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 Chi sono gli uomini che hanno combattuto in prima Chi sono gli uomini che hanno combattuto in prima
fila il terrorismo negli anni di piombo? Chi sono glifila il terrorismo negli anni di piombo? Chi sono gli
uomini che agli ordini del generale Carlo Albertouomini che agli ordini del generale Carlo Alberto
dalla Chiesa hanno indagato, rischiato, vissutodalla Chiesa hanno indagato, rischiato, vissuto
come clandestini, servito il Paese e la democrazia,come clandestini, servito il Paese e la democrazia,
per essere dimenticati dopo l'uccisione del loroper essere dimenticati dopo l'uccisione del loro
comandante passato a combattere la mafia?comandante passato a combattere la mafia?
Questo libro racconta per la prima volta la lotta alQuesto libro racconta per la prima volta la lotta al
terrorismo attraverso la voce dei protagonisti cheterrorismo attraverso la voce dei protagonisti che
sostennero il peso di un impegno senza limiti. Nesostennero il peso di un impegno senza limiti. Ne
nasce una storia sincera, per molti aspetti nuova,nasce una storia sincera, per molti aspetti nuova,
che smonta sospetti e ricostruzioni fantasiose eche smonta sospetti e ricostruzioni fantasiose e
restituisce il senso di una grande e generosarestituisce il senso di una grande e generosa
esperienza collettiva. Che rivela la strategia di contesperienza collettiva. Che rivela la strategia di cont
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 Di ogni elezione americana si dice che sia la più Di ogni elezione americana si dice che sia la più
importante. Questa veramente lo è, come scrive ilimportante. Questa veramente lo è, come scrive il
Premio Nobel per l’Economia Paul Krugman. Lo èPremio Nobel per l’Economia Paul Krugman. Lo è
perché la disoccupazione è altissima, il debitoperché la disoccupazione è altissima, il debito
pubblico sfiora il 100 per cento, Obama è unapubblico sfiora il 100 per cento, Obama è una
pallida ombra del Barpallida ombra del Bar

140 Funzionari Agenzia Entrate - Strumenti e140 Funzionari Agenzia Entrate - Strumenti e
tecniche estimalitecniche estimali

 Strumenti e tecniche estimali - Segmentazione, Strumenti e tecniche estimali - Segmentazione,
caratteristiche e dinamiche del mercato immobiliare.caratteristiche e dinamiche del mercato immobiliare.
Manuale per la preparazione alla Prova oggettivaManuale per la preparazione alla Prova oggettiva
tecnico-professionale del concorso a 140 Funzionaritecnico-professionale del concorso a 140 Funzionari
tecnici dell'Agenzia delle Entrate.Estimo generale - Itecnici dell'Agenzia delle Entrate.Estimo generale - I
principi generali dell’esprincipi generali dell’es

La settimana bianca (Fabula)La settimana bianca (Fabula)

 «Ero solo, in una casetta in Bretagna, davanti al «Ero solo, in una casetta in Bretagna, davanti al
computer,» ha raccontato una volta Emmanuelcomputer,» ha raccontato una volta Emmanuel
Carrère «e a mano a mano che procedevo nellaCarrère «e a mano a mano che procedevo nella
storia ero sempre più terrorizzato». All'inizio, infatti,storia ero sempre più terrorizzato». All'inizio, infatti,
il piccolo Nicolas ha tutta l'aria di un bambinoil piccolo Nicolas ha tutta l'aria di un bambino
normale. Anche se allonormale. Anche se allo
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Review 1:Review 1:
Una fetta della ns storia che arebbe obbligatorio conoscere. torie di uomini comuni e speciali alloUna fetta della ns storia che arebbe obbligatorio conoscere. torie di uomini comuni e speciali allo
stesso tempo che hanno salvato il paese dal baratro del terrore politicostesso tempo che hanno salvato il paese dal baratro del terrore politico

 Review 2: Review 2:
Forse sarebbe stato meglio intitolare il libro: "Alcuni uomini del Generale". Tanti gli uomini delForse sarebbe stato meglio intitolare il libro: "Alcuni uomini del Generale". Tanti gli uomini del
Generale che mancano all'appello, specie "quelli genovesi". Magari furono quelli che aprirono laGenerale che mancano all'appello, specie "quelli genovesi". Magari furono quelli che aprirono la
breccia nel fronte del terrorismo rosso, causandone l'inizio della sua fine. Chissà perchè.....breccia nel fronte del terrorismo rosso, causandone l'inizio della sua fine. Chissà perchè.....

 Review 3: Review 3:
I veri protagonisti di quegli anni, dimenticati dalle istituzioni. Tutti gli uomini del generale dallaI veri protagonisti di quegli anni, dimenticati dalle istituzioni. Tutti gli uomini del generale dalla
Chiesa: coloro che hanno messo la parola fine al terrorismo. Consiglio vivamente la lettura.Chiesa: coloro che hanno messo la parola fine al terrorismo. Consiglio vivamente la lettura.

 Review 4: Review 4:
Il libro è molto ben scritto, scorrevole e si legge più che volentieri. Ha però un difetto, come moltiIl libro è molto ben scritto, scorrevole e si legge più che volentieri. Ha però un difetto, come molti
dei libri che trattano del fenomeno terroristico in Italia: basandosi principalmente su interviste sidei libri che trattano del fenomeno terroristico in Italia: basandosi principalmente su interviste si
perde un po' il filo temporale degli eventi.perde un po' il filo temporale degli eventi.
Rimane comunque un ottimo libroRimane comunque un ottimo libro

 Review 5: Review 5:
Libro che racconta la storia del grande generale Carlo Alberto dalla Chiesa e dei suoi uominiLibro che racconta la storia del grande generale Carlo Alberto dalla Chiesa e dei suoi uomini
contro la lotta al terrorismo delle brigate rosse,scritto con aneddoti realmente accaduti raccontaticontro la lotta al terrorismo delle brigate rosse,scritto con aneddoti realmente accaduti raccontati
dai suoi uomini. Uomini che ancora oggi si rammaricano per la morte del generale Carlo Albertodai suoi uomini. Uomini che ancora oggi si rammaricano per la morte del generale Carlo Alberto
dalla Chiesa un uomo che ha sacrificato la propria vita per lo stato italiano.Un uomo lasciatodalla Chiesa un uomo che ha sacrificato la propria vita per lo stato italiano.Un uomo lasciato
solo, abbandonato da tutti come lui racconta.solo, abbandonato da tutti come lui racconta.
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