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Il libro ANSA 2007
Il risveglio educativo
Atti del parlamento italiano Camera dei deputati, sessione 1902-1904, 2. della 21. legislatura
La scuola fascista settimanale di politica scolastica
L'Espresso
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Annuario d'Italia amministrativo-commerciale
Non avrai altro Cuore all'infuori di me
Sette, settimanale del Corriere della sera
Gli angeli non vanno mai in fuorigioco
Pistole e palloni
«Il nostro obiettivo è superare nelle vendite il Corriere della Sera.» Quando, nell'autunno del 1975, Eugenio Scalfari
annunciò che la sua nave pirata prossima al varo, battezzata la Repubblica, avrebbe battagliato con l'incrociatore di via
Solferino che da un secolo solcava i mari indisturbato, fu accolto da risolini di scherno. E invece Questa è la storia di un
quotidiano che dopo appena undici anni - esempio unico al mondo - ha toccato il primato delle vendite nel proprio Paese.
L'appassionante testa a testa fra i due grandi giornali - che da allora non si è mai arrestato - si svolge parallelamente a una
delle fasi storiche più tumultuose e drammatiche conosciute dall'Italia, segnata da terrorismo, scandali epocali, furiose
battaglie civili e politiche. Mentre la Repubblica compie quarant'anni, un giornalista che nel quotidiano di piazza
Indipendenza ha ricoperto ogni ruolo racconta quella straordinaria avventura. Partendo da lontano: il felice incontro fra i
due protagonisti, Eugenio Scalfari e Carlo Caracciolo, la loro passione per la carta stampata, il tentativo di coinvolgere
Montanelli, fino alla realizzazione del grande sogno cullato per oltre vent'anni. Dalla complicata gestazione alla volata verso
il milione di copie. Il clima eccitato, teso e goliardico della redazione, ma anche i tormenti e i contrasti, gli amori e i
tradimenti. Le minacce brigatiste. Le vicende pubbliche e private dei suoi più celebri giornalisti: i litigi Pansa-Bocca, i
capricci di Biagi, il pianto della Aspesi, gli scherzi di Guzzanti, le fughe di Forattini e Terzani. E quella volta che Scalfari, in
lacrime, chiese aiuto a Beethoven

Panorama
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Atti del Parlamento italiano sessione 1892-1894, 1. sessione della 18. legislatura
Atti parlamentari
La Fiera letteraria
Oggi
Questo libro non è un noir su un delitto di mafia e nemmeno il canto a lutto per la morte di un uomo. Di Giuseppe Fava,
delle ragioni per cui la mafia volle colpirlo, dell'infinito e miserabile reticolo di silenzi, compiacenze e connivenze che
protesse i suoi assassini, molto è stato scritto. Poco, invece, è stato scritto su quel gruppo di carusi che nello spazio di una
notte si ritrovarono subito adulti, invecchiati, con lo sguardo ferito, l'innocenza smarrita. Quella morte mai abbastanza
annunciata fu la fine della nostra giovinezza, senza più alibi, senza rinvii. Non avevamo avuto il tempo di essere preparati,
ci sentivamo stolti e felici, spavaldi e immortali, eravamo Patroclo, Achille, Ettore, eravamo ancora tutte le vite che
avremmo potuto vivere e poi, di colpo, ci scoprimmo orfani che dovevano crescere in fretta, soldati anche noi, reclute
sbandate al primo scontro col nemico. Eravamo stati inconsapevoli: dunque, colpevoli. Questo libro - scritto a quattro mani
racconta quei giorni, quei ragazzi e l'uomo che li tenne a battesimo nella vita. È un racconto che non vuole rivelare fatti,
nomi o segreti, ma che ricostruisce il filo dei dettagli che si erano perduti, le risate di petto di Giuseppe Fava, le sue
improbabili partite a pallone, la sua idea sfacciata e rigorosa di giornalismo, la nostra idea scapigliata di quel mestiere, fino
all'irrompere della morte, ai pensieri e ai gesti che si fanno improvvisamente adulti, densi, necessari.

Prima che la notte
I corsivi di Sartana
Il sogno dopo
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“Sei laziale? Ah, quindi sei fascista”. Nessun punto interrogativo e nemmeno di sospensione, semmai un esclamativo alla
fine di questa frase, che tanti tifosi laziali si sono sentiti ripetere, specie fuori Roma. Quasi che l’equazione fra quella fede
calcistica e quell’appartenenza politica fosse scontata. Ma com’è nata questa associazione, e quanto c’è di vero
nell’etichetta che rappresenta la Lazio come la squadra più fascista d’Italia? Stefano Greco lo racconta dall’interno, in
questa storia di vita vissuta, scritta da chi ha potuto assistere da vicino alla nascita dei primi gruppi ultras in coincidenza
con l’inizio degli Anni di Piombo. Anni in cui scegliere di indossare un certo tipo di giacca o guidare un certo modello di
motorino poteva costare caro, in cui curva e piazza erano una la continuazione dell’altra, tifo e politica si mischiavano al
punto da risultare indistinguibili, gli stadi erano luoghi di reclutamento per l’eversione rossa e nera e le curve erano
frequentate da protagonisti della cronaca. Faccetta biancoceleste è sicuramente è sicuramente una storia romana e laziale,
ma è anche una storia profondamente italiana, perché mai come in quel periodo Roma è stata l’Italia, e viceversa. È una
storia che si snoda tra fumogeni, petardi e molotov, razzi e proiettili impazziti, e racconta le vite di uomini e di ragazzi che
spesso erano attivisti politici durante la settimana e tifosi di curva la domenica: quasi sempre ultras, che anche da latitanti
non rinunciavano allo stadio, rischiando di essere riconosciuti e arrestati. È una storia di braccia tese sugli spalti e di
giocatori che sfidano un’intera curva mostrando il pugno chiuso. È una storia che racconta come eravamo, e che dimostra
quanto poco, in fondo, gli stadi siano cambiati rispetto al mondo che li circonda.

C'eravamo tanto amati, di Ettore Scola
Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera documenti
Corruption, Mafia Power and Italian Soccer
The Romantic Language of Flowers
Atti del Parlamento italiano
L'Europeo
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Giornale di agricoltura della domenica supplemento settimanale dell'Italia agricola
Il Mondo
Atti parlamentari della Camera dei deputati documenti
Cinque amici, un vecchio, un pallone. Sono questi glI elementi che contrappuntano l'estate di Diego, un ragazzo di tredici
anni che vive per il calcio. Forse non diventerà mai un campione eppure il pallone e la Roma sono la sua vita.

Giurisprudenza italiana
Faccetta biancoceleste
Atti parlamentari
Io sono Giorgio Chinaglia! I gol, gli amori e i peccati di una vita esagerata
La mattina andavamo in piazza Indipendenza
6.000 raudi, 2.000 paranoie
Whilst corruption and organized crime have been widely researched, they have not yet been specifically linked to sport.
Corruption, Mafia Power and Italian Soccer offers an original insight into this new research area. Adopting a psycho-social
approach based mainly on Pierre Bourdieu's praxeology, the book demonstrates that corruption and the mafia presence in
Italian soccer reflect the Italian socio-political and economic system itself. Supported by interviews with security agency
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officials, anticorruption organisations and antimafia organisations, and analysing empirical data obtained from a case study
of 'Operation Dirty Soccer', this important study explains why mafia groups are involved in soccer, what the links are to
political corruption and what might be done to control the problem. It also examines the mechanisms that make it possible
for mafia groups and affiliates to enter the football industry and discusses how mafia groups exploit and corrupt Italian
football. This is important reading for undergraduate and postgraduate students, researchers and academics working in the
areas of sociology, criminology, policing, anthropology, the sociology of sport, sport deviance, sport management and
organised crime. It is also a valuable resource for practitioners in the football industry.

Dizionario del nuovo italiano
Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera discussioni
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Il tiratore italiano periodico tecnico scientifico e sportivo specialista in materia di tiro a segno
Atti del Parlamento italiano sessione 1895-96-97, 1. della 19. legislatura
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei
deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.

La Legge
L’uomo dentro la bara avvolta nella bandiera di raso è morto da un anno e mezzo. Per i magistrati era un latitante. Per il
figlio una persona originale. Per l’ex compagno di squadra un Peter Pan. Per gli ultras che ora sono in chiesa un grido di
battaglia. L’uomo morto è Giorgio Chinaglia. È il funerale romano dell’ex centravanti della Lazio e del simbolo della squadra
«pazza, selvaggia e sentimentale» che negli anni Settanta salta dalla serie B allo scudetto e poi si scioglie nella tragedia di
morti premature, omicidi in gioielleria, diserzioni, scommesse e arresti. Un gruppo di outsider, ballerini, paracadutisti e
pistoleri, divisi in due clan dentro lo spogliatoio. Questa è la squadra che nel ’74 vince e ribalta le gerarchie del calcio nello
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stesso pomeriggio in cui l’Italia vota il referendum sul divorzio e la Democrazia cristiana va sotto per la prima volta. È
l’inizio del «riflusso» che spegne il ’68 e porta dritto alle pistole e alla lotta armata. Sono passati quarant’anni esatti. Ritorna
Pistole e palloni, il libro cult di Guy Chiappaventi sull’anno che diede l’illusione a molti che la storia del calcio e del Paese
potesse cambiare per sempre.

Epoca
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