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Leggi ebooks Italiani voltagabbana Bruno Vespa PDF,
EPUB, mobi, Fino all'autunno del 2013 Matteo Renzi era
solo, attaccato più all'interno che all'esterno del suo partito.
Nel giro di pochi mesi, molti dei suoi avversari hanno voltato
gabbana, sono diventati renziani, e alcuni fanno parte della
squadra di governo. Dopo la clamorosa vittoria del Pd alle
elezioni europee del maggio 2014, un folto gruppo della
classe dirigente del paese si è messo a disposizione del
giovane presidente del Consiglio, sperando di conquistare un
ruolo di primo piano. «Ma visto che da noi non cambiava
niente, l'ondata di renzismo è improvvisamente cessata»
racconta il premier nel lungo colloquio accordato a Bruno
Vespa per questo libro. I voltagabbana sono una costante
della storia nazionale. Dal Risorgimento, quando venivamo
accusati di vincere le guerre con i soldati degli altri, alla
prima guerra mondiale, di cui ricorre il centenario, quando in
nome del «sacro egoismo» a un certo punto ci trovammo a
combattere a fianco delle due fazioni opposte, per scegliere
infine quella vincente, rivolgendo le armi anche contro i
tedeschi, nostri alleati da trent'anni. Mussolini, che voltò
gabbana come interventista prima della Grande Guerra, si alleò con Hitler nella seconda anche
perché gli era rimasto il complesso del «tradimento» del 1915. Alla caduta del fascismo, i
voltagabbana furono milioni, e Vespa narra con divertito stupore la storia di prestigiosi intellettuali e
artisti diventati all'improvviso antifascisti dopo aver orgogliosamente inneggiato al Duce fino al 25
luglio. E sulla pagina vergognosa dell'8 settembre 1943 è ancora aperto il dibattito se gli italiani
abbiano tradito i tedeschi o – secondo una versione più recente – se siano stati i tedeschi a tradire gli
italiani. Nella Prima Repubblica i politici cambiavano spesso corrente (specie nella Dc) piuttosto che
partito, ma i tradimenti più clamorosi furono senza dubbio quelli di molti dirigenti socialisti nei
confronti di Craxi. Tuttavia, il trionfo dei voltagabbana si è avuto nella Seconda Repubblica e all'alba
della Terza, quella che stiamo vivendo con la riforma costituzionale. Centinaia di parlamentari hanno
cambiato casacca con sconcertante disinvoltura e diversi governi sono nati e caduti con il contributo
decisivo dei «senza vergogna». Berlusconi e Prodi ne sono stati le vittime principali. Dopo essere
stato via via abbandonato da Bossi, Fini e Casini, in queste pagine il Cavaliere accusa severamente
Alfano, che si difende dall'accusa di «parricidio» e parla, semmai, di «figlicidio». A sua volta, il
Senatùr è stato abbandonato da chi lo adorava e Beppe Grillo ha già avuto le sue molte delusioni.
Nel libro, naturalmente, ampio spazio viene dedicato a Matteo Renzi, ai retroscena della sua ascesa
al potere e al governo, e ai tanti che lo detestavano e ora lo amano. E ampio spazio viene dedicato
alle donne: quelle che Renzi ha portato al governo, o a incarichi di grande potere, e a Francesca
Pascale, che per la prima volta racconta nei dettagli la sua storia d'amore con il Cavaliere. In Italiani
voltagabbana, Bruno Vespa dipinge con il consueto stile incalzante un affresco del costume
nazionale, rileggendo la storia e la cronaca sotto un'angolazione umanissima, anche se assai poco
lusinghiera.
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Leggi ebooks Italiani voltagabbana Bruno Vespa PDF, EPUB, mobi, Are you looking for italiani
voltagabbana PDF?. If you are areader who likes to download italiani voltagabbana Pdf to any kind of
device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before.
Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just
because people want choices, it is now possible to get italiani voltagabbana Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading italiani voltagabbana Pdf? You may
think better just to read italiani voltagabbana Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks
or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read italiani voltagabbana electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, italiani
voltagabbana Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download italiani voltagabbana Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download italiani voltagabbana Pdf from our online library.
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