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Quel cristiano di Guareschi Oct 24 2021 Guareschi è stato un grande scrittore cattolico, direi il più grande (anche se a lungo sottovalutato o incompreso) scrittore cattolico italiano del Novecento. Paolo Gulisano spiega molto bene, in queste pagine, come e perché Guareschi vada annoverato tra i migliori
narratori cattolici, sulla scia di Manzoni e non solo. La singolarità della grandezza di Guareschi sta nel fatto che la sua profonda sensibilità religiosa, perfino la sua perfetta ortodossia, non venivano da studi di teologia – che Guareschi mai ha seguito – né da frequentazioni clericali, che non risulta abbia avuto e
che anzi credo abbia accuratamente evitato. Tutto quel che sapeva, e che poi ha trasmesso, Guareschi l'ha respirato misteriosamente qui nella Bassa. Tutta la sua teologia è stata l'inginocchiarsi di fronte al quadretto miracoloso della "Madonna dei Prati" e lo stare in silenzio ad ascoltare un crocifisso. Credo che
per capire il cristiano Guareschi si debba venire qui, vedere questo santuario, osservare i suoi ex voto, fissare quel quadretto (dalla prefazione di Michele Brambilla).
Morirò democristiano Apr 29 2022 In una bella lettera Morini mi precisa che, con queste sue memorie, ha voluto descrivere «una vita democristiana». È una vita che ha molti punti in comune con tanti di noi, all’incirca coetanei, che scegliemmo negli anni Cinquanta la Democrazia cristiana come il partito
della libertà. Gerardo Bianco Con questo libro Danilo Morini ci racconta, senza narcisismi, il suo personale itinerario famigliare, professionale e politico. La sua testimonianza si rivela particolarmente interessante perché è la voce di un’intera generazione che visse, in gioventù, le vicende della seconda guerra
mondiale. Nella terra di Morini, l’Emilia Romagna, la fine della guerra non aveva garantito ancora la pace, ma viveva drammatiche conseguenze di faide partigiane, di lotte di potere, di sommarie esecuzioni. E fu proprio uno di questi episodi, l’uccisione del beato Rolando Rivi, un amico di giochi, a
determinare la scelta politica di Danilo Morini, che lo ha orientato per tutta la sua vita: la Democrazia cristiana. Nel corso degli anni i ruoli politici di Morini diventano sempre più rilevanti, da delegato provinciale del Movimento giovanile all’esperienza amministrativa come il sindaco più giovane d’Italia.
Aderendo alla Dc egli entrò in un milieu politico, quello emiliano, di alto livello, tra personaggi che scriveranno pagine fondamentali della storia d’Italia. Morini non ordina la sua rievocazione per temi, seguendo criteri cronologici, ma procede sul filo della memoria, intrecciando singoli episodi con questioni
più generali, fatti minuti con considerazioni personali. Lo scritto ha l’andamento di una cordiale conversazione nella quale, di volta in volta, emergono vicende e nomi, risultando così vario e vivace. Nel libro la ricostruzione di quei primi passi in politica, degli incontri, dell’intreccio di relazioni che resisteranno
nel tempo, aiuta anche a capire come si formò una classe dirigente, di straordinaria vastità, quale fu quella della Democrazia cristiana. Danilo Morini è laureato in giurisprudenza e ha sempre esercitato attività professionale come dirigente amministrativo di istituzioni sanitarie pubbliche. È stato direttore
generale degli ospedali al ministero della Salute. Sindaco di Castellarano dal 1956 al 1965 e deputato al Parlamento per la Dc dal 1972 al 1979.
«O tutti o nessuno!» Feb 13 2021 In una piccola chiesa, a Pieve di Rivoschio, in provincia di Forlì, sono esposti, lungo le pareti e l’abside, i ritratti di 123 sacerdoti morti in Emilia Romagna durante la Seconda guerra mondiale: 14 cappellani militari per cause di servizio e 45 sotto i bombardamenti; altri 37 sono
quelli uccisi dai nazifascisti e 27 da partigiani «in odium fidei» o per odio politico. Don Alberto Benedettini, che raccolse foto e testimonianze di quei sacerdoti e religiosi, volle ricordarli tutti perché quei pastori «avevano dato la vita per le proprie pecore».«O tutti o nessuno!» è il grido di don Elia Comini a chi
gli offriva la salvezza poche ore prima della sua uccisione da parte delle SS a Pioppe di Salvaro. Ed è questo il grido che sorge nell’animo guardando quelle foto: perché nessuno di quegli uomini può essere dimenticato; perché la Chiesa, considerando diversità di destini e di indoli, non dimentica nessuno e noi
uomini non possiamo essere da meno.
CONTRO TUTTE LE MAFIE PRIMA PARTE Dec 26 2021 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.
Adria storia: 1943-1947 : Storie May 07 2020
1944-1945 a nord di Ravenna Mar 17 2021
COMUNISTI E POST COMUNISTI PARTE SECONDA SE LI CONOSCI LI EVITI Mar 05 2020 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, 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!
ANNO 2019 GLI STATISTI Aug 22 2021 Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e
non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.
Clero e resistanza Sep 30 2019
La Democrazia cristiana di fronte al comunismo Feb 02 2020
OLOCAUSTI DIMENTICATI Dec 14 2020 Un libro che è un ottimo vaccino contro la ipocrita e sanguinaria apologia della resistenza fratricida, svolta con lugubre cadenza dalle istituzioni della corrotta repubblica italiana e dalla sua Mummia presidenziale. Un libro consigliato ai genitori di ragazzi in età
scolare che rischiano di essere rovinati e plagiata dalla " vulgata" resistenziale " e dalla " vulgata olocaustica" ad una sola dimensione. Un libro che presenta alcuni dei più gravi crimini commessi dai partigiani e dalle forze alleate che vinsero la seconda guerra mondiali: i bombardamenti sulle città italiani, gli
eccidi del " triangolo della morte", il genocidio dei tedeschi ad opera dell' armata rossa, lo sterminio degli Italiani di Istria e Dalmazia negli orrori delle foibe, i crimini della resistenza partigiana: una antologia divulgativa di grande spessore e capacità di coinvolgimento emotivo. Opera dello " staff" dei
collaboratori del blog dell' avvocato Edoardo Longo.
La chiesa reggiana tra fascismo e comunismo May 19 2021
Il sangue e l'amore Jan 27 2022
Vincitori e vinti Sep 10 2020 Dopo il successo di Storia d'Italia da Mussolini a Berlusconi , Bruno Vespa ripercorre gli ultimi settant'anni del nostro paese, rivelando particolari inediti e rivisitando vicende ed episodi noti finora soltanto a pochi specialisti.
Il triangolo della morte Jul 09 2020
Il primo giorno Aug 10 2020
COMUNISTI E POST COMUNISTI PARTE PRIMA SE LI CONOSCI LI EVITI Jul 21 2021 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, 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!
Bambini santi, ragazzi santi Aug 02 2022
Il secolo del martirio Aug 29 2019
Luci all'infinito Jun 19 2021

Bollettino Ecclesiastico: Periodico trimestrale ufficiale per l'Archidiocesi di Ferrara-Comacchio 2016 Oct 04 2022
L'ultimo vescovo-principe di Reggio Emilia Apr 05 2020
IL COMUNISTA BENITO MUSSOLINI Jun 27 2019 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, 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!
Beato Rolando Maria Rivi Nov 05 2022 «Rolando Rivi fu ucciso nel 1945, quando aveva quattordici anni, in odio alla sua fede, colpevole solo di indossare la veste talare in quel periodo di violenza scatenata contro il clero». Papa Francesco Un giovane seminarista emiliano, profondamente affascinato dalla
figura di Gesù, che viene assassinato dai partigiani rossi pochi giorni prima della Liberazione. Un’inchiesta appassionata, che analizza tutti i misteri e gli aspetti oscuri di questa vicenda. E che prova a dare delle risposte. Nato a San Valentino, frazione di Castellarano (RE), Rolando Maria Rivi entrò in
seminario nell’autunno del 1942 ma nel 1944, in seguito all’occupazione tedesca del paese, fu costretto a ritornare a casa. Continuò però a sentirsi seminarista e a indossare l’abito talare, nonostante il parere contrario dei genitori preoccupati per i gesti di odio antireligioso diffusi nella zona. Il 10 aprile 1945 un
gruppo di partigiani comunisti lo rapì. Quattro giorni dopo fu ritrovato il suo cadavere, il volto coperto di lividi, il corpo martoriato e due ferite da arma da fuoco. Da allora la vicenda di Rolando Rivi è stata relegata in un ingiustificato oblio e la sua uccisione archiviata dalla vulgata come un delitto privato.
Finché, dopo molti anni, la sua tomba è diventata meta di pellegrinaggi. Una guarigione miracolosa ne ha riportato in primo piano il martirio. Il 28 marzo 2013, ad appena sette anni dall’apertura della causa di beatificazione, papa Francesco ne ha riconosciuto il martirio in odium fidei. Il 5 ottobre 2013 Rolando
Maria Rivi viene proclamato beato della Chiesa. Il suo sacrificio apre uno squarcio sui delitti del Triangolo della morte, che hanno avuto come vittime preti e religiosi in vista di un'imminente rivoluzione comunista. Andrea Zambrano è nato nel 1977 a Reggio Emilia. Laureato in Lettere antiche, ha iniziato a
fare il giornalista nel 1997 come collaboratore del «Resto del Carlino». Dopo un’esperienza nel settore della comunicazione ha lavorato come redattore e caposervizio cronaca al «Giornale di Reggio». Attualmente è caporedattore del quotidiano «Prima Pagina Reggio». Collabora con testate nazionali quali «Il
Giornale» e on line come La Nuova Bussola Quotidiana. Si occupa principalmente di inchieste, attualità politica e cultura cattolica.
ANNO 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI PRIMA PARTE Oct 12 2020 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, 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!
Le repubblica di Montefiorino Jan 03 2020
I profeti disarmati Jul 29 2019
El siglo de los mártires Sep 22 2021 El siglo XX produjo las declaraciones de los derechos humanos, pero también centenares de millones de víctimas masacradas en genocidios, guerras civiles y mundiales, deportaciones, aniquilaciones de etnias, clases, grupos religiosos o ideológicos, etc. En ese contexto,
cristianos de todas las confesiones sufrieron el martirio en magnitudes inauditas. Este libro cuenta su historia, enmarcándola en su respectiva circunstancia política: el martirio de los armenios, en la Turquía de «los nuevos turcos»; el de los ortodoxos rusos, en la Rusia soviética; el de los católicos mexicanos, en
el México de la revolución liberal; el de los mártires de España, en la revolución anarquista y socialista paralela a la guerra civil; el de Centroeuropa, bajo los totalitarismos nazi, fascista y comunista; el de las minorías cristianas de Asia, África y Oriente Medio, en revoluciones y descolonizaciones; sin olvidar
las inestables repúblicas de Hispanoamérica ni a los «mártires de la caridad». Este martirio de dimensiones colosales constituye una clave determinante para entender el presente y orientarse en el futuro, se profese o no la fe de las víctimas. El autor comparte la visión de san Juan Pablo II: en la debilidad de
quienes entregan su vida perdonando actúa un poder divino que es luz de humanidad en medio de las tinieblas en las que cada generación libra el combate del bien y la libertad.
Il Segreto Di Una Vita Vissuta In Pienezza Feb 25 2022 Come Rovinare Un Figlio. Da' sempre al bambino ciò che vuole e pretenderà d'essere mantenuto. Fa che non si abbassi mai a dir: "Grazie", perché impari che tutto è dovuto. Metti a posto il suo disordine: si guarderà da responsabilità. Soddisfa pur le sue
golosità, così saprà disprezzare la sobrietà. Dagli pur vinta la prima bravata e riterrà diritto l'arroganza. Su, ridi delle sue parolacce così crederà d'esser spiritoso. Fa che scimmiotti il diritto e lo spavaldo e vanterà l'onorata società. Che l'educatore non lo riprenda perché tuo figlio è intoccabile. Non additargli Dio
per Signore e credere perciò non grave; che è buono quel che vuole. Tienilo ben lontano dalla Fede perché non rischi d'esser felice"!
ANNO 2021 GLI STATISTI SECONDA PARTE Mar 29 2022 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 Civiltà cattolica Jan 15 2021
IL MALPAESE - Voci dall'Italia che (r)esiste Jul 01 2022 Nel mal Paese si muore, in un carcere, con otto costole rotte e due buchi in testa, ufficialmente per un infarto oppure picchiati dopo un fermo di polizia: si muore perché chi è stato affidato allo Stato puo’ anche morire per mano dello Stato, come
Federico, Marcello, Stefano e la lista, purtroppo, non si ferma qui. Nel mal Paese si muore perché lo Stato non ti mette in condizioni di vivere dignitosamente e ti cerca soltanto tramite Equitalia oppure l’Agenzia delle Entrate. Si muore perché l’abbandono dello Stato porta alcuni cittadini a vedere nella morte
l’ultima speranza. Nel mal Paese si muore in una fabbrica dove si lavorava per tre euro l’ora. Si muore perché non esistono piu’ i diritti per i lavoratori ed i governi, invece che diffondere i diritti a tutti, preferiscono toglierli anche a chi ha ancora la fortuna di avere qualcuno. Nel mal Paese si vede ancora lo
straniero come il nemico, l’italiano medio non è razzista ma... c’è sempre un “ma”. Alcuni partiti fanno la guerra all’immigrazione ma non dicono che gli immigrati lavorano, producono e sono indispensabili per il futuro di questo Paese. Nel mal Paese c’è ancora un fortissimo pregiudizio nei confronti di chi
ama una persona del suo stesso sesso. Tante ragazze e ragazzi hanno deciso di togliersi la vita perché la nostra società, quando sei “diverso” (bisognerebbe capire da chi) ti tratta come un appestato. Nel mal Paese esistono le mafie piu’ potenti del mondo...
Le poesie Oct 31 2019
DilexIt Ecclesiam Nov 12 2020 Pensiamo che il lavoro e l’insegnamento di “don Massimo” a servizio della Chiesa, prima come fondatore e superiore della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo e poi come Vescovo, il suo insegnamento e la sua passione per ogni espressione dell’animo
umano, la sua apertura al dialogo e il suo amore per la Verità, costituiscano una preziosa eredità da custodire e alimentare. Gli autori, che impreziosiscono questo testo con i loro scritti e i loro ricordi, sono solo alcuni rappresentanti di una schiera innumerevole di persone la cui vita si è incrociata con quella di
Mons. Camisasca e idealmente interpretano anche l’affetto e la vicinanza dei tanti che, per ragioni diverse, non sono potuti entrare nell’elenco. «Non potremo mai restituire nulla di proporzionato rispetto a quanto abbiamo ricevuto da Dio». M. Camisasca
Il salmone ovvero l’eterno ritorno Sep 03 2022 Gli ultimi momenti della vicenda umana di Benito Mussolini e la sua morte non segnano la chiusura di una parentesi limitata nel tempo e nello spazio, ma si inscrivono nella ciclicità della storia, che, tra corsi e ricorsi, fa emergere il carattere indelebile dei
popoli. La narrazione non si ferma ai fatti e alle circostanze generali, ma scende nelle intime vicissitudini dei personaggi, a partire da quanto i testimoni diretti degli avvenimenti hanno trasmesso fino a noi.
Italicoblìo Nov 24 2021 È uno spaccato di storia quello che ci regala Roberto Uttaro attraverso l’intreccio di voci che con il loro esempio hanno cantato l’Amor di Patria, il Senso di Giustizia e di Libertà, la Dignità Umana ed il valore della Fratellanza e della Solidarietà. Ci sono molti modi per insegnare la
storia e per fare storia… ma nessun modo è più valido di quello che squarcia il velo della memoria e rende presente ciò che appartiene al passato. La Storia non è una pedissequa ripetizione di date e di dati, ma è l’insieme di voci e di impronte che si sono intrecciate dando insegnamenti di vita. Nel De Oratore
Cicerone afferma che “la Storia è maestra di vita” ma precisa che essa è testimone dei tempi e dà vita alla memoria in quanto messaggera dell’antichità. Roberto Uttaro ci offre un percorso storico dalla Restaurazione agli Anni di Piombo, ripercorrendo le gesta di uomini e donne divenuti modelli di amor patrio
durante il Risorgimento, la Resistenza e la lotta contro le Mafie. Il suo è un tentativo di rinvigorire la voce della memoria e regalare alle nuove generazioni quei ritratti che, grazie al loro sacrificio, hanno permesso e contribuito ad assicurare la Libertà. Roberto Uttaro nasce a Formia il 28 maggio 1975.
Frequenta l’Istituto Tecnico Nautico “Giovanni Caboto” di Gaeta. Dal 1995 al ’96 è Ufficiale di Complemento “Genio Navale” della Marina Militare. Nel 1996 è Allievo Ufficiale di Macchine sulle navi mercantili. Dal 1998 al 2001 frequenta il 73° corso “Ortigara II” Allievi Marescialli ramo mare della
Guardia di Finanza. Spicca nel suo ventennale servizio come “Fiamma Gialla” il periodo trascorso a Lampedusa nel contrasto all’immigrazione clandestina e nel salvataggio delle vite umane in mare. È coniugato con la signora Nunzia De Vivo, e padre di Marika e Manuel. È appassionato di Storia e Letteratura
risorgimentale, post-risorgimentale e della Resistenza. Per Passerino Editore ha pubblicato nel 2019 il romanzo epistolare “E ti scrivo”, e nel 2020 il romanzo surrealista “Il Commodoro Othrèbohr”, nel 2021 il compendio alla Costituzione Italiana dal titolo “Fondamenti dell’Italia” e la silloge poetica “Venti di
Golconda” terza classificata al Premio Nazionale di Poesia “De Libero”; nel 2022 pubblica in concerto con il Prof. Cosmo Pasciuto la raccolta di poesie “Ucroniadi”.
Vocabolario topografico dei Ducati di Parma, Piacenza e Guastalla Jun 07 2020
Storia dell'arcidiocesi di Modena-Nonantola: Dal secolo XVIII all'anno 1977 Dec 02 2019
Il processo Mussolini Apr 17 2021 Che cosa sarebbe successo se il 25 aprile 1945 Benito Mussolini invece di correre incontro alla morte fuggendo verso il lago di Como fosse rimasto a Milano, arrendendosi e consegnandosi agli Alleati? Questa è un’ipotesi in cui a parlare pro e contro di lui nell’immaginario
processo intentatogli è la Storia, e riservando una particolare attenzione per la psicologia del dittatore italiano. Nato a Firenze, giornalista e blogger, Giuseppe Alessandri ha svolto attività di ricerca in Storia contemporanea presso la Facoltà di Sociologia dell’Università di Trento. Tra le sue pubblicazioni: La
leggenda del Vampa, Il diplomatico. Dino Grandi, Marco Pantani ultimo eroe romantico, La Val d’Aulella nella Linea Gotica, Latitante a domicilio, I giorni del Quirinale.
Adria storia: Il sangue e May 31 2022
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