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Cause, conseguenze e impatto dell'ultima guerra medio orientale. Il retroterra strategico e politico delle recenti
azioni intraprese da Israele. L'impatto dell'incursione in Libano e gli effetti sulla popolazione del Paese,
nonché le conseguenze della guerra sul governo e la società israeliana. Le basi di Hezbollah in Libano fra gli
sciiti, come pure le relazioni con le altre comunità religiose e le forze politiche del Paese. I ruoli regionali della
Siria, del Libano e di Hamas, ma anche le politiche dell'Europa e degli Stati Uniti, i cui disegni imperiali in
Medio Oriente sono sempre più in difficoltà. Scritto da due intellettuali contro la guerra, uno libanese e l'altro
israeliano, questo libro - pubblicato in contemporanea anche in Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Grecia e
Turchia - getta luce su uno scenario che vede l'Italia coinvolta in primo piano.
Il Libano si trova in Asia e più precisamente nell'Asia occidentale (Vicino Oriente), di cui è il paese più
piccolo per superficie. Lungo 250 km e largo da 25 a 60. Lungo 250 km e largo da 25 a 60. Viaggio nel
modello Israele, terra promessa dell'hi-tech Quasi il 20% del Pii va in ricerca e istruzione. Le navi da guerra
russe hanno lasciato la base navale di Tartus nella Siria occidentale proprio nelle ore in cui appare possibile un
attacco militare statunitense e.

Le imprese di Tel Aviv hanno raccolto 5 miliardi creando un. Le imprese di Tel Aviv hanno raccolto 5
miliardi creando un. E questa attenzione alle coste di Israele è in particolare dovuta al fatto che per molti anni,
se non decenni, le forze armate israeliane hanno sempre sottovalutato. E questa attenzione alle coste di Israele
è in particolare dovuta al fatto che per molti anni, se non decenni, le forze armate israeliane hanno sempre
sottovalutato. E questa attenzione alle coste di Israele è in particolare dovuta al fatto che per molti anni, se
non decenni, le forze armate israeliane hanno sempre sottovalutato. Viaggio nel modello Israele, terra
promessa dell'hi-tech Quasi il 20% del Pii va in ricerca e istruzione. Le imprese di Tel Aviv hanno raccolto 5
miliardi creando un. Le navi da guerra russe hanno lasciato la base navale di Tartus nella Siria occidentale
proprio nelle ore in cui appare possibile un attacco militare statunitense e. Le imprese di Tel Aviv hanno
raccolto 5 miliardi creando un.
Il Libano si trova in Asia e più precisamente nell'Asia occidentale (Vicino Oriente), di cui è il paese più
piccolo per superficie. Lungo 250 km e largo da 25 a 60. Le navi da guerra russe hanno lasciato la base
navale di Tartus nella Siria occidentale proprio nelle ore in cui appare possibile un attacco militare statunitense
e. Il Libano si trova in Asia e più precisamente nell'Asia occidentale (Vicino Oriente), di cui è il paese più
piccolo per superficie. E questa attenzione alle coste di Israele è in particolare dovuta al fatto che per molti
anni, se non decenni, le forze armate israeliane hanno sempre sottovalutato.
Il Libano si trova in Asia e più precisamente nell'Asia occidentale (Vicino Oriente), di cui è il paese più
piccolo per superficie.
Le navi da guerra russe hanno lasciato la base navale di Tartus nella Siria occidentale proprio nelle ore in cui
appare possibile un attacco militare statunitense e.

