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Difficili Coraggiose Stupende
Milano: sì, è il Duomo, il Castello, la Basilica di
Sant'Ambrogio, la Pinacoteca di Brera, la Scala ... Ma non
sono questi monumenti, queste raccolte d'arte; non è il
tempio della musica milanese a spiegare la grandezza della
città. Roma, Londra, Parigi... hanno di più e forse di meglio di
Milano; hanno alle spalle secoli, millenni di storia travagliata e
gloriosa; hanno condizionato la storia di altri popoli. Milano ha
avuto più debole ruolo nella storia italiana, europea. Allora,
perché Milano è grande, tanto da star alla pari di metropoli
blasonate? Lo deve alla schiera di donne e uomini
eccezionali che in questi secoli l'hanno abitata, vi hanno
lavorato, profondendo le loro doti nel campo artistico,
letterario, musicale, scientifico, medico, industriale. Lo deve ai
sindaci che si sono succeduti alla guida della città dall’Unità
d’Italia, guidandola con saggezza e fermezza verso lo
sviluppo industriale, economico, sociale. E le Amministrazioni
Comunali milanesi, consapevoli del debito di riconoscenza
nei loro confronti - una riconoscenza che durasse nei secoli e nell'intento di proporli ad esempio per le generazioni future,
hanno voluto ospitare la loro salma nel Famedio, il cuore del
Cimitero Monumentale. Primo grande personaggio ad essere
tumulato in questo 'Famedio', in questa 'Sede della Fama', è
stato Alessandro Manzoni. E dopo di lui decine e decine di
altri “cittadini illustri, benemeriti e distinti nella Storia Patria”
come dicono le grandi scritte nell'artistica volta del Famedio.
Ad oggi sono 74, dei quali 64 uomini e 10 donne. Ultimi in
ordine di tempo il musicista Giorgio Gaslini e la cantante lirica
Magda Olivero, deceduti nel 2014; l’attore Dario Fo,
deceduto nel 2016. Questo volume racconta la vita di tutti con
delicato garbo, con empatia, e illustra la loro personalità e le
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loro opere con abbondante documentazione iconografica
(alcune immagini sono inedite). E dopo aver letto il libro, se vi
capita, entrate nel Famedio, soffermatevi davanti a quelle
urne, a quelle lapidi; rileggete i loro nomi, ripensate a loro.
Meritano il nostro ricordo, la nostra gratitudine.
La Paralimpiade è il secondo evento sportivo mondiale dopo
l'Olimpiade. Nato in Gran Bretagna nel secondo dopoguerra,
il movimento sportivo paralimpico ha avuto in pochi decenni
uno sviluppo enorme, coinvolgendo in ogni parte del mondo
persone con disabilità. Le storie di questi atleti straordinari,
grandi e piccoli campioni, famosi o sconosciuti, sono il punto
di partenza di questa nuova edizione di Paralimpici. Nel
volume trovano inoltre adeguato rilievo le discipline e il modo
di praticarle, le classificazioni della disabilità nello sport,
l'elenco di tutti gli azzurri vincitori di una medaglia da Roma
1960 a oggi e le particolarità di ogni edizione della
Paralimpiade con il medagliere per nazioni, oltre a indicazioni
di comportamento, terminologia e linguaggio riguardanti la
disabilità.
“Dentro la notizia - Io ti guardo così” è una raccolta di articoliritratti di persone nei quali si manifesta la migliore verve
narrativa di Mauro Pianta, il giornalista torinese morto il 4
aprile 2018 in seguito a una gastroscopia. Mauro, grande
cronista, anche di “nera”, è stato il prototipo di una
generazione di giovani giornalisti che ha dovuto fare i conti
con la propria passione e con le mutate condizioni del lavoro
giornalistico, spesso precario e privo di certezze. Ha scritto
ovunque gli si desse l’occasione, per grandi giornali come
«La Stampa», «Il Sole 24 Ore», il «Corriere della Sera», per il
sito della Stampa «Vatican Insider», «Il Giornale» e tanti altri
minori. In tutti questi media la sua caratteristica era
raccontare storie di uomini e donne speciali spesso nella loro
normalità, anche nel fare cose curiose o originali. “Dentro la
notizia” offre una carrellata di questi personaggi, descritti con
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umanità ed empatia. Da Eleonora, disabile e circense, ad
Angelo nonno-pilota, da Jasmine che ha il banco di frutta al
mercato ma che fa anche la modella, all’ex manager che
scrive favole, dal bisnonno che fa volontariato e che per
questo rimane giovane, alla vita di chi si è “spretato”, fino
alla difficile storia dei nuovi cristiani convertiti che provengono
dall’Islam... e tante altre storie. La raccolta è curata da un
gruppo di amici giornalisti di Mauro: Domenico Agasso jr,
Marco Bardazzi, Sandro Bocchio, Giulia De Matteo, Adriano
Moraglio, Luca Rolandi e Andrea Tornielli.
Racconti che parlano al cuore di ognuno, perché ognuno di
noi può esserne protagonista o semplice osservatore. Piccole
storie quotidiane che tra ironia, malinconia, dolore e speranza
riescono nello stesso tempo a far nascere un sorriso sulle
nostre labbra e a far sbocciare una lacrima dai nostri occhi.
He is one of the most highly decorated soldiers alive. He is
also the first to break the code of silence about the most elite
fighting force in the world. What Andy McNab has to say is so
explosive that the British government tried to stop him. A
street fighter, a hard case, and a flawless soldier, Andy
McNab became one of the elite fighting men in "the
Regiment"--Britain's covert SAS. His actions behind the lines
in the Gulf War made him a hero. But the full story of his life
and his amazing career in Special Forces has remained a
secret...until now. In harrowing detail, McNab takes us inside
the Regiment, chronicling nine years of covert operations on
five continents. Plunging us into a world of surveillance,
counterintelligence, and hostage rescue, he takes us behind
the scenes on some of their top secret missions. For the first
time, he reveals the shocking details of their
training--physically severe, mentally grueling, and sometimes
deadly. And he dares to expose some of their highly
confidential codes and rules--including the one that sanctions
murder. This is the story of the fighting men of the SAS. Here
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is how they live. And here is how they die...
LoveAbility è il primo libro italiano che affronta il tema
dell’assistenza sessuale per disabili, una realtà consolidata
in gran parte dell’Europa ma di cui il nostro Paese fatica a
prendere atto. Dando la voce a testimonianze dirette ma
anche alla prospettiva di ricercatori, decisori politici, operatori,
questo libro vuole essere non solo d’aiuto a chi — disabili e
familiari — vive ogni giorno sulla propria pelle le conseguenze
di una vita in cui sessualità e affettività sono negate, ma
anche di stimolo a liberare da tabù e pregiudizi, portandolo
all’attenzione del dibattito pubblico, il tema del rapporto tra
sessualità e disabilità.Ci sforziamo di venire incontro alle
persone con disabilità per ogni loro bisogno che non possa
essere svolto in completa autonomia: le aiutiamo a vestirsi,
spogliarsi, mangiare, lavarsi. Diamo loro carrozzine elettriche
per muoversi, macchine con comandi speciali, computer
dotati delle più moderne tecnologie, dotiamo le loro case di
soluzioni domotiche che consentano una vita indipendente.
Eppure, di tutti questi diritti — di cui nessuno metterebbe in
dubbio la legittimità — ce n’è uno che viene sistematicamente
taciuto, omesso, rimosso: quello alla sessualità. Toccarsi ed
essere toccati, necessità naturali per chiunque, diventano
questioni scabrose, disturbanti, scomode se riferite alle
persone con disabilità.
«So come mi chiamo?, domanda ancora una volta l’uomo col
camice chinandosi su di me. Diamine se so chi sono. Mi
chiamo Alessandro Zanardi e sono un pilota. Non ho mai
smesso di esserlo.» Ciò che fa di Alex Zanardi un simbolo
così amato è l’arte di far sembrare un po’ nostre anche le
sue imprese eccezionali. Una “normalità”, condita dal suo
umorismo da eterno ragazzo emiliano, che ha aiutato molti a
credere in se stessi, a porsi nuovi e insperati traguardi, a
mordere la vita sempre, senza lasciarsi vincere dal fatalismo.
Nell’esistenza di ciascuno ci sono spartiacque. Anche se,
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come dice Alex, «sono sempre io, con le gambe o senza»,
vero è che è la vita che cambia e si deve imparare ad
affrontarla in altri modi. Gli spartiacque di Alex sono incisi
nella memoria collettiva. Il primo, al circuito del Lausitzring,
nel settembre 2001, «con la mia vettura che si spezza in due,
e io con lei», è solo il drammatico preludio di ciò che avrebbe
saputo trasformare «nella più grande opportunità della mia
vita». Il secondo, nel giugno 2020, è ancor più vivo nel cuore
di tutti, come un brivido che risale la schiena: sulle strade
della Val d’Orcia, a una curva, la sua handbike si scontra con
un camion. È l’inizio di una nuova faticosa maratona, la più
impegnativa e difficile di sempre. Ma chi lo conosce bene sa
che se c’è qualcuno che può affrontare una volta di più
questa sfida contro il limite è Alessandro Zanardi da Castel
Maggiore. Lui può farlo. Ancora.
Gli alberi delle nostre città: li sfioriamo, talvolta li tocchiamo,
ma non li conosciamo. Nel bel libro di Tiziano Fratus si
racconta del superlativo patrimonio naturale che abbiamo
sotto gli occhi: anche le nostre città sono piccole oasi.
Antonio Pascale, "Corriere della Sera" Il tronco a campana
rovesciata, quindici metri alla base, di 600 anni, nel Parco dei
Castagni secolari in Emilia Romagna; gli alberi delle specie
esotiche, come il Ficus macrophylla australiano di piazza
Marina a Palermo, messo a dimora nel 1863; oppure le
sequoie imponenti del Parco Burcina, a Pollone presso Biella,
piantate per celebrare lo Statuto Albertino… Sono presenze
preziose quelle che incontriamo inoltrandoci per i più sperduti
sentieri, negli angoli inattesi dei parchi, nelle ville e negli orti
botanici delle nostre città guidati da Tiziano Fratus. Andrea Di
Salvo, "Alias" Tiziano Fratus da anni racconta con passione
gli alberi, in Italia e in giro per il mondo. L'Italia è un bosco è
uno scrigno di meraviglie e di memorie ancestrali. Darwin
Pastorin, "L'Huffington Post"
The big day has arrived. The whole family prepares the
Page 5/14

Download Ebook E Li Chiamano Disabili Storie Di
Vite Difficili Coraggiose Stupende
Christmas celebration with great excitement. But Tom is
worried because a big fire has been lit in the fireplace on
Christmas Eve. How will Santa Claus be able to come down
the chimney with his presents? A warm and affectionate
series for little ones. Ideal for ages 3 to 6.
This is an original and dramatic retelling of Sophocles famous
Greek tragedy. Inspired by the pottery of the period, the
illustrations recreate the drama of Greek theatre.
Quello di Candido Cannavò è un reportage dentro l’«altra»
Chiesa. Quella estranea alla «ritualità pomposa e noiosa che
non arriva al cuore della gente». È un lungo viaggio tra i preti
che interpretano la diffusione della Parola in modo combattivo
perchè «il Vangelo è combattimento, è sfi da agli stereotipi, ai
luoghi comuni, alle convenienze». Alla paura. Preti come
monsignor Giancarlo Bregantini, che nel ruolo di vescovo di
Locri è stato il faro di quanti si battono contro la ’ndrangheta.
Come don Gino Rigoldi, il cappellano del «Beccaria» che da
tanti anni cerca di aiutare ragazzi venuti su un po’ storti.
Come padre Mario Golesano, che è andato nel quartiere di
Brancaccio a cercare di riempire il vuoto lasciato da don Pino
Puglisi, ammazzato da un sicario al quale regalò il suo ultimo
sorriso. E don Andrea Gallo, «gran cardinale della Basilica del
Marciapiede», convinto come Fabrizio De Andrè che «dai
diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fi ori» e
dunque deciso a portare il Vangelo tra i peccatori. Fino a don
Oreste Benzi, che se n’è andato per un infarto nel novembre
2007 dopo avere speso tutte le sue notti a offrire una via
d’uscita a migliaia di «Maddalene» che si vendevano nelle
strade. Preti spesso scomodi. «Pretacci». Come il capostipite
al quale un po’ tutti dicono di richiamarsi: don Lorenzo Milani.
Il parroco di Barbiana che incitava i pastori di anime a non
aver timore di «star sui coglioni a tutti come sono stati i profeti
innanzi e dopo Cristo».
Regarded by critics as one of the highest pinnacles of
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achievement in Emile Zola's literary career, L'Assommoir
(best translated as "the cheap liquor store") offers an
unflinching look at alcoholism among the working class in
nineteenth-century France. Part of a larger, 20-volume story
cycle that spanned Zola's entire career, L'Assommoir was the
novel that initially propelled the writer to fame and fortune.
Quella della solitudine è una delle paure più sentite da
ognuno di noi. Non è solo il timore di perdere chi più ci è
vicino, piuttosto, in generale, il timore di essere soli al mondo
rispetto al resto degli uomini. E la disabilità è un ottimo...
Da Pietro Mennea a Roberto Baggio, da Marco Pantani a
Valentino Rossi, da Alberto Tomba a Federica Pellegrini, da
Valentina Vezzali ai fratelli Abbagnale, dalle più emozionanti
vittorie della Ferrari ai trionfi degli azzurri di Enzo Bearzot e
Marcello Lippi. Bastano questi nomi per evocare ricordi ed
emozioni, esultanze e delusioni cocenti, un comune sentire
che ha saputo unire ilnostro Paese, da Nord a Sud. A
raccontare i grandi momenti dello sport italiano è la penna di
Candido Cannavò, amatissimo direttore de «La Gazzetta
dello Sport», che è stato capace di grandi battaglie per le
regole e i valori ma anche di commozione per gli exploit dei
nostri campioni. I suoi articoli più belli sulle prime pagine della
«rosea» sono raccolti in questo libro, a dieci anni dalla
scomparsa dell’autore, per farci rivivere la grande epopea
delle emozioni azzurre, dalle Olimpiadi di Roma nel 1960 alla
vittoria nel Mondiale del 2006. Un vero e proprio romanzo
dell’Italia sportiva nei ricordi di un indimenticato maestro del
giornalismo.
Con l’arte,da disabile a persona racconta attraverso 20 storie
emblematiche di persone inserite nei Laboratori artistici della
Comunità di Sant’Egidio, come sia possibile mostrare,
svelare, costruire, comunicare e liberare il pensiero,
l’intelligenza, il sentimento di persone considerate a torto
prive di tali potenzialità e per questo normalmente
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marginalizzate, se non recluse. Come sostiene Simonetta Lux
nel suo saggio introduttivo “l’azione del gruppo de Gli Amici
della Comunità di Sant’Egidio, si dà attraverso un
sentimento/metodo, composto di relazione amicale
disinteressata (che i disabili chiamano “amore”), di
educazione e inserimento educativo anche con tecniche più
avanzate atte a sconfiggere gli impedimenti fisico-psichici alla
comunicazione del proprio pensiero: con la finalità della
valorizzazione individuale attraverso la sollecitazione di una
azione critica e partecipativa verso gli altri “altri” del mondo,
sulle grandi questioni collettive dell’umanità attuale
contemporanea. Ma tale azione ha compreso e comprende
tuttora anche delle sollecitazioni istituzionali e – perché no –
politiche, volte ad istituire nuove leggi o norme che
concretizzino rendano vera la meta ultima della affermazione
del principio dell’eguaglianza e dell’inclusione. Questo
sentimento/metodo, questa grande azione complessa è in un
certo senso la grande specie di opera d’arte relazionale (per
usare un termine che indica attualmente un preciso
paradigma tra gli altri vigenti nella ricerca artistica attuale
coniato da Nicolas Bourriaud) all’interno della quale si
materializzano opere d’arte individuali a loro volta relazionate
con processi di conoscenza e giudizio su se stessi e sul
mondo. Come vedremo dalle biografie, dalle interviste, dagli
scritti e dalle opere, insomma dal racconto che possiamo
ricostruire di questo lungo processo che è naturalmente in
pieno corso ed aperto, gli uni “raggiungono”, scoprono,
catturano gli altri su un piano di reciporocità e parità, ora
casuale ora mirato ed il primario scopo è raggiunto: la felicità
di vivere, comunicare, agire, creare, abitare. In questi
raggiungimenti e scoperte e accettazioni reciproche, ad un
certo punto c’è la scoperta e la iniziazione al mondo
dell’arte, alla storia prima e poi alla contemporaneità e alla
pratica stessa del fare arte”.
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Chronicles the author's four years of silence, starvation, and
survival in Nazi-occupied Belgium in 1941 as she searched
for her parents--alone, on foot, and befriended by
wolves--throughout war-ravaged Europe
'L'handicap - scrive Candido Cannavò - è un motore di cui
non si conoscono i limiti.' Nulla vieta però di provare a
conoscere l'ebbrezza di una velocità che non si calcola in
chilometri orari, ma in centimetri annui rubati alla paralisi; di
una potenza che non si misura in cavalli, ma in
determinazione; di una ripresa che non si assapora in
qualche secondo, ma in un solo respiro. Nulla vieta poi di
ammirare la carrozzeria che circonda quel motore e di
scoprirla armoniosa, completa, efficiente. Così com'è.
Attraverso sedici storie di straordinaria non rassegnazione,
con il rigore del cronista e il fascino narrativo dello scrittore,
Candido Cannavò ci accompagna nel suo viaggio in un
territorio spesso ignorato, addirittura cancellato, eppure
popolato di individui coraggiosi, tenaci, e appassionati, ma
soprattutto capaci di ordinari grandi successi. Uomini e donne
che non hanno alcun bisogno di pietismo e compassione, ma
che chiedono piuttosto l'accoglienza e l'attenzione dei
conformisti della normalità.
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
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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!

1411.72
Candido Cannavò ha lavorato più di mezzo secolo a
riscrivere le regole e la fisionomia del giornalismo
sportivo, per raccontare non tanto le medaglie e i trofei
ma un mondo di storie. Con uno sguardo innovativo, ha
esaltato nello sport l'esperienza intensamente umana
arrivando ad amare con una foga commovente e
arrabbiata campioni come Maradona e Pantani: uomini
che hanno conosciuto la vittoria e la fama, ma anche il
buio della sconfitta e la solitudine dello sbandamento.
Questa antologia ci offre uno spaccato della nostra storia
e il cuore dell'attività di un grande professionista: dagli
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esordi sul quotidiano "La Sicilia" all'Olimpiade di Roma
'60, dalla leggendaria Italia-Germania di Messico '70 alle
giornate di sangue di Monaco '72, dagli anni d'oro della
sua "Gazzetta" al costante impegno civile a fianco degli
emarginati. Una raccolta dei suoi scritti più belli e
contemporaneamente il memoriale di una passione che
attraversa quasi sessant'anni di grande agonismo e di
sincera umanità.
Questi racconti, diversi fra loro e apparentemente
indipendenti, sono animati da personaggi fittizi e
disparati che vivono in varie regioni del mondo. Gli stessi
racconti però sono uniti da un unico filo conduttore, un
intreccio fra sentimenti di diversa natura e insieme la
consapevolezza che raramente tutti gli ideali, le
aspirazioni, i desideri, i sogni e lo stesso sentimento
dell’amore riescono a concretizzarsi.
Andicappati: generalia - Andicappati: aspetti psicologici Andicappati: aspetti fisiologici e medici (tipi di andicap) Andicappati: terapie (riabilitazione fisica e psichica) Andicappati: testimonianze - Bambini: aspetti psicologici
e psichiatrici - Medicina: medicina e psicologia (rapporto
medico e paziente).
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
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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.
1520.665
Negli ultimi anni la disabilità è entrata nella retorica
mediatica grazie a una serie di libri che ha avuto il merito
di raccontare le asperità di quest’esperienza
(sdoganando pensieri indicibili in cui persino un genitore
è avvolto), e grazie a una maggiore presenza di disabili
negli spazi televisivi e nella rete, dove si denunciano
discriminazioni sociali e si descrive la dimensione
quotidiana di questa condizione. Tuttavia tale
esposizione mediatico-letteraria serve solo a estetizzare
la disabilità per spingere all’indignazione o per
rappresentare una sorta di riscatto consolatorio – “sì, lui
è così, ma ce l’ha fatta”. Questo atteggiamento
edificante rischia di non rivelare il reale valore della
disabilità, che riguarda la vulnerabilità della nostra specie
esposta al rischio biologico dei giorni (tra l’altro, un
potente rimosso del western way of life). Per evitare
l’accettazione fantasma dovremmo ripensare un
concetto più fluido di norma solo dopo aver scelto di
restare fedeli a questa immanente rottura nell’ordine
dell’esistenza.
The author of The Mental Load returns with more "visual
essays which are transformative agents of change." After
the success of The Mental Load, Emma continues in her
new book to tangle with issues pertinent to women's
experiences, from consent to the "power of love," from
the care and attentiveness that women place on others'
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wellbeing and social cohesion, and how it constitutes
another burden on women, to contraception, to the true
nature of gallantry, from the culture of rape to diets, from
safety in public spaces to retirement, along with social
issues such as police violence, women's rights, and
green capitalism. And, once more, she hits the mark.
Dobbiamo fermarci in tempo, prima di diventare quello
che gli altri si aspettano che siamo. È nostra
responsabilità darci la forma che vogliamo, liberarci di un
po' di scuse e diventare chi vogliamo essere, manipolare
la nostra esistenza perché ci assomigli. La diversità è
ovunque, è l'unica cosa che ci accomuna tutti.
A first responder’s harrowing account of 9/11—the
inspirational true story of an American hero who gave
nearly everything for others during one of New York
City’s darkest hours. On September 11, 2001, FDNY
Battalion Chief Richard “Pitch” Picciotto answered the
call heard around the world. In minutes, he was at
Ground Zero of the worst terrorist attack on American
soil, as the Twin Towers of the World Trade Center
began to burn—and then to buckle. A veteran of the 1993
bombing of the World Trade Center, Picciotto was eerily
familiar with the inside of the North Tower. And it was
there that he concentrated his rescue efforts. It was in its
smoky stairwells where he heard and felt the South
Tower collapse. He made the call for firemen and rescue
workers to evacuate, while he stayed behind with a
skeleton team of men to help evacuate a group of
disabled and infirm civilians. And it was in the rubble of
the North Tower where Picciotto found himself buried—for
more than four hours after the building’s collapse.
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