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Spie, misteri irrisolti e spari nel buioEquivoci e oscuri accordi tra politica, economia e
ambienti religiosi, ambigui compromessi, schedature illegali: i servizi segreti italiani
sono stati anche questo, dal dopoguerra fino ai giorni nostri. Foschi intrecci e scomode
verità sui quali sia Governi di destra che di sinistra hanno ripetutamente imposto il
segreto di Stato. Quella che viene raccontata in questo libro è una storia che si snoda
lungo un sessantennio di vita dei Servizi repubblicani, militari e civili. Un’indagine
dettagliata che ne ripercorre l’evoluzione tramite le vicende incrociate di sei
personaggi: Licio Gelli, Federico Umberto D’Amato, Guido Giannettini, Luigi Cavallo, il
frate domenicano Félix Morlion e lo storico, politologo e giornalista americano Michael
Ledeen. Sullo sfondo emergono le continue deviazioni, la ricerca costante di fantasiose
macchinazioni comuniste sia interne che esterne all’Italia, la nascita di
un’organizzazione occulta di nome Gladio e di altre consimili, l’affiliazione alla P2 di
vaste aree dei Servizi e di una parte rappresentativa della classe politica. Progetti e
figure che denunciano l’esistenza di un vero e proprio Stato alternativo e parallelo a
quello esistente, che ha stretti legami con gli USA e la NATO e, non da ultimo, con il
Vaticano. Gianni Flamini propone un viaggio attraverso gli episodi fondamentali di cui i
Servizi sono stati promotori, protagonisti e testimoni: dal SIFAR del generale De
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Lorenzo al SISMI di Pollari. Uno spaccato di vita repubblicana, ma anche dei continui
abusi di potere, dei loro lati oscuri, del loro senso d’onnipotenza, in nome di una
presunta difesa della sicurezza nazionale.Hanno scritto di Gianni Flamini:«È questo il
lavoro fatto da Flamini, la notizia per amore di verità, per la conoscenza che prescinde
da ogni demagogia,un esempio per chiunque ami il mestiere del giornalista.»Simona
Mammano, la Repubblica«Non lascia spazio alle speculazioni, non si abbandona a
facili ricostruzioni basate sui forse.»InternazionaleGianni Flaminibolognese, fa il
giornalista e da oltre trent’anni conduce ricerche sui temi del terrorismo, dell’eversione
e della “politica parallela” (quella che si fa ma non si dice). Ha pubblicato una serie di
libri-inchiesta: Un agosto tranquillo, Il partito del golpe, L’ombra della piramide, La
banda della Magliana, I pretoriani di Pace e Libertà, Brennero Connection, L’amico
americano, Il bullo del quartiere, Il sindacato scomodo; con Claudio Nunziata ha scritto
Segreto di Stato e Diario criminale. Per la Newton Compton ha firmato Il libro che i
servizi segreti italiani non ti farebbero mai leggere, L’Italia dei colpi di Stato, Il libro che
lo Stato italiano non ti farebbe mai leggere e Le anime nere del capitalismo.
inserto speciale: Primavera Araba e Mediterraneo Un Premio Nobel per il Mediterraneo:
il premio Al Idrissi Accade in Italia e in Europa / la Comunicazione in Europa in questo
numero: Attolico, Baldacci, Battistotti, Buttiglione, Camusso, Carteny, Castagnetta,
Cicala, Comelli, Dastoli, Didò, Finardi, Fornasaro, Girardi, Grossi, Kacperczyk, Kamel,
Mariotti, Milia, Ponikiewski, Rabbani, Saccà, Sapienza, Torino, Tripoli
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Sei davvero sicuro di conoscere tutte le potenzialità del Servizio Google AppsTM? La
tentazione di provare a racchiudere in un semplice ebook la miriade di trucchi o "tips
and tricks" che si trovano in rete o si scoprono per caso, è stata forte. Le applicazioni
web si evolvono di continuo, si arricchiscono di nuove funzioni ed estensioni e appare
evidente che porsi un simile obiettivo costituirebbe per chiunque una sfida impossibile
da vincere. Il proposito di questa guida è invece quello di offrirti numerosi spunti
affinché tu possa, da questo momento in avanti, ottenere il massimo dalla suite di
applicazioni Google nel lavoro di tutti i giorni e sapere come e dove cercare nuovi
stimoli per utilizzarle in modo creativo nella didattica. Un “semplice” elaboratore testi
come il Programma di elaborazione testi basato sul Web Google DocsTM, o più
semplicemente Google Documenti, può infatti trasformarsi in un ottimo strumento
compensativo per la scrittura mediante dettatura, o in un editor di documenti da
esportare e di cui fruire in forma di ebook, o ancora in un documento su cui
verbalizzare in modo collaborativo i punti salienti di una riunione. Un semplice
strumento per la creazione di presentazioni elettroniche può invece diventare, grazie ad
alcuni accorgimenti, la tecnologia di base per esperienze di realtà virtuale, di narrativa
interattiva o di storytelling in stop motion. Il testo è adatto a chi è alle prime armi ma
anche a chi ha già esperienza in questo ambito, poiché mostra come estendere le
funzionalità delle applicazioni e aumentare in modo significativo il livello di produttività,
soprattutto in relazione ad attività ripetitive come la creazione in serie di documenti
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personalizzati o la gestione di una newsletter. Vuoi ottenere il massimo nel lavoro e
nella didattica? “Servizio Google AppsTM: Trucchi Fantastici e Dove Trovarli” merita
un posto nella tua collezione di ebook!

L’unico libro su tutte le agenzie di spionaggio del mondo La verità su chi
veramente governa il mondo L’intelligence internazionale dalle prime
organizzazioni di spionaggio alle sofisticate agenzie di oggi Non è semplice
rintracciare le origini dell’attività spionistica e cospirativa. Già tremila anni fa gli
egizi catturarono spie ittite. L’antica Roma imparò dal nemico Annibale ad
avvalersi di agenti, e gli imperatori ebbero una vera polizia segreta. Dal
Medioevo al XVIII secolo potenze piccole e grandi, da Venezia all’Inghilterra,
stesero reti di informatori che già celavano messaggi in crittografia. Nel 1800, da
Napoleone in poi, ecco servizi informativi più strutturati. Bismarck si affidava a
Stieber, mentre in Russia nasceva l’Ochrana. Ma fu il XX secolo a vedere
agenzie permanenti, che al più cambiavano sigla. La russa CEKA, poi divenuta
KGB, fu fondata da Lenin e Dzerzinskij fin dal 1917. L’America contava sull’FBI
di Hoover per il controspionaggio interno, ma attese il 1947 per dotarsi della CIA
per l’intelligence estera. Anche l’Italia fece la sua parte e nel dopoguerra si
aggiunse il Mossad israeliano come libero battitore. Fra aerei-spia, satelliti e
computer, il ruolo umano resta centrale. Questo libro, completo e ricchissimo di
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aneddoti, consente di comprendere i meccanismi che hanno governato e
governano il mondo e di conoscere i protagonisti – a volte quasi leggendari – che
hanno segretamente tirato i fili della storia. Per la prima volta in un unico libro
tutte le agenzie di spionaggio del mondo Tra i temi trattati nel libro: • Le spie di
Scipione e quelle di Giulio Cesare • Cina e Giappone: gli insegnamenti di Sun
Tzu e i ninja giapponesi • La setta degli Assassini, i sicari del “Veglio della
Montagna” • 1588: Sir Walsingham contro i galeoni dell’Invencible Armada •
1700: Defoe, Casanova, Cagliostro, scrittori, avventurieri, informatori •
Risorgimento italiano e Guerra civile americana • 1917: Mata Hari, Lawrence
d’Arabia e l’alpino Marchetti • 1941: i codici Enigma, Ultra, l’eroismo di Sorge e
le infiltrazioni del SOE • I servizi segreti italiani, da SIM a SID e oltre • Guerra
Fredda e atomiche: 40 anni di duello fra CIA americana e KGB sovietico • 2001:
Bin Laden e il jihadismo, nuovi nemici delle intelligence mondiali • L’ascesa al
Cremlino dell’ex-KGB Putin e il mistero Litvinenko • Manning, Assange,
Snowden, “moschettieri” contro lo spionaggio informatico Mirko Molteni nato in
Brianza nel 1974, è laureato in Scienze Politiche. Giornalista per «Libero» e per
riviste di storia e argomenti militari e aeronautici, collaboratore del notiziario
online «Analisi Difesa», ha al suo attivo sei libri: L’aviazione italiana 1940- 1945:
azioni belliche e scelte operative; Un secolo di battaglie aeree: l’aviazione
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militare nel Novecento; Storia dei grandi esploratori: dagli Egizi a Magellano, Le
ali di Icaro: storia delle origini del volo; Furia celtica: due secoli di lotte fra Galli
Cisalpini e Romani, Dossier Caporetto: il centro di gravità dell’annata 1917.
Storia dei servizi segreti è il suo primo libro pubblicato dalla Newton Compton.
Questo libro raccoglie in maniera sistematizzata le linee guida e le procedure di
servizio sociale professionale, vale a dire le indicazioni operative che gli
assistenti sociali, impegnati nel lavoro sul campo a diretto contatto con l’utenza,
seguono in ottemperanza alle leggi di settore, agli orientamenti dell’ente per cui
lavorano, ai regolamenti di servizio. I contenuti sono organizzati attorno ai diversi
tipi di utenza di cui si occupa il servizio sociale professionale: persone con
difficoltà di reddito e di alloggio, anziani non autosufficienti, persone con
disabilità, persone con difficoltà legate ai rapporti di coppia, famiglie in cui vi sono
difficoltà genitoriali, minorenni interessati da provvedimenti di tutela, minorenni
sottoposti a procedimento penale, persone con problemi di dipendenza, persone
con problemi di salute mentale, persone sottoposte a misure penitenziarie,
persone con difficoltà legate all’immigrazione. Ciascun capitolo riporta, per ogni
area di utenza: - alcune più specifiche informazioni di contesto; - le fasi essenziali
del processo di aiuto, declinate in rapporto al tipo di problematica; - la
descrizione delle varie prestazioni legate a quel tipo di problema, con
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l’indicazione del procedimento che segue l’assistente sociale per attivarle,
monitorarne la realizzazione e verificarne gli esiti. Il libro è rivolto principalmente
agli studenti delle Lauree triennali in Servizio sociale, ma può risultare una
comoda base di consultazione anche per gli assistenti sociali già sul campo che
vogliono, ad esempio, farsi un’idea del lavoro relativo ad aree di utenza diverse
da quelle con cui operano abitualmente. Il volume può servire anche agli
operatori che si trovano a collaborare con gli assistenti sociali e necessitano
quindi di conoscerne le funzioni nei vari ambiti di intervento: ad esempio gli
educatori professionali, gli psicologi, gli avvocati, i magistrati, il personale
sanitario. Questa seconda edizione comprende anche gli aggiornamenti
intervenuti in materia di diritto di famiglia, trattamento penale e penitenziario e
indice della situazione economica equivalente.
Esperienze di aggregazione, norme e modelli di gestione. Le gare per
l’affidamento della distribuzione del gas naturale, in seguito al DM 226/2011,
rappresentano una sfida per i Comuni. La normativa ha imposto sia una
ridefinizione di consolidati rapporti fra Comuni e gestori, per quanto riguarda, in
particolare, gli accordi economici, sia nuove modalità di gestione delle gare, che
richiedono la costituzione di gestioni associate in fase di loro predisposizione e
gestione dei correlati contratti.
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613.1.16
Con la crisi dei modelli "classici "di organizzazione, che nel secolo passato hanno plasmato
gran parte delle organizzazioni di lavoro, si è progressivamente diffusa la necessità di un
rinnovamento degli strumenti di analisi, in vista del superamento dell'antica contrapposizione
individuo - organizzazione e dell'affermazione di una visione processuale dell'azione
organizzativa ... Il libro ha due obiettivi principali: da un lato, fornire un quadro interpretativo di
alcune dei principali problemi organizzativi, attingendo dalla migliore letteratura i concetti e gli
schemi più salienti; dall'altro, portare l'attenzione sui problemi tipici di quel complesso di azioni
organizzative che quotidianamente si svolgono nei servizi socio-assistenziali del nostro Paese
... Nella prima parte sono presentati alcuni importanti quadri di teoria organizzativa
profondamente radicati nel dibattito teorico contemporaneo. Pur riconoscendo le profonde
diversità tra gli approcci presentati, il lettore può trovare in una lettura trasversale numerosi
punti di contatto: il principale filo conduttore è rappresentato dall'attenzione rivolta al soggetto
dell'azione organizzativa, alle sue relazioni con gli altri (siano esse di carattere cooperativo,
conflittuale, negoziale ecc.), al senso dell'azione svolta, individualmente e collettivamente. La
seconda parteè costituita da riflessioni più direttamente mirate a problemi tipici delle
organizzazioni assistenziali. Alcune delle tematiche organizzative più complesse e attuali dei
servizi assistenziali sono qui esposte guardando prevalentemente a una letteratura per così
dire di settore. Nel complesso il lavoro si presenta perciò come un contributo all'integrazione
tra la riflessione generale sull'organizzazione ..., e quella sui problemi specifici di
organizzazioni concrete quali sono i servizi sociali, di solito affidate alla disciplina
"organizzazione dei servizi sociali (Editore).
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Le categorie del giusto e dell’utile non sono oggetto delle riflessioni rispettivamente esclusive
di giuristi ed economisti: non ha senso il diritto se non persegue l’utilità dei consociati, né
l’economia che non si ispiri alla giusta distribuzione delle ricchezze. Sulla base di questa
considerazione il volume cerca di fornire un punto di vista per guardare il diritto pubblico
italiano (ormai inscindibile da quello comunitario) nella prospettiva di una riflessione che tenga
conto degli interessi economici che portano le persone a stabilire rapporti e a regolarli,
giuridicamente e politicamente. Al manuale sono allegati (con pubblicazione on-line
all’indirizzo http://www.approfondimenti.maggioli.it/diritto-pubblico-ed-economia, accessibile
utilizzando il codice di ingresso allegato alla fine del testo su apposito cartoncino sigillato) i
materiali normativi e giurisprudenziali indispensabili per lo studio del diritto pubblico e una serie
di schede di autovalutazione che permetteranno allo studente di verificare il livello della propria
preparazione. Massimo Cavino Professore di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di
Studi per l’Economia e per l’Impresa dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo
Avogadro”. Tra le sue pubblicazioni si segnalano Interpretazione discorsiva del diritto (Milano,
2004); L’irresponsabilità del Capo dello Stato nelle esperienze italiana (1948-2008) e francese
(1958-2008) (Milano, 2008). Lucilla Conte Dottore di ricerca in Diritto costituzionale presso
l’Università di Ferrara. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo La sentenza 138/2010 della Corte
costituzionale: alcuni profili linguistici di interesse giuridico, in B. Pezzini, A. Lorenzetti, Unioni
e matrimoni same-sex dopo la sentenza n.138 del 2010: quali prospettive? (Napoli, 2011); Il
regionalismo italiano dopo la riforma del Titolo V considerato nelle vicende della lingua, in S.
Mangiameli (a cura di), Il regionalismo italiano dall’unità alla Costituzione e alla sua riforma
(Milano, 2012); Profili costituzionali del rapporto di lavoro subordinato, in M. Cavino, I. Massa
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Pinto, Costituzione e lavoro oggi (Bologna, 2013).

Nel 2016 NILDE (Network for Interlibrary Document Exchange) ha celebrato i 15
anni di attività, in occasione del Convegno tenutosi dal 19 al 20 maggio a Roma,
nell’Aula Magna della Sapienza. L’evento, organizzato congiuntamente dalle tre
principali università pubbliche di Roma Sapienza, Tor Vergata e Roma Tre, e dal
CNR, è stato dedicato all’impatto sui servizi bibliotecari dei nuovi modelli di
produzione, fruizione, diffusione e condivisione di contenuti scientifici e formativi,
sostenuti e incentivati dall'evoluzione delle tecnologie digitali e del web:
dall’open access alle piattaforme di e-publishing, dai learning environment ai
social network della ricerca (ResearchGate, Academia.edu, Mendeley ecc.), in
un contesto normativo italiano ed europeo (quello del copyright) in cui tuttavia gli
utenti – gli studiosi e le istituzioni di ricerca – e le biblioteche, rischiano di essere
dei soggetti deboli rispetto agli altri attori presenti. I bibliotecari dovranno
sforzarsi di agire come gruppo di pressione verso i decisori politici, per trovare
delle strade di soluzione alla crisi della comunicazione scientifica; in questo
sforzo NILDE ha tra i suoi punti di forza la vivace e collaborativa comunità delle
biblioteche, in continua espansione anche al di là dei confini nazionali, e la
formidabile usabilità del software, sviluppato dal team di sviluppo in costante
dialogo con i bibliotecari che operano sul campo, rappresentando ormai uno
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strumento essenziale per il reperimento di documenti nel mondo delle
biblioteche.
The book is about the history of the Italian Secret Services from the pre-unitarian
states to the ultimate events.
Profili giuridici ed economici del bilancio d'esercizio delle società di capitali
(corporations) operanti negli Stati Uniti d'America. Vengono delineate le norme
federali e statali applicabili, i principali principi contabili U.S. Gaap, e le
problematiche che si riscontrano tra le società quotate (public company) e
società non quotate. Inoltre viene trattato il bilancio d'esercizio, nell'Unione
Indiana, la Rep. Popolare Cinese e la Svizzera. Legal and economic profile of the
financial statements about the corporations operating in the United States of
America . This book outline the applicable federal and state Acts, Statutes and
regulations, the main US GAAP accounting standards, and the problems that
exist between the listed companies (public company) and non-listed companies .
Also it is outlined the financial statements in the Indian Union, in the Popular Rep.
of China and Switzerland.
Il tirocinio è un elemento fondamentale per apprendere in maniera efficace il lavoro sociale.
Quindi, limitarsi a immergere il tirocinante nel contesto di lavoro reale, facendogli fare a mano
a mano «quello che capita», non è una strategia vincente, né per lui (o lei), né per
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l’organizzazione che lo ospita, né per la sede formativa. Come cercare il contesto adatto e
scegliere le attività da svolgere? Come garantire una supervisione efficace ma anche non
troppo dispendiosa in termini di tempo e impegno? Come coinvolgere gli utenti e gli altri
operatori nella pratica del tirocinante? Il volume risponde a queste e molte altre domande,
delineando una strada operativa che rende il «viaggio» della formazione sul campo meno
difficoltoso e più gratificante per le persone e le organizzazioni coinvolte.Accanto ai classici
tirocini di servizio sociale, in cui lo studente affianca un assistente sociale per imparare a
riprodurne il lavoro, il testo presenta un’innovativa modalità per la formazione sul campo: lo
stage sperimentale, in cui lo studente è impegnato nel realizzare nuovi progetti o
nell’introdurre in un’organizzazione funzioni di servizio sociale che prima non venivano
esercitate. In questo modo, lo stagista può diventare una risorsa preziosa per il contesto che lo
accoglie e, contemporaneamente, esplora nuovi spazi professionali in cui trovare
collocazione.Il libro è quindi utile:• agli studenti e ai neolaureati che vogliono giocare la propria
parte per ricavare il meglio possibile dall’esperienza di tirocinio o di stage sperimentale;• ai
professionisti del sociale che sono interessati a fare da supervisore;• ai coordinatori o ai
dirigenti di servizi sociali alla persona che vogliono farsi un’idea di come uno stage
sperimentale potrebbe essere utile alla loro organizzazione.Il testo presenta una ricca
dotazione di strumenti operativi: schemi per la costruzione dei piani di lavoro, griglie di
osservazione, schede di valutazione, sintetiche guide «step by step» per la realizzazione delle
varie attività e moltissimi esempi pratici.
Che ne è stato dei servizi segreti italiani, di quell'apparato d'intelligence che ha attraversato
come un'oscura filigrana la recente storia d'Italia, proiettando la propria ombra sopra gli episodi
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irrisolti del nostro passato, dal rapimento Moro alla bomba di piazza Fontana, dalla stagione
dello stragismo a quella della trattativa tra Stato e mafia? Sono scomparsi o hanno
semplicemente cambiato pelle? Piero Messina, giornalista d'inchiesta, è riuscito a raggiungere
alcuni agenti e funzionari italiani per anni impegnati nelle attività del nostro sistema di
sicurezza. Quello che ha raccolto è un sorprendente coro di voci che va ben oltre il semplice
registro della cronaca. Questa, infatti, non è la storia dei servizi segreti in Italia, ma il racconto
dietro le quinte dei meccanismi che hanno confezionato false verità, delle inconfessabili
dinamiche di gestione del potere e di una contabilità statale al di sopra di ogni sospetto e al di
sotto di ogni tracciabilità. E che hanno condannato il nostro Paese a uno stato di insicurezza
permanente.
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