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Bruno Trentin. I diari 1988 – 1994 

A cura di Antonia Marraffa 

 

http://webtv.camera.it/home 

h 

Presentazione del volume edito da Ediesse e curato da Iginio Ariemma, “Bruno Trentin. I diari 1988 

– 1994”. 

 

Radio Radicale · 1 giorno fa 
ttp://webtv.camera.it/evento/11387 

 

I diari di Bruno Trentin, sindacalista e gentiluomo 

 

Il Diario del Lavoro · 13 ore fa 

Cittadinanza: Boldrini, si fatica ad affermare nuovi diritti 

Il Dubbio-21 ore fa 

Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, alla presentazione del libro 'Bruno Trentin I 

diari 1988-1994′, a cui partecipa anche ... 

Sindacato: Prodi, senza unità è fregato 

Il Dubbio-20 ore fa 

Lo ha detto Romano Prodi alla presentazione del libro 'Bruno Trentin – I diari 1988-1994' alla 

Camera con i segretari di Cgil e Uil, Susanna ... 

Prodi: più sindacato è diviso e più è fregato 

Il Diario del Lavoro-20 ore fa 

Prodi: più sindacato è diviso e più è fregato  

Il Diario del Lavoro - 20 ore fa 

"Più pluralismo sindacale c'è e più il sindacato è fregato. Il problema dell'unità sindacale è un mio 

chiodo". Lo ha detto l'ex premier Romano Prodi alla presentazione del libro 'Bruno Trentin - I 

diari 1988-1994' alla Camera, con il segretario della ...  

ITALIANI E ITALIANI ALL'ESTERO - BRUNO TRENTIN - I DIARI 1988 ... 

www.italiannetwork.it/news.aspx?ln=it&id=47020 

17 ore fa - "Il libro curato da Iginio Ariemma si concentra sugli anni in cui fu Segretario Generale 

della Cgil, dal 1988 al 1994. Un periodo di grandi ... 
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Notizie Radiocor - Economia 

Borsa Italiana-20 ore fa 

Lo ha affermato la presidente della Camera, Laura Boldrini, intervenendo alla presentazione del 

libro 'Bruno Trentin-I diari 1988-1994'. 

Gli spintoni a Fedeli e gli irresponsabili che incitano alla violenza 

Il Foglio-3 ore fa 

Al direttore - Si possono avere (e ci sono) opinioni diverse sull'opportunità di pubblicare i “diari 

segreti” di Bruno Trentin nel periodo in cui ... 

 

Affaritaliani.it 

 

Notizie Radiocor - Finanza 

Borsa Italiana-14 giu 2017 

Roma: presentazione del libro "Bruno Trentin - I diari 1988-1994". Ore 11,00. Partecipano, fra gli 

altri, Laura Boldrini, presidente Camera dei ... 

La casta, le caste e le castronerie 

Formiche.net-22 ore fa 

Parliamo di Romano Prodi (il quale si è persino recato alla presentazione dei Diari di Bruno Trentin 

di cui non era certo un frequentatore). 
 

Trentin e il ricordo dei suoi diari su lavoro e sindacato 

Il Foglio · 1 ora fa 

Mio maledetto sindacato. I diari di Bruno Trentin - Il Foglio 

www.ilfoglio.it/.../2017/.../mio-maledetto-sindacato-i-diari-di-di-bruno-trentin-14000... 

1 ora fa - A dieci anni dalla morte di Bruno Trentin, Ediesse edizioni pubblica “Diari 1988-1994” (a 

cura di Iginio Ariemma, Ediesse, 512 pp., 22 euro). 

 

L'intellettuale sindacalista 

 

rassegna.it · 23 ore fa 
 

Nei diari di Trentin una lezione di etica per tutta la sinistra - Il Fatto ... 

www.ilfattoquotidiano.it/.../nei-diari-di-trentin-una-lezione-di-etica-per-tutta-la-sinistr... 

2 giorni fa - Intervistato dall'Espresso, Pier Luigi Bersani ha così commentato la sua uscita dal partito di cui è 

stato leader: “Ora mi sento me stesso, libero di ... 

La sinistra nei diari di Trentin «Tristi figuri» e «satrapi» - Corriere.it 
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www.corriere.it/.../la-sinistra-nei-diari-di-trentin-tristi-figuri-e-satrapi_U43330255076... 

4 giorni fa - I l dolore di Bruno Trentin. Inaspettato e sconvolgente. «Avverto un'immensa fatica fisica e 

intellettuale, affettiva, tanto che mi pare a momenti di ... 

I 'Diari' di Bruno Trentin « Iniziativa Laica 

www.iniziativalaica.it/?p=35828 

23 ore fa - Due articoli sull'uscita dei 'Diari' di Bruno Trentin. LEGGI DI SEGUITO. Giorgio Meletti (Fatto 

11.6.17) “Nei diari di Trentin una lezione di etica ... 

Trentin e la bussola del cambiamento - Il Sole 24 ORE 

www.ilsole24ore.com/art/...e-idee/.../trentin-e-bussola-cambiamento-193502.shtml?... 

2 giorni fa - Trentin era la figura di maggiore spicco, per rilievo politico, carisma e prestigio culturale, della 

scena sindacale. E tuttavia i suoi Diari di quegli ... 
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