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Rinascita - 1962
Rivista italiana di diritto e procedura penale - 1999

"In Tibet vi aspettano magnifici monasteri, trekking mozzafiato ad alta quota, splendidi scorci sulle
montagne più elevate del mondo e un popolo incredibilmente affabile". In questa guida: tour organizzati; i
migliori itinerari; buddhismo tibetano; i paesaggi della Terra delle Nevi.
La posizione di garanzia del medico. Uno studio giuridico, bioetico e deontologico - Stefano Anzilotti 2013

La Violenza sessuale a cinque anni dalla leggi n. 66/96 - Alberto Cadoppi 2001
Dente per dente - Elisa Mantovani 2015-03-31
RACCONTO LUNGO (29 pagine) - THRILLER - Era rimasta a fissarlo per alcuni secondi con le gambe che
iniziavano a tremare... Non potevano esserci dubbi: era proprio un dente... Se scopri che il passato della
precedente proprietaria della casa in cui vivi è pieno di misteri proprio quando dal muro salta fuori un
dente, allora è il caso di domandarsi se non era meglio lasciare la città per andare a vivere in paese. Oppure
combattere fino in fondo... Elisa Mantovani nasce a Ferrara, tanti ma non troppi anni fa. Lavora in
ospedale, ha due figli e una grandissima passione: la scrittura. Ha scritto diversi racconti, cercando di
affrontare un tema che la affascina da sempre: il lato oscuro che si cela in ognuno di noi.
Il Leone di Valvidone - Alessandro Tizi 2018-05-09
Dopo decenni di studi, la vicenda dimenticata dello splendido monumento funerario del Leone tardo-etrusco
di Tuscania è finalmente svelata con dovizia di particolari, assolutamente inediti. Un percorso di ricerca
che, se da una parte ha contribuito a gettare nuova luce sul patrimonio archeologico di Tuscania, dall'altra
ha confermato la devastante dispersione di reperti, strappati dalle viscere della terra e dimenticati. Il
presente lavoro ha consentito, altresì, di rilevare l'esatta ubicazione della tomba perduta dei NEAZNAS, e
di restituire uno spaccato della società di una piccola comunità di fine Ottocento, dove vizi e virtù si
accavallano ed emergono prepotentemente dai manoscritti conservati negli archivi. Una storia finora carica
di incomprensioni ed errori storici, risolti e corretti alla luce di un complesso e minuzioso lavoro di
ricostruzione e di sintesi, che fanno apparire oggi la superba scultura in tutta la sua grandezza, all'interno
delle sale del Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Il volume "Il Leone di Valvidone" costituisce il
Quaderno n.1 del progetto di ricerca "Oltre lo Scavo", promosso dall'associazione Gruppo Archeologico
Città di Tuscania.
L'Emporeo artistico-letterario, ossia Raccolta di amene lettere, novita, aneddoti e cognizioni utili in
generale - 1850
Leo Valiani, gli anni della formazione - Andrea Ricciardi 2007
Tra l'incudine e il martello - Angelo Greco 2010
Tibet - Robert Kelly 2015-10-01T00:00:00+02:00
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Lettere per un Fratello Immigrante - Franklin A. Díaz Lárez 2019-05-30
Hai mai pensato di lasciare il tuo paese? Stai pensando di lasciarti tutto alle spalle per iniziare una nuova
vita in un'altra parte del mondo Sai perfettamente ciò a cui vai incontro? Un testo scritto in forma di lettere
destinate a un fratello che sogna di emigrare. Il fratello spiega i suoi dubbi, le sue incertezze e le sue
perplessità, e l'autore gli risponde punto su punto in un linguaggio semplice, chiaro e trasparente, cercando
di fargli prendere coscienza sia degli ostacoli e delle difficoltà che lo aspettano e sia delle molteplici
opportunità che gli si presenteranno, e che lui, per via dell'emozione o semplicemente per non conoscenza
dell'argomento, non è in grado di prevedere.
Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina - Giorgio Lattanzi 2010
Atti del Parlamento italiano Camera dei deputati, sessione 1913-1914, 1. della 24. legislatura 1917
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925) - Luigi Einaudi 1959
L'invisibile ingiustizia - Gaetano Mavilla 2014-12-23
Hoffenheim, 2020. Il mondo si prepara ad accogliere una delle più grandi scoperte mediche che il genere
umano abbia mai portato a termine. Ma il male si opporrà al prodigio dell’uomo: Mattew ne sarà testimone
nel suo estremo tentativo di salvare Alfred, nel suo vagare nel vuoto per sfuggire l’inconsistente, per
scappare da un nemico invisibile; i suoi dubbi, il suo non saper dare una risposta ai tanti perché che si
porrà, condenseranno in delle riflessioni sulla natura di un uomo troppo avvinghiato ai propri interessi da
pensare di salvare i propri simili. Inganni, fughe, omicidi, una storia d’amore da brividi, un finale
mozzafiato; gli ingredienti per leggere un romanzo di qualità ci sono tutti. Un racconto che si inserisce nella
tradizione del “romanzo storico” e ne prende tutta la polpa del genere: una storia vero-simile, piena di
spunti di riflessione, che si nutre di invenzione in un contesto probabile, tanto vicino a noi da sentirlo
nostro. In uno scenario in cui si profila l’infinito scontro tra bene e male, questa volta saranno entrambi a
prevalere.
Atti parlamentari - Italy. Parlamento 1917
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the
Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
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La voce delle ossa - Kathy Reichs 2015-06-09
"L'autrice amalgama una trama coinvolgente con un contesto interessante e insolito, poi aggiunge il pepe
della scienza forense e personaggi convincenti. Ecco il segreto del suo successo: l'autenticità."
INDIPENDENT "Un incarico insolito persino per Tempe Brennan. Un romanzo con una marcia in più, per
l'affascinante scelta dell'ambientazione." Bookreporter
L'assalto al cielo - Andreina De Clementi 2014-10-01T00:00:00+02:00
Quali sono gli snodi cruciali della storia dell’emigrazione italiana? Andreina De Clementi, studiosa di lungo
corso del fenomeno, mette in collegamento la grande emigrazione dei primi decenni postunitari (una vera
epopea, una straordinaria prova di coraggio e tenacia) con l’esodo del secondo dopoguerra, dalle tinte
invece più grigie e prosaiche, e ne evidenzia analogie e differenze. In una ricostruzione ricca e ben
documentata, che attinge le sue fonti soprattutto da epistolari, interviste e in generale bagagli di memorie
delle famiglie di emigranti, si forniscono al lettore le coordinate utili alla comprensione del fenomeno
migratorio nel suo complesso, consentendo di collocare nel loro contesto temi di indubbia rilevanza e
originalità quali il vissuto e la soggettività dei protagonisti. Attraverso l’analisi e il racconto di casi
emblematici, De Clementi esamina in maniera approfondita aspetti come i vincoli familiari, con le relative
metamorfosi dei ruoli coniugali e genitoriali, ingenerate dalle separazioni o dalle divergenti modalità di
integrazione dei soggetti in questione; il protagonismo delle donne, le loro nuove attività lavorative
all’estero e i loro misconosciuti apporti alle strategie di mobilitazione familiare; gli stravolgimenti in patria
grazie alle rimesse e altri micro e macro mutamenti. Senza mai smarrire la dimensione nazionale del
fenomeno, né tacere i suoi risvolti legislativi, uno sguardo particolare viene riservato al Mezzogiorno,
solitamente poco rappresentato dalla storiografia. L’emigrazione è un tema quanto mai attuale oggi, dopo
la formidabile irruzione di ondate migratorie extraeuropee, ma per lungo tempo è stato assente dall’agenda
di storici, sociologi e demografi; riscoperto dunque solo quando, messi di fronte alle storie e alle memorie
dei nuovi migranti, gli italiani hanno preso a disseppellire un passato di partenze e abbandoni ancora caldo,
che è parte integrante dell’identità di un paese.
Lune di sangue (Il Giallo Mondadori) - Marzia Musneci 2013-02-07
Questo è un paese tranquillo, gli omicidi non sono tra le specialità locali. Perciò fa scalpore il ritrovamento
del cadavere di un uomo, trafitto da una ventina di coltellate e con le mani mozzate, in una grotta sul lago
ai Castelli Romani, dopo una notte di luna piena. La grotta è da tempo teatro per notturni riti di magia, così
la pista della setta satanica viene quasi naturale. Ma sarà quella giusta? Poi ci sarebbe anche la misteriosa
sparizione di un disegno che ritrae una donna bellissima, ma naturalmente non c'entra nulla con quel truce
assassinio. O c'entra? L'investigatore privato Matteo Montesi e l'agente di polizia Cristiana Perla, sua
compagna, sono gli unici a non accontentarsi di facili risposte, esercitando il metodo del dubbio. Perché
cose del genere non capitano mai per caso. Soprattutto in un paese tranquillo come questo. All'interno, il
racconto "Come animali in trappola" di Giulio Roffi, vincitore del premio NebbiaGialla 2012.
Il fondamentalismo islamico - Renzo Guolo 2014-12-01T00:00:00+01:00
Quale è l’origine e quale è la natura del movimento islamista che condiziona lo scenario mondiale? In
questo libro uno dei maggiori studiosi del fondamentalismo islamico descrive con grande chiarezza quale
modello di società e di Stato vogliono costruire i giovani che impugnano la bandiera della fede militante, in
Palestina come in Algeria, in Iran come in Arabia Saudita, nella rete globale di Al-Qa’ida come nello stesso
Occidente. E ci offre gli strumenti per rispondere alla domanda cruciale: l’attacco alle Twin Towers è
l’inizio di una escalation politica e militare o l’ultimo colpo di coda di un movimento in crisi?
Attentato alla giustizia - Piergiorgio Morosini 2011-12-28T00:00:00+01:00
L’obiettivo strategico di ogni mafia è l’impunità. Solo quella rende credibile, longeva e ricca
l’organizzazione criminale. Ma l’impunità, personale e patrimoniale, per essere conseguita necessita di
complici nelle istituzioni, nel mondo delle libere professioni e nella imprenditoria. Il tema è di grande
attualità. Anche alla luce dei recenti sviluppi sulla “trattativa” tra Stato e mafia che sarebbe sullo sfondo
delle stragi del 1992 e 1993. E allora la ricerca, dopo avere richiamato le indagini su quella tremenda
stagione, illustra un repertorio di trattative tra la mafia e i suoi complici. Chi sono i complici? In che modo
interferiscono sulla giustizia? Si parla di politici, poliziotti, imprenditori, liberi professionisti che ostacolano
l’accertamento delle verità processuali. Sono storie approdate all'attenzione della magistratura soprattutto
tra-lincudine-e-il-martello-la-denuncia-di-chi-ha-denunciato-inchiesta-sul-mondo-dei-testimoni-di-giustizia-mafie

negli ultimi venti anni; ossia nel periodo in cui il principio dell’eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge
anche in Italia diventa concreto. Sono storie di processi aggiustati, di clamorose ritrattazioni, di talpe nella
polizia, di politici che avvertono i mafiosi di microspie nelle loro abitazioni, di latitanze coperte da uomini
delle istituzioni. Sono storie tratte da sentenze, ordinanze, documenti delle procure e della commissione
parlamentare antimafia, letti anche attraverso i commenti della stampa e degli osservatori specializzati. Il
volume parla anche di come lo Stato contrasta questo fenomeno. Dei proclami della politica, delle promesse
non mantenute e degli errori strategici. La conclusione fa il bilancio di una stagione dell’antimafia
giudiziaria, dell’impegno dei magistrati e dei suoi limiti. Una autocritica fondata sulla lezione di Giovanni
Falcone che non rinuncia a formulare proposte concrete per una azione più incisiva e, comunque, rispettosa
delle regole dello stato di diritto.
Il Capriccio - Nino Sanfilippo 2019-03-04
Questa è la storia di un sopruso e di una persecuzione perpetrata anni, ai danni di un uomo estremamente
onesto. Il protagonista, Rino Cancilla è un giovane medico, reo di aver rifiutato la figlia di un giudice
assassinato, “innocentemente ed inconsapevolmente finito nelle mani di una capricciosa, a cui consentivano
di fare tutto quello che voleva”. Il romanzo ambientato in Sicilia, tra Palermo e Trabia, e nel Nord Italia,
racconta i misfatti, le false verità delle istituzioni che ostentano il potere e ne abusano ai danni degli umili
cittadini. Attraverso una scrittura precisa e partecipe, l’autore con andamento sincopato ci guida negli
oscuri meandri dell’illegalità. Nino Sanfilippo nasce a Trabia, paese marino nelle vicinanze di Palermo. Nel
capoluogo siciliano frequenta il liceo classico e si laurea in medicina e chirurgia. Ha svolto l’attività di
medico in Sicilia, Lombardia e Liguria. Ora è in pensione e vive in Francia. Tra gli hobby anche la pittura,
sulla sua arte ha pubblicato due libri. Questo è il suo secondo romanzo dopo Un amore mai esistito edito da
Albatros.
Storia della valle di Poschiavo - Daniele Marchioli 1886
Storie di ordinaria follia. Erezioni, eiaculazioni, esibizioni. Ediz. speciale - Charles Bukowski 2005
Il nido - Tim Winton 2017-01-19T00:00:00+01:00
Tom Keely, ex avvocato ambientalista molto noto, ha perso tutto. La sua reputazione è distrutta, la sua
carriera è a pezzi, il suo matrimonio è fallito, e lui si è rintanato in un appartamento in cima a un cupo
grattacielo di Fremantle, da dove osserva il mondo di cui si è disamorato, stordendosi con alcol,
antidolorifici e psicofarmaci di ogni sorta. Si è tagliato fuori, e fuori ha intenzione di restare, nonostante la
madre e la sorella cerchino in ogni modo di riportarlo a una vita attiva. Finché un giorno s’imbatte nei vicini
di casa: una donna che appartiene al suo passato e un bambino introverso. L’incontro lo sconvolge in
maniera incomprensibile e, quasi controvoglia, permette che i due entrino nella sua vita. Ma anche loro
nascondono una storia difficile, e Keely presto si immerge in un mondo che minaccia di distruggere tutto
ciò che ha imparato ad amare, in cui il senso di fallimento è accentuato dal confronto continuo con la figura
del padre, Nev, un gigante buono impossibile da eguagliare. In questo romanzo coraggioso e inquietante,
Tim Winton si chiede se, in un mondo com- promesso in maniera irreversibile, possiamo ancora sperare di
fare la cosa giusta. Scritto con una prosa trascinante che rivela punte di umorismo nero e spietato, Il nido è
il toccante racconto dell’incontro salvifico tra due solitudini che trovano l’una nell’altra un barlume di
speranza. Una storia di miseria e fallimenti, dipendenze e marginalità, sullo sfondo di un’Australia ricca di
contrasti, in cui la bellezza struggente dei paesaggi fa a pugni con la periferia urbana, straniante e ostile,
dell’estremo lembo del mondo.
Cronache economiche e politiche di un trentennio (1893-1925).: 1903-1909. 3. ed. 1965 - Luigi
Einaudi 1959
Italienische Mediensprache / Glossario del linguaggio dei mass media - Eckhard Römer 2013-02-06
So wie jedem deutschen Zeitungsleser der "Barras", die "Schlapphüte", die "Hardthöhe" zu geläufigen
Begriffen geworden sind, und Abkürzungen wie AOK, TÜV oder DGB so vertraut sind, dass eine Auflösung
oder Erklärung dieser Abkürzungen nicht erforderlich ist, muss auch dem italienischen Leser nicht
erläutert werden, für was "Fiamme Gialle", "Botteghe Oscure", "Inps" oder "Tac" stehen. Die vorliegende
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Ausarbeitung gibt denjenigen Hilfestellung, die bereits gute Grundkenntnisse der italienischen Sprache
besitzen und diese nun um den Wortschatz erweitern wollen, wie er in den italienischen Medien verwendet
wird. Mit vielen Beispielsätzen lässt sich der Kontext der ausgewählten Begriffe besser einordnen.
Zahlreiche Begriffe sind zum vertieften Verständnis mit weiteren Hintergrundinformationen ergänzt. Dem
Leser bietet sich eine wahre Fundgrube, die in dieser Zusammenstellung bislang nicht vorhanden ist. Mit
seinem Anliegen richtet sich das Werk sowohl an den wissenschaftlich vorgeprägten Leser als auch an den
interessierten Laien. Thematisch wird dabei, in Anlehnung an den Aufbau einer italienischen Tageszeitung,
ein weiter Bogen geschlagen von Politik über Wirtschaft, Justiz, Arbeit und Soziales bis hin zu Kultur,
Umwelt, Verkehr oder Sport. Für häufig verwendete Namen und Bezeichnungen wird oftmals ein
Ersatzbegriff gewählt. Wichtige Institutionen erhalten z.B. geografische Bezeichnungen: "Palazzo Chigi",
"Montecitorio" u.a. Andere Einrichtungen werden nur in ihrer verkürzten Bezeichnung wiedergegeben. Das
Werk enthält eine ganze Reihe solcher Stellvertreter- oder Kurzbezeichnungen. Ebenso sind die gängigsten
Abkürzungen aufgenommen worden, die in den Medien meist nicht in der Langfassung enthalten sind.
Interessenten: Journalisten, Zeitungsredaktionen; Pressebüros, Presseagenturen; Übersetzer;
Handelskammern; Kulturinstitute; Politiker; Italienistik-Studenten und -Dozenten; deutsch-italienische
Juristenvereinigung; deutsch-italienische Verbände; Italien-Interessierte.
Cercando il Nord - Teresa Cremonesi 2005
L'incudine e il martello - Eros Francescangeli 2005
Deadpool 2099 - Gerry Duggan 2017-08-16
Collects Deadpool (2015) #6, 12, 19, 25. Nothing can prepare you for the Deadpool of the year 2099! Leap
decades into the future to discover the legacy of the regenerating degenerate. There's a new Merc, with a
new Mouth - but who is she? What could make her want to inherit a codename from Wade Wilson? And are
there still chimichangas in 2099? Some or all of these questions may be answered - and new ones will be
posed! Find out if there's a Zenpool 2099, catch up with one of Wade's old teammates, and choose your side
in a battle for the right to be Deadpool, in this collection of sci-fi shenanigans from the world of tomorrow!
Narcos del Norte - Mike Wallace 2017-11-16
«Questo è ciò che succederà a chiunque non capisca, il messaggio è destinato a tutti». Ecco un minaccioso
narcomanta, poche parole su un lenzuolo insanguinato, in una storia di giornalisti trucidati, cadaveri
decapitati, horrorismo, scontri a fuoco e massacri: se tutto questo vi attira significa che la necropolitica
funziona e in questo libro è spiegato perché. Una narcostoria che apre il sipario sulla vicenda dei
quarantatre studenti desaparecidos di Ayotzinapa e si snoda attraverso un secolo di proibizionismo armato
in cui Stati Uniti e Messico insieme hanno costruito la politica della Guerra alle droghe, con lo scopo di
controllare profitti del narcotraffico e popolazioni coinvolte al di qua e al di là del muro in costruzione. To
be continued...
Rivista aeronautica - 1970
Nuove esperienze di Giustizia Minorile Unico 2013 - AA. VV. 2016-02-03T00:00:00+01:00
Indice INTERNAZIONALE Il trattamento del minore deviante nel sistema penale minorile tedesco di Jessica
Heintz Minori autori di reato: la normativa brasiliana e gli interventi socioeducativi di Giulia Vicenzi “Un
criminologo in cabina: Lonnie Athens visto dalla sua interprete” di Mariacristina Gaggiani DOSSIER: I
LUOGHI DELLA PENA Il senso del carcere minorile: i luoghi della pena tra passato e futuro di Giuseppina
Barberis Il trattamento intra moenia: luci ed ombre di Michela Fantini Problematiche della dimensione
architettonica del carcere minorile in Italia di Cesare Burdese Gli Istituti penali per i minorenni in Italia. La
gestione edilizia delle strutture di Piergiuseppe Grasso e Carmine Parente Dalla Generala al Ferrante
Aporti: il carcere minorile di Torino di Antonio Pappalardo La detenzione notturna di minori in celle della
polizia in Inghilterra e Galles traduzione di Gerardo Rinaldi “Il suono che parla”: laboratorio di scrittura
creativa ed espressione Rap. Istituto penale per i minorenni di Airola (BN) di Rosa Vieni Prime riflessioni
sul decreto “svuota carceri” di Marialaura Pollice ESPERIENZE Napoli in festa ... Provincia in festa di
Roberta Rao Progetto teatrale “UnAltroPaioDiManiche” di Vincenzo Indorato, Stefania Zigarella “Per una
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prassi della cittadinanza” di Elia Panzarella La formazione professionale nei Servizi minorili della Puglia.
Uno studio preliminare su esiti e prospettive di Sara Di Canosa, Pietro Sansò Uno Sguardo da “Outsider” al
Sistema Penale minorile Italiano di Eva V. Rigamonti Aria rarefatta: un’educatore racconta di Paolo Planta
RECENSIONI Non è una giustizia minore Non si sana il corpo se lo spirito è spezzato La formazione del
mediatore. Comprendere le ragioni dei conflitti per trovare le soluzioni Il lavoro nel carcere che cambia
Allegati Introduzione al Protocollo d’intesa tra Uffici Giudiziari del Distretto della Corte di Appello di
Reggio Calabria di Francesca Stilla Protocollo d’intesa d’intesa tra Uffici Giudiziari del Distretto della Corte
di Appello di Reggio Calabria Fuori posto: il controllo di polizia e la criminalizzazione delle ragazze e delle
giovani donne sfruttate sessualmente traduzione di Gerardo Rinaldi La violenza dei minori nei confronti dei
genitori in Spagna traduzione di Gerardo Rinaldi
La Civiltà cattolica - 1977
A sud di Lampedusa. Cinque anni di viaggi sulle rotte dei migranti - Stefano Liberti 2011-03-01
Stefano Liberti è uno dei pochissimi giornalisti italiani che da anni seguono gli aspetti meno conosciuti dei
movimenti migratori dall'Africa verso l'Europa: tutto ciò che accade a sud di Lampedusa. Senza fidarsi dei
luoghi comuni o lasciarsi abbindolare dai proclami sull'integrazione che verrà, ha scelto di esplorare con i
propri occhi la "geografia del transito" tra il Sahel e il Maghreb. Ha incontrato migranti che preferiscono
chiamarsi avventurieri, politici africani sudditi dei diktat europei, indiani bloccati in mezzo al deserto e
piccole città sorte dal nulla: tutta fintate umanità che vive attraversando o presidiando confini.
Requiescat in pace, Mary Morstan - Giuliano Spinelli 2017-01-17
ROMANZO BREVE (58 pagine) - GIALLO - La prima moglie di Watson, Mary Morstan, si presenta con delle
terribili accuse contro i fratelli Holmes... Dopo l'avventura zurighese dell'episodio "Elementare, Jung!
Psicoanalisi di Sherlock Holmes", i destini dei due amici hanno preso strade diverse. Il grande investigatore
si è ritirato in campagna a coltivare la passione per l'apicoltura; il Dottor Watson si è specializzato in
psicologia analitica, e passa le sue giornate tra l'ospedale psichiatrico, l'ambulatorio e la vita matrimoniale.
Ma qualcosa di totalmente inaspettato irrompe nel tran-tran di un'esistenza tranquilla: la prima moglie
Mary Morstan, di ritorno dall'oltretomba, si presenta con delle terribili accuse contro i fratelli Holmes.
Quali sconvolgenti rivelazioni porta con sé, al punto da indurre il fedele Watson a violare un sepolcro, a
dare la caccia al suo amico investigatore, e a sostenere con lui un duello all'ultimo sangue? E quale ruolo
riveste nella vicenda il Dottor Jung? La risposta a questi e ad altri interrogativi arriverà proprio dalla
lontana, placida Svizzera, dove il famoso psicologo interverrà con un singolare metodo di "investiganalisi"
deduttiva. Giuliano Spinelli è un diversamente giovane nato nel 1959, vive e lavora tra Seregno e Abbadia
Lariana, ridente cittadina del lecchese adagiata sulle sponde del lago, e contornata dalle vette della Grigna.
Studi liceali, seguiti da una specializzazione di tecnico colorista, attività che ha svolto per trentacinque anni
con profitto. Sublimando le competenze acquisite, è recentemente approdato a un'attività artistica di
pittura su vetro, esponendo le sue opere in varie mostre ed esposizioni private. Impegnato presso una
cooperativa ONLUS, dove svolge attività di marketing e sensibilizzazione su riciclo e riuso, ha seguito in
passato progetti di sviluppo in Brasile e Guinea Bissau. È da sempre operatore volontario nel settore, in
un'azione concreta di critica a un modello consumistico, indirizzata verso un'ottica di minor impatto sociale.
Divide il tempo tra le sue passioni di sempre, e cioè Sherlock Holmes, la fantascienza e la musica anni
60/70, eseguita alla chitarra – a suo dire – con passione e competenza.
Banca, borsa e titoli di credito - 1993
Nessuna buona azione - Marie Sexton 2021-11-18
Charlie Garcia ha trascorso la vita aiutando gli altri. Per anni, ha fornito assistenza sanitaria gratuita agli
abitanti del quartiere e ha fatto da consigliere per gli amici e i parenti. Adora essere la persona a cui tutti si
rivolgono, solo che così ha finito per innamorarsi dell’uomo sbagliato. Adesso, sei anni dopo, colui che se
n’era andato è tornato a Denver per donare un rene e ha una richiesta: vuole che Charlie lo sposi, in modo
che questi ottenga la procura medica a suo nome. Charlie è felice di rendersi utile, ma, oltre a un fidanzato
a sorpresa, si ritrova all’improvviso con due enormi problemi: un vicino di casa rancoroso che vuole
rovinargli la carriera e un segreto che potrebbe distruggere la sua amicizia con Warren, Phil e Gray.
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Il sistema corruzione. Come rubano i nostri soldi e perché dobbiamo dire basta - Laura Marinaro
(cur.) 2013-03-26
Il nome di Piero Di Caterina balza all'attenzione della cronaca alla fine del 2009 quando viene scoperchiato
il Sistema Sesto, ossia si comincia a fare luce su anni di mala politica e corruzione nei comuni
dell'hinterland milanese. L'inchiesta, tuttora in corso, chiama in causa i massimi vertici della politica locale
e apre scenari sconcertanti sull'uso del denaro pubblico. Di Caterina, imprenditore di sinistra, è uno dei

tra-lincudine-e-il-martello-la-denuncia-di-chi-ha-denunciato-inchiesta-sul-mondo-dei-testimoni-di-giustizia-mafie

grandi accusatori e testimone chiave dell'inchiesta; la sua storia parte dai soldi dati ai partiti per poter
lavorare, da gare di appalto truccate, da richieste impossibili da parte dei politici. Lui denuncia, i giornali
cominciano a raccontare e la politica trema. Laura Marinaro è una giornalista che segue la vicenda per il
quotidiano "Libero" cercando di far chiarezza sui meccanismi di questa brutta storia di soldi e politica.
Dall'incontro con Di Caterina nasce l'idea di scrivere un libro che, senza fardelli ideologici, provi a spiegare
come funzionano i meccanismi della corruzione, al di là dell'eclatante caso lombardo, ma all'interno di un
sistema che coinvolge tutto il Paese. I cittadini non sanno come si ruba, dove lo si fa, quali sono i trucchi
usati per sviare la magistratura, né sanno come difendersi e ribellarsi. Per questo sono necessarie nuove e
più forti consapevolezze. Il sistema corruzione ci dà gli strumenti per farlo.
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