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Missione incompiuta - Romano Prodi
2015-04-02T00:00:00+02:00
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«Ci sono momenti in cui l'Italia ha bisogno di
un'auto-illusione ed è disposta a non guardare
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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
coinvolgimento della società. Una missione
incompiuta, anzi, in attesa di compimento.
Il Teatro illustrato e la musica popolare 1881
Epoca - 1992
Critica sociale - 1893
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Processo al Nuovo - Marco Damilano
2017-05-18T00:00:00+02:00
Il Nuovo ha consumato se stesso perché senza
progetto. Con il passato, ha buttato via anche il
futuro. I suoi paladini si sono rivelati
clamorosamente inadeguati alle sfide, hanno
deluso chi voleva cambiare e tradito chi ci aveva
creduto. Eppure di una nuova politica l'Italia ha
bisogno. Grandi riforme, palingenesi giudiziarie,
rivoluzioni liberali, rivolte in Rete, rottamazioni,
referendum epocali. Per decenni l'Italia ha
inseguito il mito del nuovo inizio. Il Nuovo ha
modellato tutte le identità politiche: la sinistra,
la destra, il centro. È comparso negli anni
Ottanta, si è espresso in tutta la sua potenza
all'alba degli anni Novanta, dopo lo scatto felino
della storia provocato dalla caduta del muro nel
cuore dell'Europa. Ed è diventato senso comune
con la Seconda Repubblica: il restyling dei nomi
e dei simboli, i modernizzatori contro i
conservatori, gli innovatori contro i nostalgici.
Nuovo si è presentato il Cavaliere dell'eterno
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presente. Nuovi i tecnici come Mario Monti.
Nuovissimi i cittadini scelti dalla Rete nel
Movimento 5 Stelle. E ancor più nuovo il
renzismo della rottamazione dove tutto doveva
apparire mai visto, mai udito, senza precedenti.
Il Nuovo è stato la via italiana al governo e alla
politica. Ora sembra smarrito, per incapacità di
elaborazione, fragilità culturale, inconsistenza
progettuale. Ma nessuna restaurazione del
passato è possibile. E l'Italia ha bisogno di una
nuova politica, per uscire da questo limbo senza
riforme e senza partiti, senza destra e senza
sinistra, senza vecchio e senza nuovo. Serve un
Nuovo che sia ricostruzione, rigenerazione.
Scintilla giudiziaria, settimanale, illustrata 1916
L'Illustrazione ciclistica - 1894
Chi ha sbagliato più forte - Marco Damilano
2013
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Oggi - 1986
L'oro di Scampia - Gianni Maddaloni
2014-11-07T00:00:00+01:00
Scampia è le Vele, un inferno di camorra,
spaccio e degrado sociale. Così ce la
rappresentano i media con un certo
compiacimento, come una Gomorra perduta per
sempre. Ma Scampia, per chi ci vive, è un
quartierone di centomila abitanti che ogni giorno
vanno a lavorare, mentre i bimbi vanno a scuola.
In questo deserto di cemento, dal 2004 Gianni
Maddaloni gestisce una palestra di judo che
offre corsi gratuiti ai ragazzi disagiati, spesso
con padri in galera e madri senza lavoro. Nella
convinzione che un bambino che impara i valori
dello sport oggi sarà un killer o uno spacciatore
in meno domani. Una comunità di 1200 iscritti,
fra extracomunitari e non vedenti, scugnizzi a
rischio e detenuti in affido, ragazzi autistici e
campioni olimpici. Un modello che funziona e
comincia a essere studiato e replicato in Francia
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e nelle periferie di Città del Messico e Calì.
Questa è la storia delle sue storie, storie di lotta
contro destini che non lasciano speranza,
quando anche raggiungere la normalità sembra
un sogno. Storie di bellezza che riempie il cuore,
quella del riscatto di figli di boss che diventano
pianisti e rapinatori che diventano restauratori.
Per tutti il maestro c'è sempre, come un padre
putativo che vuole assicurare a ognuno un
futuro. Come un prete la cui religione laica è
fatta di sport, altruismo e solidarietà. L'oro più
prezioso, nelle periferie dell'anima.
ANNO 2021 LO SPETTACOLO E LO SPORT
QUINTA 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
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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!
Il metodo Renzi - Alberto Galimberti
2015-05-11
Matteo Renzi ha cambiato la politica italiana: in
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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
“renzismo”, restituendo a trecentosessanta
gradi, tra pregi e limiti, meriti e zone opache, la
figura del premier boy scout.
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT
PRIMA 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,
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tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Storia popolare della Resistenza - Giorgio Bocca
1978
Rassegna pugliese di scienze, lettere ed arti 1891
“L'”Arte Triest - 1871
ANNO 2018 PRIMA PARTE - Antonio
Giangrande
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
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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.
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
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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.
Minerva - 1904
Le difficili vittorie - Antonio Cappelluzzo
2014-05-09
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" Le difficili vittorie ", tramite alcuni viaggi
fantastici dei due protagonisti - Lisa e Marco trova collocazione nel passato, nel presente, in
un futuro non troppo lontano. I due amanti,
durante i loro immaginari spostamenti, si
portano dietro una grossa, pesante valigia ove
sono stipati i valori essenziali alla vita
dell'anima: il Vero, il Giusto, il Bello. Antonio
Cappelluzzo è nato in Ariano Irpino 65 anni fa,
pensionato, diplomato. È presente in alcune
raccolte antologiche per poesie. È la prima volta
che si cimenta in un lavoro letterario così lungo.
Arena - 1954
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
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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
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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
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.
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SIENA - Antonio Giangrande
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.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte,
di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di
me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito,
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parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto
cercato non lo concederanno mai. “Chi non
conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un
delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son
tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le
filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità
oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. 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!
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Giornale della libreria - 1955
Eutanasia di un potere - Marco Damilano
2012-05-18T06:00:00+02:00
Raccontare la caduta della Prima Repubblica
significa svelare perché la Seconda è nata e
vissuta così male. La resistenza del vecchio a
finire e la difficoltà del nuovo a nascere.Nel
1992-93, sotto la spinta degli avvenimenti,
Tangentopoli appare una rivoluzione. La fine
della Repubblica dei partiti, nata con la
Costituzione del 1948, degenerata e affondata
nella paralisi e nella corruzione. Un potere che
sembrava eterno entra all'improvviso in agonia e
cade in modo drammatico, tra arresti, cappi
sventolati in Parlamento, attentati sanguinosi.
Un crollo senza paragoni nelle democrazie
occidentali che nei decenni successivi trova due
narrazioni contrapposte. La prima recita: c'era
un sistema che ben governava, un colpo di Stato
architettato da forze oscure tramite le inchieste
dei pm lo ha ferito a morte... La seconda replica:
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c'era un regime corrotto, arriva un pool di
giudici buoni con un pm venuto dalle campagne
a spazzarlo via... Oggi, a vent'anni dall'inizio di
Mani Pulite, è possibile finalmente uscire dalle
aule di tribunale e provare per la prima volta a
scrivere la storia politica di quella classe
dirigente e della sua rovina. Ripercorrere le
scelte dei protagonisti dell'epoca: Craxi,
Andreotti, Forlani, Cossiga, Agnelli, Gardini. Le
voci dei testimoni, da Antonio Di Pietro a Carlo
De Benedetti. I giornali, le trasmissioni, i film, la
satira, le canzoni che accompagnarono la rivolta.
Gli eroi, i barbari, i suicidi, i gattopardi. Per
capire perché la rivoluzione giudiziaria non sia
stata accompagnata da un vero cambiamento
politico, istituzionale, morale. E perché abbia
lasciato il posto all'avvento di Silvio Berlusconi.
Un racconto necessario, oggi che si apre una
stagione completamente nuova.
La tipografia milanese - 1887
Le vittorie imperfette - Emiliano Poddi
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2016-02-25T00:00:00+01:00
C’è il normale fluire del tempo e poi c’è l’evento
inatteso che lo interrompe, lo cambia in modo
irrimediabile: ecco il punto di partenza di ogni
storia che valga la pena raccontare. Poddi lo
chiarisce sin dalla prima pagina e, illuminando
dettagli e coincidenze, tesse la sua tela attorno
ai tre secondi più complessi, contraddittori e
ingarbugliati della storia dello sport. Gli ultimi
tre secondi della finale di basket Usa-Urss. Non
una finale qualsiasi. Siamo alle Olimpiadi di
Monaco del 1972, quando undici atleti israeliani
vengono uccisi dai terroristi di Settembre nero:
un lutto riassorbito in fretta, “un conflitto troppo
marginale, tra un paese appena nato e uno che
nemmeno esisteva”. Ma i Giochi devono
proseguire, con quel match che è anche una
sfida fra due superpotenze. Molti anni dopo,
inchiodato davanti a una replica di quei quaranta
minuti, inghiottito dal rivoltarsi continuo dei
vinti in vincitori e dei vincitori in vinti, il
narratore viene sbalzato in un mondo che non
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esiste più, riportato alle estati dell’infanzia nel
campetto di pallacanestro di Cisternino, quando
ancora poteva sognare di diventare un giorno
campione olimpico! Insieme a lui, seguiamo in
campo Kevin Joyce – l’americano che
ammutinerà la sua squadra – e il tormentato
Sasha Belov, in una partita che si legge stando
incollati alla pagina fino a quei dirompenti tre
secondi finali. E seguiamo Kevin e Sasha anche
prima, mentre si preparano per l’incontro, e poi
negli anni a venire, portarsi addosso il peso di
essere diventati simboli l’uno di una sconfitta
impossibile da accettare, l’altro di una vittoria
da portare come una condanna. Schegge di un
tempo di grandi sfide che ha lasciato “un
mucchio di macerie, sogni spezzati, desideri
andati in fumo e cuori infranti”.
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
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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
cui “anche il cretino si è specializzato”, diceva
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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”.
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,
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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.
Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale.
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
12/15

Downloaded from clcnetwork.org on by
guest

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
chi-ha-sbagliato-pi-forte-le-vittorie-le-cadute-i-duelli-dallulivo-al-pd

diverso!
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
Uniti e la corsa alla Casa Bianca Alia K. Nardini
Gli italiani alla conquista del West - Luigi
Grassia 2018-10-29T00:00:00+01:00
L’America? L’abbiamo inventata noi italiani, e
non solo con Cristoforo Colombo e Amerigo
Vespucci. Al momento giusto, in ogni parte del
continente è sempre spuntato un Tex Willer
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italiano a fare da apripista alla Storia, dal Texas
delle grandi mandrie fino alle terre dei Sioux e ai
flutti dorati dei Caraibi. A creare il mito
letterario del Far West è stato il cowboy siculotexano Charlie Siringo, che ha dato la caccia a
Billy the Kid e al Mucchio Selvaggio e poi ha
reso nota al mondo quell’epopea pubblicando un
libro da un milione di copie e lavorando da
consulente a Hollywood per i primissimi film
western. Un altro italiano, il bergamasco
Giacomo Costantino Beltrami, ha esplorato le
sorgenti del Mississippi andando alla ventura fra
i Sioux e ha scritto il primo dizionario della
lingua di Cavallo Pazzo. E a New Orleans, il
grande porto del West sui Caraibi, ha fatto base
il genovese Giuseppe Bavastro, capitano corsaro
di Simón Bolívar. Le storie di questi Tex Willer
italiani ci svelano com’è stata forgiata davvero
l’America, e lo fanno con un sorprendente
contributo femminile: di queste pagine sono
protagoniste anche le cowgirl, le rapinatrici di
treni e di banche, le detective e le donne pirata,
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oltre che le suore missionarie, le madri, le mogli
e le amanti appassionate.
Comuni d'Europa - 1995
Museo italiano di antichità classica - 1890
Atlante mondiale del golf - 2006
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
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social cuyos costes recaerían sobre generaciones
más jóvenes ha provocado graves patologías
financieras, cuyos efectos se advierten todavía
hoy y ciertamente de cara al futuro.
Il partito del capo - Fabio Bordignon 2014
Rivista nautica rowing, yachting, Marina
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militare e mercantile - 1897
Non gioco più, me ne vado - Gianni Mura
2013
Polimazia di famiglia letture utili ed amene
- 1854
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