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Terrorismo e Isis: da tempo sui mezzi d’informazione non si
parla d’altro, anche in seguito agli ultimi attentati in alcune
capitali europee. Concetti declinati in tutte le maniere
possibili e immaginabili, soprattutto riferendosi alle guerre
combattute nel Vicino e Medio Oriente.
Ma conosciamo tutta la verità? Abbiamo davvero tutte le
informazioni per esprimere un giudizio preciso? Quelle che
leggiamo sui giornali o ascoltiamo in tv corrispondono alla
realtà dei fatti oppure sono menzogne? È possibile che gli
uomini di governo dell’occidente stiano sfruttando il
terrorismo, che non cessano di calunniare come se fosse
l’origine di tutti i mali, per ottenere un potere straordinario
nei confronti della società?
Che cos’è dunque il cosiddetto terrorismo internazionale (AlQa’ida, ISIS, Jabhat al-Nusra, Boko Haram, al-Shabaab, etc.)?
Ma, soprattutto, chi ne trae beneficio?
Sono queste le domande fondamentali a cui il libro di Paolo
Sensini, dopo aver vagliato un’imponente mole di materiali e documenti originali, risponde per la
prima volta in maniera esaustiva e completa.
E lo fa mettendo finalmente in luce la totalità degli aspetti che riguardano i mandanti, i registi, gli
attori e le pratiche di quella che definisce come strategia del caos.
In questo scenario anche l’Islam e le sue centrali ideologiche, su cui si sono versati fiumi di parole
senza mai toccare il cuore del problema, assumono un significato e dei contorni molto più chiari e
definiti. Ne emerge così un quadro sconvolgente, ma allo stesso tempo necessario, per capire e
orientarsi nel mare tempestoso in cui ci troviamo a vivere.
L'autore
Paolo Sensini, storico ed esperto di geopolitica, è autore di numerosi libri tra cui Il «dissenso» nella
sinistra extraparlamentare italiana dal 1968 al 1977 (Rubbettino, Soveria Mannelli 2010), Libia 2011
(Jaca Book, Milano 2011), Divide et Impera, Strategie del caos per il XXI secolo nel Vicino e Medio
Oriente (Mimesis, Milano 2013) e Sowing Chaos. Libya in the Wake of Humanitarian Intervention
(Clarity Press, Atlanta 2016). Suoi scritti sono apparsi su varie riviste italiane ed estere.
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Leggi ebooks ISIS Paolo Sensini PDF, EPUB, mobi, Are you looking for isis PDF?. If you are
areader who likes to download isis Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or
iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of
Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible
to get isis Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading isis Pdf? You may think better just to
read isis Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read isis electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, isis Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download isis Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download isis Pdf from our online library.
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