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 Dopo essersi trovati alle prese con uomini-bisonte, Dopo essersi trovati alle prese con uomini-bisonte,
morbi vegetali, rane mostruose e insetti giganti, imorbi vegetali, rane mostruose e insetti giganti, i
capitani Lewis e Clark, accompagnati dal lorocapitani Lewis e Clark, accompagnati dal loro
equipaggio di criminali e derelitti, proseguonoequipaggio di criminali e derelitti, proseguono
l’esplorazione delle terre selvagge francesi guidatil’esplorazione delle terre selvagge francesi guidati
dall’ideale del “manifest destiny”, la convinzione didall’ideale del “manifest destiny”, la convinzione di
essere predestinati a espandere i confini del proprioessere predestinati a espandere i confini del proprio
Paese e diffondere l’ideale di democraziaPaese e diffondere l’ideale di democrazia
americana in territori stranieri. Ma questa volta, adamericana in territori stranieri. Ma questa volta, ad
attenderli, troveranno un’intera tribù tutt’altro cheattenderli, troveranno un’intera tribù tutt’altro che
amichevole e, nelle tenebre, qualcosa di ancora piùamichevole e, nelle tenebre, qualcosa di ancora più
pericoloso. La scomparsa di due membripericoloso. La scomparsa di due membri
dell’equipaggio e la cattura didell’equipaggio e la cattura di
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Slang e idioms inglesi: guida pratica ai modi diSlang e idioms inglesi: guida pratica ai modi di
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 Come tutti ormai sappiamo la conoscenza della Come tutti ormai sappiamo la conoscenza della
lingua inglese è divenuta vitale, in particolar modo inlingua inglese è divenuta vitale, in particolar modo in
ambito lavorativo. Sebbene sia insegnata a livelloambito lavorativo. Sebbene sia insegnata a livello
scolastico sin da bambini, spesso non si rivelascolastico sin da bambini, spesso non si rivela
sufficiente, sopratutto quando si conversa consufficiente, sopratutto quando si conversa con
persone madrelingua. Ciò è dovuto inpersone madrelingua. Ciò è dovuto in

Il ruolo dei cattolici nell'Assemblea CostituenteIl ruolo dei cattolici nell'Assemblea Costituente

 Il volume riporta gli atti del convegno promosso a Il volume riporta gli atti del convegno promosso a
Rossano (CS) dall'Unione Giuristi CattoliciRossano (CS) dall'Unione Giuristi Cattolici
nell'autunno del 2008, in occasione del 60°nell'autunno del 2008, in occasione del 60°
anniversario della Costituzione Italiana. Curata daanniversario della Costituzione Italiana. Curata da
Maria Laura Basso e Michele Marincolo, laMaria Laura Basso e Michele Marincolo, la
pubblicazione raccoglie gli interventi dei relatori epubblicazione raccoglie gli interventi dei relatori e
riflettriflett
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I volenterosi carnefici di HitlerI volenterosi carnefici di Hitler

 Un saggio-denuncia sulla collaborazione di Un saggio-denuncia sulla collaborazione di
numerosi "civili" all'attuazione della criminalenumerosi "civili" all'attuazione della criminale
"soluzione finale" contro gli ebrei operata dai nazisti"soluzione finale" contro gli ebrei operata dai nazisti
durante l'ultima guerra. Le prove di un'infamia chedurante l'ultima guerra. Le prove di un'infamia che
non potrà mai essere cancellata.non potrà mai essere cancellata.
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