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The Growth of Italian Cooperatives-Piero
Ammirato 2018-04-27 The Italian Cooperative
Sector is amongst the largest in the world
comprising over 60,000 cooperatives from all
sectors of the economy directly employing 1.3
million people. Cooperatives created close to 30
percent of new jobs in Italy between 2001 and
2011 demonstrating that democratic cooperative
enterprises can successfully operate in a market
economy combining economic success and social
responsibility. These offer a viable alternative to
profit maximising enterprises and an opportunity
to create a more pluralist and democratic market
economy. The Growth of Italian Cooperatives:
Innovation, Resilience and Social Responsibility
comprehensively explains how the Italian
cooperative sector has managed to compete
successfully in the global economy and to grow
during the global financial crisis. This book will
comprehensively explain how the Italian
cooperative movement has managed to grow into
a large successful network of cooperatives. It will
examine the legislative framework and their
unique business model that allows it to compete
in the market as part of a network that includes
central cooperative associations, financial and
economic consortia, and financial companies. It
will explore cooperative entrepreneurship
through a discussion of the formation of
cooperative groups, start-ups, worker-buyouts
and the promotion of entirely new sectors such
as the social services sector. Finally, The Growth
of Italian Cooperatives examines how
noi-le-coop-rosse-tra-supermercati-e-riforme-mancate

cooperatives have managed the GFC and how
their behavior differs from private enterprises. It
will also analyze the extent to which cooperatives
compete while still uphold the key cooperative
principles and fulfil their social responsibility.
This book is an interdisciplinary study of
cooperative development and is designed to
inform members of the academic community,
government, public policy makers and
cooperative managers that are primarily
interested in economic democracy, economics of
the cooperative enterprise, cooperative networks
and economic development, cooperative
legislation, democratic governance, job creation
programs, politics of inclusion and how wealth
can be more equitably distributed.

Wine Globalization-Kym Anderson 2018-02-22
In this anthology, editors Kym Anderson and
Vicente Pinilla have gathered together some of
the world's leading wine economists and
economic historians to examine the development
of national wine industries before and during the
two waves of globalization. The empirically-based
chapters analyse developments in all key wineproducing and consuming countries using a
common methodology to explain long-term
trends and cycles in wine production,
consumption, and trade. The authors cover topics
such as the role of new technologies, policies,
institutions, as well as exchange rate movements,
international market developments, evolutions in
grape varieties, and wine quality changes. The
final chapter draws on an economic model of
global wine markets, to project those markets to
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2025 based on various assumptions about
population and income growth, real exchange
rates, and other factors. All authors of the book
contributed to a unique global database of annual
data back to the mid-nineteenth century which
has been compiled by the book editors.

Noi, le Coop rosse. Tra supermercati e
riforme mancate-Vincenzo Tassinari 2015

La classe. Ripensare la crisi ripensando le
organizzazioni-Enrico Parsi 2017-02-09 Siamo i
padri della crisi. Lo sono le nostre scelte, gli
affari, come pensiamo la società e come la
organizziamo. In un percorso binario, l’autore
descrive il mondo della scuola e quello
dell’impresa come metafora l’uno dell’altro,
suggerendo una strada virtuosa che rilanci il
Paese attraverso un nuovo modo di pensare
questi due imprescindibili pilastri della nostra
società. Un libro per ripensare i luoghi dove si
impreziosisce o si svuota di senso la nostra vita,
fuggendo dalle trappole dell’aziendalismo
dilagante. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;
font: 9.0px Helvetica} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 9.0px Helvetica; min-height:
11.0px}

L'economia del noi-Roberta Carlini
2012-05-18T06:00:00+02:00 Oltre 700 gruppi
d'acquisto solidale in tutt'Italia; un Fondo di
microcredito che presta soldi a tasso zero alla
periferia di Firenze; la finanza per chi non può o
non vuole entrare in banca, messa in rete o in
comunità; le 32 famiglie che vivono in cohousing
alla Bovisa di Milano, e un gruppo di terremotati
dell'Aquila che inventa Eva, progetto collettivo di
auto-ricostruzione; Binario etico, che mette le
pratiche dell'open source al servizio
dell'ecologia, la collaborazione di massa nelle reti
degli attivisti informatici, il lavoro condiviso in un
particolare Hub di imprese innovative.Un
viaggio-inchiesta in un'Italia poco conosciuta,
quella dei tanti che cercano soluzioni comuni a
problemi comuni, sopravvivono alla crisi con le
risorse della solidarietà, e nel farlo mettono le
basi di un'altra economia.Vai al sito del libro

MAFIOPOLI PRIMA PARTE-Antonio
Giangrande 2020-08-31 E’ comodo definirsi
scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
noi-le-coop-rosse-tra-supermercati-e-riforme-mancate

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 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!

Confesso-Enrico Montesano 2015-11-10
"Ebbene sì, confesso. Mi metto a nudo! Nudo
integrale? Pardon, confessione integrale? Beh,
diciamo una confessione... in mutande." Enrico
Montesano

Eutanasia di un potere-Marco Damilano
2012-05-18T06:00:00+02:00 Raccontare la
caduta della Prima Repubblica significa svelare
perché la Seconda è nata e vissuta così male. La
resistenza del vecchio a finire e la difficoltà del
nuovo a nascere.Nel 1992-93, sotto la spinta
degli avvenimenti, Tangentopoli appare una
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rivoluzione. La fine della Repubblica dei partiti,
nata con la Costituzione del 1948, degenerata e
affondata nella paralisi e nella corruzione. Un
potere che sembrava eterno entra all'improvviso
in agonia e cade in modo drammatico, tra arresti,
cappi sventolati in Parlamento, attentati
sanguinosi. Un crollo senza paragoni nelle
democrazie occidentali che nei decenni
successivi trova due narrazioni contrapposte. La
prima recita: c'era un sistema che ben
governava, un colpo di Stato architettato da forze
oscure tramite le inchieste dei pm lo ha ferito a
morte... La seconda replica: c'era un regime
corrotto, arriva un pool di giudici buoni con un
pm venuto dalle campagne a spazzarlo via...
Oggi, a vent'anni dall'inizio di Mani Pulite, è
possibile finalmente uscire dalle aule di tribunale
e provare per la prima volta a scrivere la storia
politica di quella classe dirigente e della sua
rovina. Ripercorrere le scelte dei protagonisti
dell'epoca: Craxi, Andreotti, Forlani, Cossiga,
Agnelli, Gardini. Le voci dei testimoni, da Antonio
Di Pietro a Carlo De Benedetti. I giornali, le
trasmissioni, i film, la satira, le canzoni che
accompagnarono la rivolta. Gli eroi, i barbari, i
suicidi, i gattopardi. Per capire perché la
rivoluzione giudiziaria non sia stata
accompagnata da un vero cambiamento politico,
istituzionale, morale. E perché abbia lasciato il
posto all'avvento di Silvio Berlusconi. Un
racconto necessario, oggi che si apre una
stagione completamente nuova.

MEDIOPOLI SECONDA PARTE-ANTONIO
GIANGRANDE Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si
stimano e si rispettano in base al loro grado di
utilità materiale da rendere agli altri e non,
invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono
emarginati o ignorati.

APPALTOPOLI-ANTONIO GIANGRANDE
2015-03-24 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
noi-le-coop-rosse-tra-supermercati-e-riforme-mancate

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 scrittori ci si ricordi di
Dante Alighieri e della fine che fece il primo
saggista mondiale.

MANETTOPOLI- 2020 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 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!
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Soldi per niente? Tutte le forme di
finanziamento dei partiti politici-Gaetano
Farina 2013-01-22

La destra siamo noi-Giampaolo Pansa
2016-01-20 Giorgio Almirante e Junio Valerio
Borghese, Mario Scelba e Matteo Salvini,
Amintore Fanfani e Giorgio Ambrosoli, ma anche
Giovanni Guareschi e Indro Montanelli. Sono
tante, spesso tra loro contraddittorie, le figure
che hanno fatto la destra italiana negli ultimi
decenni: allora perché negare che essa abbia lo
stesso diritto di esistere che la sinistra riserva
soltanto a se stessa? Il realismo sfacciato di
Pansa ribalta in questo libro il luogo comune che
considera la destra una piccola parrocchia di
pochi fanatici e di bombaroli neri, facendo vivere
vicende e personaggi di una parte politica spesso
negata ma che ha giocato un ruolo cruciale nella
storia recente del Paese. Perché, che lo si voglia
o no, "la destra è necessaria alla sinistra, quanto
la sinistra alla destra. In una
democraziaparlamentare non soltanto possono
convivere, ma devono farlo. Perché entrambe
sono indispensabili a garantire la libertà di una
nazione".

ITALIOPOLITANIA SECONDA PARTE-Antonio
Giangrande 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 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.
noi-le-coop-rosse-tra-supermercati-e-riforme-mancate

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!

The United Mine Workers Journal- 1917

La Civiltà cattolica- 1978

United Mine Workers Journal-United Mine
Workers of America 1917

MALAGIUSTIZIOPOLI SECONDA PARTEAntonio Giangrande 2020-08-26 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 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
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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!

IL MOVIMENTO 5 STELLE...CADENTIANTONIO GIANGRANDE 2016-12-16 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 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
noi-le-coop-rosse-tra-supermercati-e-riforme-mancate

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!

IMPUNITOPOLI SECONDA PARTE-Antonio
Giangrande 2020-08-24 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 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!
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Falce e carrello-Bernardo Caprotti 2007

ANNO 2016 IL DNA DEGLI ITALIANI PRIMA
PARTE-ANTONIO GIANGRANDE 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 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!

TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI.
LE MANI SPORCHE DI MANI PULITE-Antonio
Giangrande 2015-04-04 E’ comodo definirsi
scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I
letterati, che non siano poeti, cioè scrittori
noi-le-coop-rosse-tra-supermercati-e-riforme-mancate

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 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!

GOVERNOPOLI SECONDA PARTE-ANTONIO
GIANGRANDE 2020-08-21 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,
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che per logica ti perseguitano per farti cessare di
scrivere. Devastante è farlo senza essere di
sinistra. Quando si parla di veri 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!

La faconda Repubblica-Riccardo Gualdo 2004

L'EMILIA ROMAGNA-Antonio Giangrande 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 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
noi-le-coop-rosse-tra-supermercati-e-riforme-mancate

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!

CONTRO TUTTE LE MAFIE SECONDA
PARTE-ANTONIO GIANGRANDE Antonio
Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si
vive una vita di prese per il culo. Noi siamo
quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. 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!

Storia dell'Italia corrotta-Isaia Sales
2020-03-17 Come mai la corruzione ha così lunga
vita nella storia del nostro paese? Come mai
resiste ad ogni epoca e ad ogni regime politico?
Come mai in questo campo non si riesce a
trovare niente di veramente dissuasivo, niente
che provi ad estirparla nel costume, nel
comportamento, nell’atteggiamento degli attori
coinvolti? Come mai questo tratto di continuità
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nella storia d’Italia, questo elemento costante,
capillare, quasi costitutivo del funzionamento
delle istituzioni nel nostro paese, non si riesce ad
interromperlo? Perché ciò che è accaduto nel
passato continua ad accadere oggi? A queste
domande, ricostruendo alcuni dei principali
scandali dal 1861 ad oggi, provano a rispondere
gli autori di Storia dell’Italia corrotta partendo
dal presupposto che non c’è altro comportamento
criminale che scardina di più la percezione dello
Stato e ne distrugge credenza e legittimazione, al
punto da definirlo “reato di corrosione e di
fragilità di Stato”, perché commesso da
rappresentanti dello Stato su funzioni e compiti
dello Stato. La corruzione per gli autori “ha
assunto nel corso della storia italiana
essenzialmente il volto delle istituzioni”, non è
dunque un problema della morale singola del
cittadino ma della concezione dello Stato di una
parte delle classi dirigenti del paese, che hanno
reso l’abuso e la profittabilità del loro potere un
fatto consuetudinario e diffuso, una normale
modalità di esercitare la funzione politica,
burocratica e imprenditoriale. Si potrebbe quasi
parlare di “banalità” della corruzione in Italia.

Nella Valle senza nome-Antonio Leotti
2016-03-03T00:00:00+01:00 «Non sono neanche
a metà del guado, mi chiedo, a dispetto della
fulgida retorica sul ritorno alla sana vita di
campagna, se ne uscirò mai vivo». Il diario
sentimentale di un agricoltore alle prese con la
vita quotidiana in una valle. Che è senza nome
perché è tutte le valli d'Italia. «Una volta, dieci,
vent'anni fa, quando dicevi che facevi
l'agricoltore, la gente sorrideva, non diceva
niente e, con educata discrezione e malcelata
diffidenza, anche tappandosi un po' il naso per il
terrore di sentire qualche essenza di puzza che
solo la campagna sa creare, si allontanava e non
ti rivolgeva più la parola per tutta la sera. Forse
pensavano che avessimo la pellagra, o che
fossimo tutti alcolizzati, o tarati a causa della
consanguineità dovuta all'ignoranza e alla
promiscuità in cui ci pascevamo. Forse temevano
che avessimo le scarpe sporche di fango, o
peggio, di merda, e che potessimo lasciare
un'impronta infamante sul tappeto persiano.
Comunque, questo va detto, non era colpa loro:
vent'anni fa, la retorica Verde era agli esordi, il
bozzettismo bucolico era appena uscito dai
sussidiari per trasferirsi finalmente in tivù. È
vero anche che, in certi ambienti, già si
disprezzava apertamente la retorica del Mulino
Bianco, quel ciarpame di mistica bucolica in salsa
noi-le-coop-rosse-tra-supermercati-e-riforme-mancate

toscana col cipressetto di Monticchiello ripetuto
milioni di volte, un Eden di cartongesso che era
facile da criticare, ma ci si limitava a questo: a
prendere marxianamente le distanze dai
messaggi della pubblicità, dalle cadute di gusto
degli slogan, non c'era ancora un'ideologia di
massa (dovuta a un'incredibile strategia di
marketing inventata da alcuni geniali
imprenditori). Dovevano passare ancora anni
prima che, alle cene degli inurbati, gli agricoltori
fossero gratificati dalla deliziata incredulità delle
signore di città. Ma ora ci siamo. Ora siamo eroi.
E anche un po' santi, sicuramente beati (beato te,
beato lei che sta in campagna, qui in città non se
ne può più, mi creda, beato lei!). Mi sfiora il
dubbio che si sia passati da un eccesso all'altro.
A voi no? Saremo anche beati, ma il fatto è che
gli agricoltori non 'stanno' in campagna, ci
vivono e ci lavorano, cioè traggono
sostentamento. Insomma, è il lavoro più bello del
mondo, l'ho scritto e lo confermo, ma in fondo è
un lavoro come un altro.»

LA CALABRIA-Antonio Giangrande 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 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
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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!

ANNO 2019 L'AMMINISTRAZIONE-ANTONIO
GIANGRANDE Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo
di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si
stimano e si rispettano in base al loro grado di
utilità materiale da rendere agli altri e non,
invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono
emarginati o ignorati.

DISSERVIZIOPOLI LA DITTATURA DEI
BUROCRATI-Antonio Giangrande 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 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
noi-le-coop-rosse-tra-supermercati-e-riforme-mancate

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!

L'Italia spezzata-Bruno Vespa 2006

IL TERREMOTO E ...-ANTONIO GIANGRANDE
2016-09-13 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 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
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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!

ANNO 2017 TERZA PARTE-ANTONIO
GIANGRANDE 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 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!

noi-le-coop-rosse-tra-supermercati-e-riforme-mancate

Rivista di economia agraria- 1971

CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI-Antonio
Giangrande 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 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!

SPECULOPOLI-Antonio Giangrande 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
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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 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
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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!

Scherzo della storia tra gli eventi possibiliGraziano Cavallini 2019-10-31T00:00:00+01:00
Un romanzo sulle vicende della Fisica che hanno
portato alla produzione delle armi nucleari e la
politica italiana tra le due guerre. Come
avrebbero potuto mettersi le cose per l'Italia e
per l'Europa se, anziché la follia della nostra
classe dirigente e del manipolo di facinorosi
accecati dall'esaltazione, avesse prevalso la
saggezza?

Vincitori e vinti-Bruno Vespa 2010-10-07 Dopo
il successo di Storia d'Italia da Mussolini a
Berlusconi , Bruno Vespa ripercorre gli ultimi
settant'anni del nostro paese, rivelando
particolari inediti e rivisitando vicende ed episodi
noti finora soltanto a pochi specialisti.
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