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Acces PDF Futuro Senza Lavoro
Senza Figli Senza Popolo Un Di
Lestinzione Invasi Sottomessi
Traditi
As recognized, adventure as skillfully as experience just about lesson, amusement,
as with ease as deal can be gotten by just checking out a books Futuro Senza
Lavoro Senza Figli Senza Popolo Un Di Lestinzione Invasi Sottomessi Traditi
with it is not directly done, you could acknowledge even more in the region of this
life, roughly speaking the world.
We meet the expense of you this proper as with ease as easy pretension to acquire
those all. We give Futuro Senza Lavoro Senza Figli Senza Popolo Un Di Lestinzione
Invasi Sottomessi Traditi and numerous ebook collections from ﬁctions to scientiﬁc
research in any way. among them is this Futuro Senza Lavoro Senza Figli Senza
Popolo Un Di Lestinzione Invasi Sottomessi Traditi that can be your partner.

KEY=LESTINZIONE - PATEL RONNIE

Traditi, sottomessi, invasi.
L'estinzione di un popolo senza ﬁgli,
senza lavoro, senza futuro
Saggi italiani

L'Italia di sempre
Lulu.com Come si vive oggi in Italia? Dove sta andando il Paese, e perch Una
riﬂessione sui vizi e sulle virt? degli Italiani nei giorni della
globalizzazione.Vizi che stanno portando la Penisola sempre pi? indietro
rispetto agli altri Paesi. E virt? dimenticate e sbeﬀeggiate.La sociobiologia
insegna che se ? vero che all'interno di un gruppo l'egoismo batte
l'altruismo, i gruppi altruistici battono i gruppi egoistici.Un Paese di
"fessi"va meglio di un Paese di furbi. Per tornare a crescere occorre
riscoprire le virt? dimenticate. Dare di nuovo importanza all'etica, e
smettere di premiare i comportamenti amorali. Dare di nuovo importanza
all'istruzione, e premiare il merito. Ascoltare le donne e dare loro quello
che chiedono - lavoro e servizi - per risolvere il problema demograﬁco e
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accrescere il Pil e il benessere.L'Italia di sempre ? la versione aggiornata di
alcuni capitoli di Che cosa si dice dell'Italia.

Gli Altri siamo noi
Perché tradire la democrazia
scatena il Jihad
Rubbettino Editore Prefazione di Alex Zanotelli. Postfazione di Francesca
Mineo In tre secoli il mondo musulmano è passato dalla ﬁerezza di un
impero mondiale all’orrore del terrorismo suicida. La risposta al declino
non è arrivata dalla politica o dall’economia, ma dalle moschee: l’Islamismo
è diventato la miglior “banca dell’ira” sul mercato. Il suo successo è il
riﬂesso della nostra sconﬁtta perché l’Occidente ha smesso di proporsi
come modello, ha rinnegato i valori che difendeva durante la guerra
fredda, si è fatto amico di tiranni e golpisti, ha calpestato il diritto
internazionale, ridotto l’Onu ad agenzia umanitaria. Vent’anni di incontri e
viaggi in Cecenia, Afghanistan, Pakistan, Iraq, Iran, Libano, Tunisia, Egitto,
Libia e Marocco aiutano l’autore a ricostruire la storia dell’oggi come la
vedono gli Altri, gli islamici; a raccontare com’è cambiato il loro mondo e il
nostro; a capire cosa pensano, cosa sperano, cosa ci rimproverano. Perché,
per loro, gli Altri siamo noi.

Fuori dalla porta
Marco Martinetti

Leader senza popolo, popolo senza
leader
FrancoAngeli

Padre Pedro. Autobiograﬁa di un
ribelle
Paoline

L'espresso
Politica, cultura, economia.
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La storia mi assolverà
Il Saggiatore

Grammatica ebraica ragionata
ed elementi di grammatica
caldaico-rabbinica
Senza Pastori?
La crisi delle vocazioni e il futuro
delle parrocchie
Rubbettino Editore A Sesto, in Val Pusteria, Christine Leiter, mamma e
studiosa di teologia, ha celebrato lo scorso ottobre 2019 il primo funerale
oﬃciato da una donna in una chiesa cattolica. Nella diocesi di Cefalù, il
vescovo ha aﬃdato la parrocchia di San Paolo Apostolo a un gruppo di laici.
Non sono come si potrebbe immaginare bizzarrie o mosche bianche. Il
Vaticano la scorsa estate ha dato mandato alle parrocchie di ricorrere ai
laici per la celebrazione di funerali, matrimoni e battesimi qualora non vi
fosse la disponibilità di un sacerdote. L’Italia dei mille campanili, in cui
ogni quartiere di ogni città, ogni paesino per quanto sperduto ha goduto
della presenza stabile di un parroco, è destinata a diventare un ricordo: la
scarsità di vocazioni sacerdotali e l’età media sempre più avanzata dei
sacerdoti porterà nei prossimi anni la Chiesa a rivedere la sua
organizzazione territoriale, spingendo i fedeli a forme inedite di
partecipazione alla vita delle parrocchie. In questo libro Domenico Agasso,
vaticanista del quotidiano «La Stampa», ci conduce in un viaggio in questa
Italia senza pastori, sulle vie dello Spirito che nella sua “fantasia” apre
strade nuove in quello che a tutti appare un deserto.

Grammatica ebraica ragionata ed
elementi di grammatica caldaico-
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rabbinica per Angiolo Paggi
Risistemare il diritto del lavoro.
Liber amicorum Marcello Pedrazzoli
Liber amicorum Marcello Pedrazzoli
FrancoAngeli 2000.1368

Il complesso di Telemaco
Fermento Tra la preistoria e la storia di un individuo c'è il Complesso di
Telemaco, un viaggio in crescita nell'abisso di noi stessi, nelle nostre
inadeguatezze, nelle nostre paure. C'è l'osservazione del mondo esterno e
ostile, di una frequente folle normalità di elementi socialmente omologati e
individualmente ottusi che rappresentano ciò che anche noi potremmo
essere. O forse dovremmo essere per diventare adulti? Questo è un libro
dedicato ai quasi ventenni di cinquemila anni fa e ai quasi trentenni di
oggi, quelli disoccupati, traditi, sviliti, ma con il mestiere di un sogno e il
millenario dono sapiens di una testa pensante. Perché le storie sono due,
intrecciate a distanza di cinque millenni. È un viaggio a Itaca, Pilo e Sparta
attraverso gli occhi e le parole del ﬁglio di Ulisse, che ﬁnalmente uomo in
dieci giorni ritroverà il padre, se stesso e la propria dignità. È allo stesso
tempo un viaggio che da Torino conduce alle origini italiche ed europee di
una cultura, la nostra, violata dal tempo, dalle istituzioni e da chi le
detiene, eppure vibrante e viva nei pensieri della trentenne moderna e
disoccupata Tanìt. È uno scritto di profondo amore per l'Italia, liberata a
fatica un tempo dagli invasori, e oppressa oggi dalla propria compiaciuta
sottocultura obsoleta, di volgo e volgarità. Contro i luoghi comuni, contro
la malizia e i pregiudizi che vorrebbero farci tornare indietro, nelle pieghe
della Storia dove la felicità non ha mai avuto luogo.

The Secret of Benedict XVI
Is He Still the Pope?
Questions keep arising about what really happened in 2013 with the
surprising "resignation" of Benedict XVI, his decision to remain on as "pope
emeritus," and thus the presence of two popes living side-by-side. In this
compelling work, Socci investigates the mysterious mission to which
Benedict XVI has felt called in service of the Church.
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Gesù uomo vero
Solferino Che uomo era Gesù? Come si è formato nell’infanzia e nella
giovinezza? Come è nata in lui una certa idea di Dio e del mondo? Come è
diventato maestro e predicatore? Come ha iniziato a fare miracoli? Come è
arrivato a essere riﬁutato e crociﬁsso? Quale fu l’eﬀetto del suo modo di
vivere sulla società in cui viveva? Cosa capirono davvero i contemporanei
di lui (e cosa noi, oggi, capiamo di lui)? Cosa rimane, insomma, del suo
personalissimo Vangelo? Rispondere a tutte queste domande signiﬁca
riscoprire la ﬁgura di Gesù e comprendere perché ancora oggi aﬀascini
credenti e non credenti. È quello che si propone don Antonio Mazzi in
questa originale e coinvolgente biograﬁa del ﬁglio di Maria di Nazareth, del
ﬁglio di Dio, del «Cristo incontrato sulla strada». Ogni capitolo contiene
una tappa del percorso dell’uomo e una provocazione rivolta al pensiero e
al cuore del lettore. Senza preoccuparsi dell’appartenenza o meno di chi
legge alla confessione cristiana, l’autore fa rivivere l’avventura di Gesù
come «credente», per cui la fede è tutto, ritrovando la sua carica
rivoluzionaria insieme alla sua straordinaria attualità.

ANNO 2019 LE RELIGIONI
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.

Proteo (2004)
Editoriale Jaca Book

La buona settimana foglio periodico
religioso popolare
CAPORALATO IPOCRISIA E
SPECULAZIONE
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
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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!

ANNO 2019 I PARTITI PRIMA 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.

Chokoraa. I ragazzi senza nome di
Nairobi
Sovera Edizioni

È l'amore che apre gli occhi
Rizzoli Aprirsi agli altri, mettersi al servizio del prossimo, puntare
sull'"essere" e non sull'"avere", senza dimenticare le esigenze di chi non ha
nulla: è il messaggio che ﬁn dal giorno dell'elezione ha caratterizzato Papa
Francesco. Siamo tutti, chi più chi meno, vittime della "pazzia" che "ci
porta a considerare la nostra vita e il nostro valore sulla base degli oggetti
che possediamo o non possediamo". Invece dovremmo sforzarci di
promuovere "nuovi e più sani modi di alimentarci, di festeggiare, di
scegliere gli oggetti che accompagneranno la nostra esistenza. Dobbiamo
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imparare a rivalutare ciò che è gratuito invece di ciò che percepiamo come
'importante' solo perché gli si può attribuire un prezzo, ciò che è il risultato
di tempo e lavoro condiviso invece del 'già pronto', che di solito ha vita
breve. E apprezzare la varietà degli esseri umani anziché sottometterci alla
tirannia dell'omologazione o della diversità vissuta come motivo di
discriminazione". Abbiamo bisogno di una nuova antropologia, la cui
origine, "per quanto possa apparire debole o romantica", non può essere
che l'amore: "Amare il prossimo facendoci noi stessi prossimo è ciò che ci
costituisce come persone. Riconoscere l'altro come nostro simile non ci 'dà'
nulla, ma ci rende esseri umani. Soltanto così potremo essere una vera
comunità di uomini e non un'orda di bestie". In questo volume, che
contiene il nucleo centrale del suo apostolato, Papa Francesco riﬂette sul
grande tema dell'educazione, apre il messaggio della Chiesa al confronto
con il mondo della cultura e della comunicazione, medita sulle principali
celebrazioni religiose, oﬀre un modello per proclamare la rivoluzione
dell'incontro con Dio, quella "novità" assoluta che "ci sprona a rinunciare
alle abitudini, a metterci in marcia verso le periferie e le frontiere, là dove
si trova l'umanità più ferita e dove i giovani, dietro la loro apparenza di
superﬁcialità e conformismo, non si stancano mai di cercare una risposta
alle proprie domande sul senso della vita".

ANNO 2019 L'ACCOGLIENZA
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.

Genitori. Un mestiere tutto da
scoprire
Città Nuova

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
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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 scuola cattolica periodico
religioso scientiﬁco letterario
SPORTOPOLI
Lo sport truccato
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!
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Hitler non è mai esistito
Un memorabile oblio
Celid “La memoria è un vasto spazio inclinato, che noi pensiamo in perfetto
equilibrio, su cui gli oggetti, ovvero tutto ciò che sappiamo del già
accaduto, scivolano, a volte in un attimo, verso l’oblio.” Queste parole
ricorda Furio Colombo di un incontro avuto con Oliver Sachs, che non ha
mai teorizzato il problema (che infatti è politico e non medico) del contagio
con cui si può indurre a rapide dimenticanze, si può arrivare all’immensa
volgarità di negare la vittima di fronte alla vittima, di negare il delitto
mentre si sta compiendo. Nelle pagine di questo libro Furio Colombo e
Vittorio Pavoncello vogliono riportare in luce la forza del negazionismo (che
resiste bene all’intensità, alla commozione, ma anche alla documentazione
della memoria) e l’oscillante debolezza delle istituzioni che non hanno mai
saldato la loro autorevolezza con la grandezza del crimine che si erano
impegnate solennemente e per legge a non scolorire per non perdere il
senso dalla vastità del crimine. Ha fatto scudo la calciﬁcazione del
fascismo, che vuole assurdamente continuare a essere opinione legittima
come ogni altra opinione. Può esserci una opinione che non risponde del
fatto che esalta? Pavoncello argomenta con forza il peso di ciò che è
irreversibilmente accaduto, e da cui far ripartire la storia che ha visto nel
conﬂitto 1939-45 la “prima guerra razziale” della storia. Furio Colombo
porta a questo discorso due argomenti. Il primo è che il negazionismo inizia
la serie oscura e tuttora impenetrata delle “fake news”, la vita pubblica e
gli eventi delle persone fondata sul falso, e il contesto alterato con
raﬃnata e maleﬁca invenzione. Il secondo argomento è la fascistizzazione
più o meno conscia (popolo e cultura) di coloro che, in misura sempre più
vasta, si arruolano nel nuovo negazionismo che riﬁuta e irride senza
esitazione anche il papa. Questo libro chiede di capire che, di nuovo, il
pericolo è grande.

L'America latina dal 1880 ai nostri
giorni
Relazioni internazionali
La Sacra Bibbia secondo la Volgata
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Vol. 3
Prospetto degli aﬀari attuali
dell'Europa ossia storia della guerra
presente con aneddoti, ed
illustrazioni analoghe. Opera
adorna di ritratti, e di carte
geograﬁche. Tomo primo [quarantuno ed ultimo]
ANTONIO GIANGRANDE INGIUSTIZIA
E RIBELLIONE PRIMA PARTE
Orgoglioso di essere diverso
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
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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 Sacra Bibbia secondo la volgata
tradotta in lingua italiana e con
annotazioni dichiarata da
monsignore Antonio Martini
The Fourth Secret of Fatima
This is the book that has been electrifying Rome and the rest of Europe for
three years! This fascinating inquiry into the theories and the truths of the
most disconcerting mystery of the 20th Century was a huge best-seller in
Europe. On June 26, 2000, Vatican oﬃcials (including Cardinal Bertone)
released what they claim was the Third Secret of Fatima. They further said
that it was a prediction of the attempted assassination of Pope John Paul II
in 1981. Antonio Socci, an acclaimed Italian journalist and television
personality, originally sided with the Vatican¿s interpretation of the Third
Secret.Upon closer investigation of this matter, the evidence led him to the
conclusion that there is another document of the Third Secret containing
the actual words of Our Lady. So far, the Vatican is still hiding this text
while claiming that all is released.Antonio Socci, for the ﬁrst time, in this
book produces the testimony of a still-living witness from the inner circle
of Pope John XXIII, to prove his point. This book has caused a public
sensation and debate. Far from being a ¿dead issue¿ the urgent message
of Our Lady to the shepherd children of Fatima is now being more critically
discussed and examined than ever before.

Una certezza per l'esistenza
Bur Nella nostra esperienza di vita, le certezze sembrano non trovare più
posto. Ogni giorno ci sembra più diﬃcile appoggiarci a verità che guidino i
nostri comportamenti e chiariscano i nostri pensieri. Siamo ormai
irrevocabilmente condannati, tutti noi uomini moderni, a un'esistenza

11

12

instabile? In un mondo percorso da sommovimenti tanto imprevisti quanto
drammatici, l'io di ciascuno ha qualche chance di uscire dalla confusione?
Gli importanti interventi di questo volume, nati dagli incontri del Meeting
di Rimini 2011, indagano e aﬀermano il bisogno condiviso di trovare
qualcosa di sicuro, senza il quale il vivere stesso sarebbe inaccettabile. Un
contributo per aﬀrontare quella che don Giussani deﬁnisce "emergenza
uomo", sottolineando che "il nostro compito è quello di ridestare l'identità
dell'uomo in questa dissociazione universale. E la sua identità è il rapporto
con il Mistero che lo fa. È una percezione della realtà che nasce dal di
dentro, percezione conoscitiva e aﬀettiva, che si sviluppa come lavoro in
giudizio e prassi creativa". Le testimonianze raccolte possono aiutare a
prendere coscienza di che cosa è in gioco e di quale responsabilità compete
a chiunque non abbia rinunciato a vivere all'altezza della propria umanità,
secondo l'invito del Presidente Giorgio Napolitano: "Portate, nel tempo
dell'incertezza, il vostro anelito di certezza". Con gli interventi di Giorgio
NApolitano, John Elkann, Costantino Esposito, Fabrce Hadjadj, Joseph H. H.
Weiler

MALAGIUSTIZIOPOLI PRIMA PARTE
Disfunzioni del sistema contro la
collettività
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
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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 SICILIA PRIMA PARTE
Quello che non si osa dire
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!

ITALIA RAZZISTA PRIMA PARTE
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I RAZZISTI SIAMO NOI
Antonio Giangrande 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! Ha mai pensato, per un momento, che c’è qualcuno che da
anni lavora indefessamente per farle sapere quello che non sa? E questo al
di là della sua convinzione di sapere già tutto dalle sue fonti? Provi a
leggere un e-book o un book di Antonio Giangrande. Scoprirà, cosa succede
veramente nella sua regione o in riferimento alla sua professione. Cose che
nessuno le dirà mai. Non troverà le cose ovvie contro la Maﬁa o Berlusconi
o i complotti della domenica. Cose che servono solo a bacare la mente.
Troverà quello che tutti sanno, o che provano sulla loro pelle, ma che
nessuno ha il coraggio di raccontare. Può anche non leggere questi libri,
frutto di anni di ricerca, ma nell’ignoranza imperante che impedisce
l’evoluzione non potrà dire che la colpa è degli altri e che gli altri son tutti
uguali. “Pensino ora i miei venticinque lettori che impressione dovesse fare
sull'animo del poveretto, quello che s'è raccontato”. Citazione di
Alessandro Manzoni
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