
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo. 
Lo choc serve a far diventare politicamente inevitabile quello che e' socialmente inaccettabile 

 
STORIA 

Anticamente c'era una tassa sul sale, ma il governo aspettava le giornate di pioggia per farla pagare in modo che i 

sacchi assorbissero umidità e pesassero di più. Nasce da questa prassi il famoso detto: "Piove! Governo ladro."  

Il medico francese Joseph Guillotin, nel 1789, propose all'assemblea costituente per le esecuzioni capitali una 

macchina per la decapitazione allo scopo di ridurre le sofferenze. Da lui prende il nome la ghigliottina.  

Maratona è un antico centro a Nord di Atene. Nel 490 A.C. è stata teatro di una famosa battaglia. La notizia della 

vittoria fu portata ad Atene di corsa dal soldato Fidippide che morì per lo sforzo dopo aver dato l'annuncio. Da 

questo episodio ha preso il nome la moderna gara di corsa chiamata appunto maratona.  

La pena alla decapitazione per ghigliottina è stata abolita in Francia solo nel 1981.  

La prima donna a ricoprire incarichi governativi in Italia fu la milanese Gisella Floreanini, Ministro all'assistenza 

durante la Repubblica Partigiana dell'Ossola, nel 1949.  

Il moderno concetto di dieta è nato negli Stati Uniti nel 1830, pare per caso, ad opera del reverendo Sylvester 

Graham, che decise di nutrirsi solo di verdure e cereali, ritenendo i cibi ricchi e speziati frutto del demonio e 

portatori di peccati di gola. Mangiare in modo più "cristiano" faceva bene allo spirito e risollevava anche il corpo, 

così furono in molti a seguire la dieta del reverendo americano.  

Il termine SPA indica stazioni termali o, in generale, servizi inerenti benessere e cura del corpo. E' l'acronimo del 

latino "Salus Per Aquam", cioè "salute per mezzo dell'acqua", passione degli antichi romani che usavano le terme 

anche come centro di riposo, socializzazione e benessere. SPA è anche il nome di una cittadina termale belga, nota 

fin dall'antichità per le sue acque minerali molto gradite ai turisti inglesi sin dal XVI secolo.  

Lodi fu la prima città in Italia a servirsi del metano per usi domestici e industriali dopo che, nel 1945, si cominciò 

ad estrarre il gas metano dai pozzi della vicina Caviaga e a sperimentarne le applicazioni nel locale centro studi 

dell'Agip voluto da Mattei.  

Scout (dall'inglese "esploratore"), il movimento diffuso tra la gioventù di tutto il mondo, fu fondato dall'inglese R. 

Baden Powel nel 1908 come esperienza formativa di vita in comune all'aria aperta, ispirato a valori di 

responsabilità, autonomia e solidarietà reciproca.  

Una delle più famose brigantesse fu Maria Oliviero, detta Ciccilla, catturata nel 1864. Era entrata a far parte della 

banda di Pietro Monaco per amore. Ciccilla è diventata famosa per la sua bellazza e crudeltà.  

 


