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Emerging Solidarities on the Ground in the Management and Approach of the COVID
emergency
Frontiers Media SA

Immigration Detention in the European Union
In the Shadow of the “Crisis”
Springer Nature This book oﬀers a unique comparative assessment of the evolution of immigration detention systems in European Union member states since the onset of the
“refugee crisis.” By applying an analytical framework premised on international human rights law in assessing domestic detention regimes, the book reveals the extent to which EU
legislation has led to the adoption of laws and practices that may disregard fundamental rights and standards. While emphasizing policies and laws adopted in response to the
“refugee crisis,” the volume also shows how these policies have evolved—and in many cases grown more restrictive—even as the “crisis” has begun to recede from the borders of
many European countries. To sharpen awareness of contrasting developments across the region, the book’s country chapters are organised into geographic sections that reveal how
variations in migration pressures have in some cases resulted in contrasting detention practices even as the EU directives have sought to harmonise immigration laws. A critical
focus of the book are the evolving domestic norms related to grounds for detention, length of detention, non-custodial "alternatives to detention," the treatment of children, and
conditions of detention. With its systematic and comparative assessment of immigration detention regimes across the EU, the book will be helpful for both academics and
practitioners who seek a comprehensive guide to the evolution of one of today’s more important human rights dilemmas—states’ eﬀorts to control global migration.

Fault Lines
Earthquakes and Urbanism in Modern Italy
Berghahn Books Earth’s fractured geology is visible in its fault lines. It is along these lines that earthquakes occur, sometimes with disastrous eﬀects. These disturbances can
signiﬁcantly inﬂuence urban development, as seen in the aftermath of two earthquakes in Messina, Italy, in 1908 and in the Belice Valley, Sicily, in 1968. Following the history of
these places before and after their destruction, this book explores plans and developments that preceded the disasters and the urbanism that emerged from the ruins. These stories
explore fault lines between “rural” and “urban,” “backwardness” and “development,” and “before” and “after,” shedding light on the role of environmental forces in the history of
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human habitats.

The World of Sicilian Wine
Univ of California Press The World of Sicilian Wine provides wine lovers with a comprehensive understanding of Sicilian wine, from its ancient roots to its modern evolution. Oﬀering
a guide and map to exploring Sicily, Bill Nesto, an expert in Italian wine, and Frances Di Savino, a student of Italian culture, deliver a substantive appreciation of a vibrant wine
region that is one of Europe’s most historic areas and a place where many cultures intersect. From the earliest Greek and Phoenician settlers who colonized the island in the eighth
century B.C., the culture of wine has ﬂourished in Sicily. A parade of foreign rulers was similarly drawn to Sicily’s fertile land, sun-ﬁlled climate, and strategic position in the
Mediterranean. The modern Sicilian quality wine industry was reborn in the 1980s and 1990s with the arrival of wines made with established international varieties and state-of-theart enology. Sicily is only now rediscovering the quality of its indigenous grape varieties, such as Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Frappato, Grillo, and distinctive terroirs such as
the slopes of Mount Etna.

Women of Honor
Madonnas, Godmothers and Informers in the Italian Maﬁa
Oxford University Press The role of women in the Italian maﬁas has long been overlooked. Reduced to victim status and relegated to domestic life in a male-dominated society,
women serve as the maﬁa's respectable facade: virtuous and docile. It is hard to picture these immaculate ﬁgures married to and raising brutal killers. But, as Milka Kahn and Anne
Véron reveal in this absorbing book, women have always been at the heart of Italy's criminal organizations, as the guarantors of maﬁa culture. While the men are behind bars or on
the run, it is left to their wives and mothers to uphold and pass on the 'family values'. Once widowed, they push their sons to vendetta; they are increasingly becoming others
become maﬁa chiefs in their own right. Yet many also decide to risk their lives and break with 'the Family', collaborating with the authorities and renouncing maﬁa society in search
of a normal life. So who are these women? Are they pure Madonnas, or dangerous Godmothers? Women of Honor paints a complex and fascinating portrait through extremely rare
interviews with the women themselves, who have overcome a culture of silence to share their extraordinary lives.

Erice: planning for life
Youcanprint The book is a manual for insiders or those facing this science which is town planning, to draw up a Historical Center Plan; It is also a guide for those who are going to or
want to visit the "labyrinthine" Erice (TP), as with color photographs and text, describes all the architectural and monumental emergencies, even those appropriate over the years
and from church, for example, transformed into a dwelling or something else; For each buyer, both of the Paper Copy and the eBook, it is granted free, the possibility to download
online, from a Cloud, the entire Erice Recovery Plan that the Author has designed some years ago, and is formed from 107 Tables in pdf A0, for a surface of just 24 Hectares, 5 fullbodied Reports always in pdf, and that already form each one an essay, and moreover, plans, opportune, georeferenced.

Internet Yellow Pages 2010
Tecniche Nuove

Antimaﬁa-Bewegung und Soziale Arbeit
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Wie Zivilgesellschaft und soziale Profession organisierte Kriminalität bekämpfen
Springer-Verlag Marcel Michels beschreibt Möglichkeiten zum zivilgesellschaftlichen Engagement gegen die Machenschaften organisierter Kriminalität. Am Beispiel der Maﬁa
schildert er Organisations- und Aktionsformen krimineller Gruppierungen und zeigt auf, wie eine Antimaﬁa-Bewegung im Hinblick auf Möglichkeiten der Unterstützung durch soziale
Professionen funktioniert. Unter Rückgriﬀ auf Theorien und Methoden der Pädagogik und der Sozialen Arbeit geht er bereits vorhandenen oder in der Zukunft möglichen
Unterstützungsformen für die Antimaﬁa-Bewegung nach. Dabei beschreibt er unter anderem, wie von der organisierten Kriminalität verursachte negative Folgen für Betroﬀene und
Gesellschaft beseitigt oder zumindest abgemildert werden können.

The New Gendered Plundering of Africa
Nigerian Prostitution in Italy
Cambridge Scholars Publishing This ethnographic study on Nigerian street prostitution in Italy transforms the understanding of the phenomenon of prostitution, questions the
impact of European and Italian migration and prostitution laws on human rights, and investigates the legal, political and socio-economic conditions that create a permissive
environment for traﬃcking. Precious ﬁrst-person accounts by Nigerian women give a privileged perspective on tortures and inhumane treatment prevalent in the migratory route
from Africa to the European “promised land”, culminating in the daily experience of self-destruction in Italy. Neither the Palermo Protocol nor the current European, Italian and
Nigerian prosecution and protection policies, still based on gender-imbalanced philosophies, are able to restore the requisite freedom and rights. This book is the result of research
mainly conducted in the migration landmarks of the Sicilian capital: namely, the port, nightlife streets, refugee camps, hospitals, African churches, Nigerian ghettos, and the prison.
Sicily, the world capital of the maﬁa, is the main European docking area of the current African migration wave and represents the geopolitical middle-ground between the opulent
and the plundered world.

I giocatori di scacchi in Sicilia 1500-1978
Lulu.com

Servi disobbedienti - Leonardo Sciascia e Michele Pantaleone: vite parallele
Dario Flaccovio Editore L’analisi peculiare e raﬃnata di Sciascia, quella cruda e senza peli sulla lingua di Pantaleone hanno fatto di questi due scrittori due icone scomode,
mettendoli da un lato sotto gli occhi dei riﬂettori, dall’altro tra le sbarre della gogna sino a portarli all’isolamento. Questo libro rivisita oggi, dell’uno e dell’altro, il personale
percorso culturale, politico e letterario rendendo una testimonianza fondamentale. Come scrive infatti Gaetano Savatteri nella sua prefazione, “ricostruire la tensione e le diﬃcoltà
del tempo passato, ricordando che dobbiamo ringraziare Pantaleone e Sciascia per averci spiegato, con rigore e metodo, cos’era la maﬁa (o, addirittura, che esisteva la maﬁa,
quando cardinali, politici e magistrati ne negavano perﬁno l’esistenza), è il merito di questo lavoro, essenziale per non perdere la memoria. Anche, e soprattutto, quando la memoria
è fatica e responsabilità”.

Towards a Uniﬁed Italy
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Historical, Cultural, and Literary Perspectives on the Southern Question
Springer Since uniﬁcation in 1860, Italy has remained bitterly divided between the rich North and the underdeveloped South. This book examines the historical, literary, and cultural
contexts that have informed and inﬂamed the debate on the Southern Question for over a century. It brings together analysis of cinema, literature, and newspaper archives to
reconsider the myths and stereotypes that both Northerners and Southerners deploy in their narratives. Salvatore DiMaria oﬀers a masterful assessment of the entangled issues
that have produced the South’s image as impoverished and backwards, such as organized crime, illiteracy, and mass emigration. Documenting the state’s largely failed eﬀorts to
bring the South into its socio-economic fold, DiMaria also points to the future, arguing that the European Union and globalization are transformative forces that may ﬁnally produce
a uniﬁed Italy.

The Silent Duchess
The Feminist Press at CUNY Finalist for the International Man Booker Prize, winner of the Premio Campiello, short-listed for the Independent Foreign Fiction Award upon its ﬁrst
English-language publication in the UK, and published to critical acclaim in fourteen languages, this mesmerizing historical novel by one of Italys premier women writers is available
in the United States for the ﬁrst time.The Silent Duchess is the story of Marianna Ucra, the victim of a mysterious childhood trauma that has left her deaf and mute, trapped in a
world of silence. In luminous language that conveys both the keen visual sight and the deep human insight possessed by her remarkable main character, Dacia Maraini captures the
splendor and the corruption of Marianna's world and the strength of her unbreakable spirit.

Giornale della libreria, della tipograﬁa, e delle arti ed industrie aﬃni
Giornale della libreria della tipograﬁa e delle arti e industrie aﬃni supplemento alla
Bibliograﬁa italiana, pubblicato dall'Associazione tipograﬁco-libraria italiana
Indice bio-bibliograﬁco degli scacchisti attivi in Sicilia (1500-1970)
Santo Daniele Spina

La piaga delle locuste
Ambiente e società nel mediterraneo d'età moderna
Giapeto Editore Surl Le persone oggi vedono la minaccia degli sciami di locuste come una cosa del passato, una delle piaghe dell’Egitto di Mosè e del Faraone. Non è proprio così:
ancora negli anni Duemila parti del mondo sono preda delle loro invasioni. E naturalmente la questione ha una storia alle spalle: le locuste furono nemiche all’umanità del
Mediterraneo nel mezzo millennio fra 1300 e 1800, causando eﬀetti sensibili nell’ambiente e nell’economia, nella società e nelle mentalità.
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Epidemics
Hate and Compassion from the Plague of Athens to AIDS
Oxford University Press By investigating thousands of descriptions of epidemics reaching back before the ﬁfth-century-BCE Plague of Athens to the distrust and violence that
erupted with Ebola in 2014, Epidemics challenges a dominant hypothesis in the study of epidemics, that invariably across time and space, epidemics provoked hatred, blaming of the
'other', and victimizing bearers of epidemic diseases, particularly when diseases were mysterious, without known cures or preventive measures, as with AIDS during the last two
decades of the twentieth century. However, scholars and public intellectuals, especially post-AIDS, have missed a fundamental aspect of the history of epidemics. Instead of
sparking hatred and blame, this study traces epidemics' socio-psychological consequences across time and discovers a radically diﬀerent picture: that epidemic diseases have more
often uniﬁed societies across class, race, ethnicity, and religion, spurring self-sacriﬁce and compassion.

Il Primo martire di maﬁa
L’eredità di padre Pino Puglisi. Prefazione di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso
Edizioni Dehoniane Bologna Che cos’è cambiato dopo la morte di don Pino Puglisi, detto "padre", ucciso a Palermo da 'Cosa nostra' il 15 settembre 1993 per il suo impegno
evangelico e sociale? Il primo martire della Chiesa eliminato dalla maﬁa e proclamato beato nel 2013 ha lasciato una sﬁda da raccogliere: l’elaborazione di una pastorale più vicina
agli ultimi e capace di fronteggiare i fenomeni maﬁosi, soprattutto quelli di natura culturale.Dalle parole di condanna di Giovanni Paolo II a quelle di scomunica di Papa Francesco si
è realmente passati, nella Chiesa, «dalle parole ai fatti»? I sacerdoti e le comunità cristiane sanno come comportarsi in modo evangelico di fronte alla prepotenza maﬁosa? Esistono
esempi di buone pratiche cristiane, che potrebbero essere riprodotte in contesti simili?In occasione dell'uscita del libro viene lanciato il sito www.chiesaemaﬁa.it

La maﬁa durante il fascismo
Il cuore oltre l'oceano
Legas / Gaetano Cipolla

LA CITTÀ PALINSESTO/II. Tracce, sguardi e narrazioni sulla complessità dei contesti
urbani storici: Rappresentazione, conoscenza, conservazione
FedOA - Federico II University Press [Italiano]: Questo volume accoglie le più recenti riﬂessioni attorno ai necessari fondamenti, teorici e di pensiero, nonché gli aspetti tecnici,
artistici, tecnologici che portano a concepire la città e il paesaggio come palinsesto ﬁgurativo e fenomenologico. Città e paesaggio, infatti, continuamente soggetti a operazioni di
cancellature e riscritture – in termini di progetto e restauro, di tutela e valorizzazione, di disegno e ridisegno – sono i testimoni visivi di come appare a noi il palinsesto oggi, grazie al
connubio sempre più stretto fra tecnologie e strumenti di visione, in un’ottica proiettiva e trasformativa fortemente relazionale./[English]: This volume contains the most recent
reﬂections on the necessary foundations, theoretical and thought, as well as the technical, artistic, technological aspects that lead to conceiving the city and the landscape as a
ﬁgurative and phenomenological palimpsest. City and landscape, in fact, continually subject to erasing and rewriting operations – in terms of project and restoration, protection and
enhancement, design and redesign – are the visual witnesses of how the schedule appears to us today, thanks to the increasingly squeezed between technologies and tools of
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vision, in a highly relational projective and transformative perspective.

I giocatori siciliani 1500-1975
Lulu.com

Italy and the Potato: A History, 1550-2000
Bloomsbury Publishing Italy, like the rest of Europe, owes a lot to the 'Columbian exchange'. As a result of this process, in addition to potatoes, Europe acquired maize, tomatoes
and most types of beans. All are basic elements of European diet and cookery today. The international importance of the potato today as the world's most cultivated vegetable
highlights its place in the Columbian exchange. While the history of the potato in the United States, Ireland, Britain and other parts of northern Europe is quite well known, little is
known about the slow rise and eventual fall of the potato in Italy. This book aims to ﬁll that gap, arguing why the potato's 'Italian' history is important. It is both a social and cultural
history of the potato in Italy and a history of agriculture in marginal areas. David Gentilcore examines the developing presence of the potato in elite and peasant culture, its place in
the diﬃcult mountain environment, in family recipe notebooks and kitchen accounts, in travellers' descriptions, agronomical treatises, cookery books, and in Italian literature.

Spazi e società a rischio. Ecologia, petrolio e mutamento a Gela
Think Thanks edizioni

Le associazioni di stampo maﬁoso
UTET Giuridica Il volume aﬀronta, in modo organico e completo, le tematiche giuridiche poste dalle associazioni di tipo maﬁoso, sia dal punto di vista del diritto penale sostanziale
che da quello dei proﬁli processualpenalistici, nonché con riferimento alle misure di prevenzione e all’esecuzione della pena detentiva. La trattazione, che pone speciﬁca attenzione
ai proﬁli applicativi dovuti all’evoluzione giurisprudenziale e approfonditi dalla più recente dottrina, è aggiornata alla luce delle recentissime leggi del 22 maggio 2015, n. 68,
recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, e del 27 maggio 2015, n. 69, recante “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di
associazioni di tipo maﬁoso e di falso in bilancio”. In particolare, si realizza una sistematizzazione generale dei reati associativi, ponendoli al cospetto dei princìpi generali
costituzionalmente garantiti e di quelli penalisticamente riconosciuti. Si pone poi particolare attenzione al delitto di cui all’art. 416-bis del codice penale, oggi denominato
“associazioni di tipo maﬁoso anche straniere”, e al delitto di scambio elettorale politico-maﬁoso, disciplinato nel successivo art. 416-ter c.p., come riformato dalla legge 17 aprile
2014, n. 62, approfondendo la tematica dei delitti-ﬁne e del concorso esterno, delle circostanze, nonché i rapporti con altre ﬁgure di reato, e la responsabilità degli enti. Inoltre
particolare vengono approfonditi i temi relativi a competenza, custodia cautelare, cautele patrimoniali, regime delle intercettazioni, operazioni sotto copertura, requisiti della prova
e deroghe al processo penale, che fanno parlare di un vero e proprio “doppio binario” in materia di processi di criminalità organizzata. Nel volume si trattano, ancora, i temi legati
alle conseguenze giuridiche dei reati di criminalità organizzata, con il discusso regime di cui all’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario. Particolare attenzione, inﬁne, è riservata
alle misure di prevenzione, alla luce dell’entrata in vigore del c.d. nuovo codice antimaﬁa: dalla conﬁsca di prevenzione alle relative impugnazioni, ai delicati rapporti tra processo
penale e processo di prevenzione. Nella tradizione della collana, che coniuga la serietà dell’approfondimento teorico con un approccio pratico e operativo, e per l’ampio spettro di
argomenti trattati, il volume si pone come indispensabile punto di riferimento per tutti coloro che si accostano alla delicata tematica delle associazioni di tipo maﬁoso per un
interesse culturale, scientiﬁco o professionale. PIANO DELL’OPERA Parte Prima PROFILI PENALISTICI Capitolo I L’ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO NEL SISTEMA DI CONTRASTO ALLA
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Bartolomeo Romano) Capitolo II STRUTTURA E PORTATA APPLICATIVA DELL’ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO (Giovanni Caruso) Capitolo III I DELITTIFINE DEL PROGRAMMA CRIMINOSO (Margherita Lombardo) Capitolo IV LA CONTIGUITÀ ALL’ASSOCIAZIONE MAFIOSA E IL PROBLEMA DEL CONCORSO EVENTUALE (Antonio Balsamo e
Angela Lo Piparo) Capitolo V IL SISTEMA DELLE CIRCOSTANZE E IL COMPLESSIVO CARICO SANZIONATORIO DETENTIVO (Gabriele Civello) Capitolo VI LA CONFISCA DI PREVENZIONE
COME “NUOVA PENA” (Gabriele Civello) Capitolo VII LO SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO (Margherita Lombardo) Capitolo VIII LA RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI (Antonella
Mino) Capitolo IX RAPPORTI CON ALTRE FIGURE DI REATO (Margherita Lombardo) Capitolo X IL VOLTO RINNOVATO DELLE MISURE DI PREVENZIONE (Carmelo Domenico Leotta) Parte
Seconda PROFILI PROCESSUALPENALISTICI Capitolo XI QUESTIONE DI COMPETENZA (Ciro Santoriello) Capitolo XII CUSTODIA CAUTELARE E PRESUNZIONE DI ADEGUATEZZA (Carlo
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Fiorio) Capitolo XIII CAUTELE PATRIMONIALI E RAPPORTI DE SOCIETATE (Gianrico Ranaldi) Capitolo XIV LE INTERCETTAZIONI NEI DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Mariangela
Montagna) Capitolo XV OPERAZIONI SOTTO COPERTURA (Donatella Curtotti) Capitolo XVI RUOLO E FUNZIONE DELLE PARTI CIVILI PRIVATE E ISTITUZIONALI (Teresa Bene) Capitolo
XVII L’ART. 190 BIS C.P.P.: “CONTRORIFORMA” DEL DIRITTO PROBATORIO (Filippo Raﬀaele Dinacci) Capitolo XVIII IMMEDIATEZZA, INCIDENTE PROBATORIO, USURA PROBATORIA,
ART. 238 BIS C.P.P. (Daniela Chinnici) Capitolo XIX LE IMPUGNAZIONI DELLE MISURE DI PREVENZIONE (Marco Petrini) Capitolo XX RAPPORTI TRA PROCESSO PENALE E
PROCEDIMENTO DI PREVENZIONE (Sandro Furfaro) Capitolo XXI ESECUZIONE E MODALITÀ DI ESPIAZIONE DELLA PENA (Filippo Giunchedi)

The Burqa Aﬀair Across Europe
Between Public and Private Space
Routledge In recent years, the wearing of the full-face veil or burqa/niqab has proved a controversial issue in many multi-cultural European societies. Focussing on the socio-legal
and human rights angle, this volume provides a useful comparative perspective on how the issue has been dealt with across a range of European states as well as at European
institutional level. In so doing, the work draws a theoretical framework for the place of religion between public and private space. With contributions from leading experts from law,
sociology and politics, the book presents a comparative and interdisciplinary approach to one of the most contentious and symbolic issues of recent times.

Cosa Grigia
Il Saggiatore Non bisogna avere paura della maﬁa. La maﬁa non esiste. Non esiste più. L’antimaﬁa ha vinto. O forse no: forse la maﬁa c’è ancora, solo che è diversa. È mutata come
un virus. Cosa Nostra non esiste. Ora c’è un’altra Cosa. Più grande. Eterea. È Cosa Grigia. Si è insinuata in ogni angolo della società, e noi non ce ne siamo accorti. È nel bar in cui
facciamo colazione la mattina. È nel Convegno sulla legalità in cui parlano le persone per bene. È nel Compro Oro in cui abbiamo venduto la nostra fede: l’amore ﬁnisce, mica come
questa nuova Cosa, questa Cosa Grigia. Sembra incredibile, Cosa Grigia è anche dove nessuno se l’aspetterebbe: è nell’antimaﬁa. È una Cosa che assomiglia alla maﬁa, certo: ma
non ha padrini, non ha «famiglie», né mandamenti; si muove in uno spazio oscuro, crepuscolare, tra ciò che è legale e ciò che non lo è. Fa della legalità ﬂessibile il suo grimaldello. È
una Cosa Grigia che, come un parassita, si è insinuata a fondo nella vita del paese, ne ha succhiato voracemente la linfa. È passata l’era dei Totò Riina, dei Bernardo Provenzano e
dei Matteo Messina Denaro: ora si agisce alla luce del sole, in modo ordinato, composto. Nelle valigette eleganti, Cosa Grigia non ha pistole, ma tablet dell’ultima generazione: è
grazie all’estesa rete di relazioni che questa Cosa prospera. Sa come arricchirsi: non ha bisogno di estorcere soldi, se li fa consegnare direttamente dallo Stato. Cosa Grigia è
ambientalista, come noi. È stanca della vecchia politica, come noi. A Cosa Grigia la maﬁa fa schifo. Come a noi. Giacomo Di Girolamo annuncia la nascita di una Cosa nuova, una Cosa
che è Grigia e che ci seppellirà tutti. Tra inchiesta, reportage, romanzo e dramma tragicomico, Cosa Grigia ci farà arrabbiare, indignare. Ci inchioderà sul divano, sul tram. Ci terrà
svegli tutta la notte: lì, sospesi, senza respiro, o col batticuore, in attesa di scegliere se ridere o piangere.

Razzisti per legge
L'Italia che discrimina
Gius.Laterza & Figli Spa È facile chiamare 'razzista' l'uomo che aggredisce un altro uomo solo perché di etnia, nazionalità o religione sgradita. Più arduo è percepire lo scandalo di
leggi e procedure che costruiscono la disuguaglianza. Dare un nome alle cose serve a vederle. Si chiama 'razzismo istituzionale' quel complesso di norme e politiche che tracciano
una linea di separazione tra chi ha diritti e chi possiede solo incerte e revocabili concessioni.Questo libro racconta un'Italia razzista verso chi è designato come 'straniero'. Mette
insieme riﬂessioni teoriche e storie di casi gravi e lievi, noti e sconosciuti, di discriminazione istituzionale, come la cosiddetta 'emergenza Lampedusa' o la vicenda di un'insolita
assegnazione a una famiglia rom di un prestigioso appartamento conﬁscato alla maﬁa.
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Il quarto comandamento
la vera storia di Mario Francese che sﬁdò la maﬁa e del ﬁglio Giuseppe che gli rese
giustizia
Rizzoli

Le verità negate
Storia, cultura e tradizioni della popolazione romaní
Mimesis Le verità negate è un viaggio, aﬀascinante e doloroso, all’interno della cultura di un popolo – quello dei rom/roma, sinti, calé/kale, manouches e romanichals – tra i più
martoriati e i meno difesi nelle vicende che hanno avvicinato le minoranze ai temi dei diritti. Non si tratta di una semplice raccolta enciclopedica, ma di un dono prezioso in quanto
permette un lavoro comparativo nei confronti dell’ultimo e più diﬃcile pregiudizio su una popolazione dalla storia antichissima. Il lavoro di Spinelli risulta doppiamente interessante
perché consente anche un grande approfondimento sul tema della conoscenza. Sappiamo, infatti, che senza conoscenza “l’altro da sé” si trasformerebbe facilmente in un pericolo:
l’autore ci invita ad apprezzare l’enorme portato di positività, di arricchimento e di stimoli – culturali, sociali, economici, musicali e politici – che il mondo romanó ha al suo interno.

La violenza contro le donne nella storia
Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)
Viella Libreria Editrice Il volume presenta per la prima volta un’ampia rassegna sulla storia della violenza contro le donne, esplorando sia i contesti dove questa si produce e si
manifesta, e in particolare l’ambito delle relazioni familiari, sia le politiche del diritto adottate per regolarla e contrastarla. I saggi si muovono lungo un arco cronologico ampio, dalla
prima età moderna al presente, e spaziano tra aree diﬀerenti del territorio nazionale. La prospettiva storica si dimostra particolarmente preziosa nell’analisi del fenomeno della
violenza, perché dimostra che il gesto violento, nella sua apparente naturalità e immediatezza, assume e veicola forme, linguaggi, contenuti, valori sociali diversi secondo i contesti
storico-geograﬁci. Le stesse modalità di accoglienza o di riﬁuto della violenza contro le donne da parte delle società e delle istituzioni sono storicamente determinate e altrettanto
capaci di concorrere alla costruzione delle relazioni tra i sessi.

Le antichità della Sicilia esposte ed illustrate per Domenico Lo Faso Pietrasanta duca
di Serradifalco ...
Processo all'università
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cronache dagli atenei italiani tra ineﬃcienze e malcostume
EDIZIONI DEDALO

Aida. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo (2009)
Giuﬀrè Editore

L'uguale e il diverso
Come le disuguaglianze deprimono il capitale sociale
Lexis Come si creano e come si distruggono lo spirito di cooperazione, la solidarietà, la lealtà, la reciprocità, la ﬁducia? Quali sono le condizioni che favoriscono (o deprimono) la
formazione di capitale sociale? La risposta a questa domanda può illuminare numerosi fenomeni contemporanei quali la crescita della propensione alla chiusura e all’esclusione e il
ritorno di manifestazioni discriminatorie, xenofobe e razziste. Anche le peggiori performance economiche del Mezzogiorno possono essere illuminate dalla risposta alla domanda su
come si crea (e si distrugge) il capitale sociale.

Un cuore di farfalla. Studi su disabilità ﬁsica e stigma
Studi su disabilità ﬁsica e stigma
FrancoAngeli 1520.665

Nuovo giornale letterario d'Italia
Environmental History in the Making
Volume I: Explaining
Springer This book is the product of the 2nd World Conference on Environmental History, held in Guimarães, Portugal, in 2014. It gathers works by authors from the ﬁve continents,
addressing concerns raised by past events so as to provide information to help manage the present and the future. It reveals how our cultural background and examples of past
territorial intervention can help to combat political and cultural limitations through the common language of environmental beneﬁts without disguising harmful past human
interventions. Considering that political ideologies such as socialism and capitalism, as well as religion, fail to oﬀer global paradigms for common ground, an environmentally
positive discourse instead of an ecological determinism might serve as an umbrella common language to overcome blocking factors, real or invented, and avoid repeating ecological
loss. Therefore, agency, environmental speech and historical research are urgently needed in order to sustain environmental paradigms and overcome political, cultural an economic
interests in the public arena. This book intertwines reﬂections on our bonds with landscapes, processes of natural and scientiﬁc transfer across the globe, the changing of
ecosystems, the way in which scientiﬁc knowledge has historically both accelerated destruction and allowed a better distribution of vital resources or as it, in today’s world, can
oﬀer alternatives that avoid harming those same vital natural resources: water, soil and air. In addition, it shows the relevance of cultural factors both in the taming of nature in
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favor of human comfort and in the role of the environment matters in the forging of cultural identities, which cannot be detached from technical intervention in the world. In short,
the book ﬁrstly studies the past, approaching it as a data set of how the environment has shaped culture, secondly seeks to understand the present, and thirdly assesses future
perspectives: what to keep, what to change, and what to dream anew, considering that conventional solutions have not suﬃced to protect life on our planet.

La costruzione del nemico
Istigazione all'odio in Occidente
Rosenberg & Sellier Sociologi e storici indagano su come è stata declinata la categoria del nemico nella storia dell’Occidente degli ultimi due secoli, tra potere simbolico e
strumentalizzazione politiche, dallo “scontro di civiltà” ai “nemici interni”. Una panoramica che dai “Protocolli dei Savi di Sion” e il suprematismo del Ku Klux Klan, attraverso le
purghe staliniane e i processi dell’era maccartista, si spinge ﬁno alle odierne “politiche dell’odio”, che anche grazie agli strumenti di comunicazione messi a disposizione dal web
stanno aggiornando i meccanismi di costruzione del nemico e la retorica del capro espiatorio. Di cui il fenomeno migratorio rappresenta un attualissimo ed emblematico caso di
studio. Contributi di Francesca Veltri, Alessandra Lorini, Paolo Ceri, Stefano Becucci, Patricia Chiantera-Stutte, Franca Bonichi.
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