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Sardegna Criminale
This is a timely and extensive biography of a writer who, in the early twentieth century,
achieved such status in the literary world that publishers in Italy vied for her novels, and editors
felt honoured to publish her short stories and 'sketches'. Now, almost seventy years after her
death, her novels continue to be reprinted and translated, and critical appreciation of her work
continues to grow. Her works still live and have the power to move her readers.
Includes its Report, 1896-19 .

Grazia Deledda's Dance of Modernity is a highly original and innovative interpretation of
Deledda's narrative in philosophical perspective, which also includes the study of
textual variations and considers cultural history in Italy during the early twentieth
century.
288.1

Nell’Europa dell’età moderna l’affermazione degli Stati, tendenzialmente
svincolati dalle Chiese, e la nuova concezione della sovranità portarono ad
estendere lo spazio riservato ai rispettivi diritti nazionali. Dal seno
dell’onnicomprensivo diritto romano, tradizionalmente studiato ed applicato in
simbiosi con il diritto canonico, emerse il ius hodiernum o modernum o anche
(dove cominciò a prendere piede l’idea di patria in senso giuridico) patrium:
un’etichetta nuova per designare il complesso di norme riguardanti i rinnovati
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statuti della cittadinanza, i meccanismi di funzionamento delle istituzioni centrali e
periferiche, le relazioni tra gli Stati, i valori essenziali tutelati penalmente con i
relativi itinerari processuali. Il libro offre una panoramica di questo processo,
centrando l’attenzione sulle varie esperienze in Italia e interrogandosi su come la
consapevolezza della diversità propria di ciascuna comunità politica sia coesistita
con il senso di appartenenza a una comunità giuridica più vasta, europea.
Prospetta inoltre una comparazione – nel tempo e nello spazio – con le
esperienze culturalmente e istituzionalmente più affini a quella italiana,
interessandosi ai vari ordinamenti dell’area occidentale del continente e dando
uno sguardo ai problemi contemporanei.
Dalle gesta di Graziano Mesina al rapimento del piccolo Farouk Kassam, dal
sequestro di Fabrizio De André e Dori Ghezzi al caso Soffiantini Che sia stato
dettato da motivi politici o da volgare sete di denaro, il rapimento ha tristemente
accompagnato la storia criminale della Sardegna fino ad assurgere al rango di
“specialità isolana”. Con passione e competenza, Giovanni Ricci passa in
rassegna la lunga lista dei sequestri di persona perpetrati in Sardegna dal 1875
fino ai giorni nostri, seguendo l’esportazione del modus operandi dei rapitori
sardi in continente e dando corpo a una narrazione in cui la cronaca giudiziaria si
fa storia vissuta e analisi sociale. Dall’emersione del fenomeno nell’Ottocento
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fino al caso Soffiantini, passando per i sequestri celebri di Farouk Kassam,
Fabrizio De André e Dori Ghezzi, il libro di Ricci rende attuali gli anni che videro
protagonisti banditi del calibro di Pasquale Tandeddu e Graziano Mesina
scavando nei meandri dell’Anonima sequestri, forse la più fiorente di tutte le
industrie mai nate sul territorio sardo. Dall’autore del bestseller Sardegna
criminale La storia di tutti i sequestri di persona avvenuti in Sardegna o di matrice
sarda dal 1875 fino ai giorni nostri Gli anni di Pasquale Tandeddu: dai microsequestri ai primi sequestri classici Graziano Mesina, big del banditismo sardo, e
l’Anonima sequestri Il sequestro di Fabrizio De André e Dori Ghezzi I rapitori di
Tonino Caggiari e il tragico conflitto a fuoco di Osposidda I rapimenti di Farouk
Kassam e Silvia Melis I sequestri “lampo” degli anni Duemila e il rapimento di
Titti Pinna I rapimenti di matrice sarda perpetrati nella penisola: dalla scomparsa
di Claudio Chiacchierini al sequestro del piccolo Augusto De Megni Il caso
Soffiantini Giovanni Ricci È nato ad Aggius, nel cuore della Gallura, in Sardegna.
Capitano dei carabinieri, è attualmente comandante della Compagnia di Nuoro,
dove dal 1998 al 2002 ha guidato il Nucleo Operativo del Comando Provinciale.
Laureato in Giurisprudenza, è cultore di Storia del diritto italiano nella facoltà di
Giurisprudenza dell’Università di Sassari, presso la quale svolge delle specifiche
lezioni sulla storia criminale della Sardegna. Ha pubblicato i volumi Banditi, Laìcu
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Roglia e, per la Newton Compton, i bestseller La Sardegna dei sequestri,
Sardegna criminale e Fuorilegge, banditi e ribelli di Sardegna.
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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