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La nebbia autunnale avvolge Milano quando Aiace Pardon,
un mite senzatetto che vive e mendica presso la stazione
Centrale, inizia a ricevere strane donazioni: prima 5, poi 10,
20 e 50 euro. Il vecchio è ipovedente e del misterioso
benefattore vede solo la punta delle scarpe, eleganti e lucide
anche nei giorni di pioggia. Quando 100 euro cadono nel
bicchiere dell'elemosina il gioco giunge al termine e il
barbone, poco dopo, sparisce. È stato ucciso dall'uomo con
le scarpe lustre? Ne è convinta una senzatetto sua amica,
che si reca alla polizia a denunciarne la scomparsa. Il
commissariato al completo si raduna ad ascoltare la
deposizione della donna, tanto ripugnante nell'aspetto quanto
colta e raffinata nei modi, ma proprio questa stranezza - un
ossimoro, direbbe lei - fa sì che nessuno la prenda sul serio.
Aiace Pardon sarebbe destinato a rimanere l'ennesimo
clochard dimenticato, se le parole di quella palla da bowling
che ha mangiato un dizionario non colpissero Alex Lotoro, un
giovane sbirro che della vecchia è l'esatto opposto. Iniziano
così le indagini che porteranno i due a scavare nel passato di
Aiace, fino alla scoperta della verità.
Sadici torturatori di partigiani e rastrellatori di civili inermi, o
una delle migliori unità per la controguerriglia delle forze italotedesche in Italia nel 1943-1945? Il III Gruppo Esplorante
della Divisione Fanteria di Marina “San Marco” dell’Esercito
Nazionale Repubblicano, derivante dal 10° Reggimento Arditi
e comandato dal Tenente Colonnello Vito Marcianò, contese
con successo l’entroterra ligure e le Langhe ai partigiani dal
1944 al 1945, non subendo le tattiche partigiane, con il loro
stillicidio di imboscate e colpi di mano, ma rivoltando verso le
bande queste stesse tattiche, affinate e messe in pratica con
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la spietata efficienza militare tipica dei reparti Arditi. Le
operazioni del Reparto sono qui ricostruite in dettaglio
attraverso un bilanciato confronto di spesso contrastanti fonti
edite e d'archivio, tra le quali il verbale del processo al
Comandante Marcianò e a diversi membri dell'Esplorante
tenuto ad Asti nel 1947, qui riprodotto per la prima volta,
integrate dalle voci relative al Gruppo del Diario di guerra
della Divisione e da un resoconto sulle sue azioni scritto nel
dopoguerra dal Generale Comandante della “San Marco”
Amilcare Farina.
The relationship between criminal syndicates and politicians
has a long history, including episodes even from the earliest
years of America’s colonies. But while organized crime may
not get the headlines it once did in North America, the
resurgence of such criminal activity in Latin America, and in
some European nations, has grabbed the public’s attention.
In Dangerous Liaisons noted scholars describe and analyze
the role of organized crime in the financing of politics in
selected democracies in Latin America (Argentina, Brazil,
Colombia, Costa Rica, and Mexico) and in Europe (Bulgaria
and Italy). The book seeks to unravel the myths that have
developed around crime in these locales, while providing
facts and informing the debate on how organized crime
corrupts democratic institutions, especially in relation to the
funding of political parties and their activities. Among the
subjects studied in detail are the role of organized crime in
political finance through the lens of Argentina’s presidential
campaigns of 1999 and 2007; Brazil’s elected officeholders
and their role in corruption; the weakness of Colombia’s
democracy; the growing role of money in Costa Rica’s
politics; the destructive effects of drug money on Mexican
institutions; the link between organized crime—narrowly and
broadly understood—and political financing in Bulgaria; and
crime and political finance in Italy. The work of the scholars
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corrects what volume editor Kevin Casas-Zamora calls “a
glaring gap in the literature on the role of organized crime in
the corruption of democratic institutions.” That is, the funding
of political parties and their activities—which in these cases
are mostly election campaigns. The chapters not only present
the evidence but also can be regarded as a call to action.
Contributors include Leonardo Curzio (CISAN/UNAM),
Donatella della Porta (European University Institute), Delia
Ferreira Rubio (a member of the international board of
directors of Transparency International), Mauricio Rubio (a
researcher at the External University of Colombia), Daniel
Smilov (Center for Liberal Strategies, Sofia), Bruno Wilhelm
Speck (University of Campinas), and Alberto Vannucci
(University of Pisa).
Simone Calienno "Diario di Volo - Il 2020 visto dal cielo" è
una raccolta di diverse espressioni artistiche che racconta il
primo lockdown italiano attraverso gli occhi del gabbiano
Carlos. In un periodo di profonda solitudine come quello
generato dalla pandemia di Covid-19, molte persone hanno
riscoperto l'intimità racchiusa in una pagina bianca da
riempire coi propri pensieri, così come l'importanza evocativa
di un singolo scatto fotografico fra le migliaia che affollano i
nostri smartphone.

Quando conosce il giovane Mirko Musas, figlio di
uno scienziato del Centro ricerche nucleari di IspraVarese, Eleonora Manto, campionessa italiana di
equitazione, si trova a detestare il tempo: perché lei
ha molti anni più di Mirko e teme che la differenza di
età sia di ostacolo al loro amore. Ma il sentimento di
Mirko è sincero e quando sa che Eleonora porta in
seno il figlio nato dal loro amore, la chiede in sposa.
Sulla felicità ormai raggiunta, un colpo tragico del
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destino scompagina all'improvviso le carte, ma un
altro Mirko rimarrà nella vita di Eleonora, a
testimoniare il grande amore perduto.
Raccontare la caduta della Prima Repubblica
significa svelare perché la Seconda è nata e vissuta
così male. La resistenza del vecchio a finire e la
difficoltà del nuovo a nascere.Nel 1992-93, sotto la
spinta degli avvenimenti, Tangentopoli appare una
rivoluzione. La fine della Repubblica dei partiti, nata
con la Costituzione del 1948, degenerata e affondata
nella paralisi e nella corruzione. Un potere che
sembrava eterno entra all'improvviso in agonia e
cade in modo drammatico, tra arresti, cappi
sventolati in Parlamento, attentati sanguinosi. Un
crollo senza paragoni nelle democrazie occidentali
che nei decenni successivi trova due narrazioni
contrapposte. La prima recita: c'era un sistema che
ben governava, un colpo di Stato architettato da
forze oscure tramite le inchieste dei pm lo ha ferito a
morte... La seconda replica: c'era un regime corrotto,
arriva un pool di giudici buoni con un pm venuto
dalle campagne a spazzarlo via... Oggi, a vent'anni
dall'inizio di Mani Pulite, è possibile finalmente uscire
dalle aule di tribunale e provare per la prima volta a
scrivere la storia politica di quella classe dirigente e
della sua rovina. Ripercorrere le scelte dei
protagonisti dell'epoca: Craxi, Andreotti, Forlani,
Cossiga, Agnelli, Gardini. Le voci dei testimoni, da
Antonio Di Pietro a Carlo De Benedetti. I giornali, le
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trasmissioni, i film, la satira, le canzoni che
accompagnarono la rivolta. Gli eroi, i barbari, i
suicidi, i gattopardi. Per capire perché la rivoluzione
giudiziaria non sia stata accompagnata da un vero
cambiamento politico, istituzionale, morale. E perché
abbia lasciato il posto all'avvento di Silvio Berlusconi.
Un racconto necessario, oggi che si apre una
stagione completamente nuova.
Immobiliaristi, costruttori, politici, banchieri,
professionisti: i nomi e i cognomi, gli affari e il
malaffare del gruppo di potere che a Milano
comanda sull'immenso patrimonio del mattone. La
Milano da mangiare dopo la Milano da bere. In una
parabola che va dagli anni Ottanta fino ai Duemila,
un'oligarchia fondata sul cemento ha conquistato la
capitale economica del paese. Ha saputo essere
prepotente e ingorda. In città, l'ultima parola è quasi
sempre rimasta nella disponibilità di una manciata di
costruttori, immobiliaristi, palazzinari, a costituire un
sistema concentrico capace di dettare la linea a
scapito di chiunque altro. La politica locale è stata
spesso succube o complice, i cittadini impotenti, le
banche conniventi. In questo libro è raccontata la
storia di chi ha comandato e comanda nella
spartizione del territorio milanese e delle sue
vicinanze, di chi ha messo le mani su quartieri del
centro e delle periferie, di chi ha disegnato la
rivoluzione urbanistica di immense aree ex
industriali, di chi si è appropriato di un business da
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decine di miliardi di euro, incoraggiato dalle
amministrazioni pubbliche e generosamente
finanziato dagli istituti di credito. Milano terra di
conquista di Salvatore Ligresti e poi dei suoi eredi.
Milano, ex capitale morale trasformata nell'ombelico
del mondo della corruttela, bersaglio dei peggiori
appetiti. E poi rete di interessi che non conosce
steccati, che pervade appalti, concessioni, varianti di
piani regolatori, che scatena aspettative dorate. Con
unmiraggio finale: l'Expo 2015.
This volume examines innovative intersections of lifewriting and experimental fiction in the 20th and 21st
centuries, bringing together scholars and practicing
biographers from several disciplines (Modern
Languages, English and Comparative Literature,
Creative Writing). It covers a broad range of
biographical, autobiographical, and hybrid practices
in a variety of national literatures, among them many
recent works: texts that test the ground between fact
and fiction, that are marked by impressionist, selfreflexive and intermedial methods, by their recourse
to myth, folklore, poetry, or drama as they tell a
historical character’s story. Between them, the
essays shed light on the broad range of
auto/biographical experimentation in modern Europe
and will appeal to readers with an interest in the
history and politics of form in life-writing: in the ways
in which departures from traditional generic
paradigms are intricately linked with specific views of
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subjectivity, with questions of personal, communal,
and national identity. The Introduction of this book is
open access under a CC BY 4.0 license via
link.springer.com.
Una aristocratica cavalleria teutonica contro masse di fanti
comunali appiedati. Un ambizioso progetto di governo
universale contro l'autogoverno di città libere.Una società
fortemente gerarchizzata contro comunità di uomini eguali in
grado di autodeterminarsi. È questa la guerra durata oltre
vent'anni che vede Federico Barbarossa, imperatore del
Sacro Romano Impero, tentare di piegare sul campo di
battaglia i comuni italiani. Non solo uno scontro fisico e
strategico ma anche ideologico tra due società agli antipodi.
L'obiettivo dell'imperatore è di riacquisire il controllo perduto
sul Regno d'Italia per poi assoggettare il Mezzogiorno
normanno. Ma durante l'assenza del potere imperiale dalla
penisola, le città italiane sono cambiate: sono città ricche,
militarmente potenti, che pensano a se stesse come
collettività di uomini liberi. Quando cala alla testa dell'esercito
teutonico, Federico Barbarossa si trova di fronte i comuni
italiani. Paolo Grillo ricostruisce per la prima volta la guerra
che sconvolse l'Italia intera e durò dal 1154 al 1176, prima di
giungere a una pace definitiva nel 1183: dagli scontri campali
in Lombardia alle battaglie urbane a Roma, dagli assedi di
Alessandria e di Ancona alla spedizione bizantina in Puglia. I
protagonisti sono Federico Barbarossa, i papi che gli si
opposero, i re normanni, l'imperatore di Costantinopoli e,
soprattutto, le popolazioni dei comuni italiani del Nord, del
Centro e del Sud che si batterono per difendere la loro
autonomia e la loro idea di libertà.
The short story writers featured in this brief anthology – all
established figures on the Italian literary scene – have been
specifically chosen as being representative of the various
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geographical regions in the Italian peninsula, ranging from
Ginzburg, Pavese and Soldati (Piedmont), Colombi Guidotti
and Guareschi (Emilia Romagna region), Tozzi (Tuscany),
D’Annunzio (Abruzzi region) and Moravia (Lazio region) to
Pirandello and Verga (Sicily) and Deledda (Sardinia). Twelve
of these literary masters’ very best novelle – richly diverse
both thematically and stylistically – can be read in the original,
unabridged Italian with parallel English translations,
accompanied by a brief account of the life and literary
achievements of each writer, as well as a few notes on the
context in which the narrative was written and some relevant
features of theme and content. The novelle themselves,
originally published in Italy between 1880 (marking the
publication of Verga’s La lupa) and 1971 (the year of the
publication of Soldati’s Una donna comprensiva), span
almost a whole century. Although presented in chronological
order of publication – being self-contained racconti – they can
be read in any order. All of them lend themselves to the
leitmotif of the collection: that of a woman as the central
character (D’Annunzio’s Candia, the Princess in Deledda’s
fairy-tale, Pirandello’s Mommina, gnà Pina in Verga’s story,
etc.). Two of the writers, Grazia Deledda and Natalia
Ginzburg, are themselves women writing about women. The
anthology, on the one hand, offers readers the opportunity to
savour a few delights of Italian literature and culture, and, on
the other, promotes effective language learning through a
wide spectrum of language and styles. While remaining
faithful to the originals, the translations lay emphasis on
readability and fluency, thus making their perusal a
pleasurable experience in itself. In addition, the stories in this
collection will certainly stimulate further interest in Italian
literature.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
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(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si
stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale
da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed
estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.
Qual è il rapporto corretto tra una fondazione bancaria e la
banca di cui è azionista? È più facile dire come non deve
essere. Il libro di Carlo Benigni presenta un case history
esemplare, relativo al rapporto tra la Fondazione Cassa di
Risparmio di Cuneo, la Banca regionale europea e il Gruppo
Ubi Banca. I soggetti sono di primaria importanza: la
fondazione è tra le prime dieci in Italia, la banca è la prima tra
le aziende di credito con sede legale in Piemonte; Ubi Banca
è tra i primi cinque gruppi bancari nazionali. La Banca
regionale europea è una delle banche più solide a livello di
sistema: bilanci a posto, ottima redditività, sofferenze al
minimo. Ma nel marzo 2010 la fondazione delibera la sfiducia
nei confronti del presidente della banca, di cui controlla una
partecipazione, e nomina al suo posto, nel consiglio di
gestione del gruppo, di cui è tra i primi azionisti, il presidente
del collegio sindacale. Perché? Nessuno sa spiegarlo; la
business community cuneese è compatta nel deplorare la
decisione. Documentate interrogazioni parlamentari, tuttora
prive di risposta, descrivono scenari inquietanti, rilevati anche
dalla magistratura. A legittime domande in tema di rispetto del
codice etico e di gestione del patrimonio, la fondazione non
ha dato risposte di merito, chiamando tutti a raccolta in difesa
dell’istituzione. Di fatto, con la stessa classe dirigente del
secolo scorso, che si fa nominare e rinominare dagli enti
beneficiati, la fondazione si è costituita come potere
autoreferenziale e sovraordinato rispetto alle istituzioni locali
e ai partiti; un potere trasversale, costruito su interessi di
affari che comprendono esponenti di tutti gli schieramenti. Un
«groviglio armonioso» subalpino. Il cerchio si chiude e si
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ritorna a una prospettiva nazionale. Dov’è la vigilanza del
ministero dell’Economia? Alla luce di questa e altre
esperienze, ha senso che le fondazioni esercitino influenza
nella governance delle banche? Si riuscirà a cambiare il
rapporto politica-fondazioni-banche? Si andrà oltre il
capitalismo relazionale? E a Cuneo la politica saprà risalire
da una funzione ancillare, rispetto alla fondazione, a una
riscoperta della propria dignità?

This is a study on the long-lasting consequences of
a disastrous earthquake that hit the city of Messina,
Sicily, in 1908. The quake killed about 86,000
people, and destroyed one of the most important
portal cities of the Mediterranean. The book
investigates both the forces that shaped that event
and made it possible – firstly, urban speculation
processes at the end of the nineteenth century – and
the role of that occurrence in creating a complex
event that, on the one hand, accelerated trends and
tendencies that were already in motion; and, on the
other, produced an entirely new social space based
on social separation and the raise of a widespread
marginal class. Such a class developed within urban
borders and spaces that, over the decades, grew
according to the same logic and directions that
followed the reconstruction. Especially the shacks,
still a visible presence in the city, represent the lieu
of reproduction both of a class and the whole of the
social relations stemming from the disaster. It shows
how key-concepts in contemporary scientific
analysis, such as “shock economy” and “economy
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of disaster,” can be aptly backdated. Above all, this
study broadens the normal analyses of disasters by
showing the stratification of institutional techniques
and economic forces that, over the decades,
intervened and (re-)shaped the site of a disaster and
its social structure.
Trame d'ombra, specchi oscuri, intrecci misteriosi.
La materia stessa del film, pellicola trasparente e
diafana sulla quale si muovono figure d'ombra,
induce a pensare che la vocazione privilegiata del
cinema sia nel fantastico, come già riteneva Artaud. I
fantasmi, silenziose o sonore apparizioni, ci vengono
incontro dallo schermo, in bianco e nero o a colori,
da Nosferatu a Shutter Island: materia dei corpi
come materia di sogni, incubi e visioni, portatori di
maschere, generatori privilegiati di archetipi.
Metafisico. Fantastico. Film noir. Horror. Termini
usuali, ma inadeguati, per certi film. In realtà qui non
siamo tanto di fronte a un'inadeguatezza
terminologica, che si tratterebbe di superare
inventando un termine più adatto, quanto alla
generale insufficienza che l'ottica dei "generi"
(un'ottica di comodo) dimostra nei confronti di ogni
film che investa universi di senso sufficientemente
complessi, tali da mettere in gioco qualcosa che
potremmo chiamare memoria filogenetica.
In August 2009 the fourteenth International
Congress for Neo-Latin Studies was held in Uppsala,
Sweden. The proceedings in this volume, ninety-nine
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individual and five plenary papers, are collected
under the motto „Litteras et artes nobis traditas
excolere – Reception and Innovation“.
Milano è una città viva e in eterna mutazione. Ma le
sue caratteristiche fondamentali sono immutate e
riassumibili nel sempreverde Lavoro-GuadagnoSpendo-Pretendo. È su questo assunto che Enrico
Bertolino, grande comico e sagace osservatore della
realtà, fa girare Pirla con me .
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