Chi Ha Sbagliato Pi Forte Le Vittorie Le
Cadute I Duelli DallUlivo Al PD
Yeah, reviewing a books Chi Ha Sbagliato Pi Forte Le Vittorie Le Cadute I Duelli DallUlivo Al
PD could go to your near links listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As
understood, triumph does not recommend that you have wonderful points.
Comprehending as skillfully as promise even more than additional will meet the expense of each
success. neighboring to, the broadcast as skillfully as acuteness of this Chi Ha Sbagliato Pi Forte Le
Vittorie Le Cadute I Duelli DallUlivo Al PD can be taken as skillfully as picked to act.

Rivista di Politica 4/2014 - AA.VV.
2015-02-16T00:00:00+01:00
Una monarchia repubblicana? Un bilancio della
presidenza di Giorgio Napolitano Francesco
Clementi I limiti del costituzionalismo europeo:
democrazia, politica e appartenenze nazionali
Biagio De Giovanni Raccontare e spiegare la

politica italiana: un’impresa impossibile? Marco
Damilano Filosofia politica e lealtà nazionale: un
ritratto di Roger Scruton Spartaco Pupo Europa:
una democrazia senza demos? Fabio Ciaramelli
L’americanizzazione dell’Europa e la crisi del
processo di integrazione continentale Riccardo
Cavallo Obama, la politica estera degli Stati
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Uniti e la corsa alla Casa Bianca Alia K. Nardini
Non ho tradito nessuno - Fausto Coppi
2018-12-28T00:00:00+01:00
Fausto Coppi, inarrivabile campione di ciclismo,
è il personaggio più amato dello sport italiano di
sempre. Gabriele Moroni, giornalista e scrittore,
ha raccolto gli scritti autobiografici pubblicati
negli anni dal Campionissimo su giornali, riviste,
antologie e li ha allineati seguendo la cronologia
della sua vita: una vita racchiusa in un breve
arco temporale, intensa, gloriosa e insieme
tormentata. Vittorie esaltanti, vissute sempre
con riservatezza, pudore, modestia. Sconfitte
che paiono disfatte, sprofondi, annichilimenti
totali, salite sul calvario, ma dalle quali Coppi
trova ogni volta la forza di riemergere. I grandi
rivali in corsa, a cominciare dall’amico-nemico
Gino Bartali, presente e costante come
un’ombra, sua antitesi sportiva e umana. Gli
affetti familiari. Serse, il fratello più piccolo, il
compagno di allenamento e di stanza, il gregario
più fedele, l’amico, il consigliere, il confidente

che gli viene strappato troppo presto. I sogni
mai realizzati di un uomo che, giunto al culmine
del successo e della notorietà, desidererebbe per
sé una dimensione semplice, l’esistenza di un
“gentleman farmer”, essere solamente un
anonimo “signor Fausto Coppi”. L’amore
dichiarato per la bicicletta, strumento di riscatto
sociale per un figlio di contadini, un ex garzone
di salumeria. Veicolo di fama e agiatezza.
Fortuna e insieme condanna: la fortuna di averla
incontrata, la condanna senza appello di non
poterla lasciare. Fino alla morte. Coppi si
racconta. Si termina il libro per accorgersi di
averne letto l’autobiografia, dagli anni
dell’infanzia nel piccolo borgo di Castellania a
quelli della maturità. O forse qualcosa di più:
avere ascoltato la sua voce.
Chi ha sbagliato più forte - Marco Damilano
2013
ANNO 2018 PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande
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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.
L'ABC del risveglio - Osho, 2016-03-15
L'abc del risveglio è la prima grande sintesi
degli insegnamenti del Maestro Osho, raccolti,
come in un dizionario della saggezza, per parole.
Critica sociale - 1893
Foro napoletano - 1899

Il partito del capo - Fabio Bordignon 2014
La faconda Repubblica - Riccardo Gualdo 2004
Default I Giganti della Terra e i segreti della
Lingua Italiana - Angelo Lucisano 2018-08-16
«Di che vestito sto parlando? Di una semplice
parola del vocabolario italiano che si chiama
Amare. Di quale anticlericalismo si parla, di
laicità dello stato e di attacchi da farsi alla
religione cattolica!» Stridente e coraggiosa,
l’opera di Angelo Lucisano potrebbe essere
definita “monumentale”, non soltanto per la
grande quantità di informazioni che ci elargisce,
ma per l’evidente impegno che un simile lavoro
deve evidentemente aver richiesto. Potremmo
definirlo un testo che traccia delle linee di
raccordo tra concetti estremamente importanti,
complessi e reciprocamente distanti come la
filosofia, la linguistica, la teologia e la filologia,
ma con inevitabili collegamenti alla scienza, alla
sociologia, all’antropologia, alla psicologia e
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all’esoterismo, a volte più diretti, altre volte
riservati a quei lettori che hanno “l’occhio
lungo”. In che modo la lingua italiana gioca il
suo ruolo così determinante in relazione alla
spiritualità (religiosa o meno che sia)?
Semplicemente fornendo le parole, tanto per
tramandarla quanto per discuterla, tanto per
sostenerla quanto per tentare di confutarla. In
questo caso, più che mai, le parole sono veri e
propri strumenti per analizzare alcune tra le più
complesse e controverse idee che l’umanità sia
mai stata in grado di generare. Angelo Lucisano
è un “giovane” sessantenne che nasce a Bologna
il 7 aprile 1958 da genitori calabresi che
emigrarono negli anni ’50 al nord Italia; dopo
aver cambiato più volte residenza i suoi genitori
si stabiliscono in giovane età nella città di
Bologna con i loro quattro figli. Attualmente
risiede nel paese di Monterenzio nella sua
villetta sita fra i boschi e le colline bolognesi, a
sud della città di Bologna, a pochi chilometri dal
confine con la regione Toscana, a circa settanta

chilometri da Firenze. Si è trasferito qui, dopo
aver risieduto per circa quaranta anni con la
propria famiglia a Bologna.
Il Terzo Reich - Roberto Bolaño
2013-03-20T00:00:00+01:00
Appena mette piede nella sua stanza d’albergo
sulla Costa Brava, il giovane Udo Berger ottiene,
dopo molte insistenze, che gli venga portato un
grande tavolo, sul quale piazza il wargame di cui
è campione assoluto e di cui intende elaborare
nuove e più audaci strategie: il Terzo Reich.
L’atmosfera è delle più beatamente, ottusamente
balneari. Eppure, quasi subito, sentiamo che non
tutto è luce, e che nell’ombra sono in agguato
fantasmi inquietanti. Né ci vorrà molto perché la
liscia superficie della routine vacanziera si
incrini: e dalle fenditure vedremo apparire
qualcosa in cui non potremo che riconoscere il
Male. A mano a mano che l’estate si spegnerà,
l’albergo, svuotandosi, assomiglierà
pericolosamente a quello di "Shining" – mentre
noi, insieme a Udo (sempre più ossessionato dal
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suo gioco, e risoluto a trovare il modo di portare
alla vittoria l’esercito tedesco nella seconda
guerra mondiale), cominceremo a interrogarci
sugli eventi ominosi a cui andiamo assistendo. A
chiederci, per esempio, che cosa abbia davvero
in mente Frau Else, l’affascinante ed enigmatica
proprietaria dell’albergo, o perché il Bruciato,
l’uomo dal corpo e il volto coperti di cicatrici
ripugnanti che vive sulla spiaggia, abbia
ingaggiato contro Udo una lunghissima partita
di Terzo Reich – una partita che sembra
trasformarsi, a poco a poco, in una cruenta,
allucinata «lotta per la vita e per la morte». Ma
soprattutto ci chiederemo per quali tortuose vie
quel che avviene nel gioco influenzi gli
avvenimenti del mondo reale – o non è piuttosto
il contrario? Pubblicato a sette anni dalla morte
dell’autore, questo romanzo del primo Bolaño
rivela già tutta la forza e la sapienza della sua
scrittura, la sua capacità di evocare atmosfere di
sorda, velenosa minaccia.
Disastro Eternit - Maria Francesca Di Gioia

2021-03-08
Immaginate tanti operai che indossano una tuta
blu, lungo una strada che porta alla fabbrica.
Una fabbrica in cui due persone, anche se vicine,
non riescono a vedersi a causa della polvere.
Immaginate giovani madri che nell’ora di pausa,
con la tuta impolverata, allattano i propri figli.
Pensate ora di entrare in quella fabbrica e di
leggere quotidianamente annunci mortuari di
persone che non arrivano ai 50 anni: oggi Carlo,
domani Giuseppe e tanti, tanti altri. E i
proprietari della fabbrica che elaborano con
successo una strategia per insabbiare la nocività
della polvere, che nel frattempo finisce nei cortili
delle case, delle scuole e degli asili. Qui si
racconta la storia di Casale Monferrato, comune
in provincia di Alessandria, divenuto un simbolo
di lotta a livello mondiale. Da città dell’amianto a
città che ha liberato l’Italia dall’amianto, a colpi
di sit-in, proteste, denunce e petizioni.
Â Il Â mondo illustrato giornale universale 1848
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Nazi-rock - Valerio Marchi 1997
ANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT
SECONDA PARTE - Antonio Giangrande
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
L'arte di vincere al fantacalcio - Matteo Freddi
2014-08-19
L'arte di vincere al fantacalcio, non è un
manuale che si propone di spiegare o
semplificare le regole del fantacalcio quanto un
testo che ha come obiettivo quello di educare i
fantallenatori, più o meno esperti, a costruire
una strategia di gioco secondo una forma mentis
quasi militare, sul modello dello spesso citato
manuale di Sun Tzu: L’arte della guerra.
Nonostante questa sua impostazione che dà per
scontata una preliminare conoscenza del gioco il
testo risulta piuttosto comprensibile anche a
persone che si avvicinano per la prima volta a

questo gioco. Il manuale basa le sue teorie, oltre
che sulle considerazioni più “filosofiche” ispirate
da Sun Tzu, interamente sull’esperienza
dell’autore stesso, la ricchezza e la pertinenza
degli esempi proposti e l’apparato di tabelle in
appendice al testo sono una buona conferma
dell’affidabilità e della competenza dell’autore
sul tema trattato. Inoltre gli argomenti sono
sempre ben equilibrati e strutturati, chiariscono
i passaggi principali delle strategie da adottare
senza essere né troppo prolissi né troppo
stringati. Per maggiori informazioni
www.lartedivincerealfantacalcio. com e
www.matteofreddi.it
Una storia straordinaria - Diego Galdino
2020-01-30
Luca e Silvia sono due ragazzi come tanti che
vivono vite normali, apparentemente distanti.
Eppure ogni giorno si sfiorano, si ascoltano, si
vedono. I sensi percepiscono la presenza
dell’altro senza riconoscersi, fino a quando
qualcosa interrompe il flusso costante della vita:
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Luca perde la vista e Silvia viene aggredita in un
parcheggio. La loro vita, sconvolta, li porta a
chiudersi in un’altra realtà e il destino sembra
dimenticarsi di loro. Tuttavia, due anni dopo, la
loro grande passione, il cinema, li fa incontrare
per la prima volta e Luca e Silvia finiscono
seduti uno accanto all’altra alla prima di un film
d’amore. I due protagonisti, feriti dalle vicissitudini degli eventi passati, si ritrovano, così, loro
malgrado, a vivere una storia fuori
dall’ordinario. Ma l’amore può essere tanto
potente da superare i confini dei nostri limiti e
delle nostre paure? E il destino, quando trova
due anime gemelle, riesce a farle rialzare e
camminare insieme? Un’intensa e romantica
storia d’amore attraverso i cinque sensi, il
cinema e una Roma piena di fascino e magia che
rendono questa storia straordinaria.
Piove governo ladro - Ettore Maria Colombo
2020-05-22
Piove, governo ladro è una frase passata alla
storia. Divenne un modo di dire. Ma chi la disse,

e perché? Oggi, Piove, governo ladro, potrebbe
essere scambiata per una tipica espressione o
modo di dire del “grillismo”, invece viene dritto
dritto dall’Ottocento. In pochi mesi – dalle
elezioni politiche del 4 marzo 2018 in poi –
siamo entrati a pieno titolo nella Terza
Repubblica. Prima, però, è esistita la Seconda e,
ovviamente, la Prima. Come parlava, e come
parla, il Potere se facciamo una rapida cavalcata
tra le tre Repubbliche? Urge mettere in fila tutte
le parole, le espressioni, le frasi idiomatiche
della politica, raccontare quando, come e perché
nacquero, in quale contesto e cosa, invece,
significano oggi. La storia, naturalmente, come
la Politica, si evolve, cambia freneticamente, ma
alcuni tecnicismi resistono. Infatti, esistono
alcuni oggetti misteriosi che indicano, nella
tecnica elettorale e parlamentare, pratiche ben
specifiche. Tante domande a cui questo libro
cerca di fornire alcune risposte il più possibile
precise e documentate, non senza un tocco di
leggera ironia. Viviamo, infatti, in un’epoca in
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cui “anche il cretino si è specializzato”, diceva
Ennio Flaiano, grazie ai social e all’onnipresenza
della tv e dei talk show. Infine, ci sono le parole
dello sport entrate nel lessico della Politica,
facendola diventare un gergo, prima elitario, poi
comune. Come è stato possibile? Tante domande
alle quali questo libro cerca di fornire risposte il
più possibile precise e documentate, non senza
un tocco di leggera ironia. Ettore Maria
Colombo, classe 1968, è molisano. Vanta una
laurea, all’Università Cattolica del Sacro Cuore,
in Scienze Politiche, e un corso di
specializzazione in Giornalismo. Ha lavorato da
Milano (Liberazione, Diario della Settimana,
Vita) e poi da Roma (Europa, il Riformista, il
Messaggero, Panorama), sempre come cronista
politico-parlamentare. Dal 2015 scrive per QN,
dal 2019 per il sito Tiscali.it e cura anche un
blog personale di politica, “L’Uovo di Colombo”.
ANNO 2020 I PARTITI SECONDA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
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!
Il metodo Renzi - Alberto Galimberti 2015-05-11
Matteo Renzi ha cambiato la politica italiana: in
meno di cinque anni ha rottamato la vecchia
classe dirigente della sinistra e conquistato il
Governo del Paese. Il metodo Renzi è
caratterizzato da comunicazione pop, linguaggio
ad alto tasso emotivo, immagine di politico
“normale” alimentata a colpi di selfie, retorica
da sindaco anticasta, stile obamiano, leadership
carismatica. I contributi qui raccolti sono tasselli
preziosi che aiutano a comporre il mosaico del
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“renzismo”, restituendo a trecentosessanta
gradi, tra pregi e limiti, meriti e zone opache, la
figura del premier boy scout.
Gazzetta letteraria - 1896
ANNO 2022 L'ACCOGLIENZA PRIMA PARTE
GLI EUROPEI - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. 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!
La Juve di Heriberto - Stefano Bedeschi
2018-07-13
Estate 1964: i continui risultati di medio livello
ottenuti dalla Juventus dopo il ritiro di Boniperti,
fanno sì che Gianni Agnelli riprenda, anche se
non in veste ufficiale, le redini della società. La
priorità è quella di identificare un allenatore
capace di riportare ordine nello spogliatoio e
dare un volto chiaro e deciso all’impostazione
tecnica della squadra. La scelta cade su un
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paraguayano che allena in Spagna: ha un
cognome che va di moda, Herrera, ma di nome
fa Heriberto. È un sergente di ferro: fa del
lavoro, della disciplina e del sacrificio il proprio
credo assoluto. Porta un verbo nuovo nel calcio
italiano: il “movimiento”, antenato del “calcio
totale” olandese. Non vuole primedonne, solo
operai disposti a sudare. Lo scontro con la stella
Sivori è inevitabile. L’avrà vinta Heriberto e il
grande Omar emigrerà a Napoli. Ma il resto
della squadra è con lui, nonostante i lunghi ritiri,
le multe per chi rincasa dopo le ventidue,
l’incubo della bilancia. In quegli anni di totale
dominio milanese, riempie la bacheca juventina
con uno scudetto e una Coppa Italia.
Raggiungerà anche una finale in Coppa delle
Fiere e una semifinale in Coppa dei Campioni,
battuto dal Benfica del divino Eusébio. Si
gettano i semi di quella che sarà una
caratteristica determinante della Juve e non
l’abbandonerà più: serietà, disciplina, impegno.
Lo dimostrano in campo anche i risultati. Contro

la Juve che applica per prima in Italia concetti
nuovi, movimento totale e concezione diversa dei
ruoli, per chiunque è sempre battaglia. Il gigante
bianconero, in attesa di ritrovare l’antica
grandezza, ha ripreso il gusto alla lotta e non
farà più regali a nessuno.
La democracia distributiva - Di Nucci, Loreto
2021
La Democracia distributiva reconstruye la
trayectoria histórica de la Italia republicana
consistiendo su originalidad en el hecho de que
el Estado social es considerado como el centro
de gravedad del sistema político. Los grandes
partidos de masas han impulsado políticas
sociales muy generosas, pero sin preocuparse
por mantener en orden las cuentas públicas. A
diferencia de los otros modelos europeos el
Welfare State a la italiana no ha sido el
resultado de una operación de redistribución,
sino el fruto de un endeudamiento. Un Estado
social cuyos costes recaerían sobre generaciones
más jóvenes ha provocado graves patologías
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financieras, cuyos efectos se advierten todavía
hoy y ciertamente de cara al futuro.
ANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT
TERZA PARTE - Antonio Giangrande
Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
Il rovescio dello sport - Marco Sessi 2003
Political Enemies in Republican Italy - Marco
Gervasoni 2018-12-07
Political factionalism and ideological polarization
have run high in Italian history. They must be
taken into account in any attempt to explain the
frailty of Italian public institutions – their
instability, inefficiency, feeble legitimacy,
inability to win citizens’ respect, and
subservience to sectional interests. Moreover,
Italian politics since the Risorgimento can be
interpreted as a 150 year-long attempt to
prevent factionalism and polarization from

spinning out of control and becoming disruptive
for the country. This book deals with the
historical question of political factionalism and
ideological polarization in post-1945 Italy from
the point of view of delegitimation. In our
definition, delegitimation occurs when one
political subject denies another in principle the
right to exist, and in more concrete terms that of
governing the country, by arguing that it is
incompatible with one or more of the values on
which the public sphere is founded. The essays
in this book chart the story of political
delegitimation in post-1945 Italy as it occurred
in different political parties, exploited different
discursive arguments, was instrumental to
different political projects, and was met with
counter-arguments aimed at defusing it, or even
at trying to counter-delegitimize the
delegitimizers. The chapters originally published
as a special issue in the Journal of Modern
Italian Studies.
ANNO 2022 LA MAFIOSITA' QUARTA
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PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
la Cronaca diventa Storia. 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!
Non gioco più, me ne vado - Gianni Mura 2013
Il Ponte - 1956
CONTRO TUTTE LE MAFIE PRIMA PARTE ANTONIO GIANGRANDE 2018-12-05
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
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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.
Il 420 rivista satirica, settimanale - 1914
Odio la Juve - AA. VV.
2018-05-23T00:00:00+02:00
Che cosa accomuna chi tifa Inter e Milan, chi tifa
Roma e Lazio, chi tifa Napoli, Fiorentina o una
qualsiasi squadra minore? Forse solo una cosa,
l’odio per la Juventus. In Italia, la squadra
bianconera è quella con più tifosi, tutti gli altri,
per un motivo o per l’altro, si raccolgono sotto la
bandiera dell’antijuventinismo. Dando la parola
ad antijuventini di provata fede, tifosi delle più
diverse squadre, il libro si propone di mappare
con brillantezza e ironia le ragioni, le narrazioni,

i miti, gli idoli polemici dell’astio verso la
“Vecchia Signora”, nonché di individuare le linee
antropologiche di una figura, l’homo juventinus,
stigmatizzata e dileggiata da tutti coloro che non
sono “gobbi”.
Missione incompiuta - Romano Prodi
2015-04-02T00:00:00+02:00
«Ci sono momenti in cui l'Italia ha bisogno di
un'auto-illusione ed è disposta a non guardare
dentro a se stessa pur di continuare a illudersi.
Attraversiamo spesso questi momenti nella
nostra storia nazionale...». Romano Prodi
racconta le stagioni vissute da protagonista. Il
ritratto di un Paese ricco di potenzialità, ma
sempre tentato di fuggire dalle sue
responsabilità, anche nelle classi dirigenti. È
stata «la strada scomoda» il cuore dell'Ulivo, il
tentativo più ambizioso di dare forza al
riformismo italiano, un'azione di governo, una
visione complessiva, un popolo. Il seme della
democrazia dei cittadini, perché per Prodi la
crisi potrà essere superata solo con il pieno
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coinvolgimento della società. Una missione
incompiuta, anzi, in attesa di compimento.
Minerva - 1904
Giro del mondo in una Coppa - Stefano
Bizzotto 2018-05-03
Ventuno sono le edizioni della Coppa del Mondo.
Quarantaquattro i passi di Maradona prima di
segnare il leggendario gol contro l’Inghilterra.
Tre i minuti che separano quel gol dalla piroetta
diabolica della «Mano de Dios». Ancora tre sono
i minuti – i più belli della storia – in cui il Brasile
di Garrincha e Pelé segna e colpisce due pali
contro l’Unione Sovietica.
Duemilatrecentosettantanove sono le reti
segnate dal 1930 al 2014. Zero le foto che
immortalano la prima, segnata da Lucien
Laurent il 13 luglio del 1930. Sette i secondi
dell’urlo di Marco Tardelli che riempie le strade
di una notte italiana. Ventitré sono i cuori che
battono in campo, arbitro compreso. Ventitré
uomini, ventitré storie da raccontare. Perché i

Mondiali non sono solo un evento, non sono solo
una sfida o una battaglia. Sono le vite di chi li
gioca e li guarda. Sono corpi e ricordi. Sono le
passioni di chi li ha vissuti, i volti di chi li ha
animati, le voci di chi li ha raccontati. La voce di
Stefano Bizzotto ha raccontato sfide memorabili.
In questo Giro del mondo in una Coppa ci
accompagna attraverso capolavori sportivi,
incontri mancati con il destino, grandi e piccoli
momenti di tragedia, generosità e trionfo.
Saliamo con lui sull’autobus di linea che
accompagna i giocatori dell’Uruguay a disputare
la finale del 1930; ci accostiamo al prato di Pasadena su cui scivola Andrés Escobar; ci fermiamo
al semaforo londinese che suggerisce all’arbitro
Aston l’idea dei cartellini; entriamo nello stadio
Monumental mentre Daniel Passarella solleva la
coppa, a poche centinaia di metri dalle celle
dove i desaparecidos ascoltano la partita alla
radio; scendiamo a San Siro, davanti agli occhi
azzurro tenebra di Buffon, in lacrime per il
Mondiale che non giocherà mai più. Nulla può
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compensare la perdita dell’attesa, dell’ansia e
della gioia che esplode in una sera d’estate, la
luce azzurrina dei televisori tra le vie deserte, i
bar che risuonano delle voci metalliche delle
telecronache. Nulla se non le storie. Giro del
mondo in una Coppa fa rivivere le partite
attraverso le parole di Rivera e Mazzola, Thuram
e Bierhoff, Paolo Rossi e Rummenigge; dipinge
immagini con il profumo della pipa di Bearzot, la
grinta di Tardelli, il genio spiritato di Maradona,
la malinconia di Riquelme. Sedetevi comodi: i
Mondiali cominciano adesso.
Museo italiano di antichità classica - 1890
ANNO 2020 LA SOCIETA' QUARTA PARTE ANTONIO GIANGRANDE
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! In un mondo caposotto (sottosopra od
alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i
primi sono gli ultimi. L’Italia è un Paese
caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia,
sono l’ultimo e non subisco tacendo, per questo
sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in
mano ai primi di un mondo sottosopra. Che
cazzo di vita è? Dove si sentono alti anche i nani
e dove anche i marescialli si sentono generali,
non conta quanti passi fai e quali scarpe indossi,
ma conta quante tracce lasci del tuo percorso. Il
difetto degli intelligenti è che sono spinti a
cercare le risposte ai loro dubbi. Il pregio degli
ignoranti è che non hanno dubbi e qualora li
avessero sono convinti di avere già le risposte.
Un popolo di “coglioni” sarà sempre governato
ed amministrato, informato ed istruito, giudicato
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da “coglioni”.
Oggi - 1986

Bestie da vittoria - Danilo Di Luca 2016-04-26
Questa è la Gomorra del ciclismo. Dopo, si potrà
decidere di ignorare, ma non si potrà dire di non
sapere.
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