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“Via Fani è stato il luogo del nostro destino. La Dallas italiana,
le nostre Twin Towers. Nel 1978, l’anno di mezzo tra il ‘68 e
l’89. Tra il bianco e nero e il colore. Lo spartiacque tra diverse
generazioni che cresceranno tra il prima e il dopo: il tutto
della politica – gli ideali e il sangue – e il suo nulla.” Il
sequestro di Aldo Moro ha segnato la fine della Repubblica
dei partiti. Marco Damilano torna su quell’istante, le nove del
mattino del 16 marzo 1978, in cui il presidente della Dc fu
rapito e gli uomini della sua scorta massacrati. Fu l’inizio di
un dramma nazionale e di una lunga rimozione. Un viaggio
nella memoria personale e collettiva, nei luoghi, nelle
correlazioni con altri protagonisti di quegli anni come Sciascia
e Pasolini. Le carte personali di Moro rimaste finora inedite,
le foto, i ritagli, gli scambi epistolari con politici, intellettuali,
giornalisti, persone comuni. La ricostruzione della sua
strategia e della sua umanità, strappata all’immagine di
prigioniero delle Brigate rosse e restituita al ruolo politico di
chi aveva capito meglio di tutti l’Italia, “il paese dalla
passionalità intensa e dalle strutture fragili”, e la debolezza
del potere. Dopo l’assassinio di Moro, il 9 maggio, al termine
di 55 giorni di tragedia, sono arrivate la morte di Berlinguer, la dissoluzione della Dc, Tangentopoli e
la latitanza di Craxi in Tunisia. Fino all’ultima stagione, con la politica che da orizzonte di senso per
milioni di italiani si è fatta narcisismo e nichilismo, cedendo alla paura e alla rabbia. Per questo la
voce di Moro parla ancora, come aveva previsto lui stesso: “Io ci sarò come un punto irriducibile di
contestazione e alternativa”.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1311389510&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1311389510&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1311389510&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1311389510&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]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1311389510&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1311389510&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1311389510&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...

[PDF]

Certe fortune
https://free.dbsbook.net/it?book=1311389510&c=it&format=pdf

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...

[PDF]

Una passione inaspettata
https://free.dbsbook.net/it?book=1311389510&c=it&format=pdf

Alcune regole sono fatte per essere infrante Autrice del bestseller Sbagliando si ama
Quando Parker incontra Ben durante il suo primo anno al college, la complicità tra loro è
immediata… e platonica. Sei anni dopo sono ancora molto amici e condividono un
appartamento in un...

[PDF]

Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=1311389510&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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