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Giorgio Almirante: Un protagonistaGiorgio Almirante: Un protagonista
controcorrentecontrocorrente

 Il leader carismatico dell'Italia che non si è arresa Il leader carismatico dell'Italia che non si è arresa
torna in questo libro-verità . Amato, odiato,torna in questo libro-verità . Amato, odiato,
ammiratissimo, Almirante rimane una figura centraleammiratissimo, Almirante rimane una figura centrale
nel cammino storico della destra italiana. La suanel cammino storico della destra italiana. La sua
vicenda umana e politica è raccontata, nelle paginevicenda umana e politica è raccontata, nelle pagine
inedite, da chi gli fu vicino.inedite, da chi gli fu vicino.

L'elogio della coscienza. La verità interroga ilL'elogio della coscienza. La verità interroga il
cuorecuore

 Più delle direttive della gerarchia, è la capacità di Più delle direttive della gerarchia, è la capacità di
orientamento della fede che porta al discernimentoorientamento della fede che porta al discernimento
degli spiriti. Il Papa non impone nulla dall'esternodegli spiriti. Il Papa non impone nulla dall'esterno
ma custodisce il ricordo su cui si fonda la nostrama custodisce il ricordo su cui si fonda la nostra
fede. Il fatto cristiano deve essere difesofede. Il fatto cristiano deve essere difeso
continuamente dalle minacce delcontinuamente dalle minacce del

È così lieve il tuo bacio sulla fronte. Storia diÈ così lieve il tuo bacio sulla fronte. Storia di
mio padre Rocco, giudice ucciso dalla mafiamio padre Rocco, giudice ucciso dalla mafia

 Il 29 luglio 1983 la mafia fa esplodere Il 29 luglio 1983 la mafia fa esplodere
un'autobomba in via Pipitone Federico a Palermo:un'autobomba in via Pipitone Federico a Palermo:
muoiono il giudice Rocco Chinnici, gli uomini dellamuoiono il giudice Rocco Chinnici, gli uomini della
sua scorta e il portiere dello stabile dove ilsua scorta e il portiere dello stabile dove il
magistrato viveva insieme alla moglie e ai figli.magistrato viveva insieme alla moglie e ai figli.
Rocco Chinnici era da tempo nel mirino. InnovatoreRocco Chinnici era da tempo nel mirino. Innovatore
e precursoe precurso

Chuang Tzu (Zhuangzi)Chuang Tzu (Zhuangzi)

 Il Tao Te Ching e il Chuang Tzu sono i due testi Il Tao Te Ching e il Chuang Tzu sono i due testi
fondamentali del taoismo. Risalgono entrambi alfondamentali del taoismo. Risalgono entrambi al
quarto secolo a.C. e hanno avuto un'influenzaquarto secolo a.C. e hanno avuto un'influenza
profonda su tutta la cultura cinese. Ciascuno deiprofonda su tutta la cultura cinese. Ciascuno dei
due in uno stile proprio, è, oltre che un testodue in uno stile proprio, è, oltre che un testo
filosofico, un capolavoro letterario. Alla poetica defilosofico, un capolavoro letterario. Alla poetica de
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