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Quella della comunità fiorentina dell'Isolotto fu, alla fine degli anni Sessanta, una partecipata esperienza
religiosa e laica, sociale, politica e culturale. E su di essa si abbatté una reazione tra le più immediate, virulente
e indicative di quanto la presa di parola dal basso avesse allarmato i poteri costituiti. Nel processo del 1971,
che il volume ricostruisce e ripercorre, furono coinvolte quasi mille persone. Nel saggio introduttivo di Enzo
Mazzi, attraverso l'esercizio della memoria, che accosta fatti e valutazioni, si mostra come il processo contro
la comunità dell'Isolotto sia stato un passaggio esemplare verso una drammatica stagione di depistaggi, trame
eversive e repressione sulla quale ancora oggi non è stata fatta chiarezza. Oltre alla ricostruzione dei fatti, il
volume è completato dall'arringa di Lelio Basso durante il dibattimento, che costituisce un documento inedito
di straordinario valore storico e giuridico, nonché dalle testimonianze che importanti personaggi quali Pietro
Ingrao, Ernesto Balducci, Hans Küng, Franco Cordero, Lucio Lombardo Radice e altri resero al tempo dei
fatti. Prefazione di Mario Capanna.
un giorno in un paese alle pendici di montelepre ci fu una sommossa da parte delle donne che decisero di
lasciare tutti gli uomini del paese e rifuggiarsi sull'isolotto in questione, all'inizio gli uomini erano contenti
delle situazione e per un pò di tempo visserro senza le donne ma, dopo un pò il dover. Fondo sottomarino: Le
profondita marine intorno a Sv. L'argomento non può non interessarci: il Seminario è un fatto di tutti noi, non
un fatto privato del Vescovo. Ultime notizie dal Golfo di Gaeta e dal Cassinate: news in tempo reale con foto

e video; approfondimenti del giorno su cronaca, politica, cultura e sport.
Alcuni mesi Adista ha compiuto i suoi primi 50 anni. 1904 da Gaetano e Angela Occhipinti, primogenito di
sei figli.
1947 negli altri calendari Calendario gregoriano: 1947 Ab Urbe condita: 2700 (MMDCC) Calendario
armeno: 1395 — 1396 Calendario bengalese: 1353 — 1354 Il Kantiere offre una vasta offerta di corsi per vari
argomenti e fasce di età. Caro confratello, abbiamo sentito da più parti un coro di rammarico alla notizia che
monsignor Bonanni non è più rettore. Fondo sottomarino: Le profondita marine intorno a Sv. Legge
regionale 29 giugno 2009, n. Siri si recò allora a Nervi, dove aveva sede il comando tedesco, con una lettera
del cardinale Boetto nella quale il porporato pregava gli ufficiali tedeschi di abbandonare i loro progetti. io
conosco un altra storiella…. al n. Corsi di computer, corsi di lingue, corsi di cucina ed altro per ogni età. un
giorno in un paese alle pendici di montelepre ci fu una sommossa da parte delle donne che decisero di lasciare
tutti gli uomini del paese e rifuggiarsi sull'isolotto in questione, all'inizio gli uomini erano contenti delle
situazione e per un pò di tempo visserro senza le donne ma, dopo un pò il dover. Caro confratello, abbiamo
sentito da più parti un coro di rammarico alla notizia che monsignor Bonanni non è più rettore. Fondo
sottomarino: Le profondita marine intorno a Sv.

