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Tutte le storie di guerra, dall’antichità ai giorni nostri, sono
anche storie di droga. Quasi senza eccezioni, combattenti e
soldati, governi e organizzazioni militari, nel corso dei secoli,
hanno sfruttato il potenziale bellico di alcol e sostanze
stupefacenti. I primi furono gli opliti omerici in viaggio verso
Troia, poi le truppe di Annibale, i guerrieri dell’Amazzonia e i
berserker vichinghi. Nel mondo antico, oppio, funghi
allucinogeni o piante con poteri energetici sono spesso parte
dei riti tribali, delle cerimonie per risvegliare lo spirito
guerriero. Con la nascita della “guerra moderna” e lo sviluppo
degli eserciti nazionali, l’uso di droghe diventa un’abitudine
diffusa. I soldati al fronte assumono calmanti per tenere a
bada gli incubi e il dolore, e stimolanti per dominare la paura
e trovare la forza per andare all’attacco. I vertici militari
spesso fingono di ignorare o addirittura agevolano la
diffusione di sostanze psicotrope tra le truppe. La droga
diventa un’arma a tutti gli effetti. Dalla diffusione della
cocaina tra i piloti francesi e tedeschi durante la prima guerra
mondiale, all’utilizzo del Pervitin con cui la Wehrmacht
sbaragliò le resistenze di mezza Europa con incursioni lampo, dall’abuso di psicofarmaci ed eccitanti
dei marines in Vietnam, agli esperimenti con l’LSD durante la guerra fredda, fino ai miscugli di
polvere da sparo ed eroina sniffati dai soldati bambino in Africa, Łukasz Kamieński osserva i campi
di battaglia da un’inedita prospettiva. Un punto di vista tanto eccentrico quanto imprescindibile per
comprendere le dinamiche di ogni conflitto armato. Shooting Up è il primo libro che esplora gli
infiniti modi in cui le droghe vengono utilizzate dagli stati e dai loro eserciti nella storia. «Questa
analisi approfondita dello “sballo” al fronte è in larga parte una storia mai raccontata. La storia del
ruolo giocato dalla droga attraverso i secoli a supporto di truppe e battaglioni, e quella del ruolo che
avrà nelle battaglie di domani. Shooting up è indubbiamente destinato a diventare un classico.» Christopher Coker, professore di relazioni internazionali alla London School of Economics
«Kamieński dimostra una notevole capacità di approfondimento, riuscendo allo stesso tempo a
coinvolgere il lettore… il risultato è un’indagine solida e avvincente.» - Publishers Weekly
«Affascinante, ricco di dettagli e sorprendentemente sobrio…uno studio accurato e completo.» - The
Sunday Times «In Shooting up Kamieński analizza la devastazione provocata tra i civili dall’uso
militare della droga. Non ci sono espliciti messaggi pacifisti ma la sua posizione è chiara: “la guerra
può essere considerata come un narcotico, e parteciparvi o avervi partecipato può portare a una
dipendenza dalle vere droghe”.» - The Guardian
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SHOOTING UP PDF - Are you looking for eBook Shooting up PDF? You will be glad to know that
right now Shooting up PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
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Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Shooting up PDF may not make exciting reading, but Shooting up is packed with valuable
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'ultima notte
http://new.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Un'altra strada
http://new.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...

[PDF]

Respect
http://new.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...

[PDF]

L'amore secondo me
http://new.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
http://new.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...

PDF File: Shooting up

Scaricare Shooting up PDF, ePub, Mobi Łukasz Kamieński Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
Tutte le storie di guerra, dall’antichità ai giorni nostri, sono anche storie di...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
http://new.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Dolce Tentazione
http://new.beebok.info/it-1451872477/dolce-tentazione.html

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...

[PDF]

Ex
http://new.beebok.info/it-1444492507/ex.html

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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Fedeltà
http://new.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
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http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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La palude
http://new.beebok.info/it-1446305611/la-palude.html

Un nuovo caso per l’ispettore di Scotland Yard Kate Linville e il commissario Caleb Hale,
protagonisti dell’Inganno Ottobre 2017: in una spettrale brughiera nell’Inghilterra del
Nord viene ritrovato il corpo di Saskia Morris, una quattordicenne scomparsa l’anno
prima a...
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Wanted
http://new.beebok.info/it-1441242213/wanted.html

FOSTER Ho passato gli ultimi cinque anni chiuso in carcere per un crimine che non ho
commesso. Messo in croce dalla stampa e dai social. Odiato da tutti. Ma ora che sono un
uomo libero, sono determinato a provare di non essere la mente diabolica che tutti
pensano io sia. Ho solo bisogno di qualcuno...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Bianco letale
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http://new.beebok.info/it-1450149139/bianco-letale.html

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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L'uomo delle castagne
http://new.beebok.info/it-1446532381/l-uomo-delle-castagne.html

Troppe cornacchie dietro il trattore. Saltellano freneticamente intorno a qualcosa di
bianco, pallido e informe. Un maiale. Gli occhi spenti, il corpo che freme e si agita, come
se provasse a spaventare le cornacchie, appollaiate a mangiare da un grosso foro di arma
da fuoco sulla sua nuca. Un...
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