SUDAFRICANA

1,00

LAWRENCE JOHN

ONU 1982 29

1507

Come si diffonde il contaggio razzista - Edito dal Centro contro l'aparheid - Dip. degli affari politici e del consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite.

Il testo descrive come nel decenno 1972-1982, il bersaglio principale della propaganda razzista bianca contro i neri del 

Sudafrica non si sia limitato a perpetrare la logica dell'apatheid all'interno del Sudafrica stesso, ma abbia mirato ad 

influenzare la mentalità e i mezzi di informazione di tutto il mondo occidentale, così da diffondere l'ideologia razzista nel 

mondo intero.
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MOZAMBICO - IL DIRITTO DOPO L'INDIPENDENZA

2,00

AA.VV.

COSV 153

434

Quaderno del Centro di cooperazione giuridica internazionale - realizzato col contribuito del Ministero degli Affari Esteri.

Excursus storico, costituzionale sul processo di modernizazzione giuridica del Mozambico a partire dal 1975 realizzato 

da un team di giuristi italiani partecipanti a un programma di cooperazione del MAE per la formazione dei giudici e 

l'organizzazione dei tribunali Mozambicani.
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MOZAMBICO: ACQUA, ALIMENTI E AMBIENTE

6,00

ENRICO CASADEI

MOLISV 1989 137

430

Libro nato dell’esperienza di un intervento di cooperazione in Mozambico del MOLSIV (Movimento Liberazione e 

Sviluppo) in collaborazione con Ministero Affari Esteri, FAO, OMS, Caritas Mozambicana, e Governo Svizzero. 

Riguardante l’igiene delle acque e degli alimenti, in una prospettiva di lungo periodo che non fosse soltanto strettamente 

legata all’emergenza.
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MAROCCO L'ESTREMO OCCIDENTE

8,00

EL AFRHANI AMINE

CIES 1992 45

428

Collana Quadernipaese del CIES (Centro Informazione ed Educazione allo Sviluppo).

Il libro espone varie informazioni sul Marocco. Si focalizza brevemente sulla storia, l’economia e la realtà sociale del 

paese. Presenta anche il panorama politico e dà uno sguardo sulla cultura marocchina.
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LA TRANSIZIONE AFRICANA

9,00

AA.VV.

AVSI 1993 195

427

Dimensioni dello sviluppo - Trimestriale di scienze sociali.

"Più passa il tempo e più diventa imbarazzante scrivere della rivoluzione democratica in Africa. 

Nonostante la quasi completa estinzione dei partiti unici, la fioritura della stampa indipendente e dell'associazionismo 

civile e in alcuni casi l'ascesa al potere di uomini nuovi, il presentimento che i militanti del movimento democratico 

siano ormai destinati a soffrire una cocente delusione delle proprie speranze - analogamente a quanto sta accadendo in 

molti paesi dell'Est europeo - si fa sempre più netto."

(dall'Editoriale)
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MOZAMBICO - ALLA PROVA DELLA STORIA

10,00

AA.VV.

ALFAZETA 1994 23

426

Dossier sul Mozambico

"Il 'caso Mozambico' ci dice che cosa la cooperazione non deve essere, ma anche che ruolo effettivo può svolgere se sa 

trasformarsi in un veicolo di pace e di democrazia soprattutto se a mobilitarsi non sono solo le cancellerie degli stati.

Molte organizzazioni non governative, associazioni umanitarie, gruppi di solidarietà, persone singole si sono attivate per 

indurre le parti a cercare con serietà  un accordo politico a tutto campo."
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BUJUMBURA CITTA' DELL'ODIO

12,00

AA.VV.

ALFAZETA 1995 143

424

In Burundi, da oramai due anni ci si prepara al peggio, a una soluzione “alla ruandese”, alla cronaca di un genocidio 

annunciato. Eppure non succede “nulla”. Regna una paura diffusa e sul terreno si raccolgono venti, forse cinquanta 

cadaveri ogni giorno. Ma questo non fa notizia. La storia recente della capitale Bujumbura può essere letta come storia 

del paese, ma anche come storia dell’uomo burundese: una lenta quanto inesorabile frattura, una separazione lacerante. 

Di spazio, di tempo, d’identità. Una apartheid.

Note
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RWANDA - UN ANNO DOPO VOLERE LA PACE

13,00

AA.VV.

ALFAZETA 1995 143

423

Questo volume raccoglie parte delle interviste frutto di una missione giornalistica che si è realizzata nel Ruanda, nello 

Zaire e nel Burundi.

La missione aveva lo scopo di sostenere trattative per la pace vera nel Ruanda secondo un progetto di società in cui ogni 

cittadino ed ogni gruppo etnico si senta rispettato. 

Il volume ci offre anche analisi e documenti sulla situazione dell’Africa dei Grandi Laghi
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AFRICA LA TRANSIZIONE

14,00

LUIGI TRANFO

EMI 1995 286

421

Un approccio globale all’Africa: storico, economico e antropologico. Un libro che va oltre la denuncia e la sterile 

attribuzione di colpe. Le condizione del continente “sono così disastrose che diventa difficile perfino sfruttarlo”. Questo 

studio rimette tutti in discussione: Africani e Occidentali, economisti e antropologi, uomini politici e responsabili 

religiosi. Bisogna cominciare a pensare l’Africa come una realtà che oggi entra nella storia del mondo per inserirvi i suoi 

valori e arricchire così l’intera civiltà dell’uomo.

Note

Sezione Collocazione

Titolo

Autore

Editore Edizione Pagine

ID 

H/4

AFRICA

15,00

AA.VV.

CARITAS ITALIANA 1991

420

Schede informative che forniscono elementi di documentazione e riflessione sulle condizioni geografiche, economiche, 

politiche, sociali e culturali di alcuni paesi dell’Africa considerati tra i più poveri del mondo. Le parrocchie, i gruppi, le 

associazioni, le scuole possono servirsene per una prima informazione inventando poi modi per riflettere sul significato 

dei dati riportati, confrontarli con la realtà in cui si vive e giungere al desiderio di una autentica conoscenza delle attese e 

delle speranze, spesso frustate, dei nostri fratelli africani.

Si tratta quindi di uno strumento il più possibile preciso e puntuale che può costituire una base “scientifica” per un 

cammino di presa di carico dei problemi mondiali.
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DIALOGUE AVEC L'AFRIQUE

16,00

EMILIO GRASSO

PRESSES UNIVERSITAIRES D'AFRIQ 1997 207

692

La Chiesa deve entrare in un dialogo più attento e più recettivo con l’Africa e i suoi valori culturali. 

È l’appello che arriva dall’Esortazione Apostolica Ecclesia in Africa, quando il continente vive quello che possiamo 

chiamare dei segni di tempo. L’autore accetta di essere interpellato da questi segni di tempo. Questo libro raccoglie 

parecchi articoli che offrano campi di riflessioni, nati dalle numerose relazioni dell’autore con i  missionari, i villaggi, i 

quartieri delle città africane. 

È a partire da queste esperienze che Emilio Grasso analizza le situazioni e considera i problemi come l’eredità del 

colonialismo. 

Il libro considera tutte le differenze storiche e culturali non come una barriera isolante, ma come una vera possibilità di 

arricchimento reciproco. 

È precisamente questo sogno di una unità costruita sulla ricchezza delle differenze che l’autore ci propone e per la 

realizzazione del quale chiede il nostro impegno.

(In Francese)
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GUIDA AI PAESI DEL MAGHREB

17,00

GIANCARLO LANNUTI

DATANEWS 1997 145

925

La guida, divisa per singoli paesi, traccia storia, politica, economia, assetto sociale di ogni paese e fornisce al contempo 

le informazioni turistiche essenziali per chi si reca in questi paesi per turismo o per lavoro. La caratteristica principale di 

questa guida è l’ampiezza e la completezza delle informazioni sulla storia e sull’assetto economico e sociale di ciascun 

paese presentato. E questo la rende uno strumento unico nel panorama editoriale italiano. Scritta da un giornalista che ha 

lavorato a lungo in qualità di inviato in questa area, questa guida si impone per la novità della concezione e l’efficacia 

giornalistica della struttura.

I paesi analizzati sono il Marocco, la Tunisia, e l’Algeria, che fanno parte storicamente del Maghreb, e quelli loro vicini, 

la Libia, la Mauritania, e la Repubblica Sahraui.
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STAGIONE DI SANGUE - UN REPORTAGE DAL RUANDA

18,00

KEANE FERGAL

FELTRINELLI 1997 151

969

C’è sempre qualcuno che vuol farci credere che dietro ai genocidi c’è l’odio etnico puro, che l’irriducibilità della razza e 

le ragioni del sangue non si possono ignorare, altrimenti la violenza è destinata a esplodere. Quando si parla di Africa, 

poi, si spiega tutto con la formula magica dello scontro tribale.

Una troupe televisiva della BBC ha attraversato il Ruanda durante i massacri del 1994. Un milione di tutsi sterminati in 

tre mesi. A rischio della vita, un giornalista irlandese ha superato decine di posti di blocco, ha incontrato i ribelli tutsi, ha 

visitato i campi profughi, ha percorso strade minate, ha stanato sindaci responsabili della mattanza dei propri cittadini, 

ha interrogato testimoni sopravissuti sotto mucchi di cadaveri. E sopra tutto li ha visti, i corpi squartati a colpi di 

machete e disseminati nei villaggi. Fergal Keane offre le prove di un piano preciso da parte della maggioranza hutu al 

governo, che si è mobilitata per istigare le popolazioni contadine all’eliminazione dei tutsi.
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BALCANI D'AFRICA
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ROBERTO CAVALIERI

GRUPPO ABELE 1997 128
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Questo libro rappresenta al tempo stesso il punto d’arrivo e il punto di partenza di una riflessione sulle crisi complesse, le 

“catastrofe umanitarie”. La crisi dell’Africa dei Grandi Laghi – scoppiata con il genocidio ruandese del 1994 per arrivare 

alla caduta del “sistema-Mobutu” e alla conquista dei favolosi tesori minerari dello Zaire – ha sgretolato concetti, analisi 

giornalistiche, certezze umanitarie e giudizi politici. La prima vittima del massacro è stata certamente la verità, la 

passione per la verità che diventa condizione irrinunciabile dell’agire.

In questo libro non è la soluzione del delitto che conta, ma la rivelazione dei meccanismi social, politici, economici che 

collegano il territorio dei Grandi Laghi ai nostri paesi: sono i ingranaggi dei nuovi poteri del dopo-Berlino – che forse 

non hanno etnia o consiglio d’amministrazione, ma sicuramente possiedono volti e nomi per ogni situazione. Un testo 

che si può leggere come manuale per smascherare il trucco, l’uso scientifico della zizzania, un campanello d’allarme: 

contro il riciclaggio di criminali di guerra in eroi nazionali e liberatori; contro il trasformismo di ideologie dell’ordine e 

della repressione in banalizzazioni nazionalistiche, dove i deliri identitari sfociano nell’eliminazione fisica dell’altro, del 

diverso, del nemico.
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Il leone e il cacciatore. Storia dell'Africa Subsahariana

23,00

Anna Maria Gentili

Carocci 2010 472
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L'Africa sub-sahariana indipendente ha poco più di 50 anni, e solo nel 1994 la conquista di democrazia ha posto fine al 

regime d'apartheid in Sud Africa. Ripercorrere La storia contemporanea dell'Africa dall'abolizione della tratta atlantica 

alla spartizione fra le grandi potenze a cui seguono decenni di dominio coloniale significa tentare di cogliere la natura del 

cambiamento e di analizzare i problemi politici ed economici di integrazione nazionale e di sviluppo dei paesi di nuova 

indipendenza, in un contesto internazionale in rapida ristrutturazione verso la globalizzazione.
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SOCIETA' AFRICANE. L'AFRICA SUB-SAHARIANA TRA IMMAGINE E REA

24,00

D. MEZZANA, G. QUARANTA

ZELIG 2005 330

2350

Una nuova visione dell’Africa, non necessariamente positiva, ma sicuramente completa e più corrispondente alla realtà. 

L’Africa che crediamo di conoscere è veramente quella reale? La rappresentazione che ne abbiamo è, spesso, quella di un 

continente vittima di catastrofi naturali ma soprattutto sociali. Una rappresentazione incompleta che spesso influisce 

sull’immagine dell’Africa, sulle relazioni tra  le sue popolazioni e l’Italia, sulle politiche di cooperazione e quindi sul suo 

sviluppo. Questo libro si presenta perciò come un viaggio tra gli aspetti meno conosciuti dell’Africa, per aiutarci a 

superare gli stereotipi legati a questa terra che uccidono la nostra capacità di comprenderla.
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AFRICA LA PENTOLA CHE BOLLE
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JEAN LEONARD TOUADI

EMI 2003 109
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LA SOLITUDINE GEOPOLITICA DELL'AFRICA E LA SUA MARGINALITA' RISPETTO AI FENOMENI DI 

GLOBALIZZAZIONE ECONOMICA RAPPRESENTANDO UNA REALTA' CHE SPINGE NUMEROSI 

OSSERVATORI A DECRETARE L'AGONIA DEL CONTINENTE. AFRICANISTI PIU' O MENO AGGIORNATI, 

ESPERTI DI PROGETTI DI COOPERAZIONE " PRET A PORTER ", SVILUPPATORI DI PROFESSIONE INCAPACI 

DI AUTOCRITICA SUL PROPRIO OPERATO, VOLONTARI POCO FIDUCIOSI NELLE CAPACITA' DEGLI 

AFRICANI DI RISSOLLEVARSI, ASPETTANDO SUL GRETO DEL FIUME DI VEDERE PASSARE IL CADAVERE 

DELL'AFRICA.

MA NONOSTANTE L'INSTABILITA' POLITICA, I FALLIMENTI DEI MODELLI ECONOMICI, LE GUERRE, LE 

CARESTIE, IL CADAVERE NON E'ANCORA PASSATO E I POPOLI AFRICANI HANNO DISTOLTO LO 

SGUARDO DAL CIELO DEGLI AIUTI PER RIVOLGERLO VERSO LA VALORIZZAZIONE DELLA LORO TERRA.
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CONGO, RUANDA BURUNDI. LE PAROLE PER CONOSCERE
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JEAN LEONARD TOUADI

EDITORI RIUNITI 2004 135
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IL testo fa parte di una collana, "Il giro del mondo", che risponde all'esigenzadi una sempre più ampio pubblico di 

comprendere le dinamiche, e gli sviluppi storici, politici, economici e sociali di alcune questioni internazionali di 

particolare rilievo.Un utile strumento di informazione e conoscenza (in questo caso) della realtà e della storia congolese.
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L'AFRICA IN PISTA
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JAN-LEONARD TOUADI

SOCIETA' EDITRICE INTERNAZIONA 2006 83
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CON QUESTO TESTO SI PROPONE UN VIAGGIO DENTRO LA STORIA DEL CONTINENTE - DALLA 

SCHIAVITU' ALLA COLONIZZAZIONE, DAL NEOCOLONIALISMO ALLA GLOBALIZZAZIONE - PER 

TENTARE DI COGLIERE GLI IMPATTI REALI, IDENTIFICABILI DI NATURA SOCIO ECONOMICA NEL 

QUADRO DELL' INCLUSIONE-ESCLUSIONE DAL SISTEMA-MONDO; NONCHE' LE SCORIE DELLA STORIA 

CHE HANNO SEDIMENTATO NELL'INCONSCIO COLLETTIVO DEI POPOLI DEL CONTINENTE 

L'INTERIORIZZAZIONE DELL'INFERIORIZZAZIONE, GLI SCONQUASSI DEMOGRAFICI, LE 

DESTRUTTURAZIONI SOCIALI E I VINCOLI PRODUTTIVI.

WELTANSCHAUNG ( VISIONE DEL MONDO)  REFRATTARIA ALLO SVILUPPO.
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SCOMMESSA SUDAN: LA SFIDA DELLA PACE...

28,00

CAMPAGNA SUDAN (a cura di)

 Altra Economia 135

2471

"Scommessa Sudan: la sfida della pace dopo mezzo secolo di guerra"

Nel luglio 2005 il governo sudanese e i ribelli del Sudan People's Liberation Army (Spla) hanno firmato uno storico 

accordo che mette ufficialmente la parola fine agli oltre cinquant'anni di guerra civile, la più lunga in Africa. 

Ripercorrendo il primo anno trascorso dalla firma degli accordi, questo libro riporta "i contributi e le interviste a leader 

sudanesi, attivisti e personalità, che da tempo lavorano per costruire un Sudan multietnico, multireligioso e multicuturale"
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REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: LA GUERRA DIMENTICATA

29,00

AMNESTY INTERNATIONAL

EGA 32

2505

LA VITA DEL POPOLO CONGOLESE NON SIGNIFICA PIU' NIENTE PER NESSUNO. NON INTERESSA A 

COLORO CHE CI UCCIDONO COME MOSCHE, AI NOSTRI FRATELLI CHE LI AIUTANO, A QUELLA CHE VOI 

CHIAMATE COMUNITA' INTERNAZIONALE. ANCHE DIO NON ASCOLTA PIU' LE NOSTRE PREGHIERE E CI 

HA ABBANDONATO...

SALVATORE BULAMUZU, ETNIA LENDU.
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J'ACCUSE PER IL RWANDA
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ANDRE' SIBOMANA
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INTERVISTA A ANDRE' SIBOMANA, PRETE E GIORNALISTA RWANDESE RECENTEMENTE SCOMPARSO, 

VINCITORE NEL 1994 DEL PREMIO " REPORTER SENZA FRONTIERE - FONDATION DE FRANCE" PER LA 

SUA ATTIVITA' PROFESSIONALE E IL SUO IMPEGNO IN DIFESA DELLA LIBERTA' DI STAMPA E DEI 

DIRITTI UMANI.
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DA KOROGOCHO CON PASSIONE
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Alex Zanotelli

EMI EMI 221
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QUATTORSICI ANNI DI VITA NELLE BARACCOPOLI DI KOROGOCHO SONO RACCHIUSI IN QUESTO 

EPISTOLARIO CHE E' STATO DEFINITO UN INNO ALLA VITA...

"E NON MI STANCO: E' INCREDIBILE COME TI PURIFICA E TI ALLEGGERISCE - DICE ALEX ZANOTELLI - 

QUESTO COSTANTE ESSERE PER STRADA.. E COME TI AIUTA A COGLIERE L'ESSENZIALE: LA 

GRANDEZZA DI OGNI PERSONA, DI OGNI VOLTO. ORA CAPISCO QUEL CRISTO SEMPRE SULLA STRADA 

DELL'UOMO."
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Nouvelle crise au Nord Kivu
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Human Rights Watch 96
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Le popolazioni dell'est della Repubblica Democratica del Congo, oppresse da anni di guerre, hanno subito nuovi conflitti 

armati e nuovi attentati ai diritti umani tra il 2006 e il 2007. I numerosi attacchi contro le popolazioni civli così come il 

reclutamento forzato dei bambini-soldato sono aumentati nonostante gli accordi politici che avrebbero dovuto mettere 

fine a tali atrocità.

Questo rapporto, pubblicato allorchè le parti in conflitto si preparano ad un nuovo scontro e gli attori internazionali 

moltiplicano i loro sforzi per impedirlo, descrive in modo dettagliato i costi del conflitto che ha colpito le popolazioni del 

Nord Kivu ed espone con chiarezza i danni potenziali che minacciano la regione in caso di una ripresa della guerra.
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DARFUR - UN DRAMMA DIMENTICATO

33,00

CIS

2005
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L’idea di questo libro è nata perché il Darfur non sia più un dramma dimenticato. Le immagini possiedono una maggiore 

capacità espressiva rispetto alle parole. Sono immagini che parlano di sofferenza e di rassegnazione, ma anche di 

speranza, voglia di vivere e dignità.
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L'AFRICA STRANGOLATA
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René Dumont Marie – France Mottin
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All’inizio degli anni’80 l’Africa nera, in preda a siccità e carestie, rimane impastoiata in un semi sviluppo se non di sotto 

sviluppo. Lo scrittore non si limita a mettere sotto accusa le responsabilità degli ex colonizzatori europei, delle 

multinazionali, degli organismi intenzionali, ma anche i gruppi dirigenti africani, che hanno perseguito una politica di 

grandi progetti di sfruttamento esclusivo ed estremo di risorse petrolifere e minerarie, di promozione ulteriore di 

produzione agricola all’esportazione, trascurando i prodotti agricoli alimentari per il consumo interno. Il libro è frutto di 

studi e testimonianze di contadini e contadine e leaders africani, che l’autore ha intrapreso nei paesi dell’ Africa centrale.
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AFRICA NERA: MUTAMENTI  E CONTINUITA'
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Catherine Coquery Vidrovitch
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L’africa si presenterà all’appuntamento del Terzo millennio con una popolazione costretta  a vivere ai margini della 

moderna economia. Il continente è uno scenario composito ed in rapida evoluzione, pressato da un crescita demografica 

inarrestabile con cui non corrispondono adeguati progressi politici, sociali ed economici. Vengono affrontate in chiave 

storica quattro grandi tematiche fondamentali: i processi di popolamento, la genesi di stati e strutture di potere, la crisi 

della cultura,lo sviluppo urbano ed industriale.
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MOZAMBICO DALLA GUERRA ALLA PACE
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Mozambico dalla guerra alla pace : storia di una mediazione insolita.

Il libro racconta con esemplare rispetto dei fatti e piena comprensione delle emozioni e motivazioni di tutti coloro che in 

essi sono stati coinvolti, la storia dei negoziati  tra il governo del Mozambico e i ribelli della Renamo, e della lunga e 

instancabile e appassionata opera di mediazione condotta dalla Comunità di Sant’Egidio. Il libro vuole essere la 

ricostruzione di un caso piuttosto insolito di mediazione diplomatica, in una guerra civile terribilmente sanguinosa e 

disumana, e dei motivi specifici del suo inatteso e imprevedibile successo.

Un libro che si fa leggere d’un fiato, anche da parte di chi nulla sappia delle drammatiche vicende del Mozambico o da 

chi poco si interessi degli affari internazionali in generale, e dell’Africa in particolare,.
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