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«Democrazia e Sicurezza - Democracy and Security Review», ideata
dal prof. Salvatore Bonfiglio. è nata come periodico scientifico
dell'Università degli Studi Roma Tre all'interno del PRIN 2008
«Costituzioni e Sicurezza dello Stato: scenari attuali e linee di
tendenza» e proseguito con il PRIN 2010-2011 «Istituzioni
democratiche e amministrazioni d’Europa: coesione e innovazione al
tempo della crisi economica». La rivista intende approfondire il
rapporto tra democrazia e sicurezza: esso, se pur a volte conflittuale,
non deve mai negare, a maggior ragione in un ordinamento
democratico, i diritti fondamentali della persona.
“Michele Scala lascia nel libro la via accademica e sceglie la
complessità delle spiegazioni e la pedagogia dell’autenticità per
sensibilizzare meglio i lettori. Ho apprezzato questa scelta perché fa
apparire dietro un’osservazione – la mobilità – una persona e un
destino. Scala non nasconde le difficoltà vissute, le sofferenze, i
momenti di vita che l’hanno costretto a fare delle scelte, senza
tuttavia la consapevolezza di prevederne le conseguenze.” Sandro
Cattacin. “I Diritti umani che in questo libro Michele Scala
appassionatamente spiega, in primis, ai suoi alunni, pubblico ideale
nella sua gioventù e freschezza, sono l’engagement quasi obbligato di
un uomo colto, libero e aperto che ha vissuto sulla propria pelle i
risultati del loro scadimento, come quando non gli si volle affittare
una casa perché italiano, o quando la stessa comunità italiana gli voltò
le spalle perché era diventato anche svizzero.” Jacopo Giovanettina.
“Michele Scala invita a volgere lo sguardo al passato. L’obiettivo è
quello di contribuire a consolidare il senso di civile convivenza fra le
generazioni future. Lo fa, sullo stimolo della propria esperienza
personale, parlando di migrazione. Spiegata ai ragazzi….. Ci racconta
di esperienze maturate a tutela dei diritti. Quelli oggi universalmente
riconosciuti come diritti umani, la cui applicazione è tutt’altro che
scontata, rappresentando ancora, nei fatti, una grossa sfida. Perché il
loro rispetto dipende soprattutto dalle volontà politiche dei diversi
stati.” Giangi Cretti Michele Scala è nato a Marigliano e ha studiato
Lingue e Letterature straniere (inglese, francese, spagnolo e
portoghese) presso l’Istituto Universitario “Orientale” di Napoli.
Emigrato in Svizzera all’età di 24 anni, ha conseguito la laurea in
Lettere all’Università di Losanna (italiano, storia e geografia) e in
Diritti Umani all’Università di Ginevra. Impegnato in prima persona
nella gestione politica e istituzionale in diversi comuni svizzeri prima
da consigliere comunale poi da presidente nel 1998 a Vallorbe e nel
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2014 a Renens, ha insegnato storia, geografia e italiano in una scuola
media cantonale, è attualmente giudice assessore (popolare) non
togato alla Giustizia di Pace di Losanna, in precedenza al Tribunale
Cantonale, trainer-animatore di diritti umani nelle scuole svizzere per
parte di Amnesty International, presidente dell’AVIVO Renens e della
Colonia Libera Italiana di Losanna.
Dal punto di vista dei diritti umani, il 2021 è stato per lo più una storia
di tradimento e ipocrisia nelle stanze del potere. Le promesse di
“ricostruire un mondo migliore” dopo la pandemia da Covid-19 sono
state di fatto solo parole e alcuni governi hanno sfruttato ancora di più
la pandemia per rafforzare il proprio potere. Le speranze di una
cooperazione globale si sono spente di fronte all’accaparramento dei
vaccini, alla riluttanza ad affrontare il cambiamento climatico e a
limitate convenienze personali. Le promesse di una ripresa economica
sono state indebolite da una scarsa riduzione del debito e da una
radicata disuguaglianza di reddito. I progressi nella scienza e nella
tecnologia sono stati minati dall’avidità aziendale e dalla complicità
dei governi o sfruttati per reprimere il dissenso e impedire a rifugiati
e migranti di attraversare i confini. Ma le speranze per un mondo
migliore dopo la pandemia sono state tenute vive da persone
coraggiose, movimenti sociali e organizzazioni della società civile. I
loro sforzi e le limitate vittorie duramente conquistate dovrebbero
spingere i governi a mantenere le loro promesse. Il Rapporto
2021-2022 di Amnesty International evidenzia l’impatto di queste
dinamiche a livello globale, regionale e nazionale, coprendo la
situazione dei diritti umani in 154 paesi nel 2021. Presenta le
preoccupazioni documentate da Amnesty International e le
raccomandazioni per i governi e gli altri attori. È una lettura
essenziale per politici, sostenitori, attivisti e chiunque abbia un
interesse per i diritti umani.
An Interdisciplinary Perspective
I diritti umani. Una guida ragionata
Comunicazione e Migranti
Education, Equity, Economy: Crafting a New Intersection
I minori non accompagnati in Italia
l'evoluzione del diritto d'asilo nel diritto internazionale
Il testo "lezioni di diritto alla protezione dei dati personali, alla
riservatezza e all'identità personale" affronta la complessa
disciplina del diritto alla privacy fornendo al lettore gli strumenti
necessari a comprenderne il reale significato e l'effettiva portata.
Il volume è suddiviso in quattro parti che trattano approfonditamente:
l'origine e l'affermazione del diritto alla privacy nel panorama dei
diritti fondamentali; l'esame dei principi generali della disciplina
contenuti nella normativa nazionale; il ruolo del garante, le forme di
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tutela dell'interessato, le violazioni amministrative e penali; le
regole che disciplinano il trattamento dei dati in ambiti particolari
(settore giudiziario, statistica e ricerca storica e scientifica,
lavoro, comunicazioni elettroniche, libera manifestazione del
pensiero).
Fin dall’antichità i profughi sono stati una conseguenza di guerre,
cambiamenti climatici o il frutto di precise scelte geopolitiche, come
il popolamento e la coltivazione di territori strategici poco abitati.
Nell’età moderna si sono venute ad aggiungere altre cause, come le
persecuzioni di matrice religiosa, politica o sociale. L’età
contemporanea si è poi caratterizzata per le espulsioni di grup- pi
non rispondenti al criterio di nazionalità dello Stato di residenza.
Ogni epoca ha visto progressivamente aumentare i repertori delle
motivazioni all’origine del profugato. Con il Novecento l’esperienza
dei profu- ghi si è legata a un fenomeno radicalmente nuovo:
l’estendersi su scala globale del controllo delle frontiere e di
politiche restrittive di ingresso nei territori statali. In questo
nuovo contesto si è imposto il credo umanitario dell’intervento
internazionale in favore dei profughi. Senza politiche migratorie
restrittive non ci sarebbe stato bisogno di strumenti culturali e
giuridici per distinguere con precisione chi poteva essere de nito
rifugiato e chi no. Lo Stato, la sfera della cittadinanza e del
welfare sono diventati elementi centrali nell’esperienza dei profughi,
la cui vita è decisamente condizionata dalle pratiche di acco- glienza
adottate dalle società e dalle istituzioni. I singoli e i gruppi
familiari in fuga devono fare i conti in primo luogo con il complesso
panorama istituzionale in cui sono ora inseriti. Un’analisi dei
sistemi di accoglienza dal Novecento al tempo presente non può fare a
meno di interrogare il ruolo delle istituzioni pubbliche. Riconoscere
il ruolo dello Stato vuol dire innanzitutto mettere in questione la
macchina amministrativa e i suoi input politici, interrogarla per af
nare gli strumenti con cui solitamente si guarda alle istituzioni,
estendere le analisi anche ai soggetti locali e a quelli
sovranazionali. I saggi contenuti nella sezione monograca di questo
numero di «Meridiana» rispondono a queste sollecitazioni a partire da
un caso specifico: quello dell’Italia dalla fine della seconda guerra
mondiale a oggi. Sono molti i temi affrontati: i campi per stranieri
allestiti dopo il passaggio del fronte e spesso recuperati da
strutture costruite dal fascismo, i progetti per il welfare ai
profughi elaborati dalle amministrazioni antifasciste, il lascito
delle memorie del profugato, le esperienze di accoglienza più recenti,
come quelle legate alle guerre civili jugoslave, e in fine gli ultimi
anni, con gli arrivi dalle coste africane e mediorientali del
Mediterraneo. Il profugo è una gura chiave del Novecento e porta con
sé i segni dei tratti distintivi del secolo scorso: le migrazioni, lo
Stato, il nazionalismo, l’atteggiamento delle società nei confronti
dell’altro. La rilevanza che il tema ha assunto oggi rischia però di
svuotare di spessore l’esperienza del profugato, per proiettare sul
passato la forma delle categorie del presente. Un confronto tra storia
e scienze sociali può aiutare anche la riflessione sul mondo attuale a
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uscire dalle secche della polemica spicciola quotidiana per utilizzare
strumenti concettuali e categorie più corrette e utili al dibattito.
Si tratta di questioni estremamente importanti per l’avvenire della
società italiana, e non solo. Sono molte infatti le domande che
investono con forza il nostro tempo presente: cosa ne sarà del futuro
delle storie di chi vive oggi la sua esperienza di profugo in Europa?
Quanto saranno lunghe e profonde le conseguenze degli atteggiamenti
delle istituzioni europee nei confronti dei profughi?
Â«Se l'Europa Ã ? una fortezza, e per molti una prigione, l'Italia
puÃ2 essere peggio di un incubo: puÃ2 essere un brutto risveglio.
Qualcosa da cui non puoi uscire. Una cintura militare fatta di armi,
diritti negati, omicidio, carcere, tortura, disegna i confini attuali
di tutta l'Europa, quelli che devono garantire il benessere di chi Ã ?
all'interno. Questa Ã ? l'Europa. L'importante Ã ? che il meccanismo
non sia troppo vistoso. L'importante Ã ? che tutto sia fatto prima che
il nostro sguardo li intercetti. La frontiera non Ã ? piÃ1 un luogo: Ã
? una colpa, una condanna, qualcosa che chi ha avuto la sfortuna di
incontrare non si toglierÃ mai piÃ1 di dossoÂ». Un libro coraggioso e
provocatorio sulle violazioni dei diritti a danno di migliaia di
migranti, storie di donne e uomini respinti da un continente intero.
Donne e uomini a cui si nega accoglienza, su cui si spara alle
frontiere d'Europa, donne e uomini rimpatriati in base ad accordi
bilaterali poco trasparenti e spesso riconsegnati alle tragedie e ai
carnefici a cui tentavano di sfuggire, donne e uomini a cui viene
rifiutato lo status di rifugiati o anche solo la possibilitÃ di avere
un lavoro e una casa. Donne e uomini le cui vite dannate segnano la
fine ingloriosa di una civiltÃ giuridica, quella delineata nei
trattati internazionali, come la Convenzione di Ginevra o la Carta dei
Diritti dell'Uomo, con cui il nostro mondo tentava di darsi un profilo
migliore dopo le guerre mondiali. Insieme, in queste pagine, troveremo
i dati del primo rapporto complessivo sul tema del diritto d'asilo in
Europa commissionato da Caritas e Fondazione Migrantes, i dati delle
istituzioni internazionali e delle organizzazioni non governative,
l'operato dell'agenzia Frontex, le fonti del diritto internazionale,
un glossario, un vademecum di buone pratiche, un vero e proprio
manuale per ottenere il rifugio politico o per dare aiuto a chi
richiede asilo e una rassegna degli accordi bilaterali tra gli Stati
per la riammissione dei migranti.
Rapporto 2021-2022
ANNO 2019 L'ACCOGLIENZA
Rapporto 2014-2015
Lo sguardo avanti
La tutela della protezione internazionale e altre forme di protezione
Una migrazione che dà speranza

L’Unione europea è a un passaggio cruciale. Alle spalle, sessant’anni del più
avanzato processo di integrazione sovranazionale che il mondo abbia
conosciuto, ottenendo successi che hanno cambiato la vita di milioni di europei.
Davanti, nuove sfide per un’integrazione economica, sociale, politica sempre più
intensa. Peraltro viviamo in uno scenario internazionale in forte movimento: le
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politiche dell’amministrazione Trump; il protagonismo di Cina e Russia; le
instabilità del Mediterraneo; l’Africa e i flussi migratori; i rivolgimenti dell’America
Latina; la globalizzazione e i suoi impatti economici, sociali e ambientali. Né
meno complessa è la scena europea: la Brexit, le aspettative dei Balcani, le
spinte euroscettiche dell’Est europeo, i venti populisti e nazionalisti che spirano
sul continente. Tutte sfide che richiedono un salto di qualità, l’apertura di una
vera e propria «terza fase costituente» dell’Unione europea, dopo i Trattati del
1957 e l’introduzione dell’euro.
Quando Abdullahi parte da Mogadiscio ha 19 anni. Alle spalle si lascia una
nazione nel pieno di una guerra civile in cui è difficile capire le forze in campo e
vedere una speranza oltre agli attentati e alla distruzione. La sua idea è
raggiungere un posto in cui poter studiare e mettere da parte qualche soldo che
serva a dare un futuro a lui e ai suoi fratelli. Il viaggio che affronta passa
attraverso l’inferno del Sahara, la Libia e un attracco a Lampedusa dove verrà
accolto e caricato su un aereo per la destinazione che qualcuno ha pensato per
lui: la provincia di Torino. Comincia da qui la nuova vita di Abdullahi, a Settimo
Torinese, dove diventa un cittadino attivo dedicandosi al lavoro di mediatore
culturale e impegnandosi nelle scuole dove ha incontrato migliaia di studenti per
parlare di migrazioni, accoglienza, culture, popoli, diritti. Nel 2016 diventa
cittadino italiano.Tra gli obiettivi più importanti raggiunti da Abdullahi, ci sono il
Festival dell’Europa e del Mediterraneo a Ventotene e l’associazione
Generazione Ponte con la quale fa dialogare i ragazzi somali con quelli italiani,
per scambiare punti di vista ed esperienze, guardando all’Europa come luogo
del possibile. Dopo tredici anni, Abdullahi si sta preparando a tornare in Somalia
con alcune borse di studio per i ragazzi di Mogadiscio che ancora devono
costruire il proprio mondo.Il libro è una storia e un punto di partenza, pensato
anche come strumento didattico, che unisce il racconto di un viaggio e la
bellezza di un approdo, la paura per un futuro difficile da immaginare e la gioia di
lavorare per migliorare la vita degli altri.
[Italiano]: Il volume raccoglie le voci di un confronto ad ampio spettro sui diritti
umani nel bacino del Mediterraneo e sulle attuali declinazioni della loro tutela in
merito a migranti, donne, avvocati, detenute, richiedenti asilo. Il dialogo che ne
risulta è solo uno dei tanti possibili, ma svela risvolti talora inediti, sempre ricchi
di suggestioni cariche di pathos, sul nostro presente e soprattutto sul nostro
futuro. /[English]: The book collects the voices of a wide-ranging debate on
human rights in the Mediterranean basin and on the current declinations of their
protection with regard to migrants, women, lawyers, prisoners, asylum seekers.
The resulting dialogue is only one of many possible, but it sometimes reveals
unprecedented implications, always abundant in suggestions full of pathos, on
our present and above all on our future.
Rifugiati, profughi, sfollati. Breve storia del diritto d'asilo in Italia
Flussi migratori, comunità e coesione sociale. Nuove sfide per la mediazione
Codice penale e leggi complementari
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Meridiana 86: Profughi
L'Europa di fronte alla sfida dell'emigrazione
Democrazia e Sicurezza – 2019, n. 1

1130.301
Il report illustra la presenza dei richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale e
minori stranieri non accompagnati accolti nel SAI - Sistema di Accoglienza e
Integrazione, ed i servizi ad essi garantiti dai comuni e dagli altri enti locali della rete.
L’Opera costituisce un commento autorevole ed approfondito alla normativa civile in
materia di stranieri : costituisce uno strumento utilissimo per la comprensione e
l’applicazione delle norme in materia di circolazione , ingresso e soggiorno degli
stranieri, apolidia , protezione internazionale e strumenti di tutela, cittadinanza ed
acquisto della cittadinanza. Il volume si compone di 4 parti: - cittadini comunitari; cittadini extracomunitari; - protezione internazionale e protezione umanitaria; cittadinanza e apolidia. Il taglio dell’opera è pratico, con ampi richiami alla
giurisprudenza della Corte di Cassazione, della Corte di Giustizia e della Corte EDU.
L’opera è aggiornata al decreto legge cd. carcere (23 dicembre 2013, n. 146), che
apporta alcune limitate modifiche all'art. 16 del TU Immigrazione. PIANO DELL'OPERA
PARTE PRIMA: I cittadini comunitari Capitolo I: Circolazione, ingresso e soggiorno dei
cittadini comunitari e dei loro familiari. (Silvia Vitrò) Capitolo II: Allontanamento dei
cittadini comunitari e dei loro familiari. (Silvia Vitrò) Capitolo III: L’art. 23 del d. lgs.
30/2007 (Silvia Vitrò) PARTE SECONDA: I cittadini extracomunitari Capitolo IV:
L’allontanamento del cittadino extracomunitario (Maurizio Veglio) Capitolo V: Il
ricongiungimento familiare (Emanuela Germano Cortese) PARTE TERZA: La
protezione internazionale, la protezione umanitaria e la protezione temporanea.
Capitolo VI: Dal dopoguerra alla situazione attuale (Gabriella Ratti) Capitolo VII: La
protezione internazionale (Gabriella Ratti) Capitolo VIII: La determinazione dello Stato
membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale.
(Gabriella Ratti) Capitolo IX: La procedura per il riconoscimento e la revoca o
cessazione della protezione internazionale. (Gabriella Ratti). Capitolo X: La tutela
giudiziaria della protezione internazionale (Silvia Vitrò) Capitolo XI: La protezione
umanitaria (Maurizio Veglio) Capitolo XII: La protezione temporanea (Gabriella Ratti)
PARTE QUARTA: La cittadinanza e l’apolidia Capitolo XIII: La cittadinanza (Silvia Vitrò)
Capitolo XV: Acquisto della cittadinanza per naturalizzazione (Silvia Vitrò) Capitolo XVI:
Rinuncia, perdita e riacquisto della cittadinanza (Silvia Vitrò). Capitolo XVII: L’apolidia
(Maurizio Veglio)
Nuove sfide per la mediazione
La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeo
La responsabilità degli stati e delle organizzazioni internazionali
primo rapporto sul diritto di asilo in Italia
Forum sulle prospettive dell'Unione europea
Rapporto annuale SIPROIMI/SAI
Chiacchiere propagandistiche, balbettii inconcludenti, formule astratte: il dibattito politico sul
fenomeno dei flussi migratori sembra incapace di uscire dall’orizzonte angusto della disputa
puramente ideologica, oscillando fra l’ipotesi odiosa dei “respingimenti” e una troppo
generica proposta di “accoglienza”. Analizzare questo fenomeno in termini realistici, studiare
i dati oggettivi in cui esso si traduce, inquadrare la questione dell’immigrazione nel contesto
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della distribuzione delle risorse a livello planetario, descrivere lo scenario economico,
demografico e sociologico che ci attende nei prossimi decenni: è questo il “progetto” alla
base di questo libro. Studiosi di competenze diverse – dal filosofo al sociologo, dal giurista al
demografo, dal magistrato all’esperto di politica internazionale – si confrontano per aprire un
terreno di riflessione in larga misura ancora inesplorato. Con l’ambizione di promuovere una
discussione che sia all’altezza delle sfide che abbiamo davanti.
Il sistema dublino e i presupposti per la sua applicazione. Le nuove esigenze di protezione
internazonale alla luce della recente direttiva europea in tema di "qualifiche". La convenzione
europea dei diritti dell'uomo quale standard minimo di tutela in materia di asilo nel diritto
dell'unione europea. I presupposti per il funzionamento del sistema dublino: le direttive
"accoglienza" e "procedure".
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (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.
Asylum Law in the European Union
Codice degli stranieri commentato. Testo unico dell'immigrazione spiegato articolo per articolo
e annotato con la giurisprudenza. Con CD-ROM
Immigrazione e diritti fondamentali. Fra Costituzioni nazionali, Unione Europea e diritto
internazionale
The Readmission of Asylum Seekers under International Law
Vergogna ed esclusione
Codice di procedura penale e leggi complementari

Questo libro vuole raccontare l’esperienza migratoria dei
minori non accompagnati diretti in Italia e mostrarne alcuni
tratti essenziali, osservando il fenomeno da diversi punti
di vista. Il soggetto centrale nel corso dell’intera opera è
il minore, persona vulnerabile per definizione ma, nello
stesso tempo, costruttrice del proprio futuro, oltre che
attore dello sviluppo. Mediante un’attenzione ai principi
etici comunemente condivisi, la dignità della persona umana,
la sussidiarietà e la cooperazione, il libro vuole proporre
un modello etico di riferimento – chiamato cooperazione
sussidiaria allo sviluppo – a cui l’azione degli stakeholder
potrebbe ispirarsi, nel rispetto delle particolarità
contestuali, affinché l’accoglienza e l’integrazione dei
minori non accompagnati in Italia sia duratura e fruttuosa.
Il volume, ponendosi dalla prospettiva del diritto penale,
intende offrire degli spunti di riflessione in riferimento
all’intricato tema della tutela della salute dei soggetti
sottoposti a limitazioni coattive della propria libertà
personale. La premessa è quella di una nozione ampia di
“luoghi di detenzione”, all’interno della quale ricondurre
non solo il carcere, ma anche le residenze per l’esecuzione
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delle misure di sicurezza (REMS) e i centri di permanenza
per i rimpatri (CPR), destinati al trattenimento degli
stranieri irregolari. Ciascuna delle tre sezioni in cui si
articola il volume fornisce anzitutto una ricostruzione del
dato normativo di riferimento, evidenziando quella fuga
dalla legalità che troppo spesso caratterizza l’esecuzione
delle pene, delle misure di sicurezza personali e del
trattenimento degli stranieri irregolari. Si è cercato poi
di affrontare questioni specifiche e particolarmente
problematiche come il c.d. carcere duro, il diritto di
rifiutare le cure del soggetto in vinculis, la
responsabilità del medico psichiatra nel nuovo sistema delle
REMS. Un’attenzione particolare è stata infine riservata
alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, vista la sempre più significativa influenza della
stessa per una ridefinizione degli standard minimi di tutela
all’interno dei luoghi di detenzione.
Il Rapporto 2014-2015 di Amnesty International documenta la
situazione dei diritti umani in 160 paesi e territori nel
corso del 2014. Contiene anche riferimenti ad alcuni eventi
salienti del 2013. Se da un lato il 2014 sarà ricordato per
i violenti conflitti e l’incapacità di tanti governi di
proteggere i diritti e la sicurezza dei civili, è stato
anche un anno che ha visto significativi progressi nella
difesa e nella garanzia di alcuni diritti umani. Ha segnato
anche alcune date importanti, quali l’anniversario della
fuoriuscita di gas a Bhopal del 1984, la commemorazione del
genocidio del Ruanda del 1994 e l’analisi, a 30 anni dalla
sua adozione, della Convenzione delle Nazioni Unite contro
la tortura. Momenti che ci hanno fatto riflettere sui passi
in avanti compiuti ma anche su quanto resti ancora da fare
per garantire giustizia alle vittime e alle persone
sopravvissute a gravi violazioni. Il Rapporto vuole inoltre
essere un tributo a tutti coloro che nel mondo si battono
per difendere i diritti umani, spesso in circostanze
difficili e rischiose. Presenta inoltre i principali motivi
di preoccupazione di Amnesty International a livello
mondiale e rimane uno strumento di riferimento essenziale
per coloro che prendono decisioni politiche, per le
attiviste e gli attivisti e per chiunque abbia a cuore la
difesa dei diritti umani.
Sistema di protezione per titolari di protezione
internazionale e per minori stranieri non accompagnati
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Asilo e diritti umani
La tutela dei diritti umani nel bacino del Mediterraneo
Il ruolo delle Colonie Libere Italiane nelle rivendicazioni
dei diritti umani in Svizzera
Nuove fattispecie e problemi di attribuzione e di
accertamento
907.61
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare
di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si
sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è
essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti
perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le
vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima
non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che
l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità
soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi
economici ed ideologie vetuste e criminali. 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!
This monograph could not be more timely, as discourses relating to refugees' access to territory,
rescue at sea, push-back, and push-back by proxy dominate political debate. Looking at the questions
which lie at the junction of migration control and refugee law standards, it explores the extent to
which readmission can hamper refugees' access to protection. Though it draws mainly on European
law, notably the European Convention on Human Rights, it also examines other international
frameworks, including those employed by the United Nations and instruments such as the Refugee
Convention. Therefore, this book is of importance to readers of international law, refugee law,
human rights and migration studies at the global level. It offers an analysis of both the legal and
policy questions at play, and engages fully with widely-disputed cases concerning readmission
agreements, deportation with assurances and interception at sea. By so doing, this book seeks to
clarify a complex field which has at times suffered from partiality in both its terminology and
substance.
La tutela della salute nei luoghi di detenzione. Un'indagine di diritto penale intorno a carcere, REMS
e CPR
Diritto di asilo e nuove esigenze di protezione internazionale nell'Unione Europea
La nuova Europa dopo il Trattato di Lisbona
La frontiera addosso
QUELLO CHE NON SI OSA DIRE
Ventunesimo Rapporto sulle migrazioni 2015

This volume will introduce the readers to an alternative nexus of education, equity and
economy, pointing to economies and educations that promote a less stratified and
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exploitive world, and as the chapter authors demonstrate, this view has a wide range
of applications, from technology, mathematics, to environmental catastrophes and
indigenous cultures. This first volume in the new book series not only introduces the
series itself, but also several authors whose chapters that appear here presage the indepth analysis that will be offered by their volumes in the series. Education is invoked
repeatedly in the class warfare that pits the population against the elites as the
investment that makes the difference, in terms of both policy and individual
commitment, in the economy. The economy in this scenario is competitive,
accumulative, exploitive and stratifying, implying education should mirror this and
prepare people to fit this economy. However, education has other historic goals of
developing common cultures, national identities, and civic engagement that belie this
form of economic determinism. This volume and the series will explore this new nexus
of economy and education with equity.
Il presente manuale costituisce una versione aggiornata del volume La tutela giuridica
dei richiedenti asilo ‒ Manuale giuridico per l operatore, pubblicato nel
2018,realizzato da ASGI con il coordinamento del Servizio Centrale. L impianto è
stato costruito in modo da facilitare l approfondimento e il raccordo tra gli argomenti
trattatati all interno dei vari capitoli, come riferimenti trasversali e box tematici di
approfondimento, che consentono di mettere in evidenza riferimenti normativi di
particolare rilevanza.
This book examines the rules governing the right to asylum in the European Union.
Drawing on the 1951 United Nations Convention relating to the Status of Refugees,
and the 1967 Protocol, Francesco Cherubini asks how asylum obligations under
international refugee law have been incorporated into the European Union. The book
draws from international law, EU law and the case law of the European Court of
Human Rights, and focuses on the prohibition of refoulement; the main obligation the
EU law must confront. Cherubini explores the dual nature of this principle, examining
both the obligation to provide a fair procedure that determines the conditions of risk
in the country of origin or destination, and the obligation to respond to a possible
expulsion. Through this study the book sheds light on EU competence in asylum when
regarding the different positions of Member States. The book will be of great use and
interest to researchers and students of asylum and immigration law, EU law, and
public international law.
Lo straniero e il giudice civile. Aspetti sostanzali e processuali di diritto
dell'immigrazione
La protezione negata
Alpine Refugees
Borders, Migration and Globalization
Immigration at the Core of Europe
PROFUGOPOLI VITTIME E CARNEFICI
Ogni popolo è un insieme di anime umane perciò aventi diritto ad avere un’identità che non sia
sopraffattiva né prevaricatrice: per arrivare a questo bisognerà educare ed educarsi al lavoro. Elemento e
alimento, il lavoro, che deve permettere a tutti di vivere nel rispetto della propria dignità d’essere uomo.
È un testo d’approccio al percorso interculturale con i Migranti; partendo dalla definizione di Migranti si
giunge al Meticciato, alla Comunicazione con i suoi dialoghi interculturali e varchi dialettici, tra
multietnicità e interculturalità. È un saggio scritto nel segno, in Europa, dei diversi modelli culturali di
incorporazione per l’integrazione e l’inclusione e della legislazione.
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La protezione dei richiedenti asilo nel diritto internazionale ed europeoUna migrazione che dà speranzaI
minori non accompagnati in ItaliaMimesis
Il volume raccoglie una serie di scritti sulla responsabilità internazionale, tutti volti a rispondere ad una
generale domanda: come si comportano le regole secondarie del diritto internazionale di fronte ad una
realtà giuridica e fattuale profondamente mutata rispetto a quella esistente al tempo della loro
codificazione? È una realtà che esige un ripensamento di obblighi internazionali già esistenti, se non
addirittura l’elaborazione di nuove regole. L’esistenza di nuovi – o rinnovati – regimi rende urgente
interrogarsi sulle regole di definizione, di attribuzione e di accertamento della responsabilità
internazionale derivante dalla loro violazione. Il volume è diviso in tre parti: la prima parte ha ad oggetto
la ricostruzione di obblighi internazionali nei contesti più problematici dell’attuale realtà internazionale,
tra cui lo sviluppo di nuove tecnologie, il cyberspazio, il cambiamento climatico e i grandi flussi
migratori; la seconda parte si concentra sull’elemento soggettivo dell’illecito e guarda in particolar
modo alle difficoltà che emergono in tema di attribuzione nel contesto di esperienze di gestione delle
crisi internazionali attraverso forme di ibridazione tra pubblico e privato o di cooperazione tra più
soggetti internazionali; la terza e ultima parte prende in esame le conseguenze dell’illecito e le questioni
relative all’accertamento della responsabilità, al fine di valutare l’efficacia delle norme internazionali
rispetto ad illeciti di particolare gravità o complessità.
La situazione dei diritti umani nel mondo
prospettive sociologiche sul diritto di asilo e i rifugiati in Italia
manuale giuridico per l'operatore : versione aggiornata a luglio 2019
Punti di fuga
Breve storia del diritto d'asilo in Italia
I diritti dei minorenni nella giurisprudenza
This collection of essays highlights how given Alpine territories in
Austria, Italy, and Switzerland are currently facing challenges
imposed by migration, the barriers and limitations they are
encountering, and the extent to which migration triggers policy and
territorial innovations that can generate beneficial impacts for both
migrants and local inhabitants. Contributors here include
practitioners and social workers who have experimented with innovative
reception and integration pathways, as well as researchers with
diverse disciplinary backgrounds, including geographers, sociologists,
political scientists, social anthropologists, economists, and legal
experts. The book draws on empirical and theoretical investigations,
research actions implemented within the framework of large EU
projects, and exploratory case studies and storylines of welcoming
reception initiatives. It will appeal to practitioners, social
scientists, and policy makers interested in both understanding the
determinants that affect migrant exclusion and inclusion in Alpine
territories and developing reception and integration initiatives of
advantage to both sides when hosting asylum seekers in mountain areas.
315.2.9
The emergence of new and substantial human migration flows is one of
the most important consequences of globalisation. While ascribable to
widely differing social and economic causes, from the forced migration
of refugees to upper-middle-class migration projects and the movement
of highly skilled workers, what they have in common is the effect of
contributing to a substantial global redefinition in terms of both
identity and politics. This book contains contributions from scholars
in the fields of law, social sciences, the sciences, and the liberal
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arts, brought together to delineate the features of the migration
phenomena that will accompany us over the coming decades. The focus is
on the multifaceted concept of 'border' as representing a useful
stratagem for dealing with a topic like migration that requires
analysis from several perspectives. The authors discuss the various
factors and issues which must be understood in all their complexity so
that they can be governed by all social stakeholders, free of
manipulation and false consciousness. They bring an interdisciplinary
and comparative perspective to the social phenomena such as human
trafficking, unaccompanied foreign minors, or ethnic-based niches in
the job market. The book will be a valuable guide for academics,
students and policy-makers.
I diritti umani spiegati ai miei alunni svizzeri
LEZIONI DI DIRITTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, ALLA
RISERVATEZZA E ALL’IDENTITÀ PERSONALE
Così si deportano i diritti umani
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