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NOVITÀ IN BIBLIOTECA 
Riprendono in Biblioteca le visite guidate per le scuole. Il percorso di visita attraversa le stanze 
dove Galileo pronunciò l’abiura davanti all’Inquisizione, il Chiostro della cisterna con le mirabili 
lunette dedicate alla vita di Santa Caterina da Siena e le stanze che custodiscono il fondo antico 
della Biblioteca (XV-XVII sec.), alcuni incunaboli e le leggi degli Stati preunitari. 

Restano ancora esposte, nel corridoio degli atti parlamentari della Biblioteca, tre delle ventidue 
fotografie della mostra “A testa alta”, ospitata anche a Palazzo Montecitorio, per commemorare, 
a trenta e rispettivamente quarant’anni dalle stragi, Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Pio La 
Torre, Carlo Alberto dalla Chiesa, i loro agenti e congiunti.  

PUBBLICAZIONI  
Nella collana delle Attività parlamentari è stato pubblicato il volume Dalila Nesci, Attività 
parlamentare. 

Nella serie degli Interventi parlamentari è stata pubblicata la raccolta Aldo Masullo, Interventi 
all'Assemblea della Camera dei deputati nella VI Legislatura e all’Assemblea del Senato nella VII, XII e XIII 
Legislatura (Prima parte, Seconda parte, Terza parte). 

RASSEGNE BIBLIOGRAFICHE 
Social media e sistemi politici, Selezione bibliografica di articoli online (2018-2021). 

CAMERA DEI DEPUTATI 
Biblioteca “Nilde Iotti” 

1

mailto:biblioteca@camera.it
https://biblioteca.camera.it/86
https://biblioteca.camera.it/application/xmanager/projects/biblioteca/attachments/pubblicazioni/file_pdfs/000/000/110/Masullo_2ed_online_I_parte.pdf
https://biblioteca.camera.it/application/xmanager/projects/biblioteca/attachments/pubblicazioni/file_pdfs/000/000/110/Masullo_2ed_online_I_parte.pdf
https://biblioteca.camera.it/application/xmanager/projects/biblioteca/attachments/pubblicazioni/file_pdfs/000/000/110/Masullo_2ed_online_I_parte.pdf
https://biblioteca.camera.it/application/xmanager/projects/biblioteca/attachments/pubblicazioni/file_pdfs/000/000/117/Masullo_2ed_online_II_parte.pdf
https://biblioteca.camera.it/application/xmanager/projects/biblioteca/attachments/pubblicazioni/file_pdfs/000/000/118/Masullo_2ed_online_III_parte.pdf


SOCIAL MEDIA E SISTEMI POLITICI 

Selezione bibliografica di articoli online (2018-2021) 

W Lance Bennett, Steven Livingston, The disinformation order: Disruptive communication and the 
decline of democratic institutions, in «European Journal of Communication», 2018, 33, 2, 
pp  122 - 139. 

Wanda D’Avanzo, Democrazia elettronica. La partecipazione politica ai tempi dei social 
media, in «Open Journal of Humanities», 2019, 3, pp. 183-207. 

Giovanni Damele, L'impatto dei social media sulla cittadinanza politica, in «Seminari su 
Tecnologia e la Persona, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo», Roma, 17 maggio 2019. 

Ronald J. Deibert, The Road to Digital Unfreedom. Three Painful Truths About Social Media, in 
«Journal of Democracy», 2019, 30, 1, pp. 25-39. 

Larry Diamond, The Road to Digital Unfreedom: The Threat of Postmodern Totalitarianism, 
in «Journal of Democracy», 2019, 30, 1, pp. 20-24. 

Fred Turner, The rise of the internet and a new age of authoritarianism, in «Harper's 
Magazine», gennaio 2019, pp. 25-33. 

Lidia Valera-Ordaz, Liberal Individualist, Communitarian, or Deliberative? Analyzing Political 
Discussion on Facebook Based on Three Notions of Democracy, in «International Journal of 
Communication», 2019, 13, pp. 1056-1076. 

Klaus Solberg Söilen, The internet is leading the world towards forms of totalitarianism: How to fix the 
problem, in «Journal of Intelligence Studies in Business», 2021, 11, 1, pp. 4-5 (editorial note). 

Pasquale Stanzione, Democrazia, tecnica e il nuovo potere dei social network, in ilsole24ore.com, 9 
luglio 2021. 
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