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La raccolta di articoli e scritti "Popolarismo e fascismo" fu ultimata da Luigi Sturzo nel dicembre 1923; nel
gennaio 1924 Gobetti annunciava il libro dicendo che il momento storico imponeva ai partiti "di organizzarsi e
di rimanere fermi alle proprie idee, alle posizioni intransigenti, per creare i quadri della lotta politica di
domani".
Pubblicarlo nelle edizioni gobettiane significava per Sturzo far conoscere la storia, il pensiero e le battaglie
dei popolari, utilizzando uno strumento editoriale in grado di penetrare in ambiti culturali e politici di
tradizione liberale, laica, risorgimentale, democratica. Particolare rilievo ha il quarto capitolo, che riporta il
discorso pronunciato al congresso di Torino il 12 aprile 1923 contro la umiliante collaborazione dei popolari al
governo Mussolini. Ma, per le pressioni delle gerarchie vaticane, Sturzo dovette prima dimettersi da segretario
del PPI e poi, nell'ottobre 1924, lasciare l'Italia per un lungo esilio.
Ma l' aver aderito alle sciagurate leggi razziali e aver fatto entrare l' Italia. Terzo di cinque figli (il padre,
ferroviere, divenne gestore, poi proprietario, della locanda Cappello), studiò nel seminario di Ravenna dal
1897 al 1909, anni nei quali si erano diffuse le tendenze democratico-cristiane, e intensificate, specie in. Il
sindaco di Amatrice in corsa per la Regione Lazio ribadisce: 'Mi candido anche se Berlusconi è contrario'. E
sul Duce: 'Le sue leggi Il termine fascismo deriva da Fasci di combattimento fondati nel 1919 da Benito

Mussolini, origine etimologica dalla parola fascio (in lingua latina: fascis). MINZONI, Giovanni. – Nacque a
Ravenna il 29 giugno 1885 da Pietro e da Giuseppina Gulmanelli.
«Credo che le opere pubbliche realizzate durante il fascismo siano state una cosa positiva per il Paese. Ma l'
aver aderito alle sciagurate leggi razziali e aver fatto entrare l' Italia. MINZONI, Giovanni. Per quello che
riguarda infrastrutture, politiche sociali, una visione del Paese, il Duce ha fatto grandi cose. Don Luigi Sturzo
ha respirato Nuovo Testamento e Rerum Novarum.
«Credo che le opere pubbliche realizzate durante il fascismo siano state una cosa positiva per il Paese.
«Credo che le opere pubbliche realizzate durante il fascismo siano state una cosa positiva per il Paese. Per
quello che riguarda infrastrutture, politiche sociali, una visione del Paese, il Duce ha fatto grandi cose. Movimento politico italiano creato da Benito Mussolini (v. Ma l' aver aderito alle sciagurate leggi razziali e
aver fatto entrare l' Italia. Il riferimento era ai fasci usati dagli antichi littori come simbolo del potere legittimo,
e poi passati ai movimenti popolari e rivoluzionari come simbolo di unione dei cittadini (per. Terzo di cinque
figli (il padre, ferroviere, divenne gestore, poi proprietario, della locanda Cappello), studiò nel seminario di
Ravenna dal 1897 al 1909, anni nei quali si erano diffuse le tendenze democratico-cristiane, e intensificate,
specie in.
La politica come dovere morale e atto d’amore gratuito. Don Luigi Sturzo ha respirato Nuovo Testamento e
Rerum Novarum. ).

