
By Spesso Di Parte 

Per ricordare un 
anno da 
dimenticare 

Edizioni RadioBase 

 



Spesso Di Parte 

Per ricordare un anno  

da dimenticare 

 
Introduzione di Roberto Storti 

© 2021 edizioni RadioBase 



Introduzione 
 

La raccolta dei Pareri di Spesso Di Parte, pubblicati sul portale di Radiobase 
per tutto il 2020, mi ha permesso di percorrere le date di questo anno, da 
dimenticare, ma, allo stesso tempo, difficile da scordare. 

 
Ogni mattina, assieme allo sfogliare dei 5 quotidiani, guardo il parere, spes-
sissimo di parte, e, parafrasando una efficace frase di Guccini a proposito 
di una canzone di un collega, che avrebbe voluto scrivere Lui, anche a me 
succede di dirmi “ma perché questo argomento non l’ho pensato io?” 

 
Sintetico, efficace, ironico e che fa pensare, questi sono i pareri di Spesso 
Di Parte che in questo anno ha pure cambiato più volte la grafica, che era, 
forse, l’unico punto debole che aveva: ora non più. 

 
Buono sfoglio a chi vuol scaricare questa raccolta, cercando nella memoria a 
quale evento si riferiva. E’ un buon esercizio per tenere allenato il cervello 
che, come per i muscoli, non si deve far poltrire. 
          
        Roberto Storti 



Prefazione 

 

Cari lettori, ex ascoltatori, ho pensato di raccogliere i miei pareri pubblicati 
nel 2020, dopo circa otto anni di presenza quotidiana ininterrotta, perché 
sono da sempre convinto che uno dei più potenti rimedi sintomatici ai mali 
del mondo sia l’ironia. Ci aiuta a sopportare noi stessi e gli altri. Quindi quale 
anno migliore di quello appena passato per utilizzare l’ironia per esorcizzare 
la paura e l’angoscia che lo ha accompagnato? 
 
Questa raccolta , come dice il mio Direttore Roberto Storti, si vuol propor-
re anche come gioco per la memoria. Partendo dal presupposto che ogni vi-
gnetta prende spunto da un fatto di cronaca o da una situazione che si per-
cepisce presente nella società (questa almeno è l ’intenzione), provate a leg-
gere le battute , le date e cercate di ricostruire l’avvenimento a cui mi rife-
risco. Potreste anche impegnarvi a fare un vostro diario retrospettivo sti-
molato dai miei pareri, spessissimo dichiaratamente di parte. è vero che sa-
rebbe senno del poi, ma magari ci si rende conto che è col senno che puoi  

 

Per concludere vi propongo un parere, pensiero e grafica del 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi ricorda qualcosa? 



2020 



1 gennaio  

2 gennaio  



3 gennaio  

4 gennaio  



5 gennaio  

6 gennaio  



7 gennaio  

8 gennaio  



9 gennaio  

10 gennaio  



11 gennaio  

12 gennaio  



13 gennaio  

14 gennaio  



15 gennaio  

16 gennaio  



17gennaio  

18 gennaio  



19gennaio  

20 gennaio  



21 gennaio  

22 gennaio  



23 gennaio  

24 gennaio  



25 gennaio  

26 gennaio  



27 gennaio  

28 gennaio  



29 gennaio  

30 gennaio  



31 gennaio  



1 febbraio  

2 febbraio  



3 febbraio  

4 febbraio  



5 febbraio  

6 febbraio  



7 febbraio  

8 febbraio  



9 febbraio  

10 febbraio  



11 febbraio  

12 febbraio  



13 febbraio  

14 febbraio  



15 febbraio  

16 febbraio  



17febbraio  

18 febbraio  



19 febbraio  

20 febbraio  



21 febbraio  

22 febbraio  



23 febbraio  

24 febbraio  



25 febbraio  

25 febbraio –local 



26 febbraio  

27 febbraio  



28 febbraio  

29 febbraio  



1 marzo  

2 marzo  



3 marzo  

4 marzo  



5 marzo  

6 marzo  



7 marzo  

8 marzo  



9 marzo  

10 marzo  



11 marzo  

12 marzo  



13 marzo  

14 marzo  



15 marzo  

16 marzo  



17 marzo  

18 marzo  



19 marzo  

20 marzo  



21 marzo  

22 marzo  



23 marzo  

24 marzo  



25 marzo  

26 marzo  



27 marzo  

28 marzo  



29 marzo  

30 marzo  



31 marzo  

 



1 aprile  

2 aprile  



3 aprile  

4 aprile  



5 aprile  

6 aprile  



7 aprile  

8 aprile  



9 aprile  

10 aprile  



11 aprile  

12 aprile  



13 aprile  

14 aprile  



15 aprile  

16 aprile  



17 aprile  

18 aprile  



19 aprile  

20 aprile  



21 aprile  

22 aprile  



23 aprile  

24 aprile  



25 aprile  

26 aprile  



27 aprile  

28 aprile  



29 aprile  

29 aprile bis 



30 aprile  

30 aprile bis 



1 maggio  

2 maggio  



3 maggio  

4 maggio  



5 maggio  

6 maggio  



6 maggio bis  

7 maggio  



8 maggio  

8 maggio bis 



9 maggio  

10 maggio  



11 maggio  

12 maggio  



13 maggio  

14 maggio  



15 maggio  

15 maggio bis 



16 maggio  

17 maggio  



18 maggio  

19 maggio  



20 maggio  

21 maggio  



22 maggio  

23 maggio  



24 maggio  

25 maggio  



26 maggio  

27 maggio  



28 maggio  

29 maggio  



30 maggio  

31 maggio  



1 giugno  

2 giugno  



3 giugno  

4 giugno  



5 giugno  

6 giugno  



7 giugno  

8.giugno  



9 giugno  

10.giugno  



11 giugno  

12.giugno  



13 giugno  

14.giugno  



15 giugno  

16.giugno  



17 giugno  

17.giugno bis 



18 giugno  

19.giugno  



20 giugno  

21.giugno  



21 giugno local 

22.giugno  



23 giugno  

24.giugno  



25 giugno  

26.giugno  



27 giugno  

28.giugno  



29 giugno  

30.giugno  



1 luglio  

2 luglio  



3 luglio  

4 luglio  



5 luglio  

6 luglio  



7 luglio  

8 luglio  



9 luglio  

10 luglio  



11 luglio  

12 luglio  



13 luglio  

13 luglio bis 



14 luglio  

15 luglio  



16 luglio  

17 luglio  



18 luglio  

19 luglio  



20 luglio  

21 luglio  



22 luglio  

23 luglio  



24 luglio  

25 luglio  



26 luglio  

27 luglio  



28 luglio  

29 luglio  



30 luglio  

31 luglio  



1 agosto  

2 agosto  



3 agosto  

4 agosto  



5 agosto  

6 agosto  



7 agosto  

8 agosto  



9 agosto  

10 agosto  



11 agosto  

12 agosto  



13 agosto  

14 agosto  



15 agosto  

16 agosto  



17 agosto  

18 agosto  



19 agosto  

20 agosto  



21 agosto  

22 agosto  



23 agosto  

24 agosto  



25 agosto  

26 agosto  



27 agosto  

28 agosto  



29 agosto  

30 agosto  



31 agosto  



1 settembre  

2 settembre  



3 settembre  

4 settembre  



5 settembre  

6 settembre  



7 settembre  

8 settembre  



9 settembre  

9 settembre local 



10 settembre  

11 settembre  



12 settembre  

13 settembre  



14 settembre  

15 settembre  



16 settembre  

17 settembre  



18 settembre  

19 settembre  



20 settembre  

21 settembre  



22 settembre  

22 settembre local 



23 settembre  

24 settembre  



25 settembre  

26 settembre  



27 settembre  

28 settembre  



29 settembre  

30 settembre  



1 ottobre  

2 ottobre  



3 ottobre  

4 ottobre  



5 ottobre  

6 ottobre  



7 ottobre  

8 ottobre  



9 ottobre  

10 ottobre  



11 ottobre  

12 ottobre  



13 ottobre  

14 ottobre  



15 ottobre  

16 ottobre  



17 ottobre  

18 ottobre  



19 ottobre  

20 ottobre  



21 ottobre  

22 ottobre  



23 ottobre  

24 ottobre  



25 ottobre  

26 ottobre  



27 ottobre  

28 ottobre  



29 ottobre  

30 ottobre  



31 ottobre  



1 novembre  

2 novembre  



3 novembre  

4 novembre  



5 novembre  

6 novembre  



7 novembre  

8 novembre  



9 novembre  

10 novembre  



11 novembre  

12 novembre  



13 novembre  

14 novembre  



15 novembre  

16 novembre  



17 novembre  

18 novembre  



19 novembre  

20 novembre  



21 novembre  

22 novembre  



23 novembre  

24 novembre  



25 novembre  

26 novembre  



27 novembre  

28 novembre  



29 novembre  

30 novembre  



1 dicembre  

2 dicembre  



3 dicembre  

4 dicembre  



5 dicembre  

6 dicembre  



7 dicembre  

8 dicembre  



9 dicembre  

10 dicembre  



11 dicembre  

12 dicembre  



13 dicembre  

14 dicembre  



15 dicembre  

16 dicembre  



17 dicembre  

18 dicembre  



19 dicembre  

20 dicembre  



21 dicembre  

22 dicembre  



23 dicembre  

24 dicembre  



25 dicembre  

26 dicembre  



27 dicembre  

28 dicembre  



29 dicembre  

30 dicembre  



31 dicembre  

...continua... 




