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All’interno di quest’opera l’autore effettua un'analisi comparativa delle principali classi di soluzioni da impiegare per risolvere i problemi del mondo del lavoro: creazione di nuovo lavoro; redistribuzione del lavoro; riduzione del lavoro; reddito di cittadinanza condizionato; reddito di esistenza incondizionato; riorganizzazione del mondo del lavoro in senso rivoluzionario.
Avvalendosi di un’ampia collezione di dati, analisi e previsioni, l’autore descrive l’odierna organizzazione del mondo del lavoro, concentrandosi in particolar modo sulla tematica dell’avvento delle automazioni.
Accelerare la crescita dell'intera struttura economica italiana nonché semplificare il sistema fiscale. Questi gli obiettivi del Dl Crescita, ancor più ricco di novità dopo la conversione in legge 58/2019: superammortamento e mini Ires, patent box e regime forfettario, Iva, operazioni straordinarie, dichiarazione dei redditi, versamenti, riapertura rottamazione ter e pace fiscale enti locali. La guida del Sole ne analizza portata e ricadute operative nella pratica quotidiana di
professionisti e imprese.
Condominio e Covid-19
When Archaeology Meets Communities: Impacting Interations in Sicily over Two Eras (Messina, 1861-1918)
Il grande bluff del Reddito di Cittadinanza
Saggi sul genere e sulla sessualità nel cinema e nella televisione italiana
L’emergenza pandemica da Covid-19 nel dibattito bioetico
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Questo volume esamina alcuni momenti chiave della storia del cinema e della televisione italiana, svelando alcune delle norme che danno forma a un immaginario collettivo e a delle categorie di identificazione per il grande pubblico. Il volume propone di “traviare” queste norme, rendendo visibile il loro potere normalizzante e le esclusioni da esse prodotte. A partire dalle
commedie del miracolo economico fino a film più recenti quali Le fate ignoranti e Chiamami col tuo nome, viene tracciato un filo rosso che delinea convenzioni di genere, modelli narrativi e posizionamenti spettatoriali che tendono a naturalizzare una delle norme più invisibili dell’immaginario collettivo: l’eterosessualità. La disamina pone altresì l’attenzione su degli scenari di
resistenza alla norma eterosessuale e ai modelli prescrittivi di genere a essa legati. Alcuni di questi scenari hanno dei precisi contorni identitari, in parte legati ai regimi rappresentativi delle soggettività LGBT contemporanee. Altri mettono in discussione questi contorni identitari, invitandoci ad allargare il campo di espressione di genere e a considerare pratiche del corpo e del
desiderio alternative.
Il Trattato di Sociologia è la Magnum Opus di Mirco Mariucci. L’Opera è suddivisa in 4 volumi ed in 7 parti: Teoria ed Ecologia [Vol. 1]; Lavoro [Vol. 2]; Economia [Vol. 3]; Società, Utopia ed Esoterismo [Vol. 4]. Al loro interno l’autore espone per la prima volta le leggi fondamentali della sociologia, formula un nuovo paradigma economico ed illustra la sua concezione di società
ideale: l’Utopia Razionale. Argomento dopo argomento l’immaginario collettivo viene decostruito. Analisi, previsioni e soluzioni si susseguono delineando un quadro unitario. Il fine è di donare all’umanità una nuova visione del mondo da impiegare come motore ideale per trasformare la realtà sociale in senso rivoluzionario...
Pugili
L’abc del controllo sociale
IL COGLIONAVIRUS SETTIMA PARTE GLI UNTORI
Trattato di Sociologia. Edizione completa. Volumi 1,2,3,4
ANNO 2021 I PARTITI SECONDA PARTE

When Archaeology Meets Communities examines the history of nineteenth-century Sicilian archaeology through the archival documentation for the excavations at Tindari, Lipari and nearby minor sites in the Messina province, from Italy’s Unification to the end of the First World War (1861-1918).
L’esercizio della memoria è un dovere, sia per i cittadini sia per le stesse istituzioni, perché, come diceva Antonio Gramsci, la storia è maestra, ma non ha scolari. Certo, la storia non si ripete mai in modo uguale; trova invece sempre nuove, tragiche forme di espressione. Il monito della
Shoah, però, pur nella unicità di quella tragedia, è sempre attuale nel metterci in guardia, in ogni tempo, dai pericoli della “banalità del male”. (dalla Introduzione di Andrea Patroni Griffi) Credo... che questo bambino, al quale non fu mai dato neanche il nome, ci abbia lasciato un
messaggio enorme: quello dell’inestimabile valore della vita di ogni essere umano. (dall’Intervento di Ariel Finzi) La Shoah, come terribile e tragico evento storico, se non è il punto di partenza della discussione bioetica né dell’opportuna enfasi dei diritti umani nel dibattito della
bioetica contemporanea, è certamente il punto di svolta verso una riflessione corale e accorata sulla persona umana in tutto l’arco della sua esistenza. (dall’Avvio alla lettura del volume di Pasquale Giustiniani e Carmela Bianco) È fonte di grande speranza, orgoglio, fiducia vedere gli
sguardi dei tanti giovani studenti universitari e liceali intervenuti: attenti, partecipi, a volte stupiti, talora sgomenti e increduli, mai minimamente annoiati... Chi mai potrà assumersi la responsabilità di dire a questi ragazzi che, a loro, non abbiamo più niente da comunicare? E di dire,
ai “sommersi e ai salvati”, che ormai la loro storia è chiusa, non ci interessa più? (dalla Nota conclusiva di Francesco Lucrezi)
(…) La Memoria continua a impartire la sua lezione, promuovendo sensibilità e impegno. Essa infatti non è semplice ricordo di fatti, ma forza attiva della storia: perenne occasione per esercitarsi nel giudizio sulle cose e prendere posizione nei riguardi della realtà. Tale considerazione
risulta essere tanto più importante quanto più si assume per vero che il male interviene laddove manca la cura del rapporto con la verità, la giustizia, la tolleranza e la comune solidarietà verso i propri simili. Questo libro riporta in quattro colloqui la testimonianza diretta e accorata di
Piero Terracina, deportato e sopravvissuto ad Auschwitz. Le domande che gli abbiamo rivolto riguardano il passato, ma attraversano anche il presente per volgersi poi verso il futuro. È un po’ questo il senso del “fare memoria”. Le risposte che ci ha dato conservano volutamente la forma del
linguaggio parlato, affinché costituiscano un documento storico e consentano al lettore di ricevere dalla stessa voce del testimone il suo pensiero e il suo vissuto. (dall’Introduzione)
Le norme traviate
ANNO 2019 LE RELIGIONI
Lo sterminio dei bambini. Giorno della Memoria. 27 gennaio 2020
Il canto del cigno
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima

Il Codice Tributario 2022 il fisco contiene le norme in materia di: TUIR IVA, IRAP, IMU, TARI e altri tributi locali Registro, Ipotecarie e catastali, Bollo, Successioni e imposte indirette accertamento e riscossione contenzioso tributario Codice civile relative al bilancio ed alle società, con la disciplina sulla
Revisione Legale, aggiornati con i più recenti provvedimenti. La pubblicazione è aggiornata con i provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale fino al 10 febbraio 2022. Il Codice si compone di due Parti: la Prima Parte è suddivisa in Capitoli aventi per oggetto i tributi e le materie di maggior rilevanza
nell’ambito del sistema fiscale (come Redditi, Accertamento, Riscossione, IVA, IRAP, IMU, TARI, Contenzioso, Sanzioni, Registro e altre indirette, le norme del Codice Civile relative al bilancio ed alle società, nonché le altre disposizioni in dettaglio elencate nel Sommario Generale); la Seconda Parte è un ampio
compendio di normativa complementare, collegata mediante richiami e rinvii alle materie della Prima Parte. Il Codice Tributario 2022 il fisco è valido per l'esame di Stato di Dottore Commercialista. Completano il volume gli indici cronologico ed analitico consentono di poter consultare rapidamente i temi di
interesse e di attualità.
Essere pugile è un mestiere difficile, pochi possono farlo. E anche tra gli eletti, trovi chi gode e chi impreca. Queste sono le loro storie. Wilfredo Benitez, giovane campione del mondo che ha pagato caro il ripetersi di un’antica illusione: l’ultimo match è sempre il prossimo. Steso su un lettino, non può più
badare a se stesso. Un viaggio lontano dal ring con la passione e il tradimento di Bob Dylan, la fame di boxe di Frank Sinatra. Il racconto della solitudine di chi è stato re per una notte, James Douglas: l’uomo che per primo ha messo ko Tyson. Le incredibili vicende di Bilal Fawaz a cui nessun Paese vuole dare la
cittadinanza: né la Nigeria dove è nato, né l’Inghilterra dove vive e per la cui nazionale ha combattuto. La curiosa vicenda di Yousaf Mack: prima sfidante al titolo, poi protagonista su un set porno gay. Il racconto di Go Shingo, da campionessa del mondo a transgender. La magica notte in cui Francesco Damiani ha
sconfitto Teofilo Stevenson. La magia di Gianfranco Rosi ad Atlantic City. L’affascinante storia di Valerio Nati, lo spirito allegro e triste di Paolo Vidoz. Ritratti di campioni. Danny Garcia, Al Brown, Jimmy Wilde, Hector Camacho, Bruno Arcari, Pancho Villa. Vite di uomini d’angolo: Geppino Silvestri, Ottavio
Tazzi, Lou Duva. Tutto questo e altro ancora, in un libro che è un atto d’amore verso uno sport che ruba l’anima.
Andreas Fanner, trentino di nascita e romano di adozione, è un informatico di fama internazionale, titolare di un software innovativo ed estremamente versatile, per la gestione dei flussi monetari delle banche. Poiché oltre alla vendita continua con il servizio di assistenza e di aggiornamento, viaggia molto spesso.
Quasi per caso, si accorge di essersi trovato nella stessa città di quattro eventi delittuosi accaduti sempre il cinque del mese, sempre di martedì: una coincidenza? Una forse, ma quattro? Una situazione ai limiti del surreale, così per tacitare dubbi e timori, Andreas decide di rivolgersi al suo compagno di
università, Marco Rambaldi, vicequestore a Roma. In via ufficiosa Rambaldi contatta i colleghi che si sono occupati dei decessi avvenuti fuori dalla sua giurisdizione – Amalfi, Firenze e Bologna – e avoca a sé l’omicidio di un attore di teatro, il primo della lista che gli fornisce Andreas. Cosa si nasconde dietro
questa catena di omicidi all’apparenza scollegati? E perché avvengono sempre nella stessa data? Un interessante giallo, montato come un grande affresco, con i vari pezzi a incastro. Una trama fitta di eventi e di personaggi, dove l’indagine per omicidio si trasforma in una inquietante e affascinante indagine nelle
menti e nei cuori dei protagonisti.
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE QUINTA PARTE
Codice di procedura penale e leggi complementari 2022
Le vittime italiane del nazionalsocialismo
Tomo 1

Pochi fenomeni esprimono in modo preciso la nozione di tempo come la moda. Per definizione la moda deve sempre essere attuale, ma la sua relazione con il tempo non si limita al presente. Al contrario, nella moda entrano in gioco e si mescolano diverse concezioni del tempo.
Il libro individua tre qualità principali del tempo in relazione alla moda: industriale, antilineare e ucronico. La prima sezione riflette sul modo in cui l’industria della moda crea e misura i propri tempi, come stagioni, anni, decenni. Indaga il concetto di modernità e
analizza la sfida tra Zeitgeist della moda e storicismo. La sezione antilineare è dedicata alla particolare concezione circolare o labirintica del tempo della moda. Oggetto della sezione sono i modi in cui passato e presente sono al centro di un continuo lavoro di
ricostruzione e ricombinazione nelle forme di nostalgia e revival. La terza e ultima sezione, dedicata all’ucronia, è un’esplorazione dell’immaginario e della fantasia della moda, con la sua predisposizione a fare previsioni di tendenza e a ingannare il tempo e i processi
dell’invecchiamento. Ogni sezione comprende un’introduzione che guida il lettore nell’articolazione del discorso e ne illustra le varie connessioni. Il libro mette insieme testi chiave sulla materia, con un approccio interdisciplinare che spazia dalla filosofia alla
storia, dai media al design della moda, in un arco temporale che va dal XIX secolo al presente. L’ampia varietà di fonti usate comprende libri e cataloghi di mostre, articoli scientifici e giornalistici, interviste e autobiografie. Il libro è pensato per tutti coloro che
intendono comprendere uno dei meccanismi più affascinanti della moda: la sua relazione con il tempo. Si propone inoltre come una lettura critica fondamentale per chi studia la moda, la sua storia, i suoi processi creativi e la sua commercializzazione.
Avvalendosi di un’ampia e approfondita collezione di dati, analisi e previsioni, l’autore descrive la follia dell’odierna distopia capitalistica, offrendo degli importanti spunti di riflessione per migliorare la società.
La diffusione del virus Covid 19 ha indotto il legislatore italiano ad adottare in tempi davvero ristretti una legislazione d'emergenza che, al fine di contenere il diffondersi del contagio, ha imposto un radicale cambiamento nell'ordinario stile di vita dei cittadini con
ricadute profonde non solo per quest'ultimi, ma anche per tutti i ceti produttivi: imprese, professionisti, lavoratori, pubblica amministrazione. Numerosi sono i provvedimenti normativi, emanati da diverse autorità, che si impongono all'attenzione degli operatori.
L'amministratore condominiale ignorato dall'inedito quadro normativo, appare solo e disorientato. La guida, ricorrendo alla preziosa opera degli esperti, mira ad offrire, prime soluzioni, risposte ed indicazioni operative in grado di orientare la condotta di una intera
categoria professionale. L'opera, incentrata sulla complessa attività di analisi e interpretazione dei testi normativi, è articolata nella formula di risposte ai quesiti sollevati da una normativa nuova ed inedita, ai quali viene data esauriente ed articolata risposta
sotto forma di specifici contributi d'autore. Per ciascuno di essi, segue poi, in calce, un quadro riassuntivo, articolato per temi (Assemblea, Gestione condominiale, Studio professionale e tutela dei dipendenti, etc.) in cui il contributo viene declinato e proposto in
forma di sintesi esplicativa. Una appendice normativa, articolata anche con singoli estratti delle disposizioni emanate, si affianca all'opera dell'autore completandone la trattazione per eventuali ulteriori approfondimenti.
Il testo della manovra con l’indice dei contenuti
ANNO 2021 IL TERRITORIO PRIMA PARTE
colloqui con Piero Terracina deportato ad Auschwitz
Data protection in the context of covid-19. A short (hi)story of tracing applications
Il mondo del lavoro nell'era dell’automazione
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Oltre cento videointerviste a italiane e italiani sopravvissuti alla violenza nazista e fascista negli anni dell’occupazione tedesca – ebrei, deportati politici, internati militari, lavoratori coatti, partigiani – sono il frutto di un progetto di ricerca finanziato dal Fondo italo-tedesco per il futuro e realizzato presso il Dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali dell’Università di Padova. Ogni
intervista rappresenta un patrimonio prezioso e unico di memoria, che racconta le esperienze vissute da persone travolte dalla violenza della guerra e dalle politiche criminali di repressione e sterminio del nazifascismo. Non solo dunque una delle ultime occasioni per dare voce alle vittime, ma anche una grande opportunità di approfondimento e analisi scientifica affidati ai più qualificati contemporaneisti. A
partire dai materiali raccolti, il volume propone una riflessione sulla figura e il ruolo del testimone, sulle interazioni fra memorie individuali, familiari, locali e memoria pubblica nazionale relativa alla seconda guerra mondiale.
Il volume si propone di approfondire, attraverso l’apporto di studiosi provenienti da diversi Paesi, le molteplici questioni di ordine etico, giuridico ed economico poste dalla repentina diffusione dell’epidemia da Covid-19. Attraverso un proficuo confronto di tipo interdisciplinare, l’intento è stato quello di analizzare le ragioni che hanno impedito, nella fase più critica della pandemia, un’efficace risposta da
parte dei sistemi sanitari, nonostante i significativi progressi compiuti dalla scienza epidemiologica. Nell’evidenziare le fragilità degli apparati preposti alla prevenzione e cura delle patologie che ne sono derivate, tale emergenza ha poi rappresentato una sorta di lente di ingrandimento delle inadeguatezze strutturali che hanno favorito la diffusione del virus e l’approfondimento dei divari sociali. Alla pari di
qualunque altro evento traumatico che interrompe il normale incedere della vita di relazione, la crisi sanitaria ed economica che ne è derivata potrebbe comunque fornire valide motivazioni per una successiva ripartenza e rinnovamento delle nostre società.
Raccolta di documenti storici e delle leggi e regole concernenti il Banco di Napoli
Lepra
Come si risolvono i problemi del mondo del lavoro?
Arcari, Duran, Rosi, Benitez e Camacho...Il fantasma di Londra. Dal ring al set porno. E poi Dylan, Sinatra
Trattato di Sociologia: il Mondo del Lavoro. Volume 2/4
Il volume raccoglie una attenta selezione delle fonti normative di riferimento, dai Codici alle numerose leggi che regolano la materia. A corredo sono presenti una selezione di interpretazioni ufficiali, una di giurisprudenza della Cassazione a sezioni unite, una relativa agli accordi interconfederali e una di schemi esemplificativi.
All’interno di questo pamphlet l’autore analizza e descrive le implicazioni sociali legate all’introduzione del Reddito di Cittadinanza proposto e realizzato in Italia dal Movimento 5 Stelle.
Cultural Association ""From Ischia The Art - DILA"" GAME OF LOVE IN SERMONETA by ANGELA MARIA TIBERI Vice President of the Association New Cenacle of Poetry of ApriliaPREFACE Entering in the world of the writer Angela Maria Tiberi and how to desecrate a tabernacle and lay bare her thoughts, her heart, her soul. Her world is inner made of dreamed and realistic relationships where
passion and love intertwine to sciorination a great connection from she is lived and then lost in the street we do not know how and why. Her prose and her poems gather in a whirlwind of expressive desires that can never be reached for a great, timeless but unambiguous love. The poetics of Angela Maria Tiberi is not recommended to all those who have cold hearts escaped the sense of love. Failing
to make it their own, they would think, foolishly, that these are utopian transpositions in verses of obsolete ideals, without realizing that the real ""old"" are only those who no longer know how to believe in love. Bruno Mancini
DECRETO CRESCITA
Elementi di diritto tributario
Saeculum
Sotto il segno della razza

SaeculumLulu.comElementi di diritto tributarioLulu.comDistruttori di Terre: 12. PromesseDistruttori di Terre
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Distruttori di Terre, rivista digitale mensile, nata per offrire nel mondo editoriale uno spaccato differente con la giusta dose d’irriverenza. Il suo nome ironico e un pizzico provocatorio, contiene la nostra intenzione di diversificarci. Vogliamo infatti, trasmettere una passione che ci accomuna: l’amore per la letteratura, abbattendo le barriere della diffidenza e favorendo
l’incontro di molteplici culture, variegate come la nostra redazione. La data d’uscita, ogni ultimo del mese, non è casuale: simboleggia la fine di ciò che vorremmo combattere, porre un termine all’indifferenza per farsi promulgatori della voglia di raccontare. La rivista si snoda attraverso diverse rubriche per rispecchiare i gusti di un differente pubblico di lettori
appassionati. Siamo giunti al dodicesimo numero: un anno di Distruttori di Terre. Ci è venuto naturale scegliere “Promesse” come tema per questo numero di giugno. “Promesse” perché nel festeggiare questo primo compleanno ci sentiamo di proseguire con la nostra linea editoriale per un ulteriore anno affrontando nuovi temi e nuove sfide grazie alla fiducia che ci
avete fin qui accordato.
La distopia capitalistica. Ecologia, lavoro ed economia. Dati, analisi e previsioni.
L'ITALIA DEI MISTERI SECONDA PARTE
Teoria e pratica della rivoluzione
Game of Love in Sermoneta
Codice tributario 2022

Il testo completo della legge di bilancio 2019 con il commento alle principali novità della manovra: via libera alla flat tax e ampliamento del regime forfetario le modifiche alle imposte locali e le ultime correzioni alla fatturazione elettronica cedolare secca sugli immobili commerciali e imposta sostituiva imprese e professionisti super rottamazione con saldo e
stralcio dei debiti fiscali e rivalutazione al rialzo di terreni e partecipazioni come funzionerà la web tax stop all Ires di favore per gli enti no profit e doppio taglio sulle pensioni rottamazione delle licenze commerciali assunzioni nella PA rinviate a novembre.
All interno di quest opera l autore ha racchiuso una collezione di saggi che aiuteranno il lettore a comprendere il funzionamento dei principali mezzi per il controllo sociale utilizzati dall élite per dominare l umanità.
Quest opera contiene una raccolta di saggi in cui l autore indica la via da seguire per trasformare la realtà sociale in senso rivoluzionario.
Memorie della Shoah
Distruttori di Terre: 12. Promesse
Le memorie dei sopravvissuti tra testimonianza e ricerca storica
La legge di bilancio 2019
Il tempo della moda
Il codice di rito rappresenta da sempre una tutela imprescindibile per le parti del processo. Nessuno più di chi utilizza quotidianamente tale codice è consapevole della sua importanza e lo applica con particolare attenzione e maestria. La speranza, quindi, è che, nel
rileggere questi articoli, il lettore, lo studente, il giurista, l’avvocato o il magistrato, possano sempre ricordare l’impellenza e l’esigenza di tutela che è strettamente connaturata alla nascita e all’esistenza stessa del diritto
A livello ufficiale ne viene negata l’esistenza, ma è possibile scorgerne le tracce dietro lo scoppio di grandi conflitti, omicidi politici rimasti irrisolti e ogni avvenimento contemporaneo di maggiore rilevanza: è il Deep State, lo “Stato profondo”, un’entità ibrida tra
pubblico e privato che guida il processo di globalizzazione e che affonda le sue radici in un lontano passato. Nato dagli indissolubili intrecci tra gli uomini delle istituzioni, della finanza e dell’industria, questo “Stato nello Stato” è riuscito a ridisegnare la
società “a misura di banchiere”. Le multinazionali, le agenzie di rating, i mercati finanziari, le banche centrali e le banche d’affari ne costituiscono il regno. L’invisibilità alle masse gli permette di regnare incontrastato nell’ombra, mentre i capi di governo si
avvicendano uno dopo l’altro sul palcoscenico pubblico. Ma come riesce ad avere tanto potere pur rimanendo occulto? Nel nostro sistema sociale l’establishment esercita il potere sulla popolazione con tecniche di controllo e persuasione così raffinate che l’individuo viene
indotto a credere di avere possibilità di scelta e di essere libero, mentre l’opinione pubblica è costantemente manipolata da una falsa rappresentazione della realtà. Le multinazionali non hanno conquistato solo il mondo dell’industria e della finanza, ma anche quello
dell’informazione e dell’intrattenimento, fondamentale per ottenere il consenso, plasmare le idee, la cultura e orientare le masse meglio della politica. Nel mondo dell’informazione, che in apparenza svolge la funzione di specchio della democrazia e del pluralismo, le
notizie e i dibattiti sono caratterizzati dal non mettere in discussione le basi del funzionamento del sistema e distogliere l’opinione pubblica dalle vere causa dei problemi.
The volume presents the results of a research project (named “Legafight”) funded by the Luxembourg Fond National de la Recherche in order to verify if and how digital tracing applications could be implemented in the Grand-Duchy in order to counter and abate the Covid-19
pandemic. This inevitably brought to a deep comparative overview of the various existing various models, starting from that of the European Union and those put into practice by Belgium, France, Germany and Italy, with attention also to some Anglo-Saxon approaches (the UK
and Australia). Not surprisingly the main issue which had to be tackled was that of the protection of the personal data collected through the tracing applications, their use by public health authorities and the trust laid in tracing procedures by citizens. Over the last
18 months tracing apps have registered a rise, a fall, and a sudden rebirth as mediums devoted not so much to collect data, but rather to distribute real time information which should allow informed decisions and be used as repositories of health certifications.
Deep state
Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana
Codice del lavoro 2020
I segreti dell’élite finanziaria e delle multinazionali che controllano i governi Indagine non autorizzata sui poteri economici che da secoli decidono i destini del mondo
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