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1969-1972 da Piazza Fontana
Come si arrivò alla stagione delle bombe e degli attentati? La risposta sta negli anni immediatamente precedenti: come si è visto (vedi lezprec), un
periodo di grande fermento sociale, la più grande stagione di azione collettiva nella storia dItalia… lucio celot - Strategia della tensione e terrorismo
rosso 8
la Pazienza - Ordine Avvocati Torino
la tristissima stagione delle bombe contro innocenti, del massacro indi-scriminato, del terrorismo nel senso proprio del concetto Quel terrorismo non
fu mai di sinistra, come non lo era mai stato in precedenza nella storia Di sinistra fu un altro terrore, e bisogna riconoscerlo con la franchez-za
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necessaria Una vicenda che ha
ALTA UOTA - Ricre
sponde: inizia la stagione delle bombe e degli omicidi eccellenti Tutti i personaggi appena ricordati muoio-no in sanguinosi attentati, ma la verità è
tutt’altro che chiarita: è ancora in corso un delicato - e inquietante - processo sulle presunte trattative fra stato e maia Trattative che negli anni
Novanta avrebbero portato,
Liceo scientifico statale “A. Nobel”, Torre del Greco ...
Così inizia la “stagione delle bombe”, protrattasi dal 12 marzo 1992 (assassinio di Salvo Lima) fino al 14 aprile 1994 Falcone e Borsellino sono
soltanto due delle venticinque vittime che si registrarono in quegli anni, ma senza dubbio furono le morti di questi due eroi a sconvolgere
maggiormente il …
La sentenza sulla strage di piazza Loggia
La strage di Piazza della Loggia è maturata - come scrive la Corte - “nell’i-dentico ambiente incubatorio delle altre stragi che hanno caratterizzato la
stagione delle bombe, tra il 1969 ed il 1980, inglobando la strage di piazza Fontana (dicembre 1969) - l’altra grande ‘incompiuta’ della stoAndrea Vigani, nato a Brescia nel 1975, è avvocato.
La strage di Piazza della Loggia è maturata - come scrive la Corte - “nell’identico ambiente incubatorio delle altre stragi che hanno caratterizzato la
stagione delle bombe, tra il 1969 ed il 1980, inglobando la strage di piazza Fontana (dicembre 1969) - l’altra grande ‘incompiuta’ della storia
giudiziaria italiana () - , la …
SALUTI DA - WordPress.com
Dopo la stagione delle bombe,degli ammazzamenti di decine e decine di servitori dello Stato e l’arresto di Totò Riina,è iniziata la cosiddetta pax
mafiosa ,voluta da Provenzano Un periodo di calma,nel quale rarissimi sono stati gli omicidi Ma questo ha prodotto pure una sorta di abbassamento
del livello delle coscienze anche se la
Testi di Salvo Vitale - CanaleSicilia
ra, ma anche nel resto d’Italia la stagione delle bombe e della strategia della tensione ha scientificamente cercato di creare una situazione di tensione
e una psicosi tale da orientare le scelte elettorali verso forme autoritarie di destra Scarso successo han<Finale> La mafia ha vinto. Intervista con Tommaso ...
lotta alla criminalità organizzata, dopo la stagione delle bombe e gli assassinii di Falcone e Borsellino Buscetta ripercorre piccole e grandi tappe della
propria vita e lancia un duro j'accuse nei confronti della classe politica italiana e della nuova omertà Ebook Download Gratis Libri (PDF, EPUB,
KINDLE) ebook La mafia ha vinto
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
LA TRIPLICE ALLEANZA formata da Germania, Austria e Italia al sole, alla pioggia, alla neve, ai rumori degli spari e delle bombe Gli spazi intanto
che il tempo è bello, ma di notte di questa stagione trovarsi all'aperto su queste vette, quel poco che si ha di riposo, si balla dal freddo e si desidera
che venga giorno per riscaldarsi
Le bombe e Dell’Utri: la pista della seconda trattativa ...
Le bombe e Dell’Utri: la pista della seconda trattativa Nel 93 Graviano insisteva: altri attentati Poi tutto si bloccò di Peter Gomez, il Fatto Quotidiano,
22 Ottobre 2009 osì an he la stagione delle ome si hiude allimprovviso I ara inieri, he attraverso due loro
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DICHIARAZIONE DI STATO DI EMERGENZA AL FINE DI …
CONSIDERATO CHE la stagione delle festività, incluse Hanukkah, la vigilia di Natale, il piano del maggio 2009 per far esplodere delle bombe in e il
piano del 2004 per far esplodere delle bombe a Herald Square a Manhattan La scelta dell’obiettivo dei sistemi di trasporto pubblico da parte dei
gruppi
PIAZZA LOGGIA 1974 - cgil.brescia.it
altre stragi che hanno caratterizzato la stagione delle bombe, tra il 1969 ed il 1980, inglobando la strage di piazza Fontana (dicembre 1969) - l’altra
grande “in-compiuta” della storia giudiziaria italiana, che spesso si intreccia, anche per la comunanza di imputati e fonti probatorie, con quella di
Brescia -, la …
Spatuzza 03-07-2008 - Archivio Antimafia
strada, mentre per la Strage di capaci eravamo completamente all 'oscuro delle modalità esecutive Sempre su Capaci, ricordo che nel 99, quando ero
ristretto a Tolmezzo, parlai con Filippo Graviano delle lamentele che provocava tra gli uomini d'onore il regime del 41 bis e che di quella situazione
eravamo ritenuti noi responsabili
1974 – ‘75 Le bombe di Savona
protagonisti, degli atti giudiziari e delle manifestazioni popolari - potrà cominciare a capire che cosa significò per Savona la stagione delle bombe e,
soprattutto, potrà cominciare a porsi le domande giuste su un caso che è stato recentemente riaperto dalla Procura della Repubblica e per il quale
nel 2008 potrebbero arrivare molte sorprese
BIBLIOGRAFIA SUL TEMA DELLA SHOAH BIBLIOTECA …
La stagione delle bombe coll verde 823 KER La stagione delle bombe È il 1940, le bombe naziste piovono su Londra Anna e i suoi genitori vivono in
un albergo per rifugiati: sono ebrei tedeschi, fuggiti dalla Germania anni prima Il papà, famoso scrittore, è un uomo di grande sensibilità ma senza
alcun senso pratico La madre
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