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In Bicicletta Lungo La Linea Gotica Sui Sentieri Della
Seconda Guerra Mondiale Con La Staffetta Della
Memoria Grandangolo
Libro Premio Internazionale all’impegno sociale 2017 “Rosario Livatino –
Antonino Saetta – Gaetano Costa” in memoria dei Giudici Eroi caduti nella lotta
alle mafie. Siroi, cavità sotterranee costruite nel IV sec. a.C. in Basilicata di cui si
è persa ogni traccia e in cui sarebbero state sepolte ingenti scorie radioattive.
Dozzine di navi cariche di rifiuti nucleari e tossici affondate dolosamente nel
Mediterraneo. Scorie seppellite in spiagge africane o spedite nei Paesi dell’Est
per poi rientrare nel mercato europeo sotto forma di prodotti come biberon e
lattine. Devastazioni ambientali, cancro e malformazioni congenite. Una tragedia
che parte dall’Italia e si ramifica in tutto il mondo. Incubo Radioattivo è un libro
verità che, in una trama avvincente e adrenalinica, disvela in forma narrativa i più
scottanti segreti emersi nelle indagini parlamentari e giudiziarie sui traffici
mondiali di scorie nucleari. Segreti che un giornalista e un’epidemiologa, i
protagonisti di questo lavoro, si trovano loro malgrado a dover scoprire e a
rivelare al mondo intero per salvare molte vite, incluse le loro. Lettura veloce e
dal forte impatto che accomuna, come mai prima, l’intrattenimento
all’informazione, i thriller della migliore tradizione alla verità. “In nome del
business, i rifiuti vengono smaltiti compromettendo la salute e deturpando
l’ambiente, come per anni è accaduto in Campania, o come continua ad
accadere in altre aree dell’Italia e del mondo”. (Claudia Salvestrini) “La mia
esperienza di pubblico ministero drammaticamente mi ha insegnato che la realtà
supera la più oscura delle fantasie. In tante indagini ho visto imprenditori
indifferenti che hanno consegnato ad altri sostanze pericolosissime senza
preoccuparsi di come venissero smaltite, spregiudicati e violenti inquinatori
disinteressati alle conseguenze delle loro azioni nella vita delle persone,
comunità che si preoccupavano dei furti nei supermercati e tolleravano lo
sversamento di sostanze tossiche e la crescita dei tumori infantili”. (Roberto
Rossi) “Incubo radioattivo è un libro utile a sviluppare una coscienza civica ed
ecologica di difesa dell’ambiente e della salute”. (Alfonso Pecoraro Scanio)
Napoli ha pagato un duro tributo durante la seconda guerra mondiale. Dopo la
ferrea occupazione Nazista, le Quattro Giornate di Napoli liberano la città
dall’occupante tedesco e spianano la strada all’ingresso degli Alleati. Ne
scaturisce una seconda occupazione, non meno dura della prima per la
popolazione civile e in particolare per le donne, considerate dalle truppe angloamericane una sorta di bottino di guerra. Questo libro, scritto da un grande
specialista della materia, ripercorre i duri anni della guerra e dell’immediato
dopoguerra a Napoli con approfondita documentazione, dovizia di particolari,
ironia e un ricco corredo d’immagini. Il libro nasce da una circostanza realmente
avvenuta: nella Biblioteca Nazionale di Napoli due studenti della facoltà di
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Sociologia, dovendo svolgere una tesi di laurea sulla vita sociale a Napoli
durante e immediatamente dopo la seconda guerra mondiale, chiedono a un
vecchio docente universitario di parlare loro di quel periodo. Il professore si
presta volentieri e racconta, scavando nella sua memoria. Dall’onda dei suoi
ricordi nasce questo lavoro, dal quale emerge lo spaccato di vita quotidiana di
una famiglia borghese alle prese con la guerra, le privazioni, la borsa nera, i
bombardamenti, lo sfollamento, il ritorno in una Napoli milionaria. Napoli fu tra le
città più martoriate: durante la guerra subì oltre cento bombardamenti, dal 1°
novembre 1940 al 14 maggio 1944, 234.420 vani furono distrutti e contò decine
di migliaia tra morti e feriti. Con l’arrivo delle truppe alleate si pensò che ormai le
sofferenze fossero finite e invece i bombardamenti continuarono da parte dei
tedeschi. Quindi si aprì un lungo e più drammatico capitolo, durante il quale si è
assistito a un pauroso disfacimento sociale. Napoli non era stata solo liberata,
ma anche occupata con conseguente violenza e degrado: una violenza fatta di
grassazioni, ruberie, rappresaglie e ricatti; un degrado fatto di prostituzione, di
mercato nero e di dilagante lassismo.
CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei
prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori Il CODICE UNICO
SICUREZZA, raccoglie in forma organica le principali norme e prassi relative alla
Salute e Sicurezza sul Lavoro e Prodotti CE per imprese, lavoratori e
consumatori. Rivolto a Consulenti Sicurezza, Safety manager è incentrato sul
Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008, norma trasversale per tutte le attività, ed
è suddiviso in sezioni che saranno controllate e arricchite con revisioni
successive. Il Codice intende fornire un quadro generale su norme di sicurezza
applicabili a settori di attività differenti, ma interconnesse tra di loro, in particolare:
A. SICUREZZA LAVORO A.1. Sezione Salute e Sicurezza lavoro A.1.1 Testo
Unico sicurezza D.Lgs. 81/2008 A.1.1.1 Decreti collegati A.1.1.2 Circolari A.1.1.3
Interpelli A.1.1.4 Primo Soccorso A.1.1.5 Garante per la protezione dei dati
personali A.1.1.6 Norme per il diritto al lavoro dei disabili A.2. Responsabilità
amministrativa A.2.1 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 A.3. Prevenzione
Incendi A.3.1 DPR 151/2011 A.3.2 DM 5 agosto 2015 A.3.3 DM 10 marzo 1998
A.3.4 DM 20 dicembre 2012 A.3.5 Decreto 5 Agosto 2011 A.3.6 Decreto
Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 A.4. Rischio Incidente Rilevante A.4.1 Decreto
Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 A.5. Chemicals A.5.1 Regolamento (CE) N.
1272/2008 (CLP) A.5.2 Regolamento (CE) N. 19072006 (REACH) A.6 Impianti
A.6.1 Decreto 22 Gennaio n. 37 (Consolidato 2017) A.6.2 Legge 1º marzo 1968
n. 186 B. DIRETTIVE DI PRODOTTO B.1. Sezione Direttive/Regolamenti di
Prodotto CE B.1.1 Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Macchine) B.1.2
Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) B.1.3 Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n.
85 (ATEX) B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000 (PED consolidato 2016) B.1.5
Decreto 1° Dicembre 2004 n. 329 (Regolamento PED) B.1.6 D.P.R. 30 aprile
1999, n. 162 (Ascensori consolidato 2017) B.1.7 Decreto Legislativo 4 settembre
2002, n. 262 (OND consolidato 2017) B.1.8 Decreto Legislativo 16 giugno 2017,
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n. 106 (Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR) B.1.9
Regolamento (UE) 2017/745 (MDR) B.1.10 ROHS III - Direttiva 2011/65/UE
B.1.11 Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II Consolidato 2018)
B.1.12 Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 B.1.13 Regolamento (UE)
2016/426 (GAR) B.1.14 Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza
dell'impiego del gas combustibile - Testo Consolidato 2019 B.1.15 Decreto
Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425
Edizione 48.0 Luglio 2020 - Modifiche al co. 6 art. 242 e agli allegati XLII e XLIII
del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione
della direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio, relativa alla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU Serie Generale n.145 del
09-06-2020). - Modifica Allegato XXXVIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto
Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero
della Salute del 02 maggio 2020, in attuazione della direttiva 98/24/CE del
Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE
della Commissione. (4° elenco valori indicativi di esposizione professionale per
gli agenti chimici) - Inseriti interpello n. 1/2020 del 23 gennaio 2020, interpello n.
2/2020 del 20 Febbraio 2020 - Decreto 12 Luglio 2007, n. 155 Ministero della
Salute. Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti
durante il lavoro ad agenti cancerogeni. (GU n. 217 del 18-9-2007) - D.Lgs.
196/2003 Codice protezione dati personali GDPR | Consolidato 2020 Codice in
materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del
29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) - Decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro. (GU n.105 del
30-4-1956 - Suppl. Ordinario ) - Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 1995 n.
P1564/4146 - Circolare Ministero del Lavoro 23 giugno 1980 n. 55 - Circolare n.
9 del 12 gennaio 2001 - Lettera Circolare 30 settembre 1999 - Prot. n.1067 Codice Prevenzione incendi 2020 Testo aggiornato con le modifiche di cui ai: -Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio 2020 Approvazione delle norme
tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa. (GU Serie
Generale n.132 del 23-05-2020). Entrata in vigore: 19/11/2020 -- Decreto 6 aprile
2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai
sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla
sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015.
(GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020) Entrata in vigore: 29.04.2020. -Page 3/22
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Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 - Aggiornamento della sezione V
dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020) Decreto 13 Febbraio 2014 Procedure semplificate per l'adozione e la efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole
e medie imprese. (Comunicato MLPS in GU n.45 del 24-02-2014) - Decreto
Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 - Testo consolidato 2020 - Attuazione della
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Direttiva 2011/65/UE (RoHS III)
Testo consolidato 2020 - Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18
giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 203/28
del 26.06.2020) - Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 - Il Regolamento
CLP Testo Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche/rettifiche dal 2008 a
Febbraio 2020. Inserite modifiche di cui al Regolamento (UE) 2019/521 (GU
L86/1 del 28.03.2019) ed al Regolamento delegato (UE) 2020/217 (GU L 44/1
del 18.02.2020). Edizione 47.0 Gennaio 2019 - Inserito interpello n. 5/2019 del
15 Luglio 2019, interpello n. 6/2019 del del 15 Luglio 2019, interpello n. 7/2019
del 24 Ottobre 2019 ed interpello n.8/2019 del 02 Dicembre 2019; - Inserito
D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro in sotterraneo. (GU n. 109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato
2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa. (GU n.109 del
5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322
Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della
cinematografia e della televisione (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo
consoldato 2019; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n.
462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di
dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU
n. 6 del 22 ottobre 2001) - Testo consolidato 2020 a seguito della pubblicazione
del Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di
proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica. (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche
prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre
2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo
consolidato a dicembre 2019 - Nuovo codice Prevenzione Incendi (RTO II) Testo consolidato a seguito della pubblicazione del Decreto Ministero dell'Interno
del 18 Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3
agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai
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sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU Serie
Generale n.256 del 31-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 41). Entrata in vigore:
01.11.2019 - Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi spostamenti su
strada. (GU n. 28 del 4 febbraio 2014) - D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996
Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli
apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario) - Testo
consolidato 2019 con le modifiche di cui al D.P.R. 6 agosto 2019 n. 121
Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5,
della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa
regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248
del 22-10-2019) - Risposte a quesiti Seveso III: quesito 19/2019 - Decreto 21
agosto 2019 n. 127 Regolamento recante l'applicazione del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato,
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero
dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti
in materia di ordine e sicurezza pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5
agosto 1998 n. 363 Regolamento recante norme per l'individuazione delle
particolari esigenze delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai fini
delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. (GU n.246 del 21-10-1998) - Decreto 29
settembre 1998 n. 382 Regolamento recante norme per l'individuazione delle
particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e
grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.258 del 04-11-1998) Decreto n. 292 del 21 giugno 1996 Individuazione del datore di lavoro negli uffici
e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero pubblica istruzione, ai sensi dei decreti
legislativi n. 626/94 e n. 242/96. - D.M. 16 febbraio 2012 n. 51 Regolamento
recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici
all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81. (GU n.105 del 07-05-2012) - Inserito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18
Settembre 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche
periodiche (22° elenco); - Inserito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 Settembre
2019 - Elenco dei soggetti autorizzati ad effettuare lavori sotto tensione su
impianti elettrici (8° elenco); - Circolare ministeriale n. 119 Prot. n. D11/1646 Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 a Gennaio 2020; Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Testo consolidato con tutte le
modifiche dal 2012 a Novembre 2019 - Miglioramenti grafici: Allegato XXXVII
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Radiazioni ottiche - Correzioni/fix Edizione 46.0 Luglio 2019 - Inserito interpello n.
4/2019 del 28 Maggio 2019; - Inserita Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.; Decreto 8 settembre 1999 Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998
recante: "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro". (GU n. 223 del 22 settembre 1999) Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 - Servizi telematici di certificazione e
verifica: CIVA - Legge 1 ottobre 2012 n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni
bellici. (GU n.244 del 18-10-2012) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle
societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2019 - Decreto 12 aprile 2019
- Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139. (GU n.95 del 23-04-2019) - Codice Unico di Prevenzione Incendi Testo
consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 12
aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27
(RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del
Decreto 15 aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019, n.126). - Risposte a quesiti
2017/2018/2019 Seveso III - Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici, che
modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il
regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e
93/42/CEE del Consiglio. Testo consolidato 2019 - Decreto Legislativo 30 Giugno
2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)
n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) Testo consolidato
2019. - Inserita la Legge 1º marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la
produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti
elettrici ed elettronici. (GU Serie Generale n.77 del 23-03-1968) - Creata nuova
sezione Impianti. Edizione 45.0 Marzo 2019 - Modificato art. 74 co. 1 e 2 dall'art
2 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (in G.U. 11/03/2019,
n.59); - Inseriti gi Interpelli n. 1/2019 del 31 gennaio 2019, n. 2/2019 del 15
febbraio 2019 e n. 3/2019 del 20 marzo 2019; - Inserito il Decreto Direttoriale n. 8
del 25 febbraio 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
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verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione della
procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.
(GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019); - Inserito il Regolamento (UE)
2016/426 (GAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli
apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE (GU L 81/99 del 31.03.2016); - Inserita la Legge 6 dicembre 1971
n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile (GU n.320 del
20-12-1971) Testo Consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della
pubblicazione del D.lgs 23/2019 - Attuazione della delega di cui all'articolo 7,
commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che
bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie
Generale n.72 del 26-03-2019): - Inserito il Decreto Legislativo 4 dicembre 1992
n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga
la direttiva 89/686/ CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del
09/12/1992); - Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 a
Febbraio 2019 Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 tiene conto della
seguenti modifiche e rettifiche: Modifica: - Comunicazione relativa alla
classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a
tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a tossicità acquatica cronica di
categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio 2018/C 239/03; Rettifica: - Rettifica, GU L 090, 6.4.2018,
pag. 121 (2016/1179); - Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti: - Regolamento
(UE) 2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini
dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE L 115/1
del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019. - Regolamento (UE)
2018/1480 della Commissione del 4 ottobre 2018 recante modifica, ai fini
dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il
regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018).
Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a decorrere dal 1°
dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1°
maggio 2020; - Inserito il Decreto 18 novembre 2014 n. 201 - Regolamento
recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia,
delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro. Edizione 44.0 Gennaio 2018 - Modificato Art. 99 co 1 dall’art. 26, comma
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1 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) , convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n. 281) in
vigore dal 05/10/2018) - Inserito Interpello n. 7 del 21/09/2018 - Inserito il Decreto
Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 (Testo consolidato SPVD 2019) Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di
recipienti semplici a pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio
2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
(rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in cui quelle
precedenti sono state codificate). (GU n.233 del 4-10-1991 ). - Inserito il Decreto
Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 (Testo consolidato 2019) - Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU n.80 del
5-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 83). - Inserito il Decreto 5 Agosto 2011 Procedure
e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del
Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139. (G.U. n.198 del 26 agosto 2011); - Inserito il Decreto Ministeriale 21
Novembre 2018 Costituzione del Comitato consultivo per la determinazione e
l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite
biologici relativi agli agenti chimici i sensi dell'articolo 232 comma 1. - Inserita la
Legge 12 Marzo 1999 n. 68 (Testo consolidato 2019) Norme per il diritto al lavoro
dei disabili. (GU Serie Generale n.68 del 23-03-1999 - Suppl. Ordinario n. 57) Decreto del Ministero dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n. 69 D.P.R.
151/2011) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita'
commerciali, ove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni, con superficie
lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti,
ai sensi dell'articolo 15, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche
al decreto 3 agosto 2015. DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche
verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.8 - Attività commerciali», contenente
le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche. - Inserito il
Decreto Direttoriale n. 89 del 23 Novembre 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Modificato periodo Allegato XXXIX: "2.
La sorveglianza sanitaria si effettua quando: ..." - Modificate tabelle da png a
html: - - Allegato VIII - - Allegato IX - - Allegato XXIV - - Allegato XXXVIII - Allegato XL - - Allegato XLIII - - Allegato XLVI - Modificate immagini ALLEGATO
II - Tabelle di valutazione di conformità - D. Lgs. 25 Febbraio 2000 n. 93 (PED
coordinato 2016) Testo coordinato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 15
febbraio 2016, n. 26 Edizione 43.0 Agosto 2018 - Inserito il Decreto Direttoriale
INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in
materia di salute e sicurezza; - Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in
materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti
gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU
n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno
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1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla
prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti
dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n.
264); - Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della
direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. (GU
n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219); - Inserito il Decreto Legislativo
27 luglio 1999, n. 271 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei
lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma
della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario
n. 151 ) Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dal/dalla: -Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (in G.U. 24/06/2005, n.145) -- Legge
4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) -Legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) -- Legge 29 luglio 2015,
n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178); - Inserito il Decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori
nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di
manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a
norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl.
Ordinario n. 151); - Inserito il il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298 Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza
e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. (GU n.201 del 27-8-1999)
Testo consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dalla: -- Errata Corrige (in
G.U. 13/09/1999, n.215) -- Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo
alla G.U. 10/11/2014, n.261): - Inserito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio
2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche; Inserito il Decreto 4 Marzo 2009 - Istituzione dell'elenco nazionale dei medici
competenti in materia di tutela e sicurezza sui luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 26- 06-2009 ); - Inserita la Circolare INL n. 302 del 18/06/2018 Indicazioni operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4
della legge n. 300/1970; - Inserita la Circolare n. 10/2018 del 28/05/2018 Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi
dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
- Inseriti gli interpelli n. 2 del 05/04/2018 , n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del
25/06/2018 e n. 6 del 18/07/2018; - Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018,
nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni
in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative
pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti
aventi forza di legge (Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso
nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del
D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.). Ed. 42 Maggio 2018 - Circolare INL n. 1
dell’11/01/2018 contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione
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della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n.
81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. - Lettera Circolare INL
del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni
da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori. - Circolare
INL n. 5/2018 del 19 Febbraio 2018 contenente indicazioni operative
sull’installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di
controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970. - Inserita Deliberazione 8
aprile 2010 Garante Privacy Provvedimento in materia di videosorveglianza
(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) - Inserito Decreto Legislativo 4
marzo 2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla
restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche Testo consolidato 2018 - Inserito Regolamento (UE)
2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017 relativo ai
dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.
178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive
90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. - Inserita nuova sezione "Garante della
protezione dei dati personali" - Corretto all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla
legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche). Ed. 41
Marzo 2018 - Interpello n. 2/2017 del 13/12/2017 - Compito RSPP: Informazione
lavoratori in forma prioritaria ed esclusiva - Interpello n. 1/2018 del 14/02/2018 Obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10
marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente
presso unità produttive di un datore di lavoro committente - Decreto Direttoriale
n. 2 del 14 Febbraio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche - Decreto Direttoriale n. 2 del 16 Gennaio 2018 - Elenchi di
cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati
per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi
dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni Aggiunto Testo consolidato Regolamento CLP aggiornato Febbraio 2018 Ed. 40
Gennaio 2018 - Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di attrezzature di
lavoro, dpi, impianti non rispondenti alle disposizioni legislative - Decreto
dirigenziale n. 101 del 1° dicembre 2017 - Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Decreto del Presidente della
Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi. (GU Serie Generale n.6 del 08-01-2002) - DM 20
dicembre 2012- Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di
protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) - Aggiornamento del Decreto
del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151- Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
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incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(G.U. n. 221 del 22 settembre 2011) - Decreto 10 giugno 2014 - Approvazione
dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la
denuncia, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modificazioni e integrazioni. (GU Serie Generale n.212 del 12-09-2014) - Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato
2018 Ed. 39 Novembre 2017 - Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre
2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e
dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti,
a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81. Ed. 38 Ottobre 2017 - Decreto 1° dicembre 2004, n. 329 Regolamento
recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a
pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 93. - D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (aggiornamento) Regolamento
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. - Correzione testi e fix
formattazione Ed. 37 Settembre 2017 - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n.
106 (Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR) Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE Ed. 36 Luglio 2017 - D. Lgs. 27
gennaio 2010 n. 17 s.m.i. (Macchine) Attuazione della direttiva 2006/42/CE,
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
- Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che
modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di
pesticidi. - Decreto del Ministero dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R.
151/2011) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche verticali», è aggiunto il
seguente capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di
prevenzione incendi per le attività scolastiche. - Decreto direttoriale n. 78 del 20
settembre 2017 Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche
periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo
n. 81/2008 Ed. 36 Luglio 2017 - D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 - Testo
consolidato 2017 (OND) Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente
l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
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funzionare all'aperto. - Decreto Direttoriale n. 46 del 1° giugno 2017 Elenchi di
cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati
per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi
dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni Correzione testi e fix formattazione Ed. 35 Maggio 2017 - Regolamento (UE)
2017/542 della Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in
materia di risposta di emergenza sanitaria. - Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016
- Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 - Decreto 25 maggio 2016, n. 183 Decreto interdirettoriale n. 35 del 17 maggio 2017 - Correzione testi e fix
formattazione Ed. 34 Marzo 2017 - D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori
coordinato 2017) Ed. 33 Marzo 2017 - Decreto 21 Febbraio 2017 (RTV
Autorimesse) Ed. 32 Marzo 2017 - Legge 27 febbraio 2017 n. 19 (Milleproroghe
2017) - Risposte a quesiti 2016 Seveso III
Rico è uno dei tanti piccoli spacciatori dimenticati dentro al PGV (Penitenciaría
General de Venezuela), il carcere di San Juan de Los Morros gestito dai
narcotrafficanti. Oltre le sbarre, le guardie bolivariane non entrano. E accade di
tutto. Poveri diavoli e assassini sanguinari convivono: i primi subiscono e
scompaiono, i secondi spadroneggiano. Rico raccoglie di nascosto le loro storie,
per dare un senso ai suoi giorni. Malato e stanco, prima di morire affida il suo
reportage dalla fine del mondo, alla goccia bianca, la suora-maestra del PGV. Ne
scaturisce un documento di denuncia di un Paese e di un sistema, un grido
d’aiuto per i suoi compagni di prigionia ma anche una ricerca disperata di
assoluzione e di giustizia. Ispirato a una storia vera “La situazione all’interno
degli istituti di pena (e anche nei centri di detenzione pre-processuale) in
Venezuela è tragica. Il racconto di Riccardo, riportato in questo libro, lascia
senza fiato. E Christiana Ruggeri è straordinariamente brava nel renderlo
testimonianza drammatica, incalzante, nello scriverne come se avesse visto coi
suoi occhi”. (Riccardo Noury) “La Penitenciaría non è uno strumento di contrasto
alla criminalità, ne è semmai la roccaforte. L’inferno di violenza e di ferocia che il
libro descrive non è costruito per ridurre il crimine o i reati, ma per comprimerli in
uno spazio circoscritto in cui gestirli, monitorarli e, quando è possibile,
valorizzarli, ovvero estrarne valore economico attraverso una gestione corrotta
del carcere. In questo modo non si contrasta né si riduce la criminalità, ma si
prova a relegarla in uno spazio, materiale e simbolico, diverso dal nostro. E
questo, che piaccia o meno, accade in ogni Paese al mondo”. (Alessio
Scandurra)
Le prigioni italiane sono sovraffollate e il sistema carcerario nazionale è allo
sbando, con continue violazioni dei diritti dei reclusi. Le cifre parlano chiaro: 206
istituti penitenziari per adulti e una capienza di 45.817 posti sono i dati essenziali
sulle carceri italiane. Che però ospitano oltre 21.000 persone in più, circa 15.000
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delle quali in attesa di primo giudizio. Senza dimenticare che a oggi, in prigione,
vivono oltre 50 detenute madri con più di 50 bambini sotto i tre anni… “Il carcere
in Italia, come la scuola, è un parcheggio custodito”. (Roberto Ormanni) “Il libro
si legge con immenso piacere e fa parte di quei lavori che una volta iniziati non
possono essere lasciati a metà”. (Sandro Valletta)
Partirono carichi di sogni e di speranza per un viaggio che li avrebbe condotti in
una terra lontana, dalla quale la maggior parte di loro non avrebbe più fatto
ritorno. Gli italiani, popolo di emigrati, nel corso dei secoli hanno piantato le radici
nelle Americhe. Questo libro ricostruisce fatti storici, politici ed economici e
racconta le imprese di tanti italiani nel Nuovo Mondo: gli esploratori, gli esuli dei
moti rivoluzionari, i migranti economici che coniarono il motto “il primo anno
agricoltore, il secondo inquilino, il terzo proprietario”, anche se non sempre
questa previsione si è avverata. Il libro si chiude con le risposte alle domande più
frequenti poste dai discendenti di quegli italiani che oggi chiedono il
riconoscimento della cittadinanza. “L’emigrazione accompagna la storia degli
esseri umani e ne costituisce un tratto decisivo e imprescindibile, con il suo
bagaglio di difficoltà, dolori, sofferenze ma anche di incredibili risorse, di
contributi decisivi per lo sviluppo economico e culturale dei Paesi di approdo”.
(Lorenzo Trucco) “La reazione più adeguata di fronte alla crescente incertezza
consiste nell’aprirsi quanto più possibile all’altro, senza avere paura del
confronto culturale”. (Giorgio Barberis) “Libri come L’esodo sono preziosi per far
conoscere a tutti noi l’immenso patrimonio di cultura e di affetto su cui l’Italia
può contare in ogni angolo di mondo”. (Francesco Bocchetti)
“C’era una volta una mamma straniera, il suo bimbo straniero e un ambulatorio
pediatrico italiano. La mamma, portando il figlio dal dottore, confessa al medico
di non avere amici; neanche il piccolo bimbo africano aveva compagni italiani per
giocare. L’unico posto dove aveva conosciuto qualcuno era proprio
l’ambulatorio medico, durante l’attesa per le visite. Il medico, che era un
brav’uomo, disse alla mamma: “Perché non viene una volta al mese col
bambino e racconta alle altre mamme e ai loro figli una favola?”. Fu così che tutti
i lunedì del mese dal dottore ci furono un sacco di mamme con i bimbi che si
raccontavano favole in tutte le lingue. Questo servì per farli conoscere tra di loro,
i bimbi trovarono nuovi amici ma, soprattutto, non ebbero più paura dei medici
italiani. Se non ci credete, portate un bimbo e una favola, tutti i lunedì, dal dottore
che ha scritto questo libro!”. (Dario Vergassola) Il musicista Andrea Satta,
pediatra e scrittore, in “Ci sarà una volta” racconta questa meravigliosa
esperienza multiculturale, favole da tutto il mondo incluse, e lancia una sfida per
una società migliore. “Noi non sappiamo più raccontare, ma se con l’aiuto della
fantasia dei nostri bimbi riafferriamo il bandolo del filo della narrazione forse
possiamo salvare la nostra comunità umana dai devastanti pericoli che
incombono su di essa”. (Moni Ovadia) I proventi di questo libro sono destinati al
Centro pediatrico di Emergency per i bambini del campo profughi Mayo, in Sudan
(http://www.emergency.it/sudan/mayo-centro-pediatrico.html) Il Centro è sorto
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vicino alla capitale in seguito alla guerra tra il nord e il sud del Paese. Il Centro
pediatrico sorge nell'area d'insediamento denominata Angola, dove sono state
riscontrate le maggiori carenze in termini di assistenza sanitaria: a fronte di una
popolazione di 300.000 persone – il 50% bambini – non esistono strutture
sanitarie gratuite. Andrea Satta, musicista e scrittore, è la voce del gruppo
musicale dei Tetes de Bois. Pediatra nella periferia romana, appassionato di
ciclismo, ha pubblicato il loibro I Riciclisti (Ediciclo, 2009), è inviato speciale de
L’Unità al Giro d’Italia e al Tour de France con il vignettista Sergio Staino. Ha
pubblicato molti dischi. Ha partecipato ai film Le ombre rosse di Citto Maselli, e
Passannante di Sergio Colabona con ruoli di co-protagonista e co-sceneggiatore,
nonché autore delle musiche con i Tetes de Bois.
Più di venticinque anni trascorsi in carcere, per libera scelta, per incontrare le persone
detenute in qualità di volontario della Comunità di Sant’Egidio. In prigione, per eccellenza
luogo di emarginazione, la visita rompe l’isolamento e questo è un grande dono. Chi è
detenuto, anche chi ha commesso gravi reati – fa intuire con delicatezza l’Autore – non vuole
che la sua vita si esaurisca con il suo reato, ma chiede di essere ascoltato. In questo libro
vengono descritte con profondità le giornate nelle carceri italiane, si smontano alcuni luoghi
comuni, ci si imbatte in tante piccole e grandi contraddizioni, ci si appassiona a vicende che
paiono quasi incredibili. La vita, le difficoltà, le speranze, la violenza, le delusioni, la rabbia, la
gioia che queste vicende esprimono, mostrano quanta umanità sia racchiusa dietro gli spessi
muri di una prigione. “Il carcere è uno specchio. Racconta come siamo. È un sensore di civiltà.
È un microcosmo, deformato, della nostra vita. Tutto è terribilmente umano, ma anche
estremo. Come il rumore, assordante, permanente. Il contrario di quello che chi non vi è mai
entrato potrebbe immaginare: nel rumore l’inattività, che spesso non aiuta a riflettere, ma
addormenta quello che servirebbe per cambiare”. (Mario Marazziti)
L'Italia in bicicletta " Natura, Avventura, Storia , Cultura. ;Le piante officinali utili allo sportivo.
Un libro di piacevole e rasserenante lettura che da la sensazione di grande rispetto per le
persone, per la natura e per il vero genuino modo di fare dello sport.
Tredici istantanee immortalano a ritroso i momenti cruciali nella vita di un padre, Agostino, e
Hermann, il suo figlio “speciale”. Accanto a loro compaiono altri uomini alle prese con le
stesse sfide: la paternità, il lutto, il tradimento, la solitudine, l’amore per il figlio più debole,
l’incapacità di manifestare i propri sentimenti profondi. Così l’album dei ricordi diventa un libro
universale, autentico e denso, in cui “i rapporti e la vicinanza tra gli esseri umani trionfano, nel
bene e nel male. Storie che ci accompagneranno, tenendoci per mano, come un piccolo
patrimonio al quale attingere quando se ne ha bisogno”. (Olivia Molteni Piro)
Perseo, Andromeda, Cassiopea e Pegaso sono quattro delle 88 costellazioni conosciute e
hanno un denominatore comune: il mito di Perseo, l’eroe marito di Andromeda che sconfisse
la Medusa, una delle tre Gorgoni. Questo è solo uno dei tanti splendidi miti raccontati in questo
grande libro, il cui scopo è far conoscere il cielo e le costellazioni attraverso i racconti basati
sui miti dell’antica Grecia. Il risultato è un’opera divulgativa affascinante sia per ragazzi che
per adulti, non necessariamente abituati a camminare col naso all’insu. Alla fine di ogni
racconto viene spiegato come orientarsi nel cielo per trovare le costellazioni protagoniste della
storia e si danno informazioni di base sulle stelle e sul significato dei loro nomi. In fondo al libro
sono riportate le fonti e i criteri di ricerca e sono accennate le altre versioni possibili delle storie
che riguardano le figure mitologiche prese in considerazione. “Questo libro è un po’ come un
antidoto al male che ci affligge. Racconta le stelle. E lo fa attraverso storie meravigliose,
mitologiche, e quindi paradigmatiche, che hanno dentro vizi e virtù della nostra specie. Si può
tenerlo sul comodino o in mano durante un viaggio in metropolitana ma, alla fine di ogni
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capitolo, il primo istinto e la prima necessità saranno di alzare gli occhi verso il Cielo”.
(Francesca Quaratino)
In Rwanda, nell’aprile 1994, l’esplosione della violenza provocava la morte di centinaia di
migliaia di persone, forse un milione. Tra aprile e giugno viene commesso uno dei più grandi
crimini della storia dell’umanità. Questo libro risponde ad alcune domande fondamentali.
Perché l’Occidente non fece nulla per evitare il genocidio rwandese. Perché la comunità
internazionale continua a mentire quando afferma che simili massacri non si ripeteranno più.
Quanto il genocidio ha cambiato il Rwanda e l’Africa. Quali e quante sono le analogie esistenti
tra ciò che accadde in Rwanda e fatti attuali come la guerra in Siria e la morte dei migranti nel
mare davanti a Lampedusa. “Due decenni dopo, il mondo sembra non avere rimpianti. Si
chiude nella sua menzogna e non ha la minima voglia di guardare in faccia la realtà. Molti dei
nostri sopravvissuti vivono come se fossero ancora nel 1994. Alcuni sono tutt’oggi senza
casa, il trauma cresce e tanti sono i problemi. È ora che la gente capisca che questo non può
continuare. L’odio non avrà mai posto nel nostro Paese, perché abbiamo capito che questo
sentimento è distruttivo. Dobbiamo lottare affinché i bambini rwandesi sappiano che cosa è
successo, in modo da non cadere negli stessi errori”. (Yolande Mukagasana) “Le pagine così
ricche e generose di questo libro esigono anche qualcosa da noi, e spero che soprattutto in
questo senso vengano lette. Per evitare gli errori, e gli orrori, del passato il ricordo non basta.
Non basta istituire giornate o luoghi della memoria, tanto meno scrivere documenti che
solennemente dicano “mai più”. Bisogna fare in modo che quelle carte, quei luoghi, quelle
giornate diventino veicolo di scelte coraggiose e comportamenti responsabili, nelle vite di tutti e
nella vita di ogni giorno. Bisogna che la memoria del passato si trasformi in etica del presente.
Il progresso umano, sociale e civile passa attraverso le coscienze e l’impegno di ciascuno di
noi. È esattamente l’impegno che ci chiede questo libro”. (Luigi Ciotti) “È il momento di
pretendere giustizia per le vittime del genocidio, perché ogni genocidio, ovunque sia
commesso, colpisce l’umanità intera e non può essere ignorato. Se è troppo tardi per salvare
il milione di uomini, donne e bambini che sono stati violati, torturati e sterminati in Rwanda
dalla notte tra il 6 e il 7 aprile al 18 luglio 1994, non sarà mai tardi per raccontarne la storia.
Perché la loro storia ci riguarda, perché le cause e le dinamiche che hanno portato a questo
genocidio possono verificarsi di nuovo e ovunque. Vent’anni di cattiva memoria sono troppi,
ora basta”. (Françoise Kankindi)
Pagine dedicate a tutte le donne, perché solo con la forza delle donne si può affrontare la
gravidanza, il parto, la crescita dei figli coniugati con l’amore per se stesse in una società così
complessa. Pagine dedicate, in particolare, a quelle donne che non possono avere figli, che
hanno affrontato percorsi difficili per averne; a quelle donne che non vogliono averne; a coloro
alle quali i figli sono arrivati ma non facevano parte dei loro progetti; alle mamme di bambini
affetti da malattie gravi o addirittura rare; a chi li ha adottati e perfino a chi li ha abbandonati.
Infine, alle mamme che, come l’autrice, sono state colpite dalla morte dei loro bambini in età
gestazionale, neonatale e oltre. “La vita e la morte sono le vere protagoniste di questa mia
autobiografia, viste dagli occhi di una donna bianca occidentale, una Yovo o Wyndia come mi
definisce un amico giornalista del Benin, e un uomo di colore, occidentalizzato ma con solide
radici africane”. (Federica Lovascio) “Ciò che colpisce, leggendo questo ‘diario’, è l’estrema
normalità nell’anormalità. Perché proprio in un ambiente non certo facile, la loro storia è di una
semplicità sconcertante: l’innamoramento, il corteggiamento ostinato di lui, le paure di lei, le
piccole crisi, i timori della famiglia, lo scarto generazionale… Una sorta di Indovina chi viene a
cena sullo sfondo di Treviso, città bella, ordinata, persino troppo, un salottino rinfrescato dalle
acque dei tanti canali, ma anche la città di Signore e signori, dei vizi privati e delle pubbliche
virtù, segnata da una profonda presenza leghista, non certo favorevole agli immigrati, perlopiù
dalla pelle scura”. (Marco Aime)
Che cosa è successo esattamente a Caporetto, il 24 ottobre 1917? Quel che si dice è che
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l’esercito italiano, impreparato a una guerra difensiva e duramente provato dalle precedenti
undici battaglie dell’Isonzo, non resse lo sfondamento austriaco. E fu la disfatta. In realtà,
alcuni giorni prima di quel fatidico disastro uno o più disertori dell’esercito austriaco fornirono i
dettagli del piano d’attacco austriaco allo stato maggiore italiano. Ma quelle informazioni non
furono prese in considerazione dal generale Luigi Cadorna e dagli altri ufficiali italiani. Parte di
quel che accadde dalle 2,00 della notte del 24 ottobre 1917 è ancora oggi avvolto nel mistero.
Lì però c’erano dei testimoni. Tra cui Nina, una ragazzina di 17 anni. Che racconta la sua
versione in un libro che non è semplicemente un romanzo, ma è un pezzo fondamentale della
storia d’Italia. “Un manifesto pacifista consigliato dai dodici ai novant’anni”. (Vasco
Mirandola) “Questo libro è un thriller caleidoscopico sospeso tra storia e memoria”. (Dario
Ricci)

Più di un secolo fa Henry Ford, fondatore dell’omonima casa automobilistica,
sosteneva: “Meno male che la popolazione non capisce il nostro sistema
bancario e monetario, perché se lo capisse, credo che prima di domani
scoppierebbe una rivoluzione”. Il sistema bancario e finanziario sa perfettamente
che un cliente poco informato è più facile da gestire, per cui non ha alcun
interesse a elevarne il livello di cultura finanziaria. Per farlo sono indispensabili
due fattori: un’informazione oggettiva, priva di conflitti di interesse, e la volontà di
imparare. Questa guida vuole fornire tutte le informazioni indispensabili per poter
decidere in modo consapevole come investire i nostri risparmi e imparare a
valutare con attenzione quanto proposto da banche e assicurazioni, che operano
in costante conflitto d’interessi in epoca di tassi a zero. I vecchi e sicuri titoli di
Stato ormai non rendono più nulla, per non parlare dei depositi bancari. Le
banche sono piene di liquidità regalata loro dalla BCE e costringono i
risparmiatori a sottoscrivere obbligazioni che possono non rimborsare se si
trovano in difficoltà, fondi comuni dove l’unica certezza è il guadagno del
collocatore e polizze assicurative che non sempre garantiscono il capitale. Questi
sono i principali prodotti presenti nei listini di vendita degli intermediari. Finché i
mercati finanziari salgono, tutto va bene, ma al primo segnale di instabilità
emergono i dubbi. A questo si aggiunga che i consulenti bancari seguono corsi di
vendita per decantare i pregi dei prodotti da collocare e non sempre ne
evidenziano i difetti, che si scoprono quando è troppo tardi. Ecco allora che
questa guida, scritta da tre ex-bancari “pentiti” passati dall’altra parte per
difendere i risparmiatori che intendono farsi aiutare, diventa uno strumento non
solo essenziale, ma anche unico e imperdibile.
C’è la storia, quella scritta nei libri, e ci sono le vite, raccontate dai superstiti,
sottovoce, intorno al tavolo della cucina. In questo caso, le vite di Mario Viola e di
Pietro Calistri, aviatori italiani vissuti in era fascista, e i risvolti che le loro scelte
ancora oggi riflettono sulle loro famiglie. Mario e Pietro hanno molte cose in
comune, a cominciare dalle radici, in due frazioni di Viterbo, Roccalvecce e San
Martino al Cimino. Ritrovatisi a volare negli stessi cieli, negli stessi anni, con gli
stessi aerei, hanno fatto base nei medesimi aeroporti e hanno condiviso una
passione travolgente per il volo che li ha condotti a morti tragiche e spettacolari.
Seguendo il filo della Storia, questo libro ripercorre le vicende dei due piloti, dei
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loro velivoli, delle battaglie che hanno combattuto. E, attraverso le lettere, le
fotografie e i racconti delle figlie, narra della tragedia umana che la loro morte ha
portato nelle case e nei cuori delle mogli e dei figli di piloti che hanno combattuto
con onore, ma dalla “parte sbagliata”. Con rarissime foto d’epoca, alcune
inedite, frutto di un’accurata ricerca d’archivio. “Quella raccontata da Milioni è la
nostra storia, sofferta, a tratti imbarazzante; è la storia dell’Italia tra la prima e la
seconda guerra mondiale”. (Michelangelo Bartolo) “Viola e Calistri furono tra i
tanti che pagarono il prezzo più alto di una politica che per vent’anni aveva
elaborato una sorta di mistica, evocando miracoli, chiedendo atti eroici, risultati di
fatto mirabolanti, esaltando il sacrificio estremo, parlando però troppo di fascismo
e troppo poco di Italia”. (Ugo Mancini)
Ci sono Paesi al mondo in cui vivere è tutta un’altra storia rispetto a certe
narrazioni. E ci sono libri, come questo, che non nascono per colpevolizzare ma
per aprire gli occhi e capire. Ecco allora spiegato come si sta veramente nei
Paesi poveri in un libro che è una rapsodia variegata di luoghi, tempi, eventi,
emozioni, personaggi. Ne scaturisce un’affascinante carrellata di situazioni e di
persone che raccontano di privazioni e traumi giornalieri ma anche della capacità
di reagire e di guardare avanti affrontando sfide che neppure immaginiamo.
Saranno allora subito chiare le differenze tra l’essere cittadino di un Paese
povero piuttosto che di uno ricco, dal non avere accesso a cure mediche di
qualità alla mancanza dello Stato di diritto, del cibo e persino dell’acqua potabile,
dall’aver dovuto lasciare casa a seguito di un bombardamento, della carestia o
di un’inondazione fino all’esodo di massa per sfuggire al genocidio o alla
pandemia. “Lasciamoci contaminare dalle rudi verità di queste storie, raccontate
da chi le ha conosciute in prima persona, perché davvero ‘a viverci è tutta
un’altra storia’”. (Davide Demichelis) “Un libro bello che vale la pena leggere,
pensando a tutti coloro che hanno dedicato se stessi a un sogno”. (Igiaba
Scego)
Lampedusa non è, e non è stata, solo l’epicentro degli sbarchi irregolari ma è il
simbolo di un’Italia furba seppure dal cuore grande. Nel 2008 sono sbarcati a
Lampedusa circa 31.000 migranti. Da maggio 2009, il centro di soccorso e prima
accoglienza è vuoto. I barconi non arrivano più. Ma il malaffare è sempre lì,
dietro l’angolo. “In un Paese senza memoria – il nostro – prigioniero della
sindrome da assedio, A Lampedusa è una luce nel buio pesto. È un atto di
coraggio civile. È il racconto minuzioso di un’isola ridotta a discarica di corpi,
cose e barche, spiaggiati da quel tratto di mare che oggi divide gli uomini non tra
bianchi e neri. Ma tra la vita e la speranza di poter avere un giorno qualcosa che
le somigli”. (Carlo Bonini) “Nel libro che state per leggere troverete il sindaco
autonomista e la politica leghista del sud che accendono o sopiscono gli animi a
seconda delle opportunità;troverete la nobiltà di uomini e donne che si
impegnano per soccorrere i disgraziati che sopravvivono ai viaggi bestiali lungo il
mare ma anche il vizio nostrano di litigare per le proprie competenze; e troverete
come persino dietro l’accoglienza più premurosa rischi di nascondersi il
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malodore di un business collegato”. (Andrea Vianello)
L’anno accademico doveva essere stato difficile perché Andrew Sykes, un
insegnante di scuola media, con l’arrivo delle vacanze estive era felice di fare il
meno possibile. Ma mentre era seduto sul divano di casa a guardare i ciclisti che
percorrevano la Grande Muraglia cinese in occasione delle Olimpiadi di Pechino,
si rese conto dell’errore che stava facendo e decise di rendere la sua vita un po’
più avventurosa. Due anni più tardi, accompagnato dal suo fedele compagno
Reggie (la sua bici) e con un piano rudimentale, Andrew partì per un’avventura
ciclistica transcontinentale che lo avrebbe condotto lungo il percorso della Via
Francigena e dell’Eurovelo 5, da casa sua nel sud dell’Inghilterra fino a Brindisi.
Ci sono stati alti e bassi, pioggia e sole, gioia e disperazione, e ci racconta tutto
in questo diario di viaggio narrato con uno stile scherzoso e vivace.
Fine anni Sessanta: Pee Wee e Joe sono due teenagers neri di Harlem destinati
a entrare nella storia del basket di strada. Il primo, spigliato, disinvolto, è il più
piccolo di una famiglia numerosa; il secondo è orfano e vive con la nonna.
Entrambi sopportano poco la realtà disastrosa del loro quartiere e si affidano al
crimine per fare soldi. Pee Wee spaccia droga fin da piccolo e anche Joe finisce
col cedere al fascino della ricchezza facile. Li unisce il basket e il Rucker Park, il
playground più famoso del mondo. I due crescono con molti soldi e secondo le
regole della strada, ma senza il lusso di poter programmare il futuro. L’innato
talento nel basket propone loro continue occasioni – il college, l’Nba – per uscire
da quel mondo, ma nessuno dei due le afferra mai. Restano dèi dell’asfalto e a
loro si inchina anche Doctor J (in una partita realmente giocata). Incapaci di
crescere e di guardare il loro vero io, conosceranno il carcere e la guerra, senza
maturare mai. Diventeranno leggende in una New York che cambia faccia, ma
che nel cuore nero resta uguale, come i giovani che, nonostante gli anni e il
progresso, hanno sempre le stesse debolezze e la stessa ingenuità
nell’affrontare una realtà dura, quella della strada.
Un reportage nella Cuba che pensiamo non ci sia più e che invece è lì, forte.
Sorridente. Come gli occhi dei cubani de L’Avana, Guantánamo, Cienfuegos,
Trinidad, Varadero, Gibara, Santa Clara e Santiago. Le città di questo viaggio: un
reportage narrativo, una strada che racconta storie. Si parte da Lisbona,
attraverso Mosca, l’hub di tutti i cubani d’Europa che tornano nella loro terra, e
si conclude con un rocambolesco viaggio di 900 chilometri su un’auto del 1946
da Santiago de Cuba a L’Avana. La Cuba che cambia e la Cuba attaccata alle
sue radici, perché il viaggio inizia con Mick Jagger e finisce con due milioni di
persone per strada nella notte della morte di Fidel Castro. Storie di vita che
parlano di musica, amore e politica, aneddoti del passato che si mischiano con la
voglia di futuro. Ma Cuba è anche turismo e sono i cubani stessi a presentare le
perle delle loro zone, fuori dalle rotte turistiche. È una strada, quella qui
raccontata, che tra case coloniali e fango, si snoda tra gloriosi fantasmi della
storia, villaggi e portici dove ogni bocca è la bocca di un poeta. Così la Cuba
amata da Obama e JayZ scopre di conservare quella misteriosa verginità che il
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mondo le invidia.
Italia, 1944. Per contrastare l’avanzata degli Alleati, i nazisti e i repubblichini
costruiscono una poderosa linea difensiva lunga 300 chilometri dal Tirreno (valle
del Magra) all’Adriatico (valle del Foglia), attraverso Toscana, Emilia Romagna e
Marche. È la “Linea Gotica”, a ridosso della quale hanno luogo alcune fra le più
cruente battaglie della seconda guerra mondiale in Italia: tra l’agosto 1944 e
l’aprile 1945 qui si contano più di 200.000 tra morti, feriti e dispersi oltre a
distruzioni incalcolabili. La Staffetta della Memoria ripercorre ogni anno, sia in
bicicletta che a piedi, i luoghi della guerra lungo la Linea Gotica, toccando in
sette tappe le province di Massa, Lucca, Pistoia, Prato, Firenze, Bologna, ForlìCesena, Arezzo, Rimini, Pesaro e incontrando la popolazione, i ragazzi delle
scuole, i reduci della Resistenza. Questo libro racconta percorsi, storie, luoghi di
quei giorni e d’oggi. “Fare operazioni di memoria fa bene. Distende i sentimenti
e fortifica la mente. Altrimenti ci si dimentica, ma soprattutto senza coltivare la
memoria si vive schiacciati in un eterno presente. Se poi la memoria la si pratica
in bicicletta ne beneficia anche il corpo. Se è staffetta, diventa gioco collettivo,
passaggio…”. (Massimo Cirri)
La vita straordinaria di una donna nata in Cile e vissuta nell’Italia fascista,
sfuggita, per un funambolico equilibrio della fortuna, ai massacri della dittatura
argentina. Narrata come il lascito di memoria di una formidabile novantenne, la
biografia ripercorre la nascita di Stelita a Valparaíso, in Cile, l’infanzia nell’Italia
del regime tra un collegio di suore e l’altro, l’università a Urbino durante la
guerra, il matrimonio in Inghilterra con un soldato polacco, l’approdo
nell’Argentina peronista degli anni Cinquanta. Un percorso itinerante che sembra
fermarsi nella grande Buenos Aires, ma che sarà squarciato dalla repressione
del regime militare. La persecuzione dei sacerdoti terzomondisti e la scomparsa
di amici e persone a lei molto vicini la portano a tentare allo stremo una fuga che
si rivelerà tanto surreale quanto salvifica, verso, per ironia della sorte, il Cile del
dittatore Augusto Pinochet. Lo straniamento vissuto in Cile la condurrà ancora in
Italia e poi verso Cuba, Messico, Panama, a vivere insieme a famiglie di esuli
argentini, militanti del movimento Montoneros. Mentre in Argentina torna la
democrazia, Stelita è di nuovo in Italia, prima di tornare per l’ultima volta dove
tutto era cominciato, in Cile. Una storia straordinaria raccontata in punta di
penna, omaggio, oltre che alla sua figura anticonvenzionale di donna, ai
desaparecidos di tutte le Argentine. “La storia personale della protagonista di
questo libro è un chiaro riflesso del fatto che il lavoro per la Memoria, la Verità e
la Giustizia non conosce frontiere”. (Estela de Carlotto) “La vita di Stelita è stata
avventurosa, intrigante, ricca di episodi e avvenimenti. Ma con tanta sofferenza e
resistenza, per vicende storiche, politiche e personali di cui è stata protagonista”.
(Riccardo Noury) “Di Stelita si apprezzava il calore e la cordialità della
comunicazione; il garbo, finezza e gentilezza di un’antica educazione; la vivacità
e apertura intellettuali; l’impegno politico e umanitario; la profondità spirituale”.
(Maria Cristina Bartolomei)
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Caserme e merchandising ecclesiastico; gatti e casinò; manifestazioni e
omofobia; rugby e sampietrini; homeless e murales; esodi di massa e
immondizia… Roma non è solo la città raccontata e decantata dalle guide
turistiche di tutto il mondo, che ne esaltano gli aspetti da cartolina. Oltre alle file
alla Bocca della Verità per le foto di rito con la mano nel Mascherone, alle tette
sempre marmoree di Paolina Borghese e al tradizionale lancio delle monetine
nella Fontana di Trevi, l’Urbe è altro. Con taglio giornalistico e sociale, e al
contempo con ironia e leggerezza (anche grazie alle gag di Ci’, Cesira e pise’),
questo libro racconta in italiano e a tratti in romanesco i contrasti forti della Città
Eterna per chi ci vive quotidianamente: una madre-matrigna da cui fuggire per
100 e più ottime ragioni. Ma che per almeno due motivi si fa adorare più che
mai...
"Il Giappone è un paese senza tempo, un luogo in cui tradizioni antichissime si
fondono con la modernità, come se ciò fosse la cosa più naturale del mondo."
Esperienze straordinarie: foto suggerite, i consigli degli autori e la vera essenza
dei luoghi. Personalizza il tuo viaggio: gli strumenti e gli itinerari per pianificare il
viaggio che preferisci. Scelte d'autore: i luoghi più famosi e quelli meno noti per
rendere unico il tuo viaggio.
L’angoscia di un popolo attraverso la testimonianza diretta di undici vescovi e
due cardinali, che nel corso di una straordinaria visita Ad Limina Apostolorum
hanno incontrato papa Francesco rendendosi portavoce delle tribolazioni
dell’intero Paese. La gente del Venezuela è senza medicine, affamata, vittima di
un’iperinflazione incontenibile, brutalizzata da un regime repressivo e corrotto e
dalla violenza di gruppi paramilitari che agiscono indisturbati. Questo libro
raccoglie le testimonianze dei prelati e la loro ricetta per portare il Venezuela
fuori dall’attuale tremenda crisi economica, sociale e politica, che lo rende a tutti
gli effetti l’Eden del diavolo. “In questi oramai vent’anni di potere chavista, nel
Paese si è prodotta una distruzione delle istituzioni pubbliche e private,
attraverso espropri e una riduzione immensa dell’apparato produttivo, con la
concentrazione dell’impiego nelle mani dello Stato. Inoltre, la restrizione delle
libertà di informazione e di opinione ha fatto sparire quasi completamente la
presenza di mezzi di comunicazione indipendenti. La caduta drastica della
popolarità del governo lo ha condotto a disconoscere la Costituzione e a non
permettere elezioni di nessun tipo, perché sa che le perderebbe in maniera
eclatante”. (Card. Baltazar Enrique Porras Cardozo) “Il cambiamento deve
essere ampio e deve riguardare non solo l’aspetto politico ma anche quello
economico, sociale, delle carceri. Hanno imprigionato gli studenti in piazza,
hanno inventato crimini che non sono stati in grado di provare… fino a quando
diranno tante menzogne? Le prigioni sono piene di persone torturate con metodi
cubani. Non posso accettare che le persone siano torturate per motivi politici, e
nemmeno che per le stesse ragioni gli esseri umani siano perseguitati e messi in
galera.”. (Mons. Roberto Lückert León) “Nei centri urbani trovare prodotti
alimentari è molto difficile e le carenze nutrizionali sono enormi. Per far fronte a
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questo insieme di problemi molti fanno ricorso al contrabbando o al commercio
nel mercato nero. In molti casi l’economia è così regredita da far riemergere il
baratto”. (Alessandro Monteduro) “Noi venezuelani in nome di una rivoluzione e
di un miraggio ci siamo lasciati conquistare dal male assoluto dell’odio
ideologico e dalla cultura della morte, alimentata dalla presenza tra noi del
narcotraffico e del terrorismo”. (Asdrúbal Aguiar)
In bicicletta lungo la Linea GoticaSui sentieri della seconda guerra mondiale con
la Staffetta della MemoriaInfinito Edizioni
Un giovane combattente torna a casa in Lunigiana alla fine della prima guerra
mondiale e trova l’Italia vincitrice ma sconquassata. Siamo negli anni del biennio
rosso, a cavallo tra la fine della Grande Guerra e l’inizio dell’era fascista, in una
delle zone del Paese dove maggiormente si manifestarono le proteste popolari
contro una condizione sociale sempre più insostenibile. La Lunigiana e il territorio
di La Spezia sono i luoghi dove il protagonista del libro interagisce con alcuni dei
personaggi che hanno contribuito a fare la storia d’Italia. La vita dei contadini
della Lunigiana, il lavoro degli operai dei cantieri militari di La Spezia, gli
anarchici della Lunezia e i movimenti politici degli Arditi del popolo in
contrapposizione ai Fasci da combattimento sono presenti in questo prezioso
affresco storico in cui trovano anche risalto le cronache del terremoto di
Fivizzano (settembre 1920), la strage del teatro Diana a Milano e i fatti di
Sarzana (1921). Fanno infine capolino le vicende di lottatori e pugili che in
qualche modo, e con tutte le problematiche di quei tempi, cercarono attraverso lo
sport di dimenticare la guerra conclusa da poco. “Grazie alla penna dell’autore
ripercorriamo, nel periodo temporale che va dall’agosto del 1918 all’estate del
1921, la Lunigiana e lo spezzino, i monti lombardi e del Trentino, e ci imbattiamo
ora in Sandro Pertini ora in Ernesto Taborelli, in Auro D’Arcola e Umberto
Marzocchi…”. (Lucio Rizzica)
È il 1943. A Carpi si consolida una forte Resistenza di pianura. Accanto agli uomini, le donne
combattono, rischiano recapitando messaggi e volantini, nascondono i ricercati. Quindici figlie
e figli di partigiane di Carpi raccontano che cosa rimane nella memoria popolare della
Resistenza al femminile. La miseria, la povertà della guerra, la solidarietà in situazioni
estreme, a volte la pietà per il nemico: tutto traspare dalla Memoria per restituire un quadro
che riconosce alle donne e alle madri partigiane il ruolo fondamentale assunto nella nostra
Storia. “La storia di questo nostro Paese è segnata da una presenza, ancora ingombrante, di
una cultura che mette in secondo piano le donne. Ci sono voluti tanti anni e lotte molto aspre
per conquistare leggi che riconoscessero la piena uguaglianza tra uomo e donna e non è certo
concluso il ciclo. Le leggi oggi ci sono, ma gli usi e i costumi, la cultura in generale, devono
fare ancora molta strada. Conoscere la nostra storia passata, l’evoluzione, e qualche volta
l’involuzione subita, aiuta a orientarsi negli impegni, non solo personali, ma anche in quelli
politici, sociali e culturali che la storia di queste donne ci ha indicato”. (Aude Pacchioni)
“Raccontando l’esistenza di persone che appartengono alla cosiddetta gente comune, si
racconta un’intera generazione. Nelle testimonianze c’è la “vita” del singolo, ma che è stata
anche la vita di molti. Per tutelare la memoria bisogna dare slancio alla ricerca e offrire così
speranza di futuro ai giovani. Spiegando, facendo capire i pericoli che incombono sempre,
anche quando diamo tutto per acquisito e certo. I ripetuti assalti alla verità dei cosiddetti
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“revisionisti” hanno dimostrato la necessità di non permettere che la memoria sia cancellata.
Si dice che la Storia è scritta dai vincitori: in questo caso la storia è scritta da chi l’ha vissuta e
ha creduto in un sogno di libertà”. (Pierluigi Senatore)
Cusco, Perù: il poeta e mistico Don Américo Yabar è interprete dell’antica sapienza delle
Ande e fondatore del Movimento Poetico Salka. Egli irradia nel mondo una visione
dell’esistenza basata sulla connessione profonda dell’essere umano con la natura, con i
propri simili e con l’intero cosmo mediante l’attivazione dell’energia salka, la forza vitale
naturale, libera e originaria. Dall’incontro dell’autrice con Don Américo nasce questo libro, un
viaggio alla ricerca dell’energia che accorda ogni persona con l’armonia dell’infinito
attraverso la potenza delle montagne, lo scorrere dell’acqua, la forza del fuoco, il respiro del
vento. “Questo libro trasporta il lettore in un incredibile viaggio all’insegna dell’Amore
incondizionato per la Natura, per madre Terra e padre Cielo, per l’acqua e il fuoco, per le
montagne sacre, per ogni elemento, per ogni essere senziente. Un amore incondizionato,
insomma, verso Dio”. (Gioacchino Allasia)
La Stazione Trastevere, a Roma, è un luogo d’incontro e di passaggio per decine di migliaia di
persone ogni giorno, ma è anche casa per tante donne e tanti uomini che la vita ha portato ad
accamparsi in qualche modo nei suoi dintorni. Dietro le barriere che talvolta discriminano, si
svela un mondo popolato non di “scarti della società”, ma di famiglie in estrema povertà, di
padri senza più lavoro, di figli non desiderati, di ragazze maltrattate in un ambiente ostile, di
donne abbandonate alla solitudine. Qui un gruppo della Comunità di Sant’Egidio si dà da fare
ogni notte per aiutare queste persone a resistere alle insidie del freddo e dell’abbandono,
facendosi compagno di strada di tanti di loro e raccogliendone l’anelito profondo al
cambiamento, oltre che le storie. Che non sono semplicemente tragedie, ma vere storie di vita
da conoscere, se si vuole consapevolmente sapere. “Chi vive per la strada coltiva il desiderio
di una vita normale. Di una vita meno da soli. Perché la solitudine è un peso in più per chi è
fragile e povero”. (Marco Impagliazzo)
C’era una volta la scuola in ospedale. E c’è ancora. Come ci sono Sandra, Luca, Anna,
Federico e molti altri. Ragazzi che fanno parte di un villaggio di confine, dove si cresce
confrontandosi con difficoltà serie, con una malattia da combattere, con il tempo da
conquistare. Ragazzi che hanno combattuto una battaglia per la vita nel reparto di Oncologia
pediatrica del Gemelli di Roma e l’hanno vinta. E così uno di loro oggi fa il ricercatore, un’altra
disegna fumetti, un terzo sta per iscriversi all’università in Danimarca. E così via. Ma quello
che conta è che tutti sono qui, a raccontarci la loro vita, le loro “storie di incredibile felicità”.
“Proverete emozioni vere, legate a storie reali. Storie magari non adatte ai social, ma aderenti
al sociale. E che ci possono aprire il cuore e la mente”. (Massimo Giletti) “La vera felicità ha il
sapore di una giornata di sole fuori dall’ospedale, di una gita, di una vacanza, di un sorriso e
di un sentimento di amore che ti accarezza”. (Benilde Naso Mauri).
I saggi raccolti in questo volume fanno il punto sugli studi dedicati alla Linea Gotica,
valorizzano percorsi di ricerca già avviati e ne indicano altri, a partire dalla relativa marginalità
della Gotica nel contesto della guerra in Europa, ma anche dalla sua unicità in termini di
durata. In questa prospettiva, i saggi mettono a fuoco il tema della guerra combattuta e delle
esperienze di guerra; l’azione del movimento di Resistenza, fra guerriglia e controguerriglia,
fra affermazione e limiti del contropotere partigiano in territorio occupato e difficili rapporti con
gli Alleati; le politiche di gestione dei territori da parte delle truppe occupanti, con particolare
attenzione ai rastrellamenti, all’evacuazione coatta, alle violenze sulla popolazione civile; e le
difficili pratiche di sopravvivenza da parte dei civili in quel sistema di potere vanificato o
stravolto. I saggi conclusivi danno conto della grande varietà di iniziative e di strumenti posti in
essere per valorizzare le “tracce” della Gotica, che hanno stimolato, in quei luoghi, un nuovo
turismo della memoria.
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