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 Il 1 settembre del ’44 in Piazza della Signoria a Il 1 settembre del ’44 in Piazza della Signoria a
Firenze sventolano nuove bandiere: c’è la UnionFirenze sventolano nuove bandiere: c’è la Union
Jack britannica, quella a stelle e strisce americana,Jack britannica, quella a stelle e strisce americana,
ma anche quella dei soldati neozelandesi che fino alma anche quella dei soldati neozelandesi che fino al
giorno prima hanno furiosamente combattuto suigiorno prima hanno furiosamente combattuto sui
ridossi meridionali del capoluogo toscano. Infine ciridossi meridionali del capoluogo toscano. Infine ci
sono i colori delle brigate partigiane che per la primasono i colori delle brigate partigiane che per la prima
volta hanno contribuito in modo decisivo sulle sortivolta hanno contribuito in modo decisivo sulle sorti
di una battaglia importante.A non esserci più èdi una battaglia importante.A non esserci più è
invece la bandiera con la svastica, ma gli ultimiinvece la bandiera con la svastica, ma gli ultimi
difensori del III Reich sono tutt’altro che intenzionatidifensori del III Reich sono tutt’altro che intenzionati
a desistere: per un mese hanno tenuto in scacco laa desistere: per un mese hanno tenuto in scacco la
città con un pugno di uomini, edcittà con un pugno di uomini, ed
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G8/GenovaG8/Genova

 Il racconto in presa diretta delle giornate del G8 a Il racconto in presa diretta delle giornate del G8 a
Genova: non la ricostruzione dei fatti ma ciò cheGenova: non la ricostruzione dei fatti ma ciò che
l'autore ha visto con i propri occhi, insieme ai ricordil'autore ha visto con i propri occhi, insieme ai ricordi
personali, le riflessioni, l'eco degli incontri lungo lepersonali, le riflessioni, l'eco degli incontri lungo le
strade della città assediata. Gli incontri della vigilia,strade della città assediata. Gli incontri della vigilia,
la colorata mala colorata ma

Apologia della storia o mestiere di storicoApologia della storia o mestiere di storico

 Da quasi cinquant'anni l'"Apologia della storia" Da quasi cinquant'anni l'"Apologia della storia"
viene letta e riletta: scienza degli uomini nel tempo,viene letta e riletta: scienza degli uomini nel tempo,
comprensione del presente mediante il passato, ecomprensione del presente mediante il passato, e
del passato mediante il presente - questo libro nondel passato mediante il presente - questo libro non
è una filosofia della storia, ma il memento di unè una filosofia della storia, ma il memento di un
artigiano, che narra come e perchéartigiano, che narra come e perché

Privilegio relativoPrivilegio relativo

 Ed ecco l’atteso seguito di Privilegio Ed ecco l’atteso seguito di Privilegio
Pericoloso!Samantha, dopo il rifiuto di lavorare conPericoloso!Samantha, dopo il rifiuto di lavorare con
Jaide, torna a Londra e ogni certezza è andataJaide, torna a Londra e ogni certezza è andata
persa. Il suo cuore è in frantumi. Il dolorepersa. Il suo cuore è in frantumi. Il dolore
insopportabile.Mentre cerca disperatamente di noninsopportabile.Mentre cerca disperatamente di non
soccombere, il segreto di Jaide lsoccombere, il segreto di Jaide l

Via Fani ore 9.02 (Igloo)Via Fani ore 9.02 (Igloo)

 Per la prima volta i testimoni dell'agguato di via Per la prima volta i testimoni dell'agguato di via
Fani parlano tutti insieme: passanti occasionali,Fani parlano tutti insieme: passanti occasionali,
residenti della zona, inconsapevoli protagonisti cheresidenti della zona, inconsapevoli protagonisti che
hanno potuto osservare il rapimento di Moro,hanno potuto osservare il rapimento di Moro,
l'uccisione della sua scorta, la fuga del commandol'uccisione della sua scorta, la fuga del commando
brigatista. Testimonianze a ridottissimo rischiobrigatista. Testimonianze a ridottissimo rischio
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