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Dalla Repubblica delle autonomie ad un nuovoDalla Repubblica delle autonomie ad un nuovo
(e indefinito) accentramento dei poteri nello(e indefinito) accentramento dei poteri nello
StatoStato

Sulla lingua del tempo presenteSulla lingua del tempo presente

 "Noi non solo pensiamo in una lingua, ma la lingua "Noi non solo pensiamo in una lingua, ma la lingua
"pensa con noi" o, per essere ancora più espliciti,"pensa con noi" o, per essere ancora più espliciti,
"per noi"." Nell'Italia di oggi, per fortuna, non vi è un"per noi"." Nell'Italia di oggi, per fortuna, non vi è un
ministero della propaganda a forgiare una linguaministero della propaganda a forgiare una lingua
che influenzi le coscienze, addormenti le resistenzeche influenzi le coscienze, addormenti le resistenze
e spinga al pensiero unicoe spinga al pensiero unico

Storie della terra. Manuale di scavoStorie della terra. Manuale di scavo
archeologicoarcheologico

 Questo libro - già edito nella "Biblioteca Studio" nel Questo libro - già edito nella "Biblioteca Studio" nel
1996 - è una guida alle procedure della stratigrafia,1996 - è una guida alle procedure della stratigrafia,
ultimo grande metodo inventato per scrivere laultimo grande metodo inventato per scrivere la
storia. Esso consente di decriptare il palinsesto deistoria. Esso consente di decriptare il palinsesto dei
monumenti e del sottosuolo, rendendo trasparenti lemonumenti e del sottosuolo, rendendo trasparenti le
azioni della natura e dell'azioni della natura e dell'

Quel giorno sulla lunaQuel giorno sulla luna

 Come un bambino curioso la scienza va avanti, Come un bambino curioso la scienza va avanti,
scopre cose che non sapevamo, provoca cose chescopre cose che non sapevamo, provoca cose che
non immaginavamo: ma come un bambinonon immaginavamo: ma come un bambino
incosciente non si chiede mai se ciò che fa è bene oincosciente non si chiede mai se ciò che fa è bene o
è male. Dove ci porterà questo andare?" Cosìè male. Dove ci porterà questo andare?" Così
Oriana Fallaci a Wernher von Braun, consideratOriana Fallaci a Wernher von Braun, considerat
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