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Luciano Romagnoli, nato nel 1924 ad Argenta, in provincia di Ferrara, appartiene a quella generazione di
giovani che iniziò la militanza politica negli anni della seconda guerra mondiale, prima della caduta del
fascismo. Aderisce al Partito comunista nel 1942, svolge attività antifascista fra gli studenti universitari e
liceali di Bologna.
Capo partigiano dopo l'8 settembre del 1943, tra i principali organizzatori della lotta armata e delle lotte
sociali nelle campagne del triangolo Bologna-Ferrara-Ravenna, è artefice del grande sciopero generale delle
mondine del giugno 1944, che ebbe un peso decisivo per il rafforzamento e l'estensione della Resistenza. Il 26
gennaio 1948, al primo Congresso della Federbraccianti, svoltosi a Ferrara, fu eletto segretario generale del
più grande sindacato italiano. Segretario confederale della Cgil nel 1957, deputato del Pci nel 1958 e nel 1963,
muore a Roma la mattina del 19 febbraio 1966, a soli 42 anni, vittima di un male incurabile.
Dopo il servizio militare avrebbe dovuto fare l'ufficiale di marina, ma, non digerendo la disciplina, scappò di
casa per esibirsi ancora come macchiettista; venne scritturato dall'impresario Eduardo D'Acierno (diventò poi
celebre la macchietta de Il bel Ciccillo, riproposta nel 1949 nel film Yvonne la nuit) e ottenne un primo
successo alla. palazzo lelio 03/01/2015 Le doppiette da tiro:-devo un tributo di cortesia agli amici Fabrizio
Lasorsa e Michele Marzano, che gentilmente mi hanno fornito l'ultima opera di G. Giovedì 26 aprile il
Professor Cusumano su Tv 2000. Nacque a Rotterdam o a Gouda, nei Paesi Bassi, allora territorio del Ducato
di Borgogna, in un anno imprecisato tra il 1466 e il 1469, dalla relazione tra Margherita, una donna di Gouda
figlia di un medico, e un. Tutti i vincitori di Cannes: c'è anche Marcello Fonte, miglior attore per 'Dogman'
Archivio temporale degli articoli di Campane di Pinzolo. Contento per Frog (solo noi possiamo continuare ad
essere contenti per il ragazzo, con tutti i casini che ci ha combinato) che stasera ha fatto una buona gara e si è
meritato la soddisfazione di un bel gol con la fascia al braccio. 2018); … mercoledì 18 aprile Siamo tutti figli
del 18 aprile 1948, perché quel giorno fu il popolo vero, fu l’Italia profonda, dal nord al sud, che seppe
difendere, unita, un patrimonio comune di valori ereditato nei secoli; perché quel giorno il nostro popolo seppe
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Siamo tutti figli del 18 aprile 1948, perché quel giorno fu il popolo vero, fu l’Italia profonda, dal nord al sud,
che seppe difendere, unita, un patrimonio comune di valori ereditato nei secoli; perché quel giorno il nostro
popolo seppe dire «no» ad una ideologia che, se avesse vinto, avrebbe portato in Italia il. Dolom'Ice: nuova
gelateria a Pinzolo, (Enrico Collini, 22. Nessuno fino ad oggi si era cimentato nella ricostruzione della storia
di questo cognome per cui era caduto nel dimenticatoio. B. Contento per Frog (solo noi possiamo continuare
ad essere contenti per il ragazzo, con tutti i casini che ci ha combinato) che stasera ha fatto una buona gara e si
è meritato la soddisfazione di un bel gol con la fascia al braccio. Nacque a Rotterdam o a Gouda, nei Paesi
Bassi, allora territorio del Ducato di Borgogna, in un anno imprecisato tra il 1466 e il 1469, dalla relazione tra
Margherita, una donna di Gouda figlia di un medico, e un. : Si partecipa ai Sig. : Si partecipa ai Sig. : Si
partecipa ai Sig.

