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Nel pantheon dell’Italia democratica e repubblicana, Giacomo
Matteotti è una figura tanto celebrata quanto sostanzialmente
sconosciuta. Il grande leader socialista fu ucciso dai fascisti
per la sua intransigenza nel denunciare il nascente regime. Fu
ucciso dopo un discorso in Parlamento (30 maggio 1924) che
è rimasto una delle più importanti testimonianze di coraggio e
rispetto delle istituzioni della nostra storia e del quale
Matteotti capiva perfettamente la pericolosità, tanto da
prevedere, al termine dell’intervento in aula, la sua prossima
fine. Questa morte tragica lo proiettò immediatamente tra gli
eroi dell’antifascismo e ne fece un punto di riferimento della
Resistenza, fino a diventare l’uomo cui è intitolato un numero
di vie e piazze come a nessun’altra personalità italiana del
Novecento. Eppure, quest’enorme popolarità di martire della
democrazia lo ha proiettato in una dimensione metastorica.
Spesso s’ignora chi fosse davvero, cosa avesse fatto e
sostenuto nella sua lunga militanza, e quale eredità politica
abbia lasciato. Giacomo Matteotti fu invece – come mostrano assai bene le differenti angolature dei
saggi e delle testimonianze che compongono il volume – una figura poliedrica, a tutto campo: fu un
politico colto e raffinato, conoscitore delle lingue, un giurista particolarmente impegnato negli studi
penalistici, un amministratore locale (sindaco, consigliere comunale e provinciale a più riprese), un
organizzatore dell’associazionismo delle autonomie, un sostenitore del movimento cooperativo, un
deputato che indirizzava il proprio operato a una corretta gestione del bilancio dello Stato e a
un’incisiva e moderna riforma fiscale, un dirigente sindacale coinvolto nei movimenti per la pace. Ma
fu soprattutto un uomo che ebbe ben presente il valore del lavoro e la sua centralità in una società
moderna.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1021257760&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1021257760&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1021257760&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=1021257760&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...

[PDF]

Il primo istante con te
https://free.dbsbook.net/it?book=1021257760&c=it&format=pdf

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=1021257760&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Vicious. Senza pietà
https://free.dbsbook.net/it?book=1021257760&c=it&format=pdf

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=1021257760&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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Ci vuole orecchio
https://free.dbsbook.net/it?book=1021257760&c=it&format=pdf

Comincia tutto con una valigia. La tira su il peschereccio del capitano Valentino
Costanza, al largo della costa di Rimini, in un bel giorno di maggio. La valigia contiene un
mucchietto di ossa, che sembrano quelle di una bambina, e viene subito chiamata la
Squadra omicidi, guidata...
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Doppia verità
https://free.dbsbook.net/it?book=1021257760&c=it&format=pdf

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...

PDF File: Giacomo Matteotti

