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1991 – LATERZA
«Intellettuali e Pci. 1944-1958 […] uscì nel 1979. Oggi la

scomparsa del Pci dà a quelle pagine un senso concluso.

Il 1958 è davvero una data di epilogo: segna, a me pare, il

primo punto di approdo della diaspora culturale iniziata

con il 1956, l’anno dell’Ungheria. È, insieme, una data di

svolta. Il Pci, gli intellettuali, le loro vicende e diatribe

riempiranno ancora le cronache.

Ma dalla �ne degli anni Cinquanta inizia il «lungo addio»

che procederà con alterne vicende �no a oggi. Una

divaricazione crescente tra la logica del partito di Longo

e Berlinguer, di Occhetto e di D’Alema e le ragioni di

intellettuali come Moravia, Pasolini, Sciascia, Magris, Asor

Rosa, Colletti, Cacciari (per citarne solo alcuni). Ajello

ricostruisce questa storia attraverso esperienze diverse

come il centro-sinistra, l’avanguardia, il Sessantotto, il

femminismo, il terrorismo, il crollo del Muro di Berlino, i

due drammatici congressi della «svolta», raccontandone

aspetti più o meno conosciuti con la penna brillante di un

grande giornalista e scrittore.

https://www.ebay.it/…/Il-lungo-addio-

Intellett…/293249098263

A. GRABNER-HAIDER, PRONTUARIO
DELLA BIBBIA, EDB, 2000
l Prontuario vuole contribuire a questo incontro con la

Scrittura non accontentandosi di rappresentare il mondo

concettuale della Bibbia, ma tentando di gettare il ponte

che deve collegare il mondo biblico della fede con la vita

e la mentalità del mondo di oggi. L’opera, costituita da

oltre 2000 voci, supera quindi il rigido carattere

dell’enciclopedia, ed è piuttosto un incrocio tra manuale
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e dizionario: in quanto dizionario riporta i più importanti

concetti biblici; in quanto manuale propone le voci che

servono alla comprensione, all’interpretazione e

all’esegesi biblica. Redatto in collaborazione da teologi e

biblisti evangelici e cattolici, il Prontuario non

presuppone un lettore teologicamente erudito, ma

intende essere strumento utile all’attività biblica del

singolo e della comunità, per il predicatore, il catechista,

il gruppo di studio. ( Fonte. Dehoniane )

https://www.ebay.it/…/A-GRABNER-HAIDER-

PRONTUA…/293063951043

LA REGIA AERONAUTICA NELLA
SECONDA GUERRA MONDIALE.
PRICOLO. LONGANESI
Quando l’Italia entrò nella seconda guerra mondiale, il 10

giugno 1940, le sue forze armate erano impreparate per

un con�itto di simili proporzioni. A dispetto della

propaganda che ne esaltava la forza e l’immaginario

collettivo, anche internazionale, la Regia Aeronautica,

nonostante i record ottenuti nel periodo interbellico e le

due campagne militari in Etiopia e in Spagna, non faceva

eccezione. L’intervento a sostegno dei franchisti anzi

l’aveva depauperata di risorse, uomini e mezzi e ne aveva

instillata una falsa percezione di superiorità fondata sugli

obsoleti C.R.32 ed S.M.79. L’industria aeronautica,

incentrata sui bombardieri ritenuti da Mussolini

fondamentali per mettere in atto una guerra lampo simile

a quella tedesca, non era in grado di sostenere i livelli di

produzione di massa raggiunti da Gran Bretagna, USA e

Germania.
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Alla data di ingresso in guerra la Regia Aeronautica

contava su una forza di 105.430 uomini, dei quali 6.340

piloti, ripartiti in 23 stormi da bombardamento terrestre, 2

da bombardamento marittimo, 1 stormo e due gruppi

d’assalto, l’aviazione da osservazione aerea e da

ricognizione marittima e 6 stormi ed 8 gruppi da caccia,

dotati questi ultimi di un totale di 200 Fiat C.R.42, 177 Fiat

C.R.32, 88 Fiat G.50 e 77 Macchi M.C.200, questi ultimi

due malvisti dai piloti che preferirono i più lenti ma più

agili biplani (C.R.42 e C.R.32). Gli aerei in servizio messi in

allerta per la guerra (operazione PR 12) una settimana

prima il 10 giugno erano 3.269 (1.332 bombardieri, 1.160

caccia, 497 ricognitori e 307 idrovolanti) ma solo 1.796

erano in perfette condizioni per volare e combattere.

https://www.ebay.it/…/La-regia-aeronautica-

nel…/293247916508

Altre Proposte di Lettura

( Cliccare sui Titoli per le Schede Libro )

NUOVA INSERZIONE B Snell LA
CULTURA GRECA E LE ORIGINI
DEL PENSIERO MODERNO
Einaudi, 1988 LIB*O19

https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/02/22/luigi-santucci-principale-narratore-milanese-del-secondo-novecento/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/02/21/introduzione-alla-storia-delleditoria-italiana/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/02/19/95/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/02/15/liguria-golfo-dei-poeti-lord-byron/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/02/09/roma-libri-perduti-nel-tempo/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/02/09/81/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/02/08/libri-macchine-costruite-appositamente-stimolare-le-emozioni/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/02/03/storie-libri-perduti-giorgio-van-straten/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/02/02/69/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/02/01/65/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/01/28/61/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/01/25/libreria-aiace-roma-libri-perduti-nel-tempo/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/01/20/invito-alla-lettura-la-sottile-ironia-cesare-zavattini/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/01/18/libri-leggere-calvino-le-avventure-marcovaldo/
https://blog.libero.it/wp/biblioterapia/2019/01/17/libri-pirandello-fu-mattia-pascal-la-contraddizione-apparire/
https://www.ebay.it/%E2%80%A6/La-regia-aeronautica-nel%E2%80%A6/293247916508
https://www.ebay.it/itm/B-Snell-LA-CULTURA-GRECA-E-LE-ORIGINI-DEL-PENSIERO-MODERNO-Einaudi-1988-LIB-O19/293297227531?hash=item4449e0870b:g:30kAAOSwSqZdsyDC
https://www.ebay.it/itm/B-Snell-LA-CULTURA-GRECA-E-LE-ORIGINI-DEL-PENSIERO-MODERNO-Einaudi-1988-LIB-O19/293297227531?hash=item4449e0870b:g:30kAAOSwSqZdsyDC
caldeb
Casella di testo




