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La Guerra Civile
Ancora oggi, a oltre
ottant’anni dall’inizio
della guerra civile di
Spagna, si discute sul
motivo per cui Benito
Mussolini dette il suo
aiuto alla causa dei
nazionalisti. Ossia se
lo fece per puro calcolo
politico, tendente a
favorire l’instaurazione
di un’altra dittatura di
destra in Spagna
scalzando il fronte
popolare andato al
potere il 16 febbraio
1936, oppure per
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ottenere il possesso di
basi nelle Isole
Baleari, necessarie per
bloccare in caso di
guerra le comunicazioni
tra l’Africa
Settentrionale e la
Francia, paese al quale
il governo fascista
intendeva contendere il
dominio del Mediterraneo
centro-occidentale, e
chiedere rivendicazioni
territoriali. Lo storico
statunitense Coverdale
ha scritto che “l’aiuto
italiano” alla causa di
Franco, espressosi sia
militarmente che
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politicamente, fu “un
elemento essenziale per
la vittoria
nazionalista”. Per
contro, l’essersi
assicurato una Spagna
amica rappresentò per il
Duce un successo che in
seguito avrebbe assunto
carattere deludente,
poiché Franco, restando
fedele a quanto aveva
dichiarato durante il
conflitto di mantenere
la neutralità nella
seconda guerra mondiale,
si rifiutò di schierarsi
militarmente con le
potenze dell’Asse.
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Perché un imprenditore
con strapotere mediatico
come Silvio Berlusconi è
arrivato alla guida di
una nazione democratica?
Perché l'Italia è
l'unico Paese
dell'Occidente dove i
contrapposti
schieramenti politici si
considerano nemici?
Giovanni Pellegrino
risponde a queste
domande, indagando le
zone d'ombra della
nostra storia
repubblicana. La storia
inquietante di una
guerra civile mai
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conclusa: tra fascisti e
antifascisti prima,
comunisti e
anticomunisti poi; e
ancora, in tempi
recenti, tra garantisti
e giustizialisti,
berlusconiani e
antiberlusconiani. Una
frattura che di fatto ha
generato due Italie e
dato luogo a frange di
ottuso estremismo. Un
percorso spiazzante, che
Pellegrino rintraccia
grazie a nove anni di
indagini parlamentari.
Un libro che va ben
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best seller degli stessi
autori - perché, per la
prima volta, rivela il
filo che dalle vendette
partigiane del
dopoguerra, passando
attraverso
l'anticomunismo di Stato
e il terrorismo rosso,
giunge fino alle
convulsioni che hanno
prodotto l'anomalia
berlusconiana.
O farsaglia
La guerra civile
americana. Una nuova
storia
La guerra civile
spagnola 1936-1939
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La Guerra Civile in
Spagna. [With Maps and
Plates.].
Pioggia di sangue
La guerra civile
spagnola e la Regia
Marina italiana
La magistratura de Silla
durante la guerra civile
La guerra civile. Testo
latino a fronte
A oltre mezzo secolo di distanza è ormai
convinzione comune che occorra un
ripensamento della Resistenza, sulla
quale tutti mostriamo troppo facili
certezze. Si tratta, soprattutto, di
riconoscere a questi fatti la loro dignità
di grande evento storico, sottraendoli ai
ricorrenti rischi della retorica celebrativa
o alle strumentalizzazioni di parte spesso
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riduttive e liquidatorie. Il libro affronta
temi cruciali legati al passaggio
dall’Italia fascista all’Italia del
dopoguerra visti sotto il profilo della
«moralità» operante nei protagonisti.
Nell’analisi degli eventi tra il settembre
1943 e l’aprile 1945, Claudio Pavone
distingue tre aspetti: la guerra patriottica,
la guerra civile e la guerra di classe –
«tre guerre» che sono spesso combattute
dallo stesso soggetto – introducendo così
una novità interpretativa in grado di
cogliere tutte le sfumature e di
attraversare orizzontalmente una realtà
storica di estrema complessità. Gli
argomenti presi in esame – tra i quali
l’eredità della guerra fascista, il
dissolversi delle certezze istituzionali, le
fedeltà e i tradimenti, il valore fondante
della scelta, il rapporto fra le generazioni,
l’utopia e la realtà, il grande nodo della
violenza – ci costringono a riflettere su
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alcune questioni brucianti e sempre
attuali, prima fra tutte quella del
rapporto tra la politica e la morale nella
vicenda storica.
Dopo aver introdotto nel dibattito
pubblico il concetto di “golpe al
rallentatore”, con cui illustrava, nel
2002, le analogie fra il piano piduista di
Gelli e il programma berlusconiano,
Daniele Luttazzi aggiorna
spregiudicatamente il quadro con
l’esame satirico della tappa successiva:
la guerra civile fredda. La “guerra civile
fredda” è l’esito del progetto organico,
reazionario, fatto di disuguaglianze e
gerarchie, che è in atto da un ventennio
nel Paese. Ne sono conseguiti, fra l’altro,
un aumento del 553% della cassa
integrazione, una manovra economica
che beffa i ceti medi e un piano
federalista che porterà alla divisione fra
regioni di serie A (magari da annettere
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alla Carinzia) e di serie B. Se risulta
paradossale, allora, l’appoggio che col
loro voto i cittadini italiani stanno dando
alle politiche classiste che da anni li
danneggiano, una spiegazione tuttavia
c’è. Che Berlusconi e la Lega continuino
a vincere le elezioni; An si fonda col Pdl;
Di Pietro cresca nei sondaggi; il Pd resti
inconcludente; Prodi abbia battuto
Berlusconi per ben due volte; la Chiesa
attragga fedeli da duemila anni; e Grillo
riempia i palazzetti e le piazze coi suoi
meet up lo si deve innanzitutto al potere
di una straordinaria tecnica di
persuasione: la narrazione emotiva.
Circa trent’anni fa, le strategie del
marketing politico Usa hanno raggiunto
un nuovo livello di consapevolezza con la
scoperta, da parte dei think-tank di
destra, che l’elettorato non vota in modo
razionale, ma in base a suggestioni
emotive. Il programma elettorale diventa
Page 10/20

Download Free La Guerra Civile
secondario, se non sai come raccontarlo.
Vinci le elezioni (è questo il grande
trucco) se lo sai raccontare come una
storia: una storia che crei con l’elettore
un legame emotivo. Nella nuova realtà
politica, tutta emotiva, la popolarità
sostituisce la legittimazione; la vittoria la
credibilità; e i sondaggi l’ideologia. Una
volta agganciato emotivamente, l’elettore
sospende la propria capacità critica e
finisce per votare anche chi, a conti fatti,
non gli converrebbe. In questo libro,
stimolante e divertentissimo, la satira
feroce di Daniele Luttazzi esplora in
lungo e in largo i 5 elementi
fondamentali della narrazione emotiva
con un profluvio di casi tratti dalla
cronaca più recente, mostrando come
l’analisi narratologica riesca non solo a
spiegare certi fatti, ma anche, soprattutto,
a prevederli.La guerra civile fredda: il
nuovo polpettone titanico di Daniele
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Luttazzi. Più divertente della Santa
Messa!“Salve. Sono Gino Bramieri e
sono morto da tredici anni, ma questo
libro è così divertente che son dovuto
tornare indietro a dirvelo.”“Ultim’ora:
Politica italiana. La situazione del Pd
migliora: adesso è classificata come
‘senza speranza’”.“Domani Berlusconi
si farà un’altra legge ad personam
‘perché è mercoled?.“Vacanze, il
ministro Brunetta va a Disneyland, non
lo fanno uscire.”“Intercettazioni,
Ghedini smentisce: ‘Quello sulla testa di
Berlusconi non è il pelo pubico della
Carfagna’”.“Scoperto il senso della vita.
Era su Google.”
la guerra civile europea, 1914-1945
la guerra civile in Colombia
La guerra civile nell'evoluzione del
diritto internazionale
l'Italia e la guerra civile spagnola
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La guerra civile spagnola
La Guerra Civile in Spagna. 1
Caesar
La prima metà del Novecento fu
un'epoca di guerre, di distruzioni
e rivoluzioni che mise l'Europa a
ferro e fuoco. La nozione di
"guerra civile europea" è quella
che meglio riesce a descrivere
quella terribile combinazione di
guerra totale, di guerre civili
locali e di genocidi, che vide
anche lo scontro fra opposte
visioni del mondo. Questo libro
descrive i tratti principali della
"guerra civile europea": il misto
di violenza arcaica, fredda
violenza amministrativa e
tecnologia moderna per
annientare il nemico, la
brutalizzazione delle popolazioni
forzate all'esodo o all'esilio, lo
Page 13/20

Download Free La Guerra Civile
scatenamento emotivo dei
conflitti fra civili all'interno delle
società (Urss, 1917-23; Spagna,
1936-39; Resistenza, 1939-45),
l'impero della paura e della
morte nella mente degli uomini.
La guerra civile di Spagna... La
Guerra Civile in Spagna ...La
guerra civile spagnolaBur
... La Guerra Civile in Spagna ...
La guerra civile
A History Of The Italian
Resistance
La Guerra Civile in Spagna. 4
La repubblica spagnola e la
guerra civile (1931-1939)
La guerra civile spagnola. Una
storia del Novecento
La guerra civile ateniese
La guerra civile europea
1917-1945. Nazionalsocialismo e
bolscevismo
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L'Unione contro la Confederazione, le
Giacche Blu contro le Giacche Grigie,
Nord contro Sud: la Guerra civile
americana è l'archetipo dello scontro
tra due opposte visioni della civiltà, e a
un secolo e mezzo di distanza essa
continua ad attirare l'attenzione di
studiosi e lettori per il suo ruolo
cruciale nel determinare la nascita
degli Stati Uniti moderni. Ricostruendo
con rigore e precisione lo sfondo
sociale ed economico da cui ebbe
origine la Guerra di secessione,
Raimondo Luraghi - il massimo
esperto italiano di questo periodo
storico - ci porta nel cuore di questa
drammatica contesa: racconta celebri
battaglie come quelle di Vicksburg e
Gettysburg, descrive passo dopo
passo le mosse di grandi protagonisti
come Abraham Lincoln e Jefferson
Davis, e ci mostra come la Guerra
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civile sia un conflitto estremamente
moderno, il primo della civiltà
industriale, e ancora fondamentale per
comprendere i rapporti di forza nella
nostra attuale società. Una
straordinaria galleria di personaggi e
avvenimenti, esemplare nell'illuminare
i fattori decisivi di uno scontro che ha
cambiato il corso della storia.
Nella notte tra il 17 e il 18 luglio 1936,
il colpo di Stato delle truppe guidate
dal generale Franco segnò l'inizio di
una guerra civile che dilaniò la Spagna
per i tre anni seguenti: fu una vera e
propria prova generale della Seconda
guerra mondiale in cui vennero
sperimentate sulla popolazione quelle
atrocità che avrebbero caratterizzato il
conflitto successivo. Alcuni dei
protagonisti furono i medesimi: Hitler e
Mussolini inviarono truppe regolari in
aiuto di Franco, e Stalin sostenne con
Page 16/20

Download Free La Guerra Civile
armi, volontari e denaro le formazioni
comuniste. Dagli Stati Uniti e da tutta
Europa giunsero, mossi dallo sdegno
per quanto stava avvenendo in terra
iberica, migliaia di volontari: scrittori
come Ernest Hemingway e George
Orwell, e uomini politici italiani come
Palmiro Togliatti e Pietro Nenni, pronti
ad aderire alle brigate internazionali
per fronteggiare la minaccia fascista e
difendere la Repubblica spagnola.
Antony Beevor offre qui l'avvincente
resoconto di uno degli scontri più duri
e sanguinosi del ventesimo secolo
attingendo a una notevole mole di
nuovi documenti emersi dagli archivi
spagnoli, tedeschi e russi. Ricostruisce
con lucidità le cause e gli sviluppi di
questa guerra e, con le sue
straordinarie doti di narratore, racconta
uno dei momenti cruciali della storia
del Novecento, quello che per la prima
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volta ha visto contrapporsi, in uno
scontro epocale, fascismo e
antifascismo.
La guerra civile fredda
La Guerra Civile in Spagna. 2
Una guerra civile
La guerra civile non si farà. Roma
70-63 a.C.
La guerra civile nella Svizzera italiana
Saggio storico sulla moralità nella
Resistenza
Bellum civile
A ferro e fuoco

A Civil War is a history of the
wartime Italian Resistance,
recounted by a historian who
took part in the struggle against
Mussolini’s Fascist Republic.
Since its publication in Italy,
Claudio Pavone’s masterwork
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has become indispensable to
anyone seeking to understand
this period and its continuing
importance for the nation’s
identity. Pavone casts a sober
eye on his protagonists’ ethical
and ideological motivations. He
uncovers a multilayered conflict,
in which class antagonisms,
patriotism and political ideals all
played a part. A clear
understanding of this
complexity allows him to
explain many details of the postwar transition, as well as the
legacy of the Resistance for
modern Italy. In addition to
being a monumental work of
scholarship, A Civil War is a folk
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history, capturing events,
personalities and attitudes that
were on the verge of slipping
entirely out of recollection to
the detriment of Italy’s
understanding of itself and its
past.
La Guerra Civile Di Miss Ravanel
La guerra civile americana
La guerra civile in Francia
A Civil War
La guerra civile di Spagna
L'impegno navale italiano
durante la Guerra civile
spagnola (1936-1939)
Tra politica ed economia
La Guerra Civile in Spagna. 3
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