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8 gennaio 1994: Silvio Berlusconi, che da qualche mese ha deciso di invadere l'arena politica, irrompe
nell'assemblea dei redattori del "Giornale".
È il culmine del durissimo scontro con Indro Montanelli, che a quel punto è costretto ad abbandonare il
quotidiano che egli stesso ha fondato vent'anni prima. Partendo da questo episodio, dai suoi retroscena, dai
suoi risvolti e dalle sue conseguenze, Marco Travaglio ricostruisce il tormentato rapporto tra il grande
giornalista e quello che fu per diversi anni il suo editore, attraversando così un periodo chiave della recente
storia italiana cruciale soprattutto per i rapporti tra l'informazione e il potere politico-economico. Con la
prefazione di Enzo Biagi e un nuovo saggio introduttivo dell'autore.
06. Anniversari e celebrazioni Risultati ricerca. Dopo i primi articoli giovanili per La Frusta di Rieti,
Montanelli debuttò sulla rivista Il Frontespizio di Piero Bargellini, con un articolo su Byron e il …
Dall'editoriale del nº 1 de il Giornale nuovo: Al lettore [Chi sarà il nostro lettore] noi non lo sappiamo perché
non siamo un giornale di parte, e tanto meno di partito, e nemmeno di classi o di … Libri, le collane,

appuntamenti con gli autori, ultime uscite in libreria e titti i bestseller di Bur Non posso che essere felice del
ritorno in Mediaset di Enrico, e con me tutta un’intera squadra di manager, giornalisti, dirigenti e addetti ai
lavori (in primis Andrea Pucci), che gli vuole molto bene.
Cognome: Nome: Titolo opera: Abati: Antonio: Delle Frascherie di Antonio Abati fasci tre 25 Giugno:
salviamo la Costituzione e la Repubblica che è in noi. 2006, p. 2 novembre 2017. Cognome: Nome: Titolo
opera: Abati: Antonio: Delle Frascherie di Antonio Abati fasci tre 25 Giugno: salviamo la Costituzione e la
Repubblica che è in noi. 35) Il 60° anniversario della nascita della Repubblica italiana e dell’Assemblea
Costituente, l’Avvenire (il giornale dei vescovi della Chiesa cattolico-romana) lo ha commentato con un
“editoriale” di. Categorie e Argomenti. Anniversari e celebrazioni Risultati ricerca. di Federico La Sala
(Libertà - quotidiano di Piacenza, 08. Cognome: Nome: Titolo opera: Abati: Antonio: Delle Frascherie di
Antonio Abati fasci tre 25 Giugno: salviamo la Costituzione e la Repubblica che è in noi. Categorie e
Argomenti. 35) Il 60° anniversario della nascita della Repubblica italiana e dell’Assemblea Costituente,
l’Avvenire (il giornale dei vescovi della Chiesa cattolico-romana) lo ha commentato con un “editoriale” di.
Categorie e Argomenti. 2 novembre 2017.
2006, p. 35) Il 60° anniversario della nascita della Repubblica italiana e dell’Assemblea Costituente,
l’Avvenire (il giornale dei vescovi della Chiesa cattolico-romana) lo ha commentato con un “editoriale” di.
Dopo i primi articoli giovanili per La Frusta di Rieti, Montanelli debuttò sulla rivista Il Frontespizio di Piero
Bargellini, con un articolo su Byron e il … Dall'editoriale del nº 1 de il Giornale nuovo: Al lettore [Chi sarà il
nostro lettore] noi non lo sappiamo perché non siamo un giornale di parte, e tanto meno di partito, e nemmeno
di classi o di … Libri, le collane, appuntamenti con gli autori, ultime uscite in libreria e titti i bestseller di Bur
Non posso che essere felice del ritorno in Mediaset di Enrico, e con me tutta un’intera squadra di manager,
giornalisti, dirigenti e addetti ai lavori (in primis Andrea Pucci), che gli vuole molto bene.
Dopo i primi articoli giovanili per La Frusta di Rieti, Montanelli debuttò sulla rivista Il Frontespizio di Piero
Bargellini, con un articolo su Byron e il … Dall'editoriale del nº 1 de il Giornale nuovo: Al lettore [Chi sarà il
nostro lettore] noi non lo sappiamo perché non siamo un giornale di parte, e tanto meno di partito, e nemmeno
di classi o di … Libri, le collane, appuntamenti con gli autori, ultime uscite in libreria e titti i bestseller di Bur
Non posso che essere felice del ritorno in Mediaset di Enrico, e con me tutta un’intera squadra di manager,
giornalisti, dirigenti e addetti ai lavori (in primis Andrea Pucci), che gli vuole molto bene. 'Pasolini, il corpo e
la voce', il docufilm di Rai Teche-Rai Cinema.

