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By Cazzullo, Aldo

Arnoldo Mondadori Editore, 2011. Book Condition: new. Segrate, 2011; br., pp. X-157, cm 13x20.
(Oscar Bestsellers. 2166). La Resistenza non è di moda. E considerata una "cosa di sinistra". Si
dimentica il sangue dei sacerdoti come don Ferrante Bagiardi, che volle morire con i parrocchiani
dicendo "vi accompagno io davanti al Signore", e dei militari come il colonnello Montezemolo, cui i
nazifascisti cavarono i denti e le unghie, non i nomi dei compagni. Si dimentica che i partigiani non
furono tutti sanguinari vendicatori ma anzi vennero braccati, torturati, impiccati ed esposti per
terrorizzare i civili; e che i "vinti", i "ragazzi di Salò", per venti mesi ebbero il coltello dalla parte del
manico, e lo usarono. Neppure il Risorgimento è di moda. Lo si considera una "cosa da liberali". Si
dimentica che nel 1848 insorse l'Italia intera. Oggi è l'ora della Lega e dei neoborbonici. L'Italia la si
vorrebbe divisa o ridotta a Belpaese: non una nazione, ma un posto in cui non si vive poi così male.
Invece l'Italia è una cosa seria. E molto più antica di 150 anni; è nata nei versi di Dante e Petrarca,
nella pittura di Piero della Francesca e di Tiziano. Ed è...
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A whole new eBook with a new point of view. It can be rally fascinating throgh studying period of time. I am delighted to explain how this is actually the
finest book i have read through during my very own life and could be he best publication for at any time.
-- Sca r lett Str a cke-- Sca r lett Str a cke

If you need to adding benefit, a must buy book. It usually does not charge excessive. I realized this ebook from my dad and i suggested this publication to
learn.
-- Alec V eum-- Alec V eum
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