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KEENAN KOCH
L'Islam e Noi Panda Edizioni
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci
e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA PRIMA PARTE FrancoAngeli
Shabara è nata in Inghilterra da una famiglia pakistana, si sente
"inglese al cento per cento" e il velo islamico lo mette solo
quando va in moschea. Sua cugina Tiyaba lo tiene sempre: le
hanno detto che nel giorno del giudizio il diavolo urinerà sulle
teste delle donne che non lo portano. Asmaa ha una cicatrice che
non guarirà mai: a quattro anni, la mammana del suo villaggio
egiziano le ha reciso il clitoride con un rasoio. La madre di Husnia
si è sposata a nove anni ma a quattordici sua ﬁ glia, oggi docente
universitaria nello Yemen, è riuscita a riﬁ utare il marito scelto per
lei. M., psicoanalista, e altre quarantasette donne dell'alta
borghesia saudita si sono messe al volante per protestare contro
la legge che vieta loro di guidare; hanno percorso poche centinaia
di metri prima di essere arrestate. Khadija, fuggita dall'Algeria
della guerra civile, ha scatenato polemiche indossando l'hijab per
condurre il tg su Al Jazeera. Proprio perché non voleva uscire
senza velo, Hayrunisa, l'attuale ﬁ rst lady turca, da giovane è
stata costretta a rinunciare all'università: nel suo Paese il
copricapo islamico è proibito nelle istituzioni pubbliche. A Tangeri,
Meriam scrive la tesi di dottorato sulla condizione delle prostitute
e per le sue ricerche ha vissuto un mese con loro; l'hanno

sgridata perché non rispettava il digiuno del Ramadan. Sono solo
alcune delle voci che Lilli Gruber ha ascoltato nel corso del suo
viaggio nel mondo islamico, alla scoperta di un universo
femminile che si batte con straordinario vigore per il
riconoscimento dei propri diritti in una realtà maschilista e
retrograda. È una lotta che non conta solo per il destino delle
donne: dalla loro battaglia rivoluzionaria dipende l'avvento della
democrazia e della modernità nei Paesi islamici, unico rimedio
contro i mali opposti e intrecciati dell'estremismo e del
dispotismo.
Daeş Antonio Giangrande
L'Islam è un sistema politico con il suo corpo di leggi chiamato
Sharia. La Sharia è basata su principi completamente diﬀerenti
dalle nostre leggi. Molte di queste leggi riguardano i non
musulmani.Che signiﬁcato ha la Sharia per i cittadini di questo
stato? In che modo ci inﬂuenza? Quali sono gli eﬀetti a lungo
termine di garantire ai musulmani il diritto di essere governati
dalla Sharia invece che dalle nostre leggi? Tutte le pretese dei
musulmani sono basate sull'idea di applicare la Sharia.
Dovremmo permetterlo? Perchè? Perchè no?Com'è possible che
una qualsiasi autorità legale o politica prenda delle decisioni
riguardo alla Sharia, se non sa cosa sia? Questo è morale?Le
risposte a tutte queste domande si trovano in questo libro.
50 grandi idee islam Feltrinelli Editore
365.958
Talebani Mimesis
Il XX secolo, con lo spaventoso numero di vittime provocate da
due guerre mondiali e vari genocidi, è stato deﬁnito "il secolo più
violento della storia", e l'alba del nuovo millennio sembra
preﬁgurare scenari non meno inquietanti, diﬀondendo ovunque
una crescente sensazione di insicurezza e paura. Eppure, anche
se può sembrare incredibile, in passato la vita sul nostro pianeta

è stata di gran lunga più violenta e spietata, e quella che stiamo
vivendo è probabilmente "l'era più paciﬁca della storia della
nostra specie". A sostenere questa tesi in apparenza paradossale
e destinata a far discutere è Steven Pinker, il quale dimostra,
statistiche alla mano, che il calo della violenza può essere
addirittura quantiﬁcato. E le cifre che fornisce sono
impressionanti. Le guerre tribali hanno causato, in rapporto alla
popolazione mondiale del tempo, quasi il decuplo dei morti delle
guerre e dei genocidi del Novecento. Il tasso di omicidi
nell'Europa medievale era oltre trenta volte quello attuale.
Schiavitù, torture, pene atroci ed esecuzioni capitali per futili
motivi sono state per millenni ordinaria amministrazione, salvo
poi essere bandite, nel volgere di un paio di secoli, dagli
ordinamenti giuridici e dalla coscienza collettiva di tutte le nazioni
democratiche. Oggi, invece, i conﬂitti fra paesi sviluppati sono
scomparsi, e anche il tributo di sangue di quelli nel Terzo mondo è
inﬁnitamente minore rispetto a soli pochi decenni fa. Inoltre,
delitti, crimini d'odio, linciaggi, pogrom, stupri, abusi sui minori,
crudeltà verso gli animali sono tutti signiﬁcativamente diminuiti
dopo l'emanazione delle prime carte dei diritti dell'età moderna.
Ma che cosa ha determinato questo declino della violenza, se nel
frattempo la mente e il cuore dell'uomo sono rimasti più o meno
gli stessi? Secondo Pinker, tale processo di portata epocale è
dovuto al trionfo dei "migliori angeli" della nostra natura
(empatia, autocontrollo, moralità e ragione) sui nostri "demoni
interiori" (predazione, dominanza, vendetta, sadismo e ideologia),
un trionfo reso possibile dalle istanze civilizzatrici su cui
l'Occidente ha fondato la propria identità: monopolio statale
dell'impiego legittimo della forza, alfabetizzazione,
cosmopolitismo, libertà di commercio, "femminizzazione" della
società, e un uso sempre più ampio della razionalità nell'agire
economico e nel dibattito pubblico. Così, prendere atto della
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graduale riduzione di tutte le forme di violenza nel corso della
storia non solo rende ai nostri occhi il passato meno innocente e il
presente meno sinistro, ma ci costringe a ripensare radicalmente
le nostre più profonde convinzioni sul progresso, la modernità e la
natura umana.
Islam. Siamo in guerra Antonio Giangrande
Un geniale storico arabo, Ibn Khaldun, forniva nel XVI secolo una
limpida spiegazione delle ragioni che hanno reso diﬃcile alla
civiltà musulmana competere economicamente con l'Occidente e
che l'hanno condotta in una situazione rovinosa e frustrante.
Questo libro di Pellicani riprende le tesi di Khaldun e propone un
percorso originale per andare alle radici del fenomeno della Jihad,
indica le “piste” che bisogna battere per comprendere la natura
del dramma storico che si sta svolgendo sotto i nostri occhi e dal
cui esito dipenderanno le forme che assumeranno le relazioni fra
Noi e gli Altri. Con l'aiuto della teoria dell'aggressione culturale di
Arnold J. Toynbee – quella stessa che Samuel Huntington ha reso
famosa con la formula dello “scontro di civiltà”–, queste pagine
portano in primo piano, con evidenza e chiarezza sorprendenti, la
crisi di identità che ha colpito i popoli del Dar al-Islam a partire dal
momento in cui hanno preso coscienza che il mondo era diventato
“l'inferno dei fedeli e il paradiso degli infedeli”. Il testo di Pellicani,
scrive Giovanni Sartori nella prefazione, “a diﬀerenza dei molti e,
anzi, troppi instant books scritti più che altro per essere venduti,
arriva sempre a cogliere il fondo dei problemi”.
I nuovi schiavi. La merce umana nell'economia globale SPERLING
& KUPFER
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Conoscere e contrastare il jihadismo Dario Flaccovio Editore
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Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Il Giro di Boa FrancoAngeli
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Edizioni Centro Studi Erickson
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv
ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi
naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le
Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto
che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (raﬀorzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
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proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci
e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
APPALTI TRUCCATI Feltrinelli Editore
Integralismi e vecchi patriarcati, l’Iran è il “paese delle crisi”. Una
donna, Maryam Rajavi a capo del movimento politico di
opposizione all’oscurantismo del governo teocratico degli
Ayatollah instaurato dalla Rivoluzione islamica di Khomeini, la
questione femminile, le violazioni dei diritti umani e il ruolo del
regime nell’ambito del terrorismo internazionale.
La Sharia e il denaro Antonio Giangrande
Può esistere un dibattito costruttivo tra due concezioni del mondo
e della fede che tutto fa sembrare opposte l’una all’altra? Molti,
oggi soprattutto, risponderebbero di no. Eppure questo libro è la
prova del contrario, la dimostrazione che, se si ascolta veramente
l’altro rispettandone la diversità, il dialogo può non solo avere
luogo ma diventare la chiave di lettura per comprendere il
passato e interpretare la complessità del presente.Edgar Morin,
tra i maggiori pensatori viventi, e Tariq Ramadan, intellettuale e
teologo musulmano molto discusso in Francia per le sue opinioni
su islamismo e Occidente, danno vita a una conversazione
intensa e autentica, antidogmatica ed estremamente attuale, che
tocca i nodi tra i più critici del dibattito contemporaneo: il conﬂitto
israeliano-palestinese, il fondamentalismo, l’antisemitismo e
l’islamofobia, la laicità e il laicismo, i diritti delle donne, la
globalizzazione...In un periodo come quello presente, in cui i
principi fondativi della democrazia e del vivere comune sono
minacciati e oﬀesi, ciò che rende attuale questo libro è anche ciò
che lo rende «pericoloso»: l’ambizione di poter vivere insieme
anche essendo diversi, la speranza che la pluralità — di opinioni,
fedi, culture — possa non ridursi a scontro fra civiltà. È questo il
pericolo delle idee: un rischio che vale la pena assumersi, oggi più
che mai.
Un confronto tra ﬁnanza islamica ed economia sociale di mercato
Antonio Giangrande
L'Articolo 1 è la rivista curata dalla Fondazione Pietro Nenni,
l'Istituto di studi e ricerca politica, storica e sociale nato nel 1985
e riconosciuto con decreto dal Presidente della Repubblica l'anno
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successivo. Ricco di fotograﬁe d'archivio e di immagini di
repertorio, e impreziosito dagli articoli redatti dalle penne più
prestigiose del panorama sindacale e politico, la rivista analizza le
questioni relative alle dinamiche lavorative del nostro Paese con
occhio critico e sorprendente capacità di sintesi. In questo
numero, vengono analizzati gli atavici pregiudizi che non
permettono un confronto serio, quanto necessario, con l'Islam,
ovvero la seconda religione in Italia. Un confronto che, purtroppo,
non riesce ad attuarsi per gli attacchi terroristici che hanno
colpito l'Europa e che non fanno altro che etichettare "l'aﬀaire
islam" solo e soltanto in termini di sicurezza, alimentando lo
spauracchio di un'invasione araba. Con il contributo di:
Benvenuto, C. Salvi, Almond, Aripien, Bertinotti, Bombardieri,
Bonifazi, Cardini, Ciocca, Clarizia, Conti, Crisafulli, Elsaid, Emiliani,
Formica, Hassan, Lekiashvili, Livi Bacci, A. Maglie, D. Maglie,
Marcangeli, Meroni, Milano, Mocera, Morese, Pagliarini, Pallavicini,
Pasquino, Poliakova, Roazzi, Roething, G. Salvi, Tapscott, Troiani,
Vian, Thuy Vo.
Donne contro, sﬁda all’integralismo islamico e al
patriarcato Antonio Giangrande
La Sharia per i non-musulmaniCenter for the Study of Political
Islam
ANNO 2021 LE RELIGIONI PRIMA PARTE Rubbettino Editore
L’inizio di questo secolo è stato testimone di uno dei fenomeni più
brutali della nostra era. Manifestatosi con la proclamazione dello
Stato Islamico nel 2014, l’Isis – conosciuto anche come Daeş – è
stato capace in breve tempo di organizzarsi in modo capillare,
ﬁno a conquistare vasti territori tra la Siria e l’Iraq, ma non solo.
Nel marzo 2018 è stata proclamata la sua sconﬁtta, ma è proprio
così? E come è stata possibile una crescita così rapida ed
eﬃcace?Questo libro è un modo per entrare nel merito della
tematica e, a partire dalla quotidianità e dalle storie delle “spose
di Daeş” e dei foreign ﬁghters accorsi da tutto il mondo,
comprendere come si sia originata questa organizzazione,
individuandone l’architettura amministrativa e la sua evoluzione
nel tempo. Un viaggio per far luce sulle ragioni e sulle
motivazioni, non solo religiose, che sostengono l’Isis e per
conoscere la realtà che si cela all’ombra del conﬂitto.
Information and notices Edizioni Mondadori
Nigeria, Kenya, Mali, Somalia e molti altri paesi africani sono sotto
attacco del terrorismo jihadista. Chi sono gli uomini che vogliono

imporre la sharia a sud del Sahara? Cosa li spinge? Chi li ﬁnanzia
e perché? Un reportage appassionante sul 'grande gioco' africano.
L'obiettivo del terrorismo jihadista in Africa è quello di istituire un
caliﬀato nel continente nero sull'esempio di quanto fatto in Siria e
in Iraq dall'Isis. Tra le formazioni protagoniste di questa avanzata,
la più sanguinaria ed eﬀerata è la setta nigeriana Boko Haram,
che si è macchiata di uno dei più clamorosi misfatti recenti: il
rapimento di quasi trecento ragazze a Chibok, un evento che ha
scosso e mobilitato l'opinione pubblica mondiale. Ma Boko Haram
è solo una parte di un fenomeno globale di cui fanno parte anche i
somali di al-Shabaab – collegati con il terrorismo di al-Qaeda – e le
molte formazioni del Maghreb responsabili dei recentissimi
attacchi in Mali e in Burkina Faso. Ma perché proprio oggi questi
eventi drammatici stanno squassando aree che mai prima erano
state toccate dall'intolleranza confessionale e dall'odio religioso?
La storia e l'analisi delle fonti di ﬁnanziamento e di reclutamento
dimostrano che l'Africa è uno scenario aperto nel quale si giocano
i prossimi equilibri geostrategici del pianeta.
Una analisi originale sulle causedel fondamentalismo islamicotra
orgoglio e frustrazione Sulle tracce di una ipotesi
illuminanteavanzata sei secoli fadallo storico arabo Ibn Khaldu
Edizioni Mondadori
L'ennesima recente crisi lo ha confermato: il capitalismo non è
una scienza esatta e, proprio come il socialismo, ha limiti
intrinseci che rischiano di portare la società al collasso, non solo
economico. Dopo anni di fede cieca e immotivata nel libero
mercato, come trasformare questo sistema empirico e imperfetto
in uno che ﬁnalmente funzioni? Bisogna renderlo più giusto,
risponde Hans Küng, perché l'etica è un principio di
comportamento che va applicato in ogni settore, economia
compresa. Alla base devono esserci due imperativi morali: la
reciprocità, cioè non fare agli altri quello che non vorresti fosse
fatto a te, e l'umanità che - sembra ovvio dirlo ma alla prova dei
fatti non lo è - impone di trattare ogni essere umano come tale.
Küng passa in rassegna le sﬁde del nostro tempo, da una parte
esaminando la globalizzazione e l'evoluzione dei mercati,
dall'altra interrogandosi su concetti chiave come giustizia, equità,
remunerazione. E, in nome di un'economia "onesta" che abbia
sempre come ﬁne ultimo l'uomo e la sua dignità, lancia un appello
per la creazione di un nuovo canone di valori e regole di condotta
che guidi il comportamento dei soggetti, garantendo la
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sostenibilità e la salvaguardia del bene comune.
La diversità rivendicata: giudici, diritti e culture tra Italia e
Regno Unito Lastaria Edizioni
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci
e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello
che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il bilancio della banca islamica e la rappresentazione dei
principali contratti ﬁnanziari CEDAM
Siamo in guerra. È il Jihad, la guerra santa islamica, scatenata dal
terrorismo islamico dei tagliagole, che ci sottomettono con la
paura di essere decapitati, e dei taglialingue, che ci conquistano
imponendoci la legittimazione dell’islam. È la Terza guerra
mondiale, che vede partecipi la Finanza speculativa globalizzata,
l’Eurocrazia, lo Stato-Maﬁa e la Chiesa relativista; che distrugge
l’economia reale e impoverisce i popoli, spoglia gli Stati della
sovranità e pone ﬁne alla democrazia sostanziale, scardina la
certezza di chi siamo e ci trasforma nel meticciato etnico e
culturale. È ora di prendere atto della realtà della guerra in corso,
essere consapevoli che, o si combatte per vincere, o la subiremo
e saremo sottomessi all’islam. È fondamentale riconoscere che la
radice del male è l’islam. Che c’è un solo islam che legittima
l’odio, la violenza e la morte contro i “miscredenti”, ovvero tutti i
non musulmani. Che i terroristi islamici che sgozzano, decapitano
e massacrano sono quelli che più fedelmente ottemperano a
quanto Allah ha prescritto nel Corano e quanto ha detto e ha fatto
Maometto. Che i sedicenti musulmani “moderati” sono quelli che,
all’insegna della “taqiya”, la dissimulazione, perseguono
l’obiettivo di sottometterci costruendo delle roccaforti islamiche
dentro casa nostra, attraverso il riconoscimento dell’islam come
religione di pari valore del cristianesimo, la diﬀusione delle
moschee, il condizionamento della ﬁnanza islamica,
l’islamizzazione demograﬁca, l’invasione di clandestini
musulmani, la codiﬁcazione del reato di islamofobia, il lavaggio di
cervello anche tramite Internet, la strumentalizzazione della
democrazia per imporre la sharia. Se non combattiamo il
terrorismo islamico dentro e fuori di casa nostra, l’Europa farà la
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stessa ﬁne delle altre due sponde del Mediterraneo, che erano
cristiane al 98% e sono state sottomesse all’islam. Per vincere
dobbiamo fortiﬁcarci dentro, riscoprendo il sano amor proprio,
l’orgoglio di chi siamo, il dovere di salvaguardare l’unica civiltà
che esalta la vita, la dignità e la libertà.
APPALTOPOLI Youcanprint
L’Isis come non era mai stato documentato prima. Lo scioccante
racconto dell’unico giornalista occidentale che ha avuto accesso
al Caliﬀato ed è tornato indenne. Oltre 300.000 copie vendute in

4

Germania, costantemente ai primi posti delle classiﬁche di
vendita. Un’opera che è già un caso editoriale internazionale.
Dentro l’IS. Dieci giorni nello “Stato Islamico” è il racconto di
viaggio del primo giornalista occidentale in visita autorizzata
presso i territori controllati dal Caliﬀato di Abu Bakr al-Baghdadi:
Jürgen Todenhöfer ha trascorso dieci giorni in Iraq e in Siria,
all’interno dell’autoproclamato “Stato Islamico”, nell’intenzione di
approfondire la conoscenza dell’Isis quale realtà del terrore
sempre più dilagante. In queste pagine intense si alternano le
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interviste con diversi foreign ﬁghters, alcuni poco più che
bambini, e con un prigioniero. Oltre a proporre molteplici
testimonianze e a descrivere persone, fatti e situazioni che hanno
caratterizzato la sua incredibile esperienza di viaggio, l’autore
sviluppa un’attenta riﬂessione sulle politiche che l’Occidente ha
realizzato nei territori islamici e ricostruisce la storia dell’Isis, dalla
sua nascita alla sua più recente aﬀermazione. Un fenomeno
terroristico di portata mondiale che, come sottolinea più volte
Todenhöfer, non ha nulla a che vedere con l’Islam misericordioso.
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