Il Gioco Grande Del Potere Da Gelli Al Caso Moro Da Gladio Alle Stragi Di Mafia I Misteri Della
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This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents of this Il Gioco Grande Del Potere Da Gelli Al Caso Moro Da Gladio Alle Stragi Di Mafia I Misteri Della Repubblica Nel Racconto Della
Giornalista Che Li Visse In Prima Persona by online. You might not require more mature to spend to go to the books initiation as well as search for them. In some cases, you likewise attain not discover the message
Il Gioco Grande Del Potere Da Gelli Al Caso Moro Da Gladio Alle Stragi Di Mafia I Misteri Della Repubblica Nel Racconto Della Giornalista Che Li Visse In Prima Persona that you are looking for. It will entirely squander
the time.
However below, in imitation of you visit this web page, it will be so agreed easy to acquire as with ease as download lead Il Gioco Grande Del Potere Da Gelli Al Caso Moro Da Gladio Alle Stragi Di Mafia I Misteri Della
Repubblica Nel Racconto Della Giornalista Che Li Visse In Prima Persona
It will not recognize many mature as we accustom before. You can reach it even if feint something else at home and even in your workplace. so easy! So, are you question? Just exercise just what we have the funds for
under as with ease as review Il Gioco Grande Del Potere Da Gelli Al Caso Moro Da Gladio Alle Stragi Di Mafia I Misteri Della Repubblica Nel Racconto Della Giornalista Che Li Visse In Prima Persona
what you in the same way as to read!

Panorama - 1991-04
L'ITALIA DEI MISTERI PRIMA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra.
Micromega - 2006
ANNO 2021 L'AMMINISTRAZIONE QUINTA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio
i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Italia oculta - Giuliano Turone 2019-11-18
Italia oculta reconstruye con rigor y haciendo uso de una documentación exhaustiva, que incluye fuentes
judiciales, el complejo rompecabezas de las terribles vicisitudes italianas de los años 1978-1980: la logia
masónica Propaganda 2, el secuestro y asesinato de Aldo Moro, la masacre de la estación de Bolonia, los
complots e intentos de golpe de estado... Una historia negra cuyo protagonista es un país moribundo,
hundido en la ciénaga de la alianza entre política y criminalidad. Giuliano Turone, desde su experiencia de
magistrado que fuera testigo de los hechos que relata, desvela con minuciosidad el rostro de un poder
oscuro, institucional y delincuente al mismo tiempo, y narra su atroz ejecutoria. Este libro, fruto de muchos
años de paciente investigación basada en diligencias judiciales, sentencias, confesiones, interrogatorios,
testimonios, pericias balísticas y atestados, estimula una reflexión imprescindible, cuyo alcance trasciende
las fronteras italianas, pues concierne a todo lector interesado por el escenario de la Europa occidental de
il-gioco-grande-del-potere-da-gelli-al-caso-moro-da-gladio-alle-stragi-di-mafia-i-misteri-della-repubblica-nel-racconto-della-giornalista-che-li-visse-in-prima-persona

finales de los años setenta del pasado siglo. "Apasionante por su rigor y por su coraje civil. La trama que
bosqueja está lejos de haber finalizado". (ABC Cultural) "Cuando se cumplen cinco décadas del atentado de
Piazza Fontana, que dio inicio a los llamados Años de Plomo, Italia reivindica la memoria de más de una
década de lucha de la democracia contra el terror. En Italia oculta, el exmagistrado Giuliano Turone
recorre y da sentido a los hitos más importantes de este periodo negro de la historia del país". (El Cultural)
Terra di nessuno - Aldo Brandirali 1984
Per una storia del terrorismo italiano - Angelo Ventura 2010
La storia occulta - Ruggero Puletti 2000
LA TOSCANA - Antonio Giangrande 2013-07-12
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi
di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Il Foro italiano - 1995
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Il gioco grande - Giuseppe Lo Bianco 2006

L'Europeo - 1993-03

Atti parlamentari delle sedute comuni - Italy. Parlamento. Camera dei deputati 1983

Fratelli d'Italia - Ferruccio Pinotti 2012-06-05
Segreta come una setta, legata a misteriosi e antichissimi rituali, chiusa attorno al ristretto circolo dei suoi
adepti, eppure potentissima, influente, organizzata, protagonista di clamorosi crack finanziari, morti
misteriose e collusioni col mondo della politica e del grande capitale italiano, la massoneria è uno dei
fenomeni più controversi e complessi del nostro tempo. Attraverso interviste esclusive, documenti inediti,
atti giudiziari, approfondimenti e testimonianze, Ferruccio Pinotti apre per la prima volta uno squarcio sulla
realtà delle logge massoniche in Italia. Un potere forte e, a dispetto delle apparenze, in rapida espansione,
che riceve un numero sempre crescente di richieste di affiliazione. Dal network dei primi Fratelli d'Italia (a
cui appartenne anche Goffredo Mameli) fino alle più recenti inchieste della magistratura, un'indagine senza
sconti sulla massoneria e sulle sue implicazioni.
Il delitto Moro - Francesco M. Biscione 1998

Il Grande Vecchio - Gianni Barbacetto 2011-05-31
C'è una lunga stagione della storia italiana in cui forze sotterranee e occulte si sono di volta in volta
incrociate, sommate o scontrate con le forze visibili della politica, della economia, della società in una
guerra segreta tra l'Occidente e il blocco comunista. Una guerra a bassa intensità, non ortodossa, non
convenzionale, che però ha provocato tantissime vittime e ha inquinato per sempre la vita della nostra
Repubblica. Oggi questa guerra è fnita, ma la verità resta indicibile. E i processi - piazza Fontana, piazza
della Loggia, Italicus, Gladio, P2 - si chiudono e si riaprono, senza quasi mai poter accertare in via defnitiva
i colpevoli. Due generazioni di magistrati si sono spesi a cercare questa verità. E sono sempre stati
misteriosamente fermati poco prima di svelarla. Eppure, le loro sentenze hanno dimostrato che, senza
l'ombra dei servizi e le coperture internazionali, non una delle stragi italiane sarebbe stata commessa e, se
commessa, non sarebbe potuta rimanere impunita. E che solo guardandole tutte insieme se ne può capire il
senso. Perché il Grande Vecchio altro non è che un network di poteri criminali che ha fortemente limitato la
sovranità della nostra democrazia e che ha nutrito, al di là degli obiettivi iniziali, quella cultura della
illegalità che, ancora oggi, detta legge in Italia.
L'espresso - 1988
MASSONERIOPOLI - Antonio Giangrande
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè
scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di
cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono
diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e
scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e
scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi
di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi,
parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi
non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di
Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le
cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva
censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Il Ponte - 2008
Relazione - Italy. Parlament. Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia Massonica P2 1984
La società del dialogo - Raffaele Girardi 1989
Sparlamento - Carmelo Lopapa 2008
Misteri, Montecitorio, malaffare - Massimo Teodori 1991
P2 - Massimo Teodori 1986
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L'Italia occulta - Rosario Castello 2018-09-11
Il nostro Paese è segnato da tre piaghe: corruzione, ingiustizia e disuguaglianza, che hanno offuscato ciò
che di buono, grandioso e degno, ancora sopravvive. C’è un’Italia occulta, oscura, che sovragestisce l’Italia
dei normali cittadini. Questa, in perfetto allineamento al “sistema di potere occulto” sovranazionale,
contribuisce a far realizzare un proponimento unico mondiale, quello dell’assoggettamento dei popoli. In
Italia viene favorito con il proseguo della destrutturazione culturale, industriale, economica, ecc.. Vengono
velati gli occhi degli ignari cittadini manifestando, nel panorama quotidiano, odio, violenza, intrighi politici,
omicidi, disastri metropolitani, incuria, indifferenza, sfrontatezze masso-mafiose, razzismi, arroganze
criminali, degrado sociale, ecc.. Dietro le quinte, di questo panorama sociale, tira i fili una rete occulta di
consorterie, fratellanze, gruppi, associazioni segrete e individui insospettabili. Al lettore la comprensione,
per la riflessione, sul lato da dove i “poteri” lo minacciano, e sull’altro dove può trovare il materiale per
fronteggiarli sotto l’egida dell’etica e delle libertà sancite dal dettame costituzionale.
LA SICILIA SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio
i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Affari di Stato - Giorgio Galli 1991
L'ITALIA DEI MISTERI SECONDA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio
i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
ANNO 2021 LA GIUSTIZIA QUARTA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive
una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo
che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
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proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio
i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Politica ladra - Sergio Turone 1992
ANNO 2021 LA MAFIOSITA' QUINTA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La
Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo:
Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
P2 - Piergiorgio Massaglia 2020-04-03
Lo scandalo della Loggia P2 ha egemonizzato i media per anni, inchieste giornalistiche hanno cercato di
fare luce su uno degli avvenimenti più misteriosi della storia italiana del dopoguerra. Ancora oggi i media
presentano presunti documenti per dimostrare taluni coinvolgimenti e legami. Documenti presentati come
veri mentre una attenta analisi e competenza massonica li smaschera e li presenta per quello che sono: dei
falsi. Ciò non significa che il complesso di quanto sappiamo della P2 sia falso, significa che in assenza di
documenti veri ne vengono presentati dei falsi. Inoltre vi è la grande questione della lista degli aderenti alla
Loggia P2 che presenta molteplici lacune al punto che si può fortemente sospettare che sia stata redatta da
chi non aveva conoscenze massoniche. Una forma di disinformazione? Un depistaggio? Ciò vale anche per il
noto Piano di Rinascita Democratica. Che alla prova dei fatti è una lista di propositi e certamente non un
piano. Infarcito di errori al punto di ritenere anch’esso uno strumento di depistaggio. Si percorre la strada
dalla creazione della Loggia Propaganda nell’800, passando per la storia di Gelli e la Commissione
d’Inchiesta Parlamentare. Un viaggio che stupirà per le certezze propagandate che certezze non sono.
Contro i crimini di regime - Marco Pannella 2007
Licio Gelli - Mario Guarino 2016-01-01
Un libro-inchiesta che – attraverso dati, riferimenti, documenti anche inediti – ricostruisce la vita e
l’operato di Licio Gelli considerato il «Burattinaio d’Italia», ovvero il capo della potente e segreta Loggia
P2, nonché uno dei personaggi più influenti del dopoguerra. Affiliati alla sua Loggia: faccendieri,
imprenditori, giornalisti, militari, politici, magistrati, ma anche alcuni vertici dei servizi segreti. Nel libro
vengono ricostruite le vicende più oscure che hanno contrassegnato la biografia di Gelli: dal crac del Banco
Ambrosiano alla presa del «Corriere della Sera», dalla strage di Bologna alla morte del banchiere Roberto
Calvi. Intrighi, attentati, collusioni tra i poteri che hanno dominato il Paese. Non solo, dunque, la biografia
del potente capo della Loggia P2, ma anche un viaggio nella storia italiana ripercorsa attraverso gli
avvenimenti che hanno contrassegnato la vita sociale e politica del dopoguerra, mai svelati completamente.
In appendice foto e documenti inediti e l’elenco completo degli affiliati alla Loggia P2.
Malpaese - Alessandro Silj 1994
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Il Mondo - 1985-04
La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi - Anna Vinci 2016-11-24T00:00:00+01:00
A trent’anni dalla scoperta della P2, per la prima volta disponibili gli appunti privati di Tina Anselmi,
presidente della Commissione parlamentare sulla Loggia segreta, cui erano iscritti militari, agenti dei
servizi segreti, parlamentari, ministri, giornalisti, imprenditori. Molti personaggi sono tuttora in politica, da
Berlusconi a Cicchitto, e tra i protagonisti c’è Flavio Carboni, oggi coinvolto nelle indagini sulla cosiddetta
P3. Intanto il “Piano di rinascita democratica” di Gelli, che mirava a controllare la magistratura e svuotare
le istituzioni democratiche, sembra avere nuovi adepti: “Peccato non averlo depositato alla Siae per i diritti
– ha detto il Venerabile – tutti ne hanno preso spunto: ma l’unico che può andare avanti è Silvio
Berlusconi...”. Appunti su Clara Canetti Calvi, Angelo Rizzoli, Maurizio Costanzo, Bruno Tassan Din, Giulio
Andreotti, Arnaldo Forlani, Bettino Craxi, Flaminio Piccoli, Enrico Berlinguer, Giuseppe Pisanu, Giancarlo
Elia Valori, Armando Corona... Prefazione di Dacia Maraini, con una testimonianza di Giovanni Di Ciommo,
postfazione di Giuliano Turone. In appendice lettere di Francesco Cossiga, Licio Gelli, Michele Sindona,
Tina Anselmi ed estratti della relazione della Commissione.
Senza bavaglio - Cesario Picca 2005-12-28
Senza Bavaglio è il saggio più completo che ci sia sul giornalismo in Italia e sull'evoluzione del concetto di
libertà di stampa grazie all'esame approfondito di cinquant'anni di lavoro da parte di dottrina e
giurisprudenza. Partendo dalla censura preventiva e dal fascismo, il saggio giuridico Senza Bavaglio
approda all’articolo 21 della Costituzione che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero. In principio
il concetto di libertà di manifestazione del pensiero ha trovato il suo fondamento nel diritto
dell'informazione. E infatti, per il Luciani «la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di
informazione (o dell'informazione) vengono collocate non solo tra i valori fondamentali nell’ordinamento.
Ma anche tra quelli che dell’ordinamento sono fondanti». Dopodiché, al centro del dibattito di dottrina e
giurisprudenza c’è stato il passaggio dal diritto attivo dell’informazione a quello passivo del diritto
all'informazione. Perché la libertà non si misura solo con la possibilità di esprimersi, ma anche - e forse
soprattutto - con quella di informarsi e di essere informati. Infatti, occorre poter accedere alle informazioni
(diritto negativo) per esercitare i diritti positivi. Infine, vengono esaminate le interazioni tra l’articolo 21 e
gli altri articoli della Costituzione. E si approda alla trasparenza dell’informazione amministrativa passando
attraverso il lungo dibattito sulle concentrazioni editoriali e sul necessario pluralismo delle fonti
informative. Questi e molti altri sono gli argomenti e gli approfondimenti del saggio giuridico Senza
Bavaglio supportati da una corposissima bibliografia. Il saggio fa parte della bibliografia della prestigiosa
enciclopedia Treccani.
Il divin salvatore periodico settimanale romano - 1892
Altre Vite - Francesco Carubia 2017-09-25
Il confronto che ora mi accingo a fare tra le due personalità, di Richard Church e di Carlo Alberto dalla
Chiesa onora certamente entrambi. Difficilmente avrei potuto trovare due vite così dignitosamente,
coraggiosamente ed austeramente vissute da accostarle senza tema di sminuire il ricordo di uno dei due, e
che onorino facilmente la mia ricerca oltre i miei meriti. Ho descritto due vite di uomini in divisa che hanno
avuto l’incarico di lottare contro due illegalità fonte di violenze inaudite: il brigantaggio selvaggio e quello
più subdolo mafioso. Il primo fenomeno è stato combattuto ed adoperato come fattore campo da forze
straniere operanti nella Penisola. Il secondo ha radici autoctone che lo tutelano da molti secoli cui si sono
aggiunte forze straniere dagli anni Quaranta e fa da freno all’economia isolana in attesa che i beni di Sicilia
siano gestiti da più antichi poteri. Entrambi i militari hanno eseguito gli ordini impartiti ma la lealtà
ricevuta a supporto della loro azione è stata diversissima. Il generale di Sua Maestà britannica ha goduto di
una costante supervisione durante le missioni portate a termine quasi sempre felicemente, il generale e
prefetto italiano ha osato avventurarsi con un coraggio immenso, forse inatteso da amici e nemici, nel male
peggiore che affligge il Paese che Dante definisce: Serva Italia di dolore ostello.
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