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Il Novecento raccontato attraverso i volti di chi ha cercato di resistere alla violenza affermando il proprio
diritto alla pace e alla libertà: Anna Achmatova, la poetessa che diede voce al dramma di quanti in Russia
furono ingiustamente incarcerati dal potere comunista; i tredici docenti universitari che nel 1931, in diverse
città italiane, si rifiutarono di scendere a compromessi con il fascismo; Josef Mayr-Nusser, il giovane
altoatesino che pagò con la vita la scelta coraggiosa di non giurare fedeltà a Hitler; Etty Hillesum, la donna
ebrea che nell'inferno della Shoah seppe riscoprire Dio e affermare la bellezza della vita. Un libro che fa
memoria del bene, per togliere dall'oblio o dalla dimenticanza quei personaggi che hanno avuto la forza di non
arrendersi al male e che hanno mantenuto acceso un piccolo lume nel buio della notte.
La nuova DC (quella ancora bigotta) detta 'cristiana' con tanto di 'croce' nello scudo (Don Sturzo nel '19
quando la fondò. Si era detto all’alba dell’elezione di Emmanuel Macron all’Eliseo che Francia e Germania
avrebbero rinsaldato l’alleanza per l’Europa del domani. La nuova DC (quella ancora bigotta) detta 'cristiana'
con tanto di 'croce' nello scudo (Don Sturzo nel '19 quando la fondò. 13): 'Un codex è composto. Nel V
secolo, Isidoro di Siviglia spiegò l'allora corrente relazione tra codex, libro e rotolo nella sua opera
Etymologiae (VI. Nel V secolo, Isidoro di Siviglia spiegò l'allora corrente relazione tra codex, libro e rotolo
nella sua opera Etymologiae (VI. Tutti noi, nel corso della vita attraversiamo dei momenti in cui ci troviamo
di fronte delle difficoltà spaventose. Nato a Crotone nel 1984, consegue la maturità al Liceo classico di San

Giovanni in Fiore. Santoro Salvatore Armando è nato a Reggio Calabria il 16 Marzo 1938, da madre reggina
e padre salentino (terra alla quale si sente particolarmente. La nuova DC (quella ancora bigotta) detta
'cristiana' con tanto di 'croce' nello scudo (Don Sturzo nel '19 quando la fondò.
Nel V secolo, Isidoro di Siviglia spiegò l'allora corrente relazione tra codex, libro e rotolo nella sua opera
Etymologiae (VI.
Sito internet de la Voce di Fiore, testata giornalistica mensile. L’America vede il dominio globale come il
suo motivo di esistere che gli permette di esistere, un compito che si è autoassegnata, o meglio, che i suoi.
Tutti noi, nel corso della vita attraversiamo dei momenti in cui ci troviamo di fronte delle difficoltà
spaventose. Laureato in Giurisprudenza all. 13): 'Un codex è composto. Vincenzo Tiano, vicedirettore.

