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Francesco Cossiga ha attraversato da protagonista la storia d'Italia dal dopoguerra a oggi. Eppure, nonostante
il suo cursus honorum abbia ben pochi paragoni, continua a essere considerato un politico irregolare, capace di
gesti clamorosi e di parole dirompenti, come quelli che segnarono i suoi ultimi anni da presidente della
Repubblica. In questa approfondita conversazione, Piero Testoni lo induce a raccontare tutto di sé, della
famiglia d'origine, della sua Sardegna, dell'Italia che ha conosciuto, della sua vasta rete di conoscenze
internazionali, delle sue passioni, dei suoi progetti, e del recente e clamoroso rientro in grande stile nell'arena
politica. Prefazione di Antonio Fazio.
Abbiamo trovato da un Privato alcune Casse da 12 Bottiglie di questo vecchio Rum della Jamaica.
Questa è la storia di cinque persone, poliziotti e carabinieri che hanno dato la loro vita per proteggere il
Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro: eroi del quotidiano, dimenticati troppo. Il 16 marzo 1978
gli uomini della scorta di Moro vengono uccisi da un comando delle Brigate Rosse all'incrocio tra via Fani e
via Stresa, a Roma.

di Umberto Rosso Quel gesuita fanatico che pensava di vivere nel Paraguay del 1600, riuscì a raccogliere la
meglio gioventù contro la mafia. Il Centro documentazione Archivio Flamigni conserva e rende accessibile la
vasta documentazione prodotta e acquisita dal senatore Sergio Flamigni nel corso della sua attività politica,
parlamentare e di ricerca storica. Le bottiglie sono davvero conservate benissimo ed hanno la fascetta
doganale da 3/4 (come potete vedere dalla fato qui accanto) che le collocano nel periodo a cavallo tra gli
Anni60 & Anni70. Il 16 marzo 1978 gli uomini della scorta di Moro vengono uccisi da un comando delle
Brigate Rosse all'incrocio tra via Fani e via Stresa, a Roma. Questa è la storia di cinque persone, poliziotti e
carabinieri che hanno dato la loro vita per proteggere il Presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro: eroi
del quotidiano, dimenticati troppo. Anche se correvano gli Anni Ottanta, seconda metà, eravamo a Palermo,
ed era la … Artù canta 'Ti voglio' con Rino Gaetano: lui parlava della verità Resta aggiornato e ricevi subito la
frase della settimana Iscriviti alla NEWSLETTER La pubblicazione, esistente sin dal 1997, informa con
regolarità di uscita e con ampiezza di contenuti sulle attività dei circoli degli emigrati sardi sia dell’Italia
continentale sia dei Paesi europei ed extraeuropei. Il 16 marzo 1978 gli uomini della scorta di Moro vengono
uccisi da un comando delle Brigate Rosse all'incrocio tra via Fani e via Stresa, a Roma. di Umberto Rosso
Quel gesuita fanatico che pensava di vivere nel Paraguay del 1600, riuscì a raccogliere la meglio gioventù
contro la mafia. Salve. Notizie “Una società più mossa ed esigente”. 1) Una vasta raccolta di tutte le più belle
e famose frasi e citazioni dell'Autore Anonimo media e tv. (pag. Aldo Moro e il ’68 L’Accademia di Studi
Storici Aldo Moro, in collaborazione con l’Edizione Nazionale delle Opere di Aldo Moro organizzano e
promuovono, in occasione del XL anniversario della morte dello statista, l’incontro “Una società più mossa ed
esigente” Aldo Moro e il ’68.

