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 Fra le tue mani c'è l'antico testo su cui si sono Fra le tue mani c'è l'antico testo su cui si sono
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 Un viaggio nella criminalità organizzata campana in Un viaggio nella criminalità organizzata campana in
101 episodi di sangue, violenza e intrighi da cui101 episodi di sangue, violenza e intrighi da cui
emerge il potere devastante della camorra.emerge il potere devastante della camorra.
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 Guantanamo, il Patriot act, le extraordinary Guantanamo, il Patriot act, le extraordinary
rendition, ma anche i centri di detenzione perrendition, ma anche i centri di detenzione per
migranti, l'abuso della decretazione d'urgenza, lomigranti, l'abuso della decretazione d'urgenza, lo
strapotere della protezione civile, per non parlarestrapotere della protezione civile, per non parlare
delle global wars o del conflitto israeliano-delle global wars o del conflitto israeliano-
palestinese: se il presente si definisce intorno aglipalestinese: se il presente si definisce intorno agli
imperimper
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