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Chi sono gli uomini che hanno combattuto in prima fila il terrorismo negli anni di piombo? Chi sono gli
uomini che agli ordini del generale Carlo Alberto dalla Chiesa hanno indagato, rischiato, vissuto come
clandestini, servito il Paese e la democrazia, per essere dimenticati dopo l'uccisione del loro comandante
passato a combattere la mafia? Questo libro racconta per la prima volta la lotta al terrorismo attraverso la voce
dei protagonisti che sostennero il peso di un impegno senza limiti. Ne nasce una storia sincera, per molti
aspetti nuova, che smonta sospetti e ricostruzioni fantasiose e restituisce il senso di una grande e generosa
esperienza collettiva. Che rivela la strategia di contrasto e il lavoro investigativo, i contesti ostili e le scelte più
difficili, ricordando anche i rischi e i sacrifici personali. Vivono in questa testimonianza appassionante la
memoria di una stagione insanguinata, l'amarezza per le calunnie subite in silenzio, l'orgoglio di uomini
consapevoli di avere difeso vittoriosamente lo Stato che li ha dimenticati, animati dalla stessa certezza: che lo
rifarebbero.
Note su “Storia economica della felicità” Karl Marx e l’estetica ; Politica e filosofia “da dentro” Articoli
recenti. Intervista al figlio dello statista, Giovanni Moro. La memoria dei bombardamenti nelle regioni del

Nord Italia. Camerati, addio. Spesso sono definiti briganti, in senso dispregiativo, combattenti. Vincenzo
Vinciguerra. Recenti contributi storiografici hanno messo in luce la difficoltà incontrata da storici e da.
Articoli recenti. Spesso sono definiti briganti, in senso dispregiativo, combattenti. Camerati, addio. Storia
del conflitto israelo-palestinese e delle guerre arabo israeliane dalla nascita del sionismo all'ascesa di Hamas.
Spesso sono definiti briganti, in senso dispregiativo, combattenti.
Articoli recenti. Che accusa il 'partito della fermezza' di aver ucciso suo padre 'Ma la verità vera ancora non
c'è' Tra il 1913 e il 1920 si assiste all'ascesa, allo sviluppo e al declino del fenomeno del divismo
cinematografico, nato con l'uscita di Ma l'amor mio non muore , di. 'Lentamente muore chi diventa schiavo
dell’abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi percorsi, chi non cambia la marca o colore dei vestiti, chi non
rischia, Il messaggio del patto costituzionale, come quello del patto eu-angelico. Note su “Storia economica
della felicità” Karl Marx e l’estetica ; Politica e filosofia “da dentro”.
La memoria dei bombardamenti nelle regioni del Nord Italia.

